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Un giorno gli apostoli Pietro e Giovanni, davanti ai capi sacerdoti e agli anziani dei Giudei, davanti ai quali era -
no comparsi per rispondere della guarigione compiuta nel nome di Gesù sullo zoppo che stava alla porta del tem-
pio chiamata ‘Bella’, affermarono in maniera molto chiara: “Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose 
che abbiam vedute e udite” (Atti 4:20), e non curanti delle minacce che i loro nemici rivolsero loro continuarono 
a proclamare il Vangelo per la salvezza delle anime.
Quelle loro parole esprimono molto bene il nostro sentimento personale a riguardo delle cose che Dio ha fatto 
nella nostra vita e nella vita degli altri, sia quindi delle cose che abbiamo visto con i nostri occhi e sia di quelle 
che altri ci hanno raccontato; è più forte di noi, noi ne vogliamo parlare, anzi ne dobbiamo parlare alla gloria del -
l’Iddio vivente e vero che ci ha riscattati dalla mano dell’avversario e ci ha benedetti di ogni benedizione spiri -
tuale in Cristo Gesù. Amen.
Ho detto che noi ne dobbiamo parlare perché la Scrittura ci comanda di raccontare le cose grandi che Dio ha fat -
to per noi e per gli altri. Per esempio nei Salmi è detto a coloro che hanno gustato la benignità di Dio e le sue po -
tenti liberazioni: “Offrano sacrifizi di lode, e raccontino le sue opere con giubilo!” (Sal. 107:22), e in un altro  
luogo è scritto: “Salmeggiate all’Eterno che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue gesta” (Sal. 9:11), e in un  
altro ancora: “Raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue maraviglie fra tutti i popoli” (Sal. 96:3). E difatti  
questo è quello che il Salmista faceva lui medesimo, ascoltate le sue parole: “Venite e ascoltate, o voi tutti che 
temete Iddio! Io vi racconterò quel ch’egli ha fatto per l’anima mia” (Sal. 66:16), “Io non morrò, anzi vivrò, e 
racconterò le opere dell’Eterno” (Sal. 118:17), “Io narrerò tutte le tue maraviglie” (Sal. 9:1). Ma questo non lo 
fecero solo coloro che scrissero i Salmi, ma anche tanti altri. 
Il re Nebucadnetsar dopo che Dio lo ristabilì nel suo regno (Dio infatti lo aveva colpito per la sua alterigia to -
gliendogli la ragione e facendolo dimorare tra le bestie dei campi per un certo tempo) scrisse a tutti i popoli per  
fare conoscere i segni e i prodigi che Dio aveva fatto su di lui. Ecco le sue parole: “Il re Nebucadnetsar a tutti i  
popoli, a tutte le nazioni e lingue, che abitano su tutta la terra. La vostra pace abbondi. M’è parso bene di far co-
noscere i segni e i prodigi che l’Iddio altissimo ha fatto nella mia persona. Come son grandi i suoi segni! Come  
son potenti i suoi prodigi! Il suo regno è un regno eterno, e il suo dominio dura di generazione in generazione. 
Io, Nebucadnetsar, stavo tranquillo in casa mia, e fiorente nel mio palazzo. Ebbi un sogno, che mi spaventò; e i  
pensieri che m’assalivano sul mio letto, e le visioni del mio spirito m’empiron di terrore. Ordine fu dato da parte 
mia di condurre davanti a me tutti i savi di Babilonia, perché mi facessero conoscere l’interpretazione del sogno. 
Allora vennero i magi, gl’incantatori, i Caldei e gli astrologi; io dissi loro il sogno, ma essi non poterono farmene 
conoscere l’interpretazione. Alla fine si presentò davanti a me Daniele, che si chiama Beltsatsar, dal nome del  
mio dio, e nel quale è lo spirito degli dèi santi; e io gli raccontai il sogno: - Beltsatsar, capo de’ magi, siccome io 
so che lo spirito degli dèi santi è in te, e che nessun segreto t’è difficile, dimmi le visioni che ho avuto nel mio  
sogno, e la loro interpretazione. Ed ecco le visioni della mia mente quand’ero sul mio letto. Io guardavo, ed ecco 
un albero in mezzo alla terra, la cui altezza era grande. L’albero era cresciuto e diventato forte, e la sua vetta 
giungeva al cielo, e lo si vedeva dalle estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondan-
te, c’era in lui nutrimento per tutti; le bestie de’ campi si riparavano sotto la sua ombra, gli uccelli del cielo di -
moravano fra i suoi rami, e ogni creatura si nutriva d’esso. Nelle visioni della mia mente, quand’ero sul mio let-
to, io guardavo, ed ecco uno dei santi Veglianti scese dal cielo, gridò con forza, e disse così: - Abbattete l’albero,  
e tagliatene i rami; scotètene il fogliame, e dispergetene il frutto; fuggano gli animali di sotto a lui, e gli uccelli di 
tra i suoi rami! Però, lasciate in terra il ceppo delle sue radici, ma in catene di ferro e di rame, fra l’erba de’ cam-
pi; e sia bagnato dalla rugiada del cielo, e abbia con gli animali la sua parte d’erba della terra. Gli sia mutato il  
cuore; e invece d’un cuor d’uomo, gli sia dato un cuore di bestia; e passino su di lui sette tempi. La cosa è decre -
tata dai Veglianti, e la sentenza emana dai santi, affinché i viventi conoscano che l’Altissimo domina sul regno  
degli uomini, ch’egli lo dà a chi vuole, e vi innalza l’infimo degli uomini. Questo è il sogno che io, il re Nebu -
cadnetsar, ho fatto; e tu, Beltsatsar, danne l’interpretazione, giacché tutti i savi del mio regno non me lo possono  
interpretare; ma tu puoi, perché lo spirito degli dèi santi è in te’. - Allora Daniele, il cui nome è Beltsatsar, rimase 
per un momento stupefatto, e i suoi pensieri lo spaventavano. Il re prese a dire: ‘Beltsatsar, il sogno e la interpre-
tazione non ti spaventino!’ Beltsatsar rispose, e disse: ‘Signor mio, il sogno s’avveri per i tuoi nemici, e la sua in-
terpretazione per i tuoi avversari! L’albero che il re ha visto, ch’era divenuto grande e forte, la cui vetta giungeva 
al cielo e che si vedeva da tutti i punti della terra, l’albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante e in cui era  
nutrimento per tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e fra i cui rami dimoravano gli uccelli del cie-
lo, sei tu, o re; tu, che sei divenuto grande e forte, la cui grandezza s’è accresciuta e giunge fino al cielo, e il cui  
dominio s’estende fino alle estremità della terra. E quanto al santo Vegliante che hai visto scendere dal cielo e  
che ha detto: - Abbattete l’albero e distruggetelo, ma lasciatene in terra il ceppo delle radici, in catene di ferro e 
di rame, fra l’erba de’ campi, e sia bagnato dalla rugiada del cielo, e abbia la sua parte con gli animali della cam-
pagna finché sian passati sopra di lui sette tempi - eccone l’interpretazione, o re; è un decreto dell’Altissimo, che  
sarà eseguito sul re mio signore: tu sarai cacciato di fra gli uomini e la tua dimora sarà con le bestie de’ campi; ti 
sarà data a mangiare dell’erba come ai buoi; sarai bagnato dalla rugiada del cielo, e passeranno su di te sette tem-
pi, finché tu non riconosca che l’Altissimo domina sul regno degli uomini, e lo dà a chi vuole. E quanto all’ordi -
ne di lasciare il ceppo delle radici dell’albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai rico-
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nosciuto che il cielo domina. Perciò, o re, ti sia gradito il mio consiglio! Poni fine ai tuoi peccati con la giustizia,  
e alle tue iniquità con la compassione verso gli afflitti; e, forse, la tua prosperità potrà esser prolungata’. Tutto  
questo avvenne al re Nebucadnetsar. In capo a dodici mesi egli passeggiava sul palazzo reale di Babilonia. Il re  
prese a dire: ‘Non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia po-
tenza e per la gloria della mia maestà?’ Il re aveva ancora la parola in bocca, quando una voce discese dal cielo: 
‘Sappi, o re Nebucadnetsar, che il tuo regno t’è tolto; e tu sarai cacciato di fra gli uomini, la tua dimora sarà con  
le bestie de’ campi; ti sarà data a mangiare dell’erba come ai buoi, e passeranno su di te sette tempi, finché tu 
non riconosca che l’Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole’. In quel medesimo istante quel-
la parola si adempì su Nebucadnetsar. Egli fu cacciato di fra gli uomini, mangiò l’erba come i buoi, e il suo cor -
po fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché il pelo gli crebbe come le penne alle aquile, e le unghie come agli  
uccelli. ‘Alla fine di que’ giorni, io, Nebucadnetsar, alzai gli occhi al cielo, la ragione mi tornò, e benedissi l’Al-
tissimo, e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo, e il cui regno dura di  
generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra son da lui reputati un nulla; egli agisce come vuole con 
l’esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che  
fai? - In quel tempo la ragione mi tornò; la gloria del mio regno, la mia maestà, il mio splendore mi furono resti -
tuiti; i miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono, e io fui ristabilito nel mio regno, e la mia grandezza fu ac -
cresciuta più che mai. Ora, io, Nebucadnetsar, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue opere 
sono verità, e le sue vie, giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente” (Dan.  
4:1-37). 
L’indemoniato di Gerasa, dopo essere stato liberato e dopo avere ricevuto da Cristo Gesù l’ordine di andare a  
casa sua e raccontare le cose grandi che il Signore gli aveva fatto e come aveva avuto pietà di lui, “se ne andò e 
cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù avea fatto per lui. E tutti si maravigliarono” (Mar.  
5:20). 
Pietro, dopo che il Signore lo aveva liberato dalla prigione mediante un suo angelo, raccontò ai fratelli “in qual  
modo il Signore l’avea tratto fuor della prigione. Poi disse: Fate sapere queste cose a Giacomo ed ai fratelli”  
(Atti 12:17). 
Gli apostoli Paolo e Barnaba, quando furono accolti a Gerusalemme dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani 
“riferirono quanto grandi cose Dio avea fatte con loro” (Atti 15:4), e durante la riunione, in cui si dibatté se co-
stringere i Gentili a farsi circoncidere e ad osservare la legge o meno, si misero a raccontare “quali segni e prodi -
gî Iddio aveva fatto per mezzo di loro fra i Gentili” (Atti 15:12). 
L’apostolo Paolo dopo essere ritornato da un suo viaggio, a casa di Giacomo dove c’erano radunati tutti gli an-
ziani, “si mise a raccontare ad una ad una le cose che Dio avea fatte fra i Gentili, per mezzo del suo ministerio.  
Ed essi, uditele, glorificavano Iddio” (Atti 21:19-20). 
Non dimentichiamoci poi che Luca nel suo primo libro a Teofilo (il Vangelo di Luca) raccontò le opere potenti  
di Dio per averle sentite raccontare infatti scrisse: “Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione de’  
fatti che si son compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni  
oculari e che divennero ministri della Parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato 
d’ogni cosa dall’origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza 
delle cose che ti sono state insegnate” (Luca 1:1-4), e una cosa simile si può dire a riguardo di parte del suo se-
condo libro, dico parte perché di alcune potenti opere scritte negli Atti lui ne fu testimone oculare. 
Se dunque noi ci tacceremo passeremo da disubbidienti agli occhi di Dio; se terremo nascoste nel nostro cuore le 
cose grandi di Dio che ancora oggi, e ripeto ancora oggi, EGLI compie, saremo considerati dei ribelli agli occhi  
di Dio. Dio dunque vuole che noi raccontiamo in mezzo a questo mondo di tenebre, in mezzo a questo mondo  
malvagio oltremisura, le sue opere che sono potenti, tremende, grandi, giuste, sante, benigne, fedeli, veraci, me-
ravigliose e gloriose. Il racconto lo dobbiamo fare verso i fratelli e anche verso le persone che ancora non cono -
scono Dio. Verso i primi affinché siano edificati, consolati, fortificati, incoraggiati a perseverare nella fede in  
Dio e nelle sue preziose promesse, in altre parole affinché siano confermati nella fede e sentendo le opere di Dio  
glorifichino il nome santo di Dio. Verso i secondi affinché sappiano che il nostro Dio è vivente, onnipotente, on-
nisciente, onnipresente, pronto a perdonare, a guarire, a liberare da qualsiasi distretta, a donare lo Spirito Santo a  
coloro che glielo chiedono, e a compiere tutto quello che all’uomo è impossibile, e affinché sentendo raccontare  
le sue opere tremende si pentano con un cuore rotto, si convertano dalle loro vie malvage all’Iddio vivente e  
vero, per servirlo e aspettare dai cieli il suo Figliuolo Gesù Cristo che ci libera dall’ira a venire.
Ecco dunque perché abbiamo dedicato questo libro alle opere di Dio, per raccontarle a tutte le genti e affinché il  
suo nome sia glorificato. E non solo glorificato, ma anche temuto. Siamo sicuri infatti che gli umili sentendo il  
racconto delle opere di Dio non solo glorificheranno Dio ma lo temeranno pure. Invece gli arroganti, i superbi,  
gli ipocriti e coloro che si credono intelligenti, quando leggeranno certe cose rimarranno indifferenti, anzi dirò di 
più, si metteranno a ridere perché non credono che Dio possa fare simili cose. Ma che importa? Per ciò che ci ri -
guarda, il nostro desiderio e la nostra speranza è che qualcuno tra costoro rientri in se stesso e riconosca che Dio  
non è mutato e ancora oggi compie le medesime cose che faceva secoli, anzi migliaia di anni fa. 
Con queste parole vi lasciamo alla lettura delle testimonianze. 

La grazia del Signore sia con voi che siete in Cristo Gesù

Giacinto e Illuminato Butindaro
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ALCUNE IMPORTANTI PRECISAZIONI DI CUI TENERE CONTO

A) Le testimonianze sono di svariati generi, e raccontate ora dai diretti interessati ora da terzi, sia di credenti che  
conosciamo o abbiamo conosciuto personalmente che di credenti che non abbiamo conosciuto o non conoscia-
mo. 
Ci teniamo a precisare però che il fatto che abbiamo posto la testimonianza di un fratello o di una sorella in que-
sto libro, non significa affatto che per forza di cose condividiamo tutto quello che fa o insegna o professa di cre-
dere. Ciò che noi professiamo di credere e insegniamo è manifesto essendo esposto chiaramente sul nostro sito 
internet ‘La nuova Via’ al seguente indirizzo http://web.tiscali.it/lanuovavia/. Per fare degli esempi esplicativi 
diciamo che non perché abbiamo posto la testimonianza della conversione di Martin Lutero ciò significa che sia-
mo d’accordo con Lutero nel fare ‘battezzare’ i bambini, con la sua dottrina della consustanziazione ecc. O non 
perchè un fratello dice, riguardo al locale di culto, ‘sono entrato in chiesa’ o ‘sono uscito dalla chiesa’, questo si -
gnifica che siamo d’accordo con questa espressione perchè la chiesa non è il locale ma l’assemblea dei credenti.  
E di questi esempi ne potremmo fare degli altri.
Come anche ci teniamo a precisare che potrebbe succedere che in questo libro abbiamo messo la testimonianza 
della conversione di qualcuno, o di una visione avuta da qualcuno o di una guarigione compiuta da qualcuno o 
ottenuta da qualcuno, o di qualche altra esperienza personale di qualcuno, che poi in seguito si è sviato. La testi-
monianza però non perde la sua veracità a motivo di ciò perché l’opera di Dio avvenuta nella sua vita o per mez -
zo di lui quando era nella fede e nella verità non può essere negata. Per fare un esempio esplicativo tratto dalla  
Bibbia, noi non possiamo negare che Dio parlò in sogno a Salomone perché questi verso la fine della sua vita ab-
bandonò Dio e si volse agli dèi stranieri che adoravano le sue numerose mogli. 
B) Le fonti da cui abbiamo tratto le testimonianze sono le più svariate. Noi ovviamente abbiamo ritenuto in tutta  
buona fede verace il racconto che abbiamo messo in questo libro, non importa se lo abbiamo ricevuto via e mail,  
o lo abbiamo trovato su un libro o su un sito internet ecc. La carità non sospetta il male, e fino a quando non ci  
sono evidenti e schiaccianti prove che una certa testimonianza è stata inventata, non la si può mettere in dubbio.  
Come noi non vogliamo che altri mettano in dubbio una nostra testimonianza, così non dobbiamo mettere in  
dubbio la testimonianza di altri fratelli. Ovviamente sempre che questa testimonianza abbia un fondamento bibli -
co e non introduca delle eresie perchè in questo caso va rigettata. Ripeto però che nell’eventualità una testimo -
nianza sia stata inventata, allora essa andrà rigettata senza esitazione, anche se dal punto di vista biblico è sana.
C) Le testimonianze tradotte dall’inglese o dal francese, sono state tradotte da me, Giacinto (tranne pochissime 
eccezzioni). Ho cercato di essere il più letterale possibile e il più accurato possibile nel tradurle. In alcuni casi,  
dopo qualche parola o frase, ho messo tra parentesi la parola o la frase nella lingua da cui è stata tradotta, a moti -
vo della difficoltà da me trovata nella traduzione e affinché nell’eventualità la mia traduzione non sia perfetta chi 
conosce quella lingua straniera meglio di me possa tradurla meglio.
D) Quando in certe testimonianze si incontrano degli evidenti errori grammaticali o lessicali che si ripetono ab-
bastanza spesso, è perché questi errori erano nel testo originale e abbiamo voluto lasciare il testo inalterato. Que-
sto discorso si riferisce anche a certe testimonianze trascritte da audiocassetta.
E) Alcune volte, certe testimonianze sono in una sezione anziché in un’altra, sebbene potrebbero essere collocate  
anche in quell’altra. E’ relativo dunque in certi casi trovare una certa testimonianza in un posto anziché in un al-
tro.
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Capitolo 1

CONVERSIONI

INSEGNAMENTO BIBLICO

La condizione peccaminosa dell’uomo davanti a Dio
 
La Scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, il che significa che tutti sono schiavi del  
peccato perché chi commette il peccato è schiavo di esso, e ciò che li aspetta è una vita ultraterrena piena di tor -
menti perché questa è l’immediata punizione che li aspetta da parte di Dio una volta che essi muoiono. Poi in  
quel giorno, essi risorgeranno e compariranno davanti a Dio per essere giudicati secondo le loro opere ed essere  
condannati ad una eternità piena di infamia e di tormento nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
Essendo degli schiavi al servizio dell’iniquità, gli uomini sono corrotti fino alle midolle, nella loro carne non c’è  
alcun bene, sono incapaci di compiere delle opere buone. Dio è disgustato di questa loro condotta, come fu di -
sgustato ai giorni di Noè quando vide che “ogni carne avea corrotto la sua via sulla terra” (Gen. 6:12), il suo fu-
rore gli è montato alle narici, e a suo tempo riverserà la sua ardente ira su questo mondo malvagio. In quel giorno 
egli sarà senza pietà, romperà i denti in bocca agli empi, farà piovere sopra di loro dei carboni accesi, e lo zolfo e 
il vento infuocato sarà la parte del calice che essi dovranno bere (cfr. Sal. 11:6). La loro iniquità che adesso li lu-
singa, Dio gliela farà ricadere sul loro capo, come è giusto che egli faccia. 

La possibilità per l’uomo di essere perdonato e salvato

Ma Dio nella sua misericordia, è pronto a perdonare l’uomo peccatore, e questo perché Egli è pietoso e miseri -
cordioso, lento all’ira e di grande benignità. L’uomo quindi ha la possibilità di scampare al giudizio e alla con-
danna divina. Ma affinché l’uomo peccatore possa ottenere il perdono dei suoi peccati, egli deve ravvedersi e  
convertirsi secondo che è scritto: “Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati  siano cancellati” 
(Atti 3:19), ed anche: “Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta all’Eterno che avrà  
pietà di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel perdonare” (Is. 55:7). 
Ravvedersi significa provare dispiacere e dolore per il male fatto e convertirsi significa abbandonare le proprie 
vie malvagie e incamminarsi per la via santa e giusta o meglio mettersi a servire l’Iddio vivente e vero con una  
vita piena di frutti di giustizia. Quando i Niniviti credettero a Giona che annunciava l’imminente giudizio di Dio 
su di loro a motivo della loro iniquità, essi si convertirono dalla loro via malvagia e difatti Dio nel vedere questo 
“si pentì del male che avea parlato di far loro e non lo fece” (Giona 3:10). Come si può vedere Dio ebbe pietà di  
quelle anime perché vide che si pentirono e si convertirono dalle loro iniquità. 
E’ bene precisare però che questa conversione a Dio implica il mettersi a credere in Gesù Cristo. Cosa significa  
ciò? Cioè cosa significa credere in Gesù Cristo? Significa che il peccatore quando si ravvede e decide di conver-
tirsi a Dio, per ottenere la remissione dei suoi peccati, deve credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, morto sul-
la croce per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno per la nostra giustificazione (cfr. Rom. 4:25).  
Egli deve fare propri questi fatti, accettarli per fede, anche se non ne è stato testimone oculare essendo accaduti  
molti secoli fa. Questi fatti sono perfettamente veraci, la Scrittura ne parla, e la Scrittura è degna di essere credu-
ta qualunque cosa dica perché è ispirata dall’Iddio che non può mentire. Di Gesù Cristo “attestano tutti i profeti  
che chiunque crede in lui riceve la remission dei peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). 
E’ soltanto mediante la fede in Cristo che si può ottenere la remissione dei propri peccati. Le opere buone, non  
importa di che genere esse siano, quante siano, e quale sia la religione a prescriverle, non possono in nessuna 
maniera fare ottenere all’uomo la remissione dei suoi peccati. Se potessero fare questa cosa, Cristo sarebbe mor-
to inutilmente, ossia il suo sacrificio non sarebbe servito a nulla. La remissione dei propri peccati è una esperien-
za meravigliosa che tutti coloro che si sono convertiti a Dio mediante Cristo Gesù, hanno sperimentato esatta-
mente nel preciso momento in cui si sono pentiti e si sono convertiti. E’ una esperienza che segna la propria vita, 
che rimane indelebile nella propria memoria, e che l’uomo o la donna che l’ha sperimentata si sente in obbligo di 
raccontare agli altri affinché altri possano sperimentarla per la grazia di Dio.

Come si arriva alla conversione

Secondo quanto insegna la Scrittura, il ravvedimento è Dio a donarlo all’uomo: “Iddio dunque ha dato il ravvedi-
mento anche ai Gentili affinché abbiano vita” (Atti 11:18); “se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi 
per riconoscere la verità” (2 Tim. 2:25); “Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo Principe e Salva-
tore, per dare ravvedimento a Israele, e remission dei peccati” (Atti 5:31). Esso dunque non è qualcosa che av-
viene senza l’intervento di Dio o meglio perchè lo vuole l’uomo, ma un fenomeno che procede da Dio. E la stes-
sa cosa va detta della conversione, anche questa è operata da Dio negli uomini perchè il profeta Elia chiamò Dio  
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“quegli che converte il cuore loro” (1 Re 18:37). Se poi a questo si aggiunge il fatto che la fede è il dono di Dio  
(cfr. Ef. 2:9), allora il quadro che emerge è che il ravvedimento, la conversione e il mettersi a credere in Gesù  
Cristo sopraggiungono perchè è Dio a volerli, è Dio a decretarli. Gli uomini brancolano nel buio senza sapere 
dove vanno, sono sotto la condanna perchè colpevoli, non meritano nulla da Dio, ma Dio ha decretato di salvare  
alcuni di essi dandogli il ravvedimento, convertendo il cuore loro e donandogli la fede per essere perdonati e giu-
stificati. Ovviamente, dato che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, non tutti vengono 
da Lui convertiti alla medesima età e nella stessa maniera, per cui i tempi, i modi e le circostanze che caratteriz -
zano la conversione di ognuno sono differenti. 
Ognuno quindi ha la sua storia personale. A proposito dei tempi, c’è chi si è convertito da bambino, chi da ragaz-
zo e chi nella mezza età, e chi nella sua vecchiaia. A proposito dei modi e delle circostanze, c’è chi si è converti -
to dopo avere avuto un sogno o una visione provenienti da Dio; c’è chi si è convertito dopo avere visto una gua -
rigione, o la resurrezione di un morto, o un segno come quello del parlare in altre lingue. C’è chi si è convertito  
tramite la morte di un suo parente o di un suo conoscente, o in mezzo ad una grave distretta, o semplicemente  
dopo avere visto il cambiamento operato da Dio nella vita di qualcuno che lui già conosceva, senza quindi avere 
avuto un sogno, una visione, e senza avere visto nessuna guarigione e nessun miracolo e segno. C’è poi chi si è  
convertito semplicemente dopo avere letto un particolare passo della Bibbia, o dopo che qualcuno gli ha annun-
ciato il Vangelo, anche in questo caso quindi senza vedere né guarigioni, né miracoli, né segni e prodigi. C’è poi  
chi si è convertito in altri modi e circostanze che variano a secondo dei casi.
Tutto questo sta a dimostrare che Dio opera negli uomini a suo piacimento, in maniera svariata. Niente di nuovo, 
perché questo si evince già leggendo le varie conversioni registrate nella Bibbia. Non tutti ai tempi degli apostoli  
si convertirono dopo avere visto un morto resuscitato, o una guarigione, o un segno, e non tutti si convertirono 
tramite l’apparizione di Gesù Cristo come nel caso di Saulo da Tarso.
Nondimeno, la cosa più importante non è come Dio porta un anima alla conversione, cosa che comunque ha la  
sua importanza perché è opera di Dio anche il come l’uomo viene condotto a convertirsi, ma la conversione in sè 
stessa. E poi, non è che una conversione avvenuta tramite una celeste visione, agli occhi di Dio, abbia più impor -
tanza di una avvenuta semplicemente leggendo un passo della Bibbia da soli sopra un monte o in una grotta o  
rinchiusi in un carcere; no, la conversione è preziosa nella stessa misura non importa quali siano i fattori che 
l’hanno preceduta o l’hanno caratterizzata. Essa infatti è in ogni caso prodotta dallo Spirito di Dio che dopo ave -
re convinto l’uomo quanto al peccato, lo attira a Cristo il Salvatore che lo perdona e lo riscatta dal presente seco-
lo malvagio.

Alcune conversioni trascritte nella Bibbia

Vediamo adesso alcune conversioni trascritte nella Bibbia. 
Il giorno della Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo fu sparso sui discepoli, Pietro predicò ai Giudei riunitisi e  
circa tremila di loro si convertirono al Signore. Ecco la predicazione di Pietro e il racconto della conversione:  
“Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere po-
tenti e prodigî e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest’uomo, allorché vi 
fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per man d’iniqui, inchiodandolo  
sulla croce, lo uccideste; ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era  
possibile ch’egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: Io ho avuto del continuo il Signore davanti 
agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò s’è rallegrato il cuor mio, e ha giubi -
lato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in isperanza; poiché tu non lascerai l’anima mia nell’Ades, e non 
permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione. Tu m’hai fatto conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di le-
tizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide, ch’egli morì e 
fu sepolto; e la sua tomba è ancora al dì d’oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli avea  
con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò 
della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell’Ades, e che la sua carne non avrebbe ve-
duto la corruzione. Questo Gesù, Iddio l’ha risuscitato; del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo  
stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora  
vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo; anzi egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi  
alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello de’ tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la  
casa d’Israele che Iddio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Or essi, udite queste cose,  
furon compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che dobbiam fare? E Pietro a loro: Rav-
vedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remission de’ vostri peccati, e voi riceve-
rete il dono dello Spirito Santo. Poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che son lon -
tani, per quanti il Signore Iddio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo:  
Salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola, furon battezzati; e in 
quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila persone” (Atti 2:22-41). 
Un Etiopo, un eunuco, ministro della regina degli Etiopi, si convertì dopo avere sentito Filippo annunciargli  
Gesù Cristo: “Or un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: Levati, e vattene dalla parte di mezzodì, sulla  
via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli, levatosi, andò. Ed ecco un Etiopo, un eu-
nuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Ge-
rusalemme per adorare e stava tornandosene, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a 
Filippo: Accostati, e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, l’udì che leggeva il profeta Isaia, e disse: Intendi  
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tu le cose che leggi? Ed egli rispose: E come potrei intenderle, se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che  
montasse e sedesse con lui. Or il passo della Scrittura ch’egli leggeva, era questo: Egli è stato menato all’uccisio-
ne come una pecora; e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca.  
Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna; chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata 
tolta dalla terra. E l’eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso, op -
pure d’un altro? E Filippo prese a parlare, e cominciando da questo passo della Scrittura gli annunziò Gesù. E 
cammin facendo, giunsero a una cert’acqua. E l’eunuco disse: Ecco dell’acqua; che impedisce che io sia battez -
zato? E comandò che il carro si fermasse; e discesero ambedue nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e Filippo lo bat-
tezzò. E quando furon saliti fuori dell’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo; e l’eunuco, continuando il suo  
cammino tutto allegro, non lo vide più” (Atti 8:26-39). 
Saulo da Tarso, un Fariseo estremamente zelante delle tradizioni ebraiche, si convertì mentre andava a Damasco 
a perseguitare i santi, mediante una visione in cui gli apparve Gesù. Ecco il racconto fatto da lui stesso davanti ai 
Giudei a Gerusalemme: “Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, ai piedi di Ga -
maliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio, come voi tutti sie-
te oggi; e perseguitai a morte questa Via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne son testi -
moni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, 
mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli ch’eran quivi, perché fossero puniti. Or av-
venne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreg -
giò d’intorno una gran luce. Caddi in terra, e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io 
risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io son Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or coloro ch’eran meco, 
videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: Signore, che debbo fare? E il Si -
gnore mi disse: Lèvati, va’ a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t’è ordinato di fare. E siccome io 
non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che eran meco, e così venni a Da -
masco. Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i Giudei che abitavan quivi rendevan buona 
testimonianza, venne a me; e standomi vicino, mi disse: Fratello Saulo, ricupera la vista. Ed io in quell’istante ri-
cuperai la vista, e lo guardai. Ed egli disse: L’Iddio de’ nostri padri ti ha destinato a conoscer la sua volontà, e a  
vedere il Giusto, e a udire una voce dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle  
cose che hai vedute e udite. Ed ora, che indugi? Lèvati, e sii battezzato, e lavato dei tuoi peccati, invocando il  
suo nome” (Atti 22:3-16). 
Cornelio era un centurione romano che era timorato di Dio, e fu salvato quando l’apostolo Pietro annunciò in 
casa sua l’Evangelo. Ecco il racconto fatto da Luca: “Or v’era in Cesarea un uomo, chiamato Cornelio, centurio -
ne della coorte detta l’Italica’, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al  
popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l’ora nona del giorno, un angelo di 
Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio! Ed egli, guardandolo fisso, e preso da spavento, rispose: Che v’è, Si-
gnore? E l’angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine son salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed 
ora, manda degli uomini a Ioppe, e fa’ chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da  
un certo Simone coiaio, che ha la casa presso al mare. E come l’angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio 
chiamò due dei suoi domestici, e un soldato pio di quelli che si tenean del continuo presso di lui; e raccontata  
loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Or il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla cit -
tà, Pietro salì sul terrazzo della casa, verso l’ora sesta, per pregare. E avvenne ch’ebbe fame e desiderava prender  
cibo; e come gliene preparavano, fu rapito in estasi; e vide il cielo aperto, e scenderne una certa cosa, simile a un 
gran lenzuolo che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della 
terra e degli uccelli del cielo, di ogni specie. E una voce gli disse: Levati, Pietro; ammazza e mangia. Ma Pietro 
rispose: In niun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla d’immondo né di contaminato. E una voce 
gli disse di nuovo la seconda volta: Le cose che Dio ha purificate, non le far tu immonde. E questo avvenne per 
tre volte; e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della  
visione avuta, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermaro -
no alla porta. E avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro  
stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse: Ecco tre uomini che ti cercano. Lèvati dunque, scendi, e va’ con  
loro, senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati. E Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro:  
Ecco, io son quello che cercate: qual è la cagione per la quale siete qui? Ed essi risposero: Cornelio centurione, 
uomo giusto e temente Iddio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de’ Giudei, è stato divina-
mente avvertito da un santo angelo, di farti chiamare in casa sua e d’ascoltar quel che avrai da dirgli. Allora, fat-
tili entrare, li albergò. E il giorno seguente andò con loro; e alcuni dei fratelli di Ioppe l’accompagnarono. E il 
giorno di poi entrarono in Cesarea. Or Cornelio li stava aspettando e avea chiamato i suoi parenti e i suoi intimi  
amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si gittò ai piedi, e l’adorò. Ma Pietro lo rialzò, di -
cendo: Levati, anch’io sono uomo! E discorrendo con lui, entrò e trovò molti radunati quivi. E disse loro: Voi sa -
pete come non sia lecito ad un Giudeo di aver relazioni con uno straniero o d’entrare da lui; ma Dio mi ha mo-
strato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, 
venni senza far obiezioni. Io vi domando dunque: Per qual cagione m’avete mandato a chiamare? E Cornelio dis-
se: Sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando, all’ora nona, in casa mia, quand’ecco un uomo mi  
si presentò davanti, in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e le tue elemosine  
sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro;  
egli alberga in casa di Simone coiaio, presso al mare. Perciò, in quell’istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a  
venire; ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio, per udir tutte le cose che ti sono state comandate dal 
Signore. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse: In verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità 
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delle persone; ma che in qualunque nazione, chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la pa-
rola ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tut-
ti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato  
da Giovanni; vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Iddio l’ha unto di Spirito Santo e di potenza; e come 
egli è andato attorno facendo del bene, e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Id -
dio era con lui. E noi siam testimoni di tutte le cose ch’egli ha fatte nel paese de’ Giudei e in Gerusalemme; ed 
essi l’hanno ucciso, appendendolo ad un legno. Esso ha Iddio risuscitato il terzo giorno, e ha fatto sì ch’egli si 
manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio; cioè a noi, che abbiamo  
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di  
testimoniare ch’egli è quello che da Dio è stato costituito Giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i pro -
feti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo 
Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la Parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, 
rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui Gentili; poiché li udivano parlare in altre  
lingue, e magnificare Iddio. Allora Pietro prese a dire: Può alcuno vietar l’acqua perché non siano battezzati que-
sti che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cri -
sto. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro” (Atti 10:1-48). 
Tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron si convertirono al Signore dopo avere visto una guarigione compiu-
ta da Pietro nel nome di Gesù Cristo: “Or avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che  
abitavano in Lidda. E quivi trovò un uomo, chiamato Enea, che già da otto anni giaceva in un lettuccio, essendo 
paralitico. E Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti sana; levati e rifatti il letto. Ed egli subito si levò. E tutti gli  
abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore” (Atti 9:32-35). 
Molti abitanti di Ioppe si convertirono al Signore dopo avere sentito che Dio aveva risuscitato Tabita: “Or in Iop-
pe v’era una certa discepola, chiamata Tabita, il che, interpretato, vuol dire Gazzella. Costei abbondava in buone 
opere e faceva molte elemosine. E avvenne in que’ giorni ch’ella infermò e morì. E dopo averla lavata, la posero 
in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono due uo-
mini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro. E come fu  
giunto, lo menarono nella sala di sopra; e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, e mostrandogli tutte le 
tuniche e i vestiti che Gazzella faceva, mentr’era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio, e  
pregò; e voltatosi verso il corpo, disse: Tabita, levati. Ed ella aprì gli occhi; e veduto Pietro, si mise a sedere. Ed 
egli le diè la mano, e la sollevò; e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta  
Ioppe, e molti credettero nel Signore” (Atti 9:36-42). 
Sergio Paolo era un proconsole romano che si convertì a Cristo dopo avere sentito predicare il Vangelo e dopo  
avere visto con i suoi occhi un tremendo giudizio di Dio cadere su un falso profeta. Ecco il racconto biblico:  
“Poi, traversata tutta l’isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che avea nome Bar-
Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese 
d’udir la parola di Dio. Ma Elima, il mago (perché così s’interpreta questo suo nome), resisteva loro, cercando di 
stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, 
gli disse: O pieno d’ogni frode e d’ogni furberia, figliuol del diavolo, nemico d’ogni giustizia, non cesserai tu di 
pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora, ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco, senza vedere il  
sole, per un certo tempo. E in quell’istante, caligine e tenebre caddero su lui; e andando qua e là cercava chi lo  
menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina 
del Signore” (Atti 13:6-12). 
Lidia era una negoziante di porpora della città di Tiatiri, e si convertì nella città di Filippi tramite la predicazione  
di Paolo secondo che è scritto: “Perciò, salpando da Troas, tirammo diritto, verso Samotracia, e il giorno seguen-
te verso Neapoli; e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia, ed è colonia  
romana; e dimorammo in quella città alcuni giorni. E nel giorno di sabato andammo fuor della porta, presso al  
fiume, dove supponevamo fosse un luogo d’orazione; e postici a sedere, parlavamo alle donne ch’eran quivi ra-
dunate. E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava 
ad ascoltare; e il Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata  
con quei di casa, ci pregò dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci  
fece forza” (Atti 16:11-15). 
Il carceriere di Filippi fu salvato con tutta la sua casa dopo che fu testimone di un tremendo terremoto mandato 
da Dio secondo che è scritto: “E avvenne, come andavamo al luogo d’orazione, che incontrammo una certa ser-
va, che avea uno spirito indovino, e con l’indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messa-
si a seguir Paolo e noi, gridava: Questi uomini son servitori dell’Iddio altissimo, e vi annunziano la via della sal-
vezza. Così fece per molti giorni; ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: Io ti comando, nel  
nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell’istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la spe -
ranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati,  
e presentatili ai pretori, dissero: Questi uomini, che son Giudei, perturbano la nostra città, e predicano dei riti che  
non è lecito a noi che siam Romani né di ricevere, né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro a loro; e  
i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver loro date 
molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente. Il quale, ricevuto  
un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna, e serrò loro i piedi nei ceppi. Or sulla mezzanotte, Paolo e Sila,  
pregando cantavano inni a Dio; e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto, si fece un gran terremoto, talché la pri-
gione fu scossa dalle fondamenta; e in quell’istante tutte le porte si apersero, e i legami di tutti si sciolsero. Il car -
ceriere, destatosi, e vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i car -
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cerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: Non ti far male alcuno, perché siam tutti qui. E quegli, chie -
sto un lume, saltò dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila; e menatili fuori, disse: Signori, che  
debbo io fare per esser salvato? Ed essi risposero: Credi nel Signor Gesù, e sarai salvato tu e la casa tua. Poi an -
nunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli, presili in quell’istessa ora  
della notte, lavò loro le piaghe; e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menatili su in casa sua, apparecchiò  
loro la tavola, e giubilava con tutta la sua casa, perché avea creduto in Dio” (Atti 16:16-34). 

Alcune parole di esortazione

Fratello nel Signore, ti esorto a rallegrarti nel Signore e a lodare il Signore per la conversione da te sperimentata  
per la grazia di Dio, sì perché anch’essa è opera di Dio. E non ti stancare di parlarne a tutti, di farla conoscere,  
perché Dio vuole che tu parli e non che ti taccia a riguardo. Racconta anche tu come il Signore ha avuto pietà di  
te. E persevera nella fede fino alla fine onde in quel giorno tu possa ottenere la corona della vita, non ti tirare in-
dietro perchè altrimenti te ne andrai in perdizione. 
A te invece che ancora sei schiavo del peccato, senza speranza e senza pace in mezzo a questo mondo malvagio, 
ti dico di pentirti dai tuoi peccati e di convertirti dalle tue vie malvage, credendo che Gesù Cristo è morto per i  
nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Sperimenterai così il perdono dei tuoi peccati, la pace e la  
gioia della salvezza, che nessun altro e niente altro all’infuori di Gesù Cristo ti possono dare. Non ti illudere, la  
religione che professi, non importa se è quella della Chiesa Cattolica romana, o quella Induista, o quella Buddi -
sta, o quella Mussulmana, o finanche quella Protestante (sì perché purtroppo esiste anche una religione Prote-
stante che è morta al pari di tutte le altre religioni) non ti possono salvare, sappilo. Chi ti può salvare è solo Gesù 
Cristo, a lui ti devi convertire dalle tue vie malvagie, in Lui tu devi credere se vuoi essere salvato ed avere la vita  
eterna. Tu devi avere una esperienza personale con il Signore, tu devi sperimentare una conversione, altrimenti 
rimarrai perduto per l’eternità.

Un avvertimento

La Scrittura parla dell’esistenza di falsi fratelli - e quindi di falsi convertiti - ai giorni degli apostoli; ne parla 
Paolo in due occasioni, anzi in tre. L’apostolo infatti dice di essere stato “in pericoli tra falsi fratelli” (2 Cor. 
11:26) e che a Gerusalemme “neppur Tito, che era con me, ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere; e que -
sto a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatto, i quali s’erano insinuati fra noi per spiare la libertà che ab-
biamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù. Alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppur per un  
momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi” (Gal. 2:2-5). Come si può dunque vedere uno 
dei pericoli corsi da Paolo per via dei falsi fratelli fu quello di essere rimesso da costoro sotto il giogo della legge 
da cui Cristo ci ha riscattati. La stessa cosa avviene oggi per via dei falsi fratelli di oggi che si insinuano nelle  
chiese, perchè anche costoro cercano di imporre ai santi dei precetti mosaici che hanno come fine quello di fare  
ricadere i credenti sotto la legge. La terza occasione in cui Paolo menziona dei falsi fratelli è quando egli parla  
dei falsi apostoli presenti nella Chiesa di Corinto, ecco quanto scrive di costoro: “Poiché cotesti tali sono dei falsi 
apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E non c’è da maravigliarsene, perché  
anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si travestono da mini -
stri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere” (2 Cor. 11:13-15). Come potete vedere Paolo definisce 
costoro degli operai fraudolenti e dei ministri di Satana, le loro opere lo testimoniano. Anche in questo caso oc-
corre dire che anche oggi esistono di questi falsi apostoli nella Chiesa che si riconoscono dalla loro condotta 
fraudolenta infatti sono degli operatori di scandali, adulteri, ladri, oltraggiatori, dissoluti, ecc. Badate dunque a 
voi stessi, fratelli, e guardatevi dai falsi fratelli non cedendo neppure per un momento alle loro imposizioni e alle 
loro lusinghe. Resistetegli in faccia, confutando pubblicamente e privatamente le loro false dottrine e riprovando 
vigorosamente la loro condotta fraudolenta.

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

Ero lontano e senza il Signor, ora son salvo per fè 

Giacinto Butindaro racconta come e quando il Signore lo ha salvato

Sono stato crocifisso con Cristo, e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e la vita che vivo ora nel -
la carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio il quale m’ha amato, e ha dato se stesso per me. (Galati 2:20). 

Sono nato il 13 Ottobre 1964 da genitori che al tempo erano già dei Cristiani per cui sin dalla mia fanciullezza  
sono stato in contatto con dei Cristiani e sono cresciuto con un istruzione cristiana. Sapevo che Gesù Cristo era  
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morto sulla croce anche per i miei peccati, sapevo che ciò era stato la manifestazione del grande amore che Dio  
ha avuto per il mondo intero, pregavo e cantavo pure; ad alcuni credenti sembravo perfino un Cristiano perché 
apparentemente tale sembravo ad essi. Ai miei amici non mi vergognavo di dire che ero un ‘Cristiano Evangeli -
co’; non mi vergognavo neppure di frequentare i locali di culto delle Chiese Evangeliche perché ero conscio di  
frequentare le persone giuste anche se io ancora ero perduto. Certo, arrivato all’età di 16-18 anni, mi dava fasti-
dio che l’orario dei culti coincideva con gli orari di qualche programma televisivo a me gradito o con qualche 
partita di pallacanestro al palazzetto dello sport, per cui preferivo non andare al culto (prendendomi la puntuale 
riprensione dei miei genitori). Ciononostante continuavo a sentire dentro di me che andare al culto era una cosa 
giusta.
Quando ne avevo l’occasione attaccavo i preti, le statue, l’incenso della Chiesa Cattolica Romana, e mi sforzavo 
di dimostrare gli errori della Chiesa Cattolica Romana, ma è meglio dire che facevo solo conoscere la differenza 
tra noi e i Cattolici romani, tutto lì, naturalmente facendo uso delle mie limitatissime conoscenze bibliche. Io in  
realtà più che confutare i Cattolici Romani facevo sapere ai miei amici le differenze che io vedevo con i miei oc-
chi tra i nostri riti e le nostre pratiche e le loro, prendendo naturalmente la parte degli Evangelici anche se non 
riuscivo a spiegare biblicamente tante cose. Contemporaneamente però mi comportavo più o meno come i Catto-
lici; ero un peccatore.
Come ho già detto, io ero perduto. Ero perfettamente conscio di essere perduto; nel mio intimo lo sapevo; ero si -
curo che se fossi morto in quello stato sarei andato all’inferno. Spesso di notte avevo degli incubi che mi terro -
rizzavano; mi svegliavo impaurito. L’eternità senza Dio mi metteva paura perché sapevo di essere un peccatore  
davanti a Dio e Lui i peccatori non li avrebbe portati in cielo. Il solo pensiero di non andare in cielo mi metteva  
paura. Riflettevo spesso sul senso della vita quando mi trovavo da solo; e quando consideravo la mia esistenza 
giungevo alla conclusione che facevo una vita inutile perché non conoscevo e non servivo il Signore. Tra me e 
me dicevo: ‘Ma a che serve vivere una vita come quella che faccio io?’ e: ‘Che ne avrò da questa vita che non ha 
senso perché tutto passa?’
Sentii molte volte parlare di Gesù e l’appello ad accettarlo come personale Salvatore e Signore; ed ogni volta al  
mio interno si scatenava una lotta tremenda. Sapevo che dovevo farlo per essere salvato, ma c’erano forze spiri-
tuali avverse che mi spingevano a resistere a Dio. Io pensavo che per l’età che avevo (ero un adolescente) fosse  
ancora prematuro prendere questa decisione così importante; per cui posticipavo sempre. Dio mi chiamava al  
ravvedimento e a credere nel suo Figliuolo ma io dicevo tra me e me: ‘Più avanti, non ora’. Una delle ragioni per  
cui posticipavo era la convinzione che quando avrei creduto in Gesù Cristo avrei pian piano perso tutti i miei 
amici; sarei diventato loro nemico per cui mi avrebbero lasciato e per l’età che avevo, tenendo anche presente 
che andavo ancora a scuola, non me la sentivo di perderli. Questa convinzione l’avevo perché io, quantunque  
fossi un ipocrita e coprissi molto bene la mia ipocrisia, avevo intenzione un giorno di smettere di fare l’ipocrita, 
cioè il ‘cristiano evangelico’ che quando ero in presenza dei credenti faceva il credente e quando ero con i pecca-
tori si conformava con piacere alle loro concupiscenze. Io volevo diventare un vero Cristiano, un esempio sia 
agli increduli che ai credenti; sì, pure ai credenti perché quello che vedevo con i miei occhi era che c’erano di  
quelli che dicevano di avere accettato Gesù e si erano fatti battezzare ma facevano una vita mondana: tra loro e 
quelli del mondo non vedevo alcuna differenza. Ero disgustato da questa loro ipocrisia: io almeno non avevo de-
ciso di farmi battezzare per testimoniare di avere accettato Gesù (e questo perché ancora non lo aveva accettato), 
ma loro sì (appunto perché dicevano di avere accettato Gesù). Ricordo che una mattina, mentre andavo a scuola  
e mi trovavo da solo, parlando con me stesso, dissi: ‘Quando mi converto, gli faccio vedere io!’ Dissi quelle pa-
role ingenuamente, ma sinceramente. Il mio desiderio infatti era quello di smettere di fare l’ipocrita e fare vedere 
sia a quelli del mondo che ai credenti che io, accettando Cristo, avevo deciso di fare sul serio non curante della  
reazione altrui.
Nell’estate del 1983, dopo avere passato gli esami di maturità, andai in vacanza in Inghilterra. Mi recai per circa 
quattro settimane presso una Scuola Biblica vicino a Londra dove pagando il vitto e l’alloggio si potevano passa-
re le proprie vacanze estive (si trattava insomma di una specie di campeggio estivo). Durante la mia permanenza 
in quel posto, venne piantata una tenda di evangelizzazione nel terreno appartenente a quell’Istituto. Cominciai 
allora a sentire sempre più forte di decidermi a credere in Cristo man mano che frequentavo le riunioni. E così  
una sera, dopo avere sentito per l’ennesima volta l’invito ad accettare Gesù come mio proprio personale Salvato -
re e Signore, decisi di pentirmi dei miei peccati e di credere in Cristo. Ricordo molto bene che mentre mi trovavo  
in piedi al mio posto, mentre venivano cantati dei cantici dai presenti, convinto di peccato dallo Spirito di Dio, 
mi pentii di tutti i miei peccati e mi misi a piangere chiedendo personalmente perdono a Dio e chiedendogli di 
farmi un suo figliuolo. L’orgoglio che per tanti anni mi aveva impedito di pentirmi dei miei peccati e umiliarmi  
davanti a Dio era stato sconfitto con l’aiuto di Dio. All’istante sentii come un peso rotolare via dalle mie spalle e  
una gioia e una pace grande venire nel mio cuore. Assaporai così la bontà di Dio, e da quel momento fui certo di  
essere stato salvato dal peccato e dall’inferno. Fu così che cominciò la mia vita in Cristo. Tornato in Italia tutti si  
avvidero del cambiamento avvenuto in me, e come avevo giustamente previsto, pian piano tutti i miei vecchi  
amici mi lasciarono. Ma il Signore fu con me fortificandomi e confermandomi nella fede.
Ora, mi rivolgo a voi giovani e meno giovani che siete ancora perduti, schiavi di ogni sorta di concupiscenza me-
nanti la vita in malizia, quantunque talvolta riuscite molto abilmente a coprire la vostra vera condotta. Voi siete  
diretti all’inferno, siatene certi di questo, e questo perché non siete ancora nati di nuovo. Vi dico quindi questo: 
pentitevi dei vostri peccati e credete che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risorto il terzo giorno per la  
nostra giustificazione. Questa è la Buona Notizia del Regno di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che 
crede. Vi sentirete allora rinascere a nuova vita e non sarete mai più gli stessi. Dio vi darà un cuore nuovo, fatto  
di carne, al posto di quello di pietra che avete adesso; e metterà dentro di voi uno spirito nuovo, lo Spirito del suo 
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Figliuolo per il quale comincerete a gridare: ‘Abba, Padre’, al posto dello spirito del mondo che avete adesso il  
quale è uno spirito di servitù. La paura dell’inferno svanirà da voi perché essendo diventati dei figli di Dio sarete  
diventati eredi del Regno di Dio che Egli ha promesso a coloro che lo amano. La vostra vita acquisterà un senso;  
fino ad ora avete servito il peccato, avete condotto un modo di vivere vano, ma una volta rinati tutto cambierà 
perché comincerete a vivere per il Signore che è morto e risuscitato per noi, e quindi una vita al servizio della ve-
rità e della giustizia. Questa è la vita che vale la pena di vivere, questo è il modo di vivere che ha una ricompensa  
nel mondo avvenire. Oggi, se udite la sua voce non indurate il vostro cuore. Dio vi benedica.

Giacinto Butindaro

Ero un ultrà

Illuminato Butindaro racconta come il Signore lo ha fatto rinascere a nuova vita, liberandolo anche dalla pas-
sione del tifo ultrà che lo aveva dominato per anni tenendolo lontano da Dio 

Poiché io non mi vergogno dell’Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del  
Giudeo prima e poi del Greco. (Romani 1:16) 

Mi chiamo Illuminato Butindaro, ho 34 anni e abito a Roma, precisamente ad Acilia dove arrivai nel 1990. Sono  
nato a Noyon (il paese dove nacque il Riformatore Calvino), in Francia. I miei genitori erano emigrati là per ra -
gioni di lavoro, sono nato da genitori pentecostali e quindi sono stato ammaestrato sin da fanciullo a temere Dio.  
Là in Francia stetti poco tempo perché in seguito ci spostammo in Italia e precisamente a Lavena Ponte Tresa in  
provincia di Varese, un paese collocato al confine con la Svizzera Italiana. Là ho vissuto la maggior parte della 
mia vita, frequentavo le riunioni della Chiesa Evangelica, la scuola domenicale, ma ero perduto. Credevo nell’e-
sistenza di Dio e non mi sono mai permesso di bestemmiare il Suo Nome. Mi piaceva la Chiesa Evangelica men-
tre della Chiesa Cattolica Romana avevo ripugnanza, detestavo l’ambiente in cui i cattolici si riunivano, pieno di 
statue ed immagini dei loro idoli, candele accese, il puzzo dell’incenso, e poi in sottofondo quelle preghiere reci-
tate automaticamente, ‘oh! l’immonda atmosfera di quei luoghi’; mentre nelle riunioni Evangeliche era diverso, 
la semplicità, il fervore nella preghiera e nei canti, la predicazione del Vangelo che arrivava dritta al mio cuore, e 
poi le testimonianze che toccavano il cuore, chi era stato guarito, chi soccorso, chi liberato dai demoni, chi bat-
tezzato con lo Spirito Santo; sentivo che il Signore mi chiamava a ravvedimento ma rimandavo, io dicevo dentro 
me: ‘C’è tempo, non ora’.
Ero perduto, perduto in questo mondo buio e freddo, mi sentivo avvolto dalle tenebre, avevo paura di morire, sa-
pevo che l’inferno è una realtà, fossi morto la mia anima sarebbe scesa, scendere scendere e poi il pianto, il ri -
morso, senza più un’opportunità per essere salvato perché avevo rifiutato l’Evangelo eterno. Oh! non volevo an-
dare in quel luogo terribile, non volevo eppure continuavo a fare ciò che dispiace a Dio, sia in famiglia che sul 
posto di lavoro, sia con gli amici.
Ero molto attaccato al gioco del calcio, molto, frequentavo lo stadio ed ero un ultrà, ero così fanatico che feci  
fare pure uno striscione lungo 7 metri da appendere in curva, su di esso c’era una scritta parecchio grande che di-
ceva ‘Inferno Biancorosso’. Allo stadio mi sgolavo per sostenere la squadra del mio cuore ma anche per insultare 
la tifoseria e la squadra avversaria, si stava in un clima di tensione sugli spalti dove da un momento all’altro 
qualcosa di spiacevole poteva accadere: accoltellamenti, tafferugli, ecc. Una volta fuori dallo stadio fummo cari-
cati dagli ultrà dell’opposta fazione, li vidi in lontananza che correvano verso di noi con bastoni in mano o maz-
ze da baseball, non potemmo fare altro che scappare. Collezionavo fotografie dei gruppi ultrà di tutta Italia (serie 
A,B,C), mi tenevo in contatto epistolare con loro, io mandavo loro le foto (che scattavo personalmente) del grup-
po di cui facevo parte e loro mi mandavano le loro. Quando la squadra giocava in casa ero presente, ma ero im-
pedito di seguirla in trasferta perché la domenica mattina lavoravo. Ero proprio pazzo per il calcio, quando l’Ita-
lia vinse la partita con il Brasile ai mondiali in Spagna nel 1982 scesi per le strade del mio paese bandiera in 
mano e ballando la samba. Giocavo sempre al totocalcio, compravo riviste sportive, e poi le partite in TV, e poi  
le radiocronache, ho speso tanti soldi nella vanità, lavoravo e spendevo.
Mio fratello Giacinto si convertì al Signore mentre si trovava in Inghilterra, vidi il cambiamento quando tornò,  
trasformato dalla potenza di Dio, in seguito mi convertii pure io, ciò avveniva nel 1984, riconobbi dinanzi a Dio 
di essere un peccatore e credetti con tutto il mio cuore che Gesù morì sulla croce per i nostri peccati e risuscitò il  
terzo giorno. 
Il 16 Settembre del 1984 sia io che mio fratello fummo battezzati in acqua, nel nome del Padre del Figliuolo e 
dello Spirito Santo. Ricordo ancora quel giorno, esso è scritto indelebile nella mia mente, mi battezzarono il pa-
store Calvarese di Locarno e mio zio Restivo ora pastore della Chiesa di Lavena Ponte Tresa. 
Ringrazio Dio che mi ha salvato, Lo ringrazio poiché mi ha accolto a sé nel Suo Regno, Lo ringrazio per avermi  
dato pace, sì una grande pace e gioia, vera pace e vera gioia che il mondo non dà, Dio mi ha fatto rinascere, Lui  
mi dice: T’ho riscattato, tu sei mio. Amen. 

Illuminato Butindaro
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‘Ho invocato il Signore ed Egli mi ha salvata’ 

Maria Benvenuti racconta come si è convertita dagl’idoli all’Iddio vivente e vero 

Sono nata il 7 Gennaio 1927 a Mogliano Veneto (Treviso) da genitori cattolici praticanti. 
Nella mia fanciullezza ho frequentato la Chiesa cattolica romana, pregavo continuamente a Gesù e a Maria per-
ché così mi avevano insegnato e così vedevo fare alla mia famiglia. La sera – mi ricordo molto bene – mia madre 
mi portava assieme ai miei fratelli presso una famiglia che abitava vicino a noi per dire il Rosario. 
Nel 1939 mio padre, avendo tanti figli da mantenere ed avendo poco lavoro, fece la domanda per andare in Libia 
(Africa) come colonizzatore portandosi con sé tutta la famiglia. E anche lì io continuai a frequentare la Chiesa 
cattolica. 
Nel 1940, all’inizio della guerra, io e un mio fratello più piccolo di me fummo costretti a rimpatriare in Italia  
presso le colonie gestite dal governo di Mussolini. I miei genitori però rimasero in Africa. Qui in Italia passai da  
una colonia all’altra, fui a Rovigo, a Cattolica, a Riccione, a Rimini, e poi a Fiera di Primiero a Trento. 
Fui testimone di molti bombardamenti di cui quello che mi è rimasto più impresso fu quello di Rimini. In quei 
giorni, spesso durante la notte suonava la sirena d’allarme e noi scappavamo subito nei rifugi. Molte volte ri-
schiai di essere colpita da delle schegge e rimanere ferita o morire, ma Dio mi liberò sempre anche se non lo co -
noscevo. 
Mia madre che stava in pensiero perché non aveva notizie di me da tanto tempo, si rivolse ad una sua sorella che 
stava a Treviso e le disse di venirmi a prendere immediatamente e portarmi a casa sua. Qua mia zia venne a  
prendermi e durante il viaggio che affrontammo in treno, nei pressi di Padova, il treno fu fatto fermare immedia-
tamente e noi fummo fatti uscire tutti fuori e scappare perché c’era un bombardamento in atto. Io e mia zia scap-
pammo nella campagna e grazie a Dio non ci accadde niente di male. Il ponte su cui dovevamo passare con il 
treno fu bombardato e noi dovemmo tornare indietro e fare un altro giro. Arrivati al paese di mia zia, le cose non  
cambiarono nel senso che i bombardamenti si verificavano spesso anche là, e mia zia era sempre preoccupata per 
me. Mio zio era un capostazione e noi vivevamo vicino alla stazione e siccome gli alleati cercavano di bombar -
dare le ferrovie noi eravamo sempre preoccupati e spesso eravamo costretti ad andare nei rifugi.
Nel 1945 arrivò la notifica che tutti i bambini ‘libici’ potevano rientrare presso le loro famiglie in Africa, per cui  
io rientrai in Africa presso i miei genitori. Dopo qualche tempo però che mi ero ricongiunta con i miei genitori 
noi fummo costretti a lasciare la Libia perché era stata perduta dagli Italiani.
In Italia fummo collocati presso un campo profughi qui a Roma, ci ritrovammo senza niente, non avevamo casa  
ecc., mangiavamo ciò che ci passava il Governo Italiano di allora e poi dormivamo in una caserma. 
Dopo qualche anno, nel 1952, mi sposai ed ebbi due figli. Ma il mio matrimonio dopo circa nove anni fallì; mio 
marito invaghitosi di un’altra donna mi lasciò con due bambini a carico. Uno aveva sette anni e l’altro otto. Me 
ne tornai a casa da mia mamma. Mi trovai ad affrontare la vita da sola. Cercai subito di mettere i miei figli in un  
collegio, per potermi cercare un lavoro e così poter vivere e mantenerli. Dopo qualche tempo trovai un lavoro.  
Dopo un po’ di tempo decisi di mettere i miei figli in un collegio più vicino a me (essi infatti si trovavano in un 
collegio a Gubbio che era troppo lontano per me). Ero disperata, non sapevo a chi rivolgermi. Una sera, tornando 
dal lavoro, mentre scendevo una strada vicino casa, piangevo e il mio pensiero era rivolto a Dio quantunque non  
lo conoscevo. All’improvviso sentii una voce alla mia destra che mi disse: ‘Non aver paura, sono io il tuo brac -
cio destro’. Mi voltai subito per vedere se c’era qualcuno vicino a me, ma non vidi nessuno. Sentii però dentro di  
me una gioia, convinta che era stato il Signore a rispondermi. Dopo questa esperienza all’improvviso tutte le por-
te che sembravano fino ad allora chiuse si aprirono ed io riuscii a mettere i miei due figli in un collegio più vici -
no. 
Non fu l’unica volta che sentii la voce di Dio quando ancora non lo conoscevo, ci fu un’altra occasione che mi è  
rimasta molto impressa fino ad oggi in cui Lui mi parlò. Fu in sogno; mi ritrovai in una basilica cattolica romana, 
e mentre mi trovavo nel confessionale a confessarmi dal prete sentii una voce tuonante e rimbombante che mi 
disse: ‘Io sono il Signore Iddio tuo, non avrai altro dio all’infuori di me’. Dopodiché, mentre mi accingevo ad  
andare dal prete a prendere la comunione, vidi sopra il prete una grossa bestia spaventosa con una lunga coda la  
quale stava camminando sopra di lui e ad un certo punto si fermò. Dio già a quel tempo mi avvertiva, ma io non 
capivo i suoi avvertimenti e non badavo ad essi. Non conoscevo la Parola di Dio.
Arrivata all’età di sessantuno anni, nel 1988, accadde che mentre mi trovavo per strada fui evangelizzata da un 
credente, che poi in seguito seppi era il pastore di una piccola comunità pentecostale che si riuniva vicino a casa  
mia. Questo fratello mi cominciò a parlare di Gesù, mi disse che Gesù mi poteva salvare, che egli era morto sulla 
croce per i nostri peccati, che io lo dovevo accettare nel mio cuore come mio personale Salvatore e Signore, che  
io dovevo andare a lui a confessare i miei peccati, ed altre cose concernenti la salvezza. Io però all’inizio non  
feci tanto caso alle sue parole. Dopo un po’ di tempo incontrai un altro fratello che mi disse le medesime cose. 
Questi fratelli allora cominciarono a venire a casa mia a parlarmi del Signore Gesù, invitandomi ad andare alla  
comunità. Io accettai e andai ad un culto. Devo dire però che i primi tempi non capendo ancora bene quali fosse-
ro le differenze tra i Cattolici romani e gli Evangelici, continuavo ad andare anche a messa. Quindi facevo un po’ 
qui e un po’ là. Mi trovavo confusa, non sapendo quale fosse la via da seguire, cioè non sapevo se la via giusta 
era quella che mi avevano insegnato i preti o quella che mi avevano indicato questi fratelli. Cominciai quindi a  
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pregare a casa mia da sola, cosa per altro che mi aveva detto di fare il pastore di questa comunità. Ed inoltre mi  
procurai una Bibbia per cominciare a leggerla e vedere se le cose che mi avevano detto stavano proprio così.
Un giorno mi misi in ginocchio dentro la mia camera da letto e gridai al Signore queste parole: ‘Signore, se tu 
esisti, dammi una risposta, dammi un raggio di luce, non lasciarmi nel buio, aiutami, perdona i miei peccati’. E  
Dio mi esaudì in questa maniera. Dopo avere pregato mi alzai, e mentre mi trovavo in piedi nel soggiorno mentre 
dicevo a Dio: ‘Signore, io sono una peccatrice e voglio essere salvata. Dimmi tu quale via devo seguire’, all’im-
provviso fui presa nello spirito ed ebbi una celeste visione. Ecco quello che vidi. Mi ritrovai davanti a un grosso  
libro aperto, su cui c’erano delle scritte che non riuscivo a capire. Io volevo che il mio nome fosse scritto su quel  
libro, e all’improvviso mi apparve una penna a inchiostro che io presi in mano e con cui feci un punto sulla parte  
destra del libro, punto che piano piano diventò un sigillo dorato. Mentre mi trovavo davanti a quel libro, nello 
spirito, sentii in maniera molto forte la presenza di Dio, e mi sentii lavata da ogni peccato, ripulita, e liberata.  
Tutti quei peccati che nel corso degli anni avevo inutilmente confessato ai preti, finalmente li sentii svanire dalla  
mia coscienza. Il sangue di Gesù Cristo li aveva cancellati! Mi sentii rinascere. Sentii entrare dentro me una pace  
profonda ed una gioia grande che non posso spiegare.
Siccome che non avevo mai avuto una esperienza del genere, pensando che stessi diventando pazza, alla prima 
occasione domandai al pastore che cosa mi era accaduto e lui con molta calma mi rassicurò che non ero diventata 
pazza perché quella che io avevo avuto era una visione da parte di Dio. Da quel momento, io seppi con certezza  
assoluta che la via da seguire era Cristo Gesù, quella stessa via che mi avevano indicato quei fratelli; non una re -
ligione, ma Colui che mi ha amato e ha dato se stesso anche per me. Da quel momento seppi che ero stata salvata  
dalla perdizione eterna. 
Dopo questa visione ne ebbi un’altra a distanza di poco tempo, questa volta però sotto una tenda di evangelizza-
zione. Mentre era in corso la riunione, in ispirito, vidi inizialmente il Signore Gesù che soffriva sanguinante sulla 
croce, dopodiché mi fu mostrato a poca distanza da me un immagine idolo che aveva sulla testa una corona (il  
Signore mi mostrò cosa io avevo adorato nella mia ignoranza per molti anni), e nel mentre io chiedevo perdono  
al Signore per tutti i miei peccati. Dopodiché, sempre nella visione, mi trovai in alto sopra la tenda a cantare dei 
cantici al Signore assieme ad una moltitudine di giovani festanti. 
Ancora però continuavo a fumare, ero un accanita fumatrice, fumavo circa 2 pacchetti di sigarette al giorno. 
Avevo cercato tante volte di smettere di fumare, ma non ci ero mai riuscita. Sapevo che ciò non piaceva a Dio, 
ed allora una sera – era il 31 Maggio 1988 - verso le dieci di sera invocai dal profondo del mio cuore Iddio e gli  
dissi: ‘Signore, solo tu mi puoi togliere questo vizio del fumo’ e continuai a pregarlo. Mentre pregavo, all’im-
provviso, smisi di parlare in italiano e cominciai a parlare in una lingua straniera che non capivo. Per dieci minu-
ti circa non riuscii più a parlar in italiano. Il Signore mi aveva battezzato con lo Spirito Santo. Da quella sera non  
sentii più il minimo desiderio di fumare; Dio mi aveva liberata da quel vizio. 
Dopo un po’ di tempo, precisamente il 26 Giugno, fui battezzata per immersione in acqua dal pastore che mi 
aveva evangelizzato.
Termino di raccontare la mia testimonianza, ringraziando Dio per avere avuto pietà e misericordia di me, per  
avere perdonato tutti i miei peccati. A Dio sia la gloria ora e in eterno, in Cristo Gesù. Amen.

Maria Benvenuti

Dio ha avuto pietà di me

Alfonso Zambito racconta la sua conversione avvenuta dopo avere letto alcuni messaggi per i peccatori presenti  
sul sito Internet 'La nuova Via'

La storia che sto per raccontare è la storia di un uomo che è nato ed è cresciuto in un paese che si trova sulle  
sponde del mare e crescendo in questo paese cominciai sempre più a stare male, subendo persecuzioni da parte di 
altri bambini già in tenera età malvagi. Quando avevo l'età di circa cinque anni cominciarono le mie persecuzioni 
da parte di bambini già in tenera età malvagi e anche di bambini più grandi. La mia vita non è stata facile infatti  
convivevo con molte paure, con molte angosce e vergogne. Anche io ero già in tenera età malvagio e spesso e  
volentieri facevo a botte e perseguitavo chi era più debole di me. Non sono stato un bambino che è cresciuto nel-
le vie del Signore ma già da bambino sentivo di essere chiamato, di essere attratto sempre più dalla Parola di Dio  
e dai luoghi di culto. Cominciai a frequentare la chiesa cattolica e andavo a messa quasi tutte le domeniche.  
Amavo ascoltare la Parola di Dio, amavo l'ambiente dei luoghi di culto fino a diventare chierichetto. Mi interes -
sava la vita di Gesù di Nazareth, amavo andare al catechismo e sentire  parlare delle opere e dei miracoli di 
Gesù, mi piaceva l'ambiente della chiesa.
Ma crescendo cominciai a peggiorare, a sviarmi sempre di più, frequentando persone peggiori di me e facevo 
cose di cui oggi mi vergogno. Ma la parola di Dio era sempre nel mio cuore e sentivo il bisogno di cercare di an-
dare avanti e conoscere sempre di più. Andai nel locale di culto dei Testimoni di Geova, cominciai a studiare la 
loro Bibbia, venivo seguito da un testimone che mi insegnava e mi spiegava la Parola di Dio. Andavo anche alle  
loro preghiere, ma come la Parola di Dio mi chiamava, così mi chiamava anche il mondo e così lasciai i Testi -
moni di Geova continuando a seguire il mondo. Mi accorgevo sempre più che più avanti andavo, e più le cose  
andavano male sia nella società che in famiglia infatti i rapporti con mio padre non erano buoni e non riuscivamo 
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a capirci e andare d'accordo. Litigavamo spesso anche per sciocchezze, fino ad arrivare al punto di fare a pugni 
coinvolgendo anche mia mamma. 
Ma la cosa che mi dava più dolore erano i rapporti con mia mamma infatti la sottomettevo al mio volere ordinan -
dogli quello che volevo e mi faceva più comodo. La picchiavo, la ingiuriavo, la deridevo, la perseguitavo, la 
umiliavo e gliene facevo di tutti i colori, non manifestavo mai i miei sentimenti che provavo per lei,  quasi mai  
un'abbraccio, quasi mai un bacio, quasi mai un segno d'affetto tranne quando la picchiavo e poi pentito andavo a 
dirle scusa. 
Passavano giorni neri in famiglia tra urla e lamenti e sempre più violenza. Tutti capivamo che la nostra famiglia  
non camminava bene ma andavamo avanti lo stesso per interessi economici e di comodità. Le altre famiglie del  
palazzo si accorgevano che in casa nostra le cose non andavano bene, vedevano che la nostra era una famiglia in-
felice. Ma anche queste cose mi facevano capire che questa vita era sbagliata, che non aveva senso, che non ave-
va fondamenti. 
Allora cresceva sempre di più l'interesse per la Parola di Dio. Volevo convertirmi, volevo farla finita con questa 
assurda vita, ma avevo capito che non potevo seguire sia Satana che Dio, ma che dovevo scegliere: o dare tutto a  
Dio o tutto a Satana. Ma non riuscivo a convertirmi perchè non accettavo che dovevo fare la volontà di Dio stan-
do ancora a lavorare in caserma perchè credevo che per fare bene la volontà di Dio dovevo fare come i monaci,  
lasciare tutto e seguire Gesù. E così mi rivolsi a diversi preti, parlai con loro di ciò che mi era accaduto e gli dissi 
che mi volevo convertire. Ma purtroppo mi parlavano di tutto tranne che della buona notizia cioè della salvezza, 
la salvezza per grazia, la salvezza in Cristo Gesù. Loro mi dicevano che mi dovevo comportare bene ed andare in 
chiesa. Allora rimandavo la conversione e di giorno in giorno, di anno in anno, la tristezza e l'amarezza cresceva-
no ma un giorno dopo anni di ricerca andai a navigare su Internet e dopo diversi giorni di navigazione cercando  
informazioni sulla verità,  misi questa frase in un motore di ricerca 'Cosa deve fare l'uomo per avere la vita  
eterna'. E allora il motore di ricerca mi diede diversi indirizzi, scelsi il primo e mi ritrovai nel sito 'La nuova Via'. 
Cominciai a leggere la storia di Gesù di Nazaret, la salvezza per grazia, cominciai a leggere cose di cui prima 
ignoravo l'esistenza. Credevo a quelle cose scritte e leggendo c'era scritto che se una persona crede in Gesù Cri-
sto e lo accetta come suo Salvatore e si pente dei suoi peccati viene salvata. Allora tutto commosso e felice cer -
cai l'indirizzo o il recapito telefonico degli autori e curatori del sito e trovatolo gli telefonai.
Parlai con il fratello Giacinto Butindaro, cominciai ad aprire il mio cuore dicendogli che mi volevo convertire al  
Signore e gli chiesi cosa dovevo fare per convertirmi. Allora lui mi disse che se volevo che i miei peccati fossero  
rimessi e l’ira ardente di Dio fosse rimossa da me, io dovevo riconoscermi peccatore davanti a Dio e chiedergli  
misericordia affinché avesse pietà di me e credere che Gesù Cristo era morto sulla croce per i nostri peccati e ri -
sorto il terzo giorno. Gli dissi che non ce la facevo più a fare questa vita mondana e che mi volevo convertire.  
Lui mi disse di farla finita con questo mondo e mi ricordo che mi disse: ‘Se vuoi scampare all’inferno convertiti  
immediatamente perché non sai quando morirai!’. E allora gli chiesi se era possibile incontrarci, al che lui mi  
disse che era possibile. La mattina successiva, era il 28 Aprile 2001, mi riconobbi un peccatore, chiesi perdono a  
Dio dei miei misfatti, e dissi a Dio che credevo che Gesù Cristo era morto sulla croce per i nostri peccati e risu-
scitato dai morti. Dopo che feci queste cose però, fui assalito dal dubbio perchè pensai che il Signore ancora non 
mi aveva perdonato. Quando però nel pomeriggio andai a incontrare questi fratelli, essi mi fecero comprendere  
che quei dubbi non erano altro che degli attacchi di Satana e che io ero stato già perdonato. Quei fratelli infatti  
mi dissero che, nel momento in cui avevo chiesto perdono a Dio per i miei peccati e avevo creduto che Gesù era  
il Figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato dai morti, io ero stato salvato. 
Allora compresi che finalmente avevo fatto quel passo che da tanto tempo avevo desiderato fare. Una gioia gran-
de entrò dentro di me e mi sentii tanto felice e cominciai a ridere dalla gioia e a rallegrarmi con i fratelli. E allora  
io gli dissi: ‘Adesso sono felice, finalmente mi sono convertito!’. E sentii anche che il peso che avevo prima e  
che mi opprimeva e schiacciava ora non ce lo avevo più. Uscii fuori da un incubo e mi ritrovai come in un sogno 
bellissimo ma era la realtà. Finalmente avevo realizzato il più grande desiderio della mia vita, quello di conver -
tirmi a Cristo Gesù. Cominciai a fare tante domande, su Dio, su Gesù, perchè volevo conoscere di più. Una volta  
che mi ero convertito volevo andare avanti anche se sapevo quello che mi aspettava. Tra le cose che chiesi ai fra-
telli ci fu quella se potevo continuare a tenere addosso una collana d’oro con un crocifisso e un bracciale d’oro al  
che mi fu risposto che si trattava di vanità e che dovevo buttarli via, e così feci. Venni a conoscenza di tantissime 
cose di cui quando ero cattolico romano non avevo mai sentito dire. 
Quella sera, dopo che lasciai i fratelli, tornai in caserma (lavoro nella banda della Marina Militare). Cominciai a 
tagliare i legami con il mondo, e la cosa più bella che cominciai a fare fu di strappare i giornali pornografici che  
avevo, e ne avevo tanti, e fu una bella testimonianza perché tutti i commilitoni che erano lì si meravigliarono, ri -
masero increduli dinnanzi a ciò che stavo facendo. Mi domandarono: ‘Cosa ti è successo? E io gli dissi: ‘Mi 
sono convertito a Cristo Gesù e voglio fare la sua volontà!’. Cominciarono a deridermi, ad offendermi dicendo 
che ero diventato pazzo. Sono rimasti meravigliati. Subito la voce della mia conversione si sparse per la palazzi -
na dove alloggio e alcuni dicevano che ero impazzito. Ma essendo giunta questa voce anche ad un fratello sottuf-
ficiale (che io non sapevo fosse nella mia stessa palazzina), quest’ultimo la mattina dopo mi chiamò e mi comin-
ciò a fare delle domande e mi chiese se frequentavo una Chiesa Evangelica e allora io gli dissi che il giorno pri -
ma mi ero convertito. Allora io scoprii che anche lui era un credente e facemmo amicizia. Un'altra cosa che feci 
dopo la mia conversione fu quella di andare a chiedere scusa a delle persone con cui avevo litigato, la quale cosa  
li meravigliò perché mi avevano conosciuto come una persona scontrosa e litigiosa.
Chiesi ai fratelli Giacinto e Illuminato se potevo incontrarli di nuovo il primo maggio e mi risposero che era pos -
sibile. Ci incontrammo e nel mentre che rispondevano alle mie frequenti domande, io domandai loro quando do-
vevo essere battezzato. E loro mi dissero: ‘Se hai creduto, puoi essere battezzato subito!’ E mi spiegarono questo 
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facendomi l’esempio dell'eunuco che fu battezzato da Filippo subito dopo avere creduto in Gesù. Allora io gli 
dissi che volevo essere battezzato subito. Allora, il fratello Giacinto mi disse di andare al locale di culto della  
Chiesa Evangelica (ADI) il cui indirizzo io avevo ricevuto dal fratello che avevo conosciuto in caserma, e di  
chiedere al pastore di quella Chiesa di battezzarmi. Ma il fratello Giacinto mi spiegò che con tutta probabilità io  
non sarei stato battezzato immediatamente, allora io mi adirai e dissi: ‘Perché non mi battezza subito? E allora il  
fratello mi spiegò le varie ragioni che sono alla base di questo posticipare il battesimo. Io non accettai questo  
perché dicevo: ‘Si deve fare come dice la Bibbia, che sono queste usanze create dagli uomini?’, e allora gli chie -
si: ‘Giacinto, mi puoi battezzare tu?’ e allora lui mi disse: ‘Certo che ti posso battezzare!’ Allora siamo andati sul 
litorale romano, tra Ostia e Torvaianica, e verso le sei di sera, io e il fratello Giacinto scendemmo nelle acque del 
mare e mentre ci trovavamo in piedi in acqua io feci la seguente confessione: ‘Io credo che Gesù Cristo è il Fi-
glio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risorto il terzo giorno, e apparso agli apostoli e asceso in cielo  
e siede alla destra del Padre’. Dopo di che fui battezzato per immersione dal fratello Giacinto nel nome del Pa-
dre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Fui molto contento di avere ubbidito a questo comando del Signore, quel  
giorno mi sentii pieno di gioia e di allegrezza.

Carissime persone che avete letto la mia testimonianza, avete letto ciò che realmente è accaduto, ciò che real -
mente esiste nel mondo cioè sia il bene che il male, sia Dio che Satana. Avete capito leggendo la mia testimo-
nianza quanto triste sia stata la mia vita prima di convertirmi. La mia vita prima di convertirmi è stata così tanto 
triste perchè chi vive sotto la schiavitù del peccato e sotto la potestà del maligno, è sotto la maledizione di Dio e 
non può essere altrimenti perchè la gioia e la felicità e la pace appartengono al Signore e lui le dona a chiunque  
lo accetta come suo Salvatore. Pace, felicità e vita eterna a chi lo accetta e crede in lui; maledizione, infelicità e  
punizione eterna a chi non crede in lui e lo odia.
Carissime persone che leggete questo messaggio, questa è la realtà in cui si trova l'uomo infatti alcuni versetti  
della Parola di Dio lo affermano. In Marco è scritto che Gesù disse ai suoi discepoli: “Andate per tutto il mondo  
e predicate l’evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà  
creduto sarà condannato” (Marco 16:15-16), e in Giovanni è scritto: “Il Padre ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni  
cosa in mano. Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma  
l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:35-36), e in Matteo è scritto che Gesù accostatosi ai suoi discepoli disse:  
“Ogni potestà m’è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel  
nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro d’osservar tutte quante le cose che v’ho co -
mandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente” (Matteo 28:18-20). 
Questi versetti che sono scritti nella Sacra Bibbia parlano chiaro e sono veraci perchè “ogni Scrittura è ispirata  
da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia com-
piuto, appieno fornito per ogni opera buona” (2 Timoteo 3:16-17). 
Perciò chiunque tu sia che hai letto questo messaggio, non perdere tempo, convertiti subito a Cristo Gesù, accet-
talo come tuo Salvatore e pentiti dei tuoi peccati e volta le spalle al mondo e alle sue concupiscenze prima che  
sia troppo tardi, perchè al momento che la tua anima si diparte dal corpo se sei in Cristo te ne andrai in paradiso,  
ma se non sei in Cristo la tua anima andrà all'inferno perchè una sola è la via della verità e la vita “Cristo Gesù”  
e nessuno viene al Padre se non per mezzo di lui. Pace a tutti.

Alfonso Zambito

Scampato all’inferno per la grazia di Dio

Samuil Ianos racconta come dopo essersi sviato è rientrato in sè stesso ed è tornato al Signore

Sono nato il 27 Novembre 1974 a Timisoara (Romania), da genitori che al tempo erano già dei Cristiani. Ho altri  
quattro fratelli e una sorella. Io sono il secondo, c’è una differenza di dieci anni dal primo, tempo durante il quale 
mia madre non è riuscita a portare a termine altre gravidanze. Mia sorella invece, è la più piccola.
Dopo queste poche parole di presentazione vorrei continuare con le parole e con dei fatti che mi raccontò tempo 
fa mia madre: ‘Prima di concepirti, all’inizio del 1973, c’è stato un fratello di Jebel (un piccolo paesino vicino  
alla mia città) a casa nostra e abbiamo pregato nella camera da letto. Quando ci siamo alzati dalle ginocchia, que-
sto fratello ha detto che ha avuto una visione. Ha visto una luce che veniva dalla finestra e che si è posata sulla 
mia pancia. Io non ho detto niente, ma non ero contenta perchè sapevo già che non potevo avere più figli. Avevo  
fatto tante cure e sempre dopo il quarto mese i bambini nel mio seno si muovevano e poi morivano, soffrivo sol -
tanto. Nella seconda metà del 1973, a casa nostra c’è stato il fratello Gorgan (un servo del Signore). Abbiamo  
pregato, poi lui ha detto che il Signore gli ha fatto conoscere che avrò un figlio, ma io non credetti, anzi feci se-
gno con la mano che questo non sarebbe mai accaduto. Nel Febbraio del 1974 rimasi incinta e ti concepii e dissi 
che se il Signore mi aveva parlato io non avrei fatto più le cure, poi mangiai tutto quello che c’era. Quando anda-
vo e quando tornavo dal lavoro passavo sempre dal mercato e prendevo tutto quello che mi piaceva, senza esclu-
dere niente. Quando arrivai a sette mesi di gravidanza, la dottoressa che mi seguiva, voleva farmi una iniezione 
per essere sicura che tutto sarebbe andato bene, diceva lei.  Io sono andata da papà a dirgli la cosa, e lui mi ha 
detto che se io sapevo che la cosa mi avrebbe aiutata allora la dovevo fare, altrimenti non dovevo fare l’iniezio-
ne. Alla dottoressa il mio rifiuto non piacque, ma andammo avanti così. Quando andai all’ospedale per partorirti,  
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mi fermai prima in pasticceria. La nonna aveva paura di stare a tavola con me e diceva spesso di andare, diceva:  
‘Dai, che tu lo partorisci sulla strada!’ Quando arrivai all’ospedale incontrai la dottoressa; lei era lì per sostenere 
degli esami, quando mi vide andò a parlare con il medico che era di turno, era il dottore Vasile di Arad. Sempre  
mentre ero ancora incinta di te, papà era in missione per due settimane in diverse città della Romania. Durante 
questo periodo mangiai tante cose che in precedenza il medico non mi aveva affatto consentito. Quando papà  
tornò, gli dissi che forse a cagione dei funghi e di altre cose che avevo mangiato io avrei partorito un figlio sel-
vaggio. Il giorno che tu nascesti (27/11/1974), di pomeriggio, gli agenti della polizia di quel tempo prelevarono  
papà dal lavoro e lo portarono a casa e rovistarono tutta la casa per trovare delle Bibbie ecc. Trovarono 4.500 
Lei, i soldi giusti per comprarti la carrozzina ed anche il maiale (in Romania in quel periodo di Novembre-Di -
cembre si  ammazza il  maiale).  La  nonna rimase molto male.  Io  all’ospedale,  a  casa tutto sottosopra,  senza 
soldi ... fu un giorno segnato. Il nemico provò in tutti i modi di non farci gioire per il tuo arrivo. Alla presentazio-
ne (quando mi hanno portato in Chiesa per la benedizione) erano presenti molti. Invitammo molti a pranzo. C’era 
anche il fratello Gorgan, che ha detto da parte del Signore che Lui ti farà un profeta e un Suo servitore. Il Signore 
Gesù sia lodato per tutto!’
Sempre dai racconti dei miei genitori posso dire che nacqui con un piede più corto dell’altro. Sono stato all’ospe-
dale sotto lo stretto controllo del medico. Dicono che ero in una condizione che mi causava molte sofferenze.  
Sono state fatte diverse preghiere per me. Mia madre decise di portarmi via dall’ospedale, non poteva vedermi 
soffrire, per di più anche legato a quelle macchine. Ma dato che se il Signore le aveva dato un figlio, sarebbe sta -
to sempre Lui a fare il resto .... Dopo diversi mesi fui portato a dei controlli e per la gioia dei miei cari, il Signore 
fece sì che non fosse più trovato nessun difetto. Mi fecero e rifecero tanti di quei controlli, radiografie ecc., ma 
grazie al Signore che ancora oggi di quell’handicap non è più rimasto niente.
Durante il successivo periodo della mia vita le cose andarono avanti normalmente. Non conobbi mai una lite o 
qualche parola brutta da parte dei miei genitori. Vissi in un ambiente di preghiera e pieno di tanti incontri con dei  
fratelli di tutto il mondo che venivano a quel tempo a visitare ed evangelizzare la Romania.
Di questo periodo vorrei parlare di quando avevo quattordici anni. Ero con altre persone a casa del fratello An-
ghel, per una serata di preghiera. Io con altri cinque o sei ragazzi, di un età più o meno della mia, andammo in  
una altra stanza per pregare. Era d’inverno, faceva freddo, per di più quella stanza non era riscaldata. Ci mettem -
mo su un letto grande, un letto tipo quello matrimoniale. Stavamo lì a pregare. La figlia del fratello Anghel, Ta-
bita, voleva essere battezzata con lo Spirito Santo, e io lo stesso. Poco dopo avere toccato il letto con le ginoc -
chia, ho cominciato a pregare in altre lingue. Il Signore mi aveva riempito di una gioia indescrivibile, battezzan-
domi con lo Spirito Santo. In quella sera fu battezzata con lo Spirito Santo anche Tabita e un’altra ragazza. In  
tutti e tre si poteva notare senza ombra di dubbio l’inconfutabile segno di uno che è stato battezzato con lo Spiri-
to Santo cioè il parlare in altre lingue verso Dio. Il parlare in altre lingue quando preghi viene in una maniera co-
sciente e consapevole. Anche se non hai mai studiato quelle lingue e non ne capisci il vero significato comunque 
hai la certezza che è un miracolo che solo Dio può fare, così come lo può fare in tutti quelli che credono e che  
vogliono sperimentare la nuova nascita, per ricevere poi la promessa che Dio stesso ha fatto. Una delle tante pro-
messe è proprio il battesimo con lo Spirito Santo. Dopo qualche anno, quando crebbi, la Romania passò dal co-
munismo alla cosiddetta democrazia. Purtroppo anch’io cercai di andare dietro alla moda. Il Signore prontamen-
te mi parlò tramite una Sua serva, una sorella che era venuta da una città del nord della Romania che stava al  
confine tra la Romania e la Moldavia. Questa sorella vide un toro che veniva contro di me, e dopo di ciò ha sen -
tito una voce che veniva da parte di Dio che diceva che se non facevo marcia indietro avrei sofferto tanto e avrei  
avuto dei rimpianti per tutta la vita. Credevo, ma a mia vergogna non presi la cosa molto sul serio. I tanti richia -
mi che ricevetti dai miei genitori furono inutili, mi ero allontanato sempre più dai sani comportamenti.
Quando avevo l’occasione io attaccavo tutti e mi sforzavo di dimostrare gli errori degli altri, ma non riuscivo a  
vedere me stesso. Tra amici e compagni, fidanzate e tante brutte cose, piano piano arrivai a non frequentare più 
le riunioni di culto. Cambiai ambiente e mi trovai sempre più vicino all’inferno. Il nemico mi faceva ancora pen -
sare che era tutto a posto. Scivolai senza rendermi conto, per qualche anno andai avanti così fino al 24  Luglio 
1997, era di giovedì mattina, mi ero appena svegliato ed ero solo. Pensavo al prossimo lunedì, il 28 Luglio 1997,  
quando dovevo andare a casa. Avevo chiamato per prenotare il biglietto dell’aereo Verona-Timisoara. Pensando 
a casa, pensai a tutto quell’ambiente familiare, ma anche all’ambiente della fratellanza che io avevo quasi dimen-
ticato. Insieme a questi ricordi nella mia mente ha cominciato a girare un film che mi riportava ad una grossa se-
rie di errori che avevo fatto negli ultimi anni. Capii subito che ero perduto. In quel momento mi resi conto per la 
prima volta dopo un lungo periodo che mi aspettava l’inferno. Sentii il mondo cadermi addosso e fui preso da  
una paura mai sperimentata prima. Era un bel pò di tempo che non mi inginocchiavo per pregare. Quando lo fa-
cevo era per i miei cari, mi vergognavo di intercedere per me stesso, ma arrivato a quel punto, dovevo prendere  
per forza una decisione. Sentii l’intervento dello Spirito Santo e mi lasciai portare coscientemente e umilmente  
davanti al Signore. Ma anche in quel momento cercai di fare il furbo, anche se con Dio non si può fare i furbi.  
Dato che io sapevo che Dio ama il peccatore, ho fatto la seguente preghiera: ‘Signore Iddio mio, se tu mi ami, 
esci davanti a me e ferma questa mia corsa che non fa altro che portarmi diritto all’inferno. Non mi permetto di 
dirti in che modo, ma ti faccio sapere che sono disposto a tutto pur di acquistare di nuovo il tuo grande amore ed  
essere salvato. Vedi Te Signore, qualche letto d’ospedale, stampella, invalidità ... ma salvami!’ Ho chiesto le  
peggiori cose che potevo pensare in quel momento. Appena ho fatto questa preghiera ho sentito una liberazione, 
anche se c’era ancora del peso non indifferente su di me. Ricordo che telefonai a mia madre per chiedergli di 
pregare per me, anche se lei non aveva mai cessato di farlo. Quello stesso giorno, di pomeriggio, all’improvviso  
ricevetti una telefonata da un amico. Dovevo fare un servizio (droga) ed alle sue tante richieste mi misi in mac-
china e partii, erano le undici di sera. Alle undici del mattino seguente fui arrestato. A meno di 24 ore dalla mia  

15



preghiera, avevo già la risposta. Al contrario di quello che uno può mai pensare, mi trovai in arresto, ma io ero  
contento. Capii subito che era la mano del Signore. Iniziai sin dal primo momento un nuovo cammino. La pre-
ghiera, il digiuno e la comunione personale con Dio mi hanno aiutato a crescere. Non è stato difficile, ma questo  
lo posso affermare grazie alla continua presenza dello Spirito Santo, che Dio ha messo dentro di me. Per molto  
tempo non ho avuto coraggio di chiedere nient’altro che perdono. Cosciente di quello che avevo fatto, era già 
tanto il perdono. Ero contento di sentire la presenza di Cristo nella mia vita e lo sono ancora oggi. Non pensavo e  
non penso di usufruire di qualche sconto di pena, in quanto detenuto. Non ho accettato il Signore per uscire dal 
carcere. Il mio pensiero era ed è il beneficio del quale ho già usufruito, parlo del sacrificio che è stato fatto per  
me da Gesù Cristo sulla croce! Lo stesso che è stato fatto anche per te e per tutti coloro che sono pronti a voltare  
le spalle al peccato, così come ho fatto io. La grazia di Dio è il grande beneficio  che si può avere, credendo con 
tutta l’anima in Gesù Cristo, nostro Salvatore!
Non voglio fare pubblicità al carcere e non l’auguro a nessuno. Il carcere, come tante altre cose di questo mondo, 
non fà bene. Produce tante sofferenze e ti fa vedere delle cose che non vorrei mai vedere. Io sono uno dei pochi  
che, una volta uscito, ricorderò il carcere come una cosa utile e bella, grazie al Signore che ha messo dentro di  
me il Suo Spirito, facendo sì che io possa sopportare tutto. Grazie a Dio che mi fa guardare oltre i ‘muri’. Grazie  
a Dio che ogni cosa coopera per il mio bene. La speranza che ho dentro di me, in quanto credente, nato di nuovo, 
è più forte di ogni cosa. La mia speranza è viva e vorrei provocare pure te, che non conosci ancora l’amore mera-
viglioso di Dio, di sfidarLo. Non dire mai che sei peggiore di me, non devi credere alla voce del nemico. Apri il  
tuo cuore e lascia tutto nelle mani del Signore. Vista l’esperienza che ho in quanto credente, ma anche detenuto,  
posso affermare senza ombra di dubbio che accettando Gesù Cristo, come personale Salvatore, la vita ed il modo 
di vivere è diverso. La certezza di essere salvato ti mette in condizione di poter sopportare ogni cosa. Oggi si può  
ancora cambiare, domani non si sa. Ma perchè rimandare, ma perchè rischiare così tanto, ma perchè andare al -
l’inferno quando si può avere la certezza sin da questo momento di andare con il Signore Gesù Cristo?
Potrei andare molto oltre, ma concludo facendo un resoconto ed una breve conclusione.
Venuto in questo mondo per una promessa che Dio fece a mia madre, sono cresciuto ai piedi del Signore per an -
dare poi vicino all’inferno. Grazie al fatto che Dio mantiene le Sue promesse, grazie alle tante preghiere che 
sono state fatte per me, grazie alle tante lacrime dei miei genitori, sono stato fermato in tempo ed oggi faccio  
parte dei tanti che, come me, portano la loro testimonianza di ravvedimento che Gesù è vivente e che Lui mantie-
ne sempre le promesse. In conclusione vorrei rivolgermi a tutti quelli che in qualche modo hanno fatto la stessa 
vita trovandosi nelle stesse circostanze ma anche diverse. Vi esorto a non indurire ulteriormente il vostro cuore,  
pentitevi dei vostri peccati e credete che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risorto il terzo giorno per la  
nostra giustificazione. Questa è la Buona Notizia del Regno di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che 
crede. Vi sentirete allora rinascere a nuova vita e non sarete mai più gli stessi. Dio vi darà un cuore nuovo, fatto  
di carne, al posto di quello di pietra che avete adesso; e metterà dentro di voi uno spirito nuovo, lo Spirito del suo 
Figliuolo per il quale comincerete a gridare: ‘Abba, Padre’, al posto dello spirito del mondo che avete adesso il  
quale è uno spirito di servitù. La paura dell’inferno svanirà da voi perché essendo diventati dei figli di Dio sarete  
diventati eredi del Regno di Dio che Egli ha promesso a coloro che lo amano. La vostra vita acquisterà un senso;  
fino ad ora avete servito il peccato, avete condotto un modo di vivere vano, ma una volta rinati tutto cambierà 
perché comincerete a vivere per il Signore che è morto e risuscitato per noi, e quindi una vita al servizio della ve-
rità e della giustizia. Questa è la vita che vale la pena di vivere, questo è il modo di vivere che ha una ricompensa  
nel mondo avvenire. Oggi, se udite la sua voce non indurate il vostro cuore.  

Samuil Ianos

La capanna solitaria

La storia di Joe Conlee che dopo essersi sviato dalla verità tornò al Signore

E’ una storia vera che mi è stata raccontata dal personaggio principale e che magnifica la gloria di Dio in una 
vita naufragata nel peccato.
Nella città di Iowa (U.S.A.) viveva un contadino chiamato Conlee. Egli era padre di dodici figliuoli: sei ragazzi e 
sei ragazze, che promettevano di diventare dei buoni cittadini e dei veri discepoli di Gesù Cristo, poiché il padre 
era un credente sincero ed educava la famiglia sotto il timore di Dio. Parecchi erano già adulti. Uno era avvoca-
to, un altro dottore, un terzo professore in una scuola biblica, e, quando il piccolo Joe arrivò, il padre e la madre  
fecero per lui come per gli altri: essi lo consacrarono al Signore. Durante l’infanzia di Joe, sua madre sovente di-
ceva: “Spero che questo diventi un predicatore dell’evangelo, come sono i suoi due fratelli”.
Gli anni passarono, durante i quali Joe fu una benedizione per il focolare. Quando ebbe finiti i suoi studi alla  
scuola superiore, suo padre gli disse: “Joe, hai deciso che cosa vuoi fare?”. “Sì, papà, i corsi che ho seguito mi 
permettono di diventare ingegnere, e quindi ho deciso di scegliere questa via”. Un’ombra oscurò il viso del pa -
dre, “Oh! sono rattristato. Noi speravamo che tu diventassi un predicatore. Sei sicuro di non avere inteso la voce 
del Signore?”. Joe promise di pregare per questa cosa, e due settimane dopo ritornò dal padre: “Padre, sono deci -
so, entro nel ministerio”. Suo padre l’abbracciò. Joe entrò nell’università di Iowa, ottenne il diploma, e trascorse  
poi tre anni al collegio biblico affin di formarsi per il servizio di Dio.
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Un giorno, uno dei professori gli disse: “In tutto ciò che noi abbiamo creduto dell’origine delle cose, vi è un gro -
viglio di superstizioni. Voi siete un ragazzo intelligente, so che il preside vi considera come il ragazzo più intelli-
gente della scuola. Esaminate ogni cosa con senno, applicatevi allo studio. Mi piacerebbe che leggeste qualche  
opera dei filosofi Darwin, Renan, Huxley”. Quando Conlee uscì dalla Facoltà, la ragione lottava contro la fede, 
nel suo cuore. Accettò il posto di pastore in una piccola chiesa metodista a Iowa. Là si sposò con una giovane  
molto consacrata, figlia di un pastore di una città vicina. Tre anni dopo, egli fu nominato pastore della più grande 
chiesa di S. Anna. Egli passò là due anni, durante i quali si svolse un terribile combattimento nella sua anima.  
Joe Conlee ricevette il titolo onorifico di Dottore in Teologia. Però egli scivolava sempre di più nel suo moderni -
smo interpretando le Scritture, e si fondava sulla ragione e non più sulla fede. L’assemblea generale della Chiesa 
Metodista ebbe luogo a Los Angeles, e il presidente si rallegrò con Conlee del suo eccellente lavoro, il che gli  
valse la nomina, prima della Prima Chiesa Metodista di S. Diego di California, poi di quella di Pomona, sempre 
in California.
Fu allora che il seme che era stato seminato nel suo cuore portò frutto. Un giorno egli confidò a sua moglie di  
sentirsi un ipocrita perché non credeva più alle cose che doveva predicare. “Non posso sopportare una simile si -
tuazione”, aggiunse, “e penso di abbandonare il ministerio pastorale”.
Un giorno salì sul pulpito e disse: “Amici, voglio farvi una confessione: non credo più nella Bibbia. Per anni c’è  
stata lotta nel mio cuore, e ora bisogna che rispetti le mie convinzioni. E’ l’ultima volta che predico”.
Era uno scrittore di talento, e ben presto trovò del lavoro. Tornò a Sant’Anna, ove divenne il direttore del quoti -
diano del luogo. Ma cominciò a fumare, a bere, a giocare; e andò avanti sempre peggio, perdendo impiego varie 
volte. A Covina fondo un giornale, che esiste ancora. Lo vendette e ne ricavò una piccola fortuna, diventando re-
dattore di due importanti giornali di Los Angeles; ma perdette ancora questa posizione a causa del vizio del bere.
I suoi scitti erano sempre molto brillanti. Sembrava che la sua penna fosse sotto una continua ispirazione; tutta -
via mancava spesso di lavoro, facendosi scacciare per il suo stato di ubbriachezza quasi continuo. Si recava da 
un luogo ad un altro, lui, che era stato il pastore della più grande chiesa di S. Diego e di Pomona, diventato ormai 
un bevitore incorregibile, un vagabondo, tremante nei miseri panni che aveva addosso; ogni sera lo si poteva tro-
vare sicuramente nel retro del “cabaret Mineral”, uno dei più malfamati locali. Attribuendo alla sua vita di un 
tempo la responsabilità della sua caduta, nella sua animosità contro Dio cominciò delle riunioni all’aperto in cui 
attaccava con veemenza la Chiesa Metodista e il Cristianesimo. Divenne finalmente presidente dell’associazione  
dei liberi pensatori di California e, per dodici anni, non cessò una sola sera le sue conferenze sull’ateismo. Un 
giorno alzò le mani verso il cielo e sfidò Dio di colpirlo a morte, e, siccome non accadde nulla, esclamò: “Vedete  
amici, non c’è Dio”. Faceva sempre una piccola colletta, con la quale raccoglieva qualcosa da spendere al caba-
ret.
Magro, pallido, con gli occhi infossati, bestemmiava, malediceva, giocava a soldi e avanzava da un’orgia all’al -
tra. Sera dopo sera lo riconducevano a casa, alla moglie che continuava a pregare per lui. Un giorno, mentre era  
ubriaco come al solito, urtò qualcuno. “Volete farmi un po’ di carità?”, disse alla persona che aveva urtato. Essa 
lo guardò e, stupefatta, riconobbe in lui il suo vecchio pastore. “Siete Conlee!”.
“Sì, questo è il mio nome”. “Il mio vecchio pastore! Che cosa fate qui? Non posso credere ai miei occhi!”. E il  
buon dottore cristiano, poiché era lui, lo condusse con sé, gli fece fare un buon bagno, lo rivestì da capo a piedi e  
lo condusse in un vicino albergo. Ma il dottor Conlee vendette gli abiti nuovi e ne usò il denaro per bere. Il dot -
tore interessò gli amici alla salvezza del vecchio ubriacone, ma senza risultati; perché ogni soldo che egli riceve -
va lo trasformava in liquori, finchè cadde così in basso che tutti lo abbandonarono, salvo il dottore che pensava: 
“Se potessimo soltanto mandarlo in qualche località dove non trovi da bere, potrebbe forse guarire”.
Era l’epoca della corsa all’oro nell’Alaska; e gli uomini si precipitavano verso il metallo giallo come moltitudini  
di formiche. Gli amici di Conlee pensarono che forse, per quella via, poteva esserci una possibilità di salvezza 
per il vecchio ubriacone. Egli accettò di partire; essi gli acquistarono dei nuovi abiti, gli diedero una valigia pie -
na di ogni cosa utile, e lo misero sul battello in partenza per l’Alaska.
Sua moglie e la figlioletta vennero per salutarlo. La piccola Fiorenza, mettendogli le braccia al collo, gli disse: 
“Papà, mio caro papà, la mamma ha messo nella valigia una cassettina di medicina, pensando che tu potresti 
averne bisogno, e io, nella cassettina, ho messo il mio libretto. Non lo darei a nessuno al mondo; ma a te si! Lo  
leggerai?”.
Quella piccola Bibbia era tutto per Fiorenza; e sulla prima pagina essa aveva scritto queste parole: “Al mio caro 
babbo, con tutto l’amore di Fiorenza. Non dimenticarti mai che noi ti amiamo”.
Alcune settimane più tardi, Conlee era mescolato con una folla innumerevole di cercatori d’oro in viaggio verso 
lo Yukon. Sulla piazza principale della città c’era un famoso cabaret, il più grande edifizio del luogo. Conlee si 
imboscò in questo vile accesso all’inferno! Là lavava i pavimenti, puliva i banchi, e per tutto salario riceveva un 
nutrimento che riusciva appena a tenerlo in vita; ma popteva bere tutto quel che gli pareva, fino ad ubriacarsi.
Un giorno il propietario di un grande terreno venne a dirgli: “Dottore, ho bisogno di voi perché vi rechiate a 65  
chilometri da qui. Ho trovato dell’oro. Sono il solo a sapere la cosa, insieme con l’uomo che l’ha scoperta. Ho 
bisogno che voi vi rechiate là per tenere il posto”. “Non io, disse Conlee; non voglio partire. Sapete la mia picco-
la debolezza”. Non era disposto ad andarsene in un luogo dove non potesse avere del wisky. Ma quell’uomo ag -
giunse: “Joe, avrete da bere tutto quel che volete; ogni due settimane noi vi riforniremo. Non avrete altro da fare  
che starvene seduto nella capanna e passarvela bene”.
Così Joe Conlee si trovò un giorno solo in una capanna, lontana 65 chilometri dalla più vicina città, senz’altro da 
fare che bere del wisky, di cui aveva una buona provvista in riserva per l’inverno che si avvicinava. Il barile era 
già sceso di un quarto circa, quando, un giorno d’ottobre, qualcuno bussò alla porta. Era Miller, un cattolico, che 
diceva di avere freddo e fame. “Entrate, fece Conlee, c’è un intero barile di wisky”. Miller ridendo entrò. Si se-
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dettero accanto al barile e, per quindici giorni, non si fermavano nel bere che quando cadevano a terra. Allora 
qualcun altro bussò alla porta: era Wally Flett, uno spiritista medium di S. Francisco. Quando vide il liquore, gli  
venne l’acquolina in bocca e si fece avanti: “Non vi piacerebbe che mi fermassi con voi?”. “Si, si”, risposero i  
due. Da allora i tre occuparono la capanna, ridendo, bevendo, discutendo, compiacendosi nel raccontarsi storie 
oscene. Venne novembre, e passò. fecero tre viaggi in città con i cani, per rinnovare la loro provvista di alcool.  
Ma ben presto l’ubriachezza continua raggiunse i loro nervi e, sera dopo sera, chiudevano le loro giornate gri-
dando e urlando nei tormenti del delirium tremens.
Per distrarsi decisero di dedicarsi alle sedute spiritiche, e Wally Flett, antico medium, li iniziò alle pratiche dello 
spiritismo. Così, ogni sera, c’era una seduta.
Una notte, uno di loro si sentì vicino alla morte. Agonizzando, in una crisi di delirium tremens, Jimmy Miller 
gridava: “Conducetemi un dottore! Non potete lasciarmi morire così!”. La città più vicina era a 65 chilometri, la 
temperatura era scesa a 40 gradi sotto zero, la neve era altissima. L’agonizzante gridava sempre: “Conducetemi 
un dottore!”: Il dottore Conlee si ricordò allora che nella valigia aveva una cassetta medicinale; la cercò. Un li-
bretto  cadde  in  terra.  Lo  aperse  e  lesse:  “Al  mio  caro  babbo…  Fiorenza”.  Fiorenza!  Fiorenza!  “Cos’hai, 
Conlee?”, chiese Wally Flett. “E’ una Bibbia, sia maledetta!” gridò Conlee, e fece per gettarla nel fuoco. Ma  
Wally lo fermò: “Non bruciarla! Non abbiamo nulla da leggere in questo paese maledetto; ho letto venti volte  
quell’unico giornale che hai”. E la strappò dalle mani di Conlee, che gli disse: “Se ti fa piacere leggerla, leggila;  
ma io non la voglio vedere. Che cosa è scritto sulla prima pagina?” “Al mio caro babbo, con tutto l’amore di Fio-
renza”. Era divenuto più calmo: “La mia bambina! Sono contento di non aver bruciato il libro che mi aveva dato  
la mia piccola Fiorenza!”.
La medicina fece buon effetto e Jimmy Miller, convalescente, desiderò presto qualcosa da leggere. Aveva l’abi -
tudine di leggere ad alta voce, e Joe gli gridava di star zitto; ma Wally si interessava a quel che Jimmy leggeva. 
Spesso gli diceva: “Cosa leggevi?”. E Jimmy leggeva da capo.
Un giorno Wally Flett disse: “Non credevo mai che nella Bibbia ci fossero cose simili. Che direste se la leggessi -
mo per passare il tempo? Oh! non per crederci. Joe è stato pastore, e dice che tutti i pastori sono stupidi!”.
Presero così l’abitudine di leggere a turno; e, senza che se ne rendessero conto, una trasformazione andava ope-
randosi nelle abitudini della capanna solitaria, e il wisky si abbassava molto più lentamente nel barile. Certi gior-
ni leggevano cinque, sei e anche sette capitoli; e così arrivarono presto al Nuovo Testamento. Le bestemmie, le  
parole aspre o cattive diventavano più rare; il wisky talvolta era dimenticato. Un giorno Wally Flett disse: “Non  
avete notato un cambiamento in noi? Non ho sentito nessuno di noi tre bestemmiare in questi ultimi tre o quattro  
giorni. Mi domando se per caso non sia la Bibbia la causa di questo?”
Venne Natale. Stavano leggendo la storia della nascita di Cristo. “Che giorno è oggi?” “Natale”. “Chissà che 
cosa fanno i bambini, nei nostri paesi. Cosa pensi, Joe?” “Penso solo alla mia piccola Fiorenza; aveva l’abitudine 
di mettere le sue scarpe davanti al caminetto… prima che io diventassi pazzo con l’alcool”.
Un giorno Wally stava leggendo: “Il vostro cuore non sia turbato… io vado a prepararvi un luogo” (Giovanni 
14:1-2). Joe, col dorso della mano, si asciugava gli occhi. “Che hai, Joe?”. “Niente”. “Piangi, Joe?” “Si. Conti-
nua la lettura. Penso alla mia bambina; non piango per la Bibbia!”
Pensieroso Wally disse: “Io vorrei sapere se questo libro è vero! Da cinque giorni ho voglia di pregare. Ma ho 
paura che mi prendiate in giro. Ma adesso, tanto peggio per voi se vi farete beffe di me: io voglio domandare a  
Dio di parlarmi, se Egli esiste!”. “Ebbene - disse Joe - io vi voglio confessare che da una settimana il mio cuore  
ha ceduto. Mia madre adesso è nella gloria; ma mi sembra ancora di sentirla pregare. E tu Jimmy, che pensi?” 
“Se volete pregare, pregherò con voi”. E i tre ubriaconi si inginocchiarono. Le loro preghiere si elevarono a voce 
sempre più alta. All’improvviso Wally Flett si alzò: “Alleluia! - gridava - Gesù mi ha udito!”. Parlava ancora  
quando improvvisamente Jimmy Miller e poi Joe Conlee si rialzarono con un salto, rendendo gloria al Signore.  
Erano le due del mattino. L’Uomo dalla veste senza macchie li aveva davvero visitati. Joe prese il barile di wi-
sky, lo rotolò davanti alla porta, Wally prese la scure, e presto il liquore colava nella neve, mentre i tre uomini 
davano gloria al loro Salvatore davanti alla capanna solitaria.
Durante una serie di conferenze che io tenevo a Eugene (Oregon) il fratello Hornshuh mi presentò il decano di 
quella scuola biblica, il dottor Joe Conlee.
Fu l’inizio di una amicizia fra lui e me. Alla fine di quella serie di riunioni il dottor Conlee mi chiese di accordar-
gli un incontro di tre ore, e di portare con me carta e matita. “Non ho più tanto da restare in questo mondo - mi  
disse. - Presto andrò con Cristo. Ho pregato, e credo che Iddio voglia che la mia storia sia scritta”. La stessa sera  
ero con lui. Nella stanza vicina erano la moglie e Fiorenza.
“Mi perdonerete se qualche volta piangerò un poco”, mi disse Joe. E mi raccontò la storia che vi ho riferito. Tre  
volte si fermò, e pregammo, prima che riprendesse il racconto. Quando ebbe finito, lo abbracciai piangendo. Una 
settimana dopo ero a Jakima. Un allievo della scuola di Eugene chiese di parlarmi e mi disse: “Lo zio Joe è parti -
to per la gloria celeste. Quando capì che stava per lasciarmi, mi fece chiamare e mi lasciò questo messaggio per  
voi: Gesù, che mi ha trovato nella capanna solitaria, è con me. Furono le sue ultime parole. Appoggiò il capo sul  
cuscino, e spirò”. Wally Flett, pieno dello Spirito Santo, è predicatore dell’Evangelo nel Texas.
L’ultima volta che ebbi notizie di Jimmy Miller seppi che continuava a predicare l’Evangelo agli increduli.

C. S. BRICE

Estratto dal numero Gennaio-Febbraio 1951 de “Il Seminatore”
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Verbum Dei

La conversione di una intera famiglia prodotta dalla lettura di una Bibbia ritrovata ‘casualmente’ sotto terra  
presso la loro fattoria

Nel sedicesimo secolo, le regioni meridionali dei Paesi Bassi, la parte fiamminga dell’attuale Belgio, furono tea -
tro di atroci persecuzioni. Molte famiglie cristiane dovettero fuggire, abbandonando ogni cosa, per cercare rifu-
gio in Olanda oppure in Germania. Il vento dell’Inquisizione soffiò con forza tale da spazzar via ogni traccia di 
Protestantesimo e le Fiandre ignorarono la Parola di Dio per il lungo periodo di trecento anni. Aveva il nemico  
raggiunto il suo scopo? Era la causa del Vangelo perduta per sempre? Ascoltate piuttosto la storia che mi è stata  
narrata da uno dei pochi testimoni oculari, ancora vivente, oggi.
Nel 1877, il pastore van den Brink, predicatore olandese, si recò nel Belgio per annunciare l’Evangelo, in una re-
gione dove probabilmente, dal periodo dell’Inquisizione, nessun cristiano evangelico si era più stabilito. Il Si -
gnore pose il sigillo della Sua benedizione sul ministerio di questo fratello e, nel 1879, una piccola chiesa si er -
geva nel villaggio di Roesselaere, nella quale un gruppo felice di credenti si radunavano regolarmente per adora-
re il Signore. Una domenica, il pastore van den Brink parlò sulla testimonianza di Paolo (Romani 1:16) : “Io non 
mi vergogno dell’Evangelo di Cristo; perch’esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente…”. Nel men-
tre ch’egli parlava con fervore ed autorità, notò, nell’assemblea, uno sconosciuto vestito da colono, che sembrava 
profondamente sconvolto da ciò che stava ascoltando e grosse lacrime gli solcavano le gote. La sua attitudine 
poco comune non passò inosservata al resto dell’uditorio; ma lo stupore dei fedeli raggiunse il colmo quando,  
alla fine del sermone, lo sconosciuto si alzò di scatto e gridò: “E’ scritto così anche nel mio libro!” “Che cosa è  
scritto nel vostro libro?” domandò il pastore. “Che l’Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni creden -
te. E ciò è vero, perché ne ho fatto l’esperienza personalmente!”. “Qual è dunque il libro che avete?”. “E’ una  
Bibbia”. Tutto l’uditorio aveva gli occhi fissi sul colono di cui era visibile l’emozione. Egli raccontò la sua sto -
ria. “Alcuni anni or sono, disse egli, decidemmo, mio padre, mio fratello ed io, di costruire un pollaio dietro la  
fattoria. Scavando nel suolo, trovammo all’improvviso un voluminoso involto di vestiti legato con delle corde. Il  
nostro primo pensiero fu che forse il pacco avesse contenuto dell’argento, oppure oggetti di valore. Non trovam-
mo alcuna difficoltà nell’aprirlo, perché gli abiti erano in gran parte laceri. Grande fu la nostra delusione nel ve-
dere che l’involto non conteneva altro che un vecchio libro la cui copertina e le cui prime pagine erano completa-
mente deteriorate dall’umidità della terra. Nell’aprire il libro trovammo un foglietto di carta che portava la firma 
dei nostri antenati e sul quale erano state scritte le seguenti linee: Deponiamo qui la Parola di Dio che è stata so -
vente la nostra fonte di conforto nella persecuzione. Noi corriamo il rischio d’essere uccisi a causa della testimo-
nianza dell’Evangelo e, per evitare che questo libro sia bruciato, lo sotterriamo qui e preghiamo dal profondo del  
nostro cuore: ‘O Dio, ridonalo ai nostri figliuoli, affinchè essi possano trovare nelle sue pagine la gioia che noi 
possediamo’. Mio fratello voleva rimetterlo nella terra. Potrebbe far scendere la maledizione divina sulla nostra  
famiglia, disse. Ma mio padre protestò: No, non dobbiamo fare ciò. Desidero sapere il mistero di questo libro. Lo 
terrò io da parte e domenica prossima lo leggeremo tutti insieme. Ecco ciò che avvenne: ci riunimmo insieme per  
leggere la vecchia ‘Bibbia’, la quale divenne per noi così preziosa che aspettavamo con ansia la domenica suc -
cessiva per continuarne la lettura. Ben presto anche i nostri vicini furono interessati nella lettura della Bibbia ed 
il gruppo domenicale si ingrandì continuamente. Ma il libro parlava alle nostre coscienze e, poco alla volta, sen -
za rendercene perfettamente conto, abbandonammo la via del peccato, dell’idolatria e delle tradizioni umane per 
osservare i precetti benedetti del nostro Signore. Per alcuni anni tenemmo i culti nella nostra cucina, innalzando 
a Dio preghiere, cantando cantici che noi stessi componevamo, e leggendo sempre il vecchio Libro. Ignoravamo 
completamente che potessero esserci altre persone che possedevano una Bibbia simile alla nostra. Ma, alcuni 
giorni or sono, qualcuno mi disse che anche qui vi era un grosso libro sul pulpito, così non potetti resistere al de -
siderio di venire, anche se mi avevano avvertito che voi siete protestanti. Come sono felice che anche voi posse-
diate il medesimo libro che noi possediamo, e la stessa esperienza benedetta!” Oggi quella vecchia Bibbia è da -
vanti a me, sul mio scrittoio. La figlia del pastore van den Brink, che al presente ha 80 anni, me ne ha fatto dono  
dopo avermi narrata questa storia meravigliosa. Questa Bibbia deve essere una delle prime edizioni della Parola  
di Dio in olandese. Lo stile ed il vocabolario sono difficili a comprendere per i fiamminghi dei nostri giorni. Il  
reggente di Roesselaere lavorò delle settimane per ricostruire le pagine deteriorate dalla terra; la Bibbia così 
completata fu nuovamente rilegata in cuoio molto resistente. Alcune pagine sono in parte stampate ed in parte  
manoscritte e le due parti laboriosamente attaccate assieme. Si possono ancora vedere le tracce dei vermi che  
sono penetrati nel libro e ne hanno roso le vecchie pagine. Oh! se questa Bibbia preziosa potesse parlare, quale  
storia ci racconterebbe! Una storia di lacrime, di prove e di sofferenze; ma anche di gioie gustate nel periodo 
stesso della persecuzione. Ma questa vecchia Bibbia parla ancora! Attraverso i secoli essa eleva la sua voce per 
proclamare che la Scrittura è la parola dell’Iddio vivente, seme indistruttibile che non cessa mai di portar frutto! 
PIETRO VAN VOERDEN

Testimonianza tratta da: ‘Risveglio Pentecostale’, n° 5 1955

La conversione del nipote di Paolo VI
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Giovanni Battista Treccani, mandato nelle Ande (America del Sud) come missionario cattolico trova la salvezza  
dell’anima sua mediante la fede in Cristo Gesù

“Cercava inutilmente nelle preghiere, penitenze e negli esercizi spirituali della sua vocazione di prete di placa -
re l’inquietitudine del suo cuore. In una semplice riunione pentecostale ha trovato la salute della sua anima ed  
al presente lavora come missionario fra gl’indiani nell’America del Sud”.

Così ‘L’Evangelii Harold’, l’organo ufficiale del Movimento Pentecostale svedese, pubblica questa notizia che è 
allo stesso tempo sorprendente e lieta. I dettagli concernenti questa conversione ci pervengono da una scrittrice 
danese, Mme Trolly Nrutzsky-Wulff, che abita nel Canada ed è molto attiva nelle Chiese Pentecostali. E’ stato in 
un recente convegno cristiano, a San Diego, nella California, che ella ha incontrato Giovanni Battista Treccani. 
Diamo qui appresso un estratto dell’articolo pubblicato dalla nostra sorella su questo avvenimento, per il quale  
noi eleviamo a Dio il nostro rendimento di grazie. Preghiamo affinchè la benedizione di Dio sia sul nuovo Mini-
stero di questo fratello in Cristo e che il suo esempio coraggioso aiuti un grande numero dei suoi vecchi confra -
telli nella Chiesa Cattolica Romana a realizzare questa pace dell’anima che accompagna il dono della salvezza in  
Gesù Cristo, dono ricevuto in un cuore rotto, contrito e penitente.
Fin dalla infanzia, egli cercava DIO.
Giovanni Battista Treccani è nato in Italia in una famiglia tradizionalmente religiosa. La madre, sorella dell’at -
tuale Papa Paolo VI, era una devota cattolica, ed ella aveva molto a cuore la formazione religiosa dei suoi figli.  
Fra tutti, fu su Giovanni Battista che la Chiesa esercitò la sua più grande influenza. Essa occupò tutta la sua vita. 
Fin dalla tenera infanzia, egli avvertì il desiderio di vivere vicino a Dio. In appresso, servì nella Chiesa Parroc -
chiale come membro del coro, e compì i suoi doveri con grande dignità e profondo rispetto. Spesso si prostrava 
in ginocchio davanti alle statue della Vergine Maria e dei santi nell’avida ricerca di qualche grazia. Fu sempre  
deluso.
Al Seminario.
All’età dell’adolescenza, si sentì chiamato a consacrare la sua vita al servizio di Dio. Suo padre si opponeva. Ciò 
nonostante, il giovane Treccani non si lasciò stornare da ciò che egli considerava il piano di Dio per la sua vita.  
Presso la madre, egli trovò piena comprensione; e mentre egli lavorava nelle masserie della contrada per guada -
gnare il denaro necessario agli studi, ella economizzava quanto più poteva per aiutare il figlio a divenire un 
uomo di Chiesa.
Finalmente, un giorno egli potè entrare nel seminario per iniziare i suoi studi. Là, pensava egli, io troverò la pace  
di Dio per la mia anima e la Sua benevolenza sulla mia vita; il mio desiderio ardente di una reale comunione con  
Lui sarà pienamente soddisfatto.
Spirito aperto, sinceramente sottomesso alle discipline della sua Chiesa, egli parlò con i suoi professori della di-
stretta della sua anima. Ma nessuno potè aiutarlo a trovare la comunione con Dio di cui sentiva tanto il bisogno. 
La lettura delle biografie di santi non gli recavano nessun vantaggio, perché si rendeva conto che i santi stessi, al 
pari di Lui, erano stati delle povere creature umane alla ricerca della pace. Lo stesso padre-confessore del semi-
nario al quale egli si rivolse per consiglio, dovette ammettere che egli stesso non aveva mai conosciuto questa  
pace e che perciò non poteva aiutarlo in questa ricerca.
Il tempo trascorso nel seminario non gli diede ciò ch’egli aveva sperato; al contrario, gli sembrava che fosse au-
mentata l’inquietitudine della sua anima.
Non gli venne concesso il permesso di andare a vedere il padre morente.
Allorchè il padre, che col tempo aveva accettato la scelta fatta dal figlio, cadde gravemente malato, questi richie-
se presso di sé la presenza del figlio, nella speranza che costui, quale servitore della Chiesa, potesse aiutarlo a  
morire in pace. I superiori di Treccani gli rifiutarono il permesso di recarsi a casa presso il padre morente, asse-
rendo che un prete appartiene innanzi tutto alla Chiesa e che le relazioni familiari non debbono influire sui suoi  
obblighi sacerdotali. Con profondo dolore nel cuore, egli s’inchinò di fronte a queste esigenze, trovandole co-
munque poco compatibili con il quinto comandamento della Parola di Dio, che ci raccomanda di onorare nostro 
padre e nostra madre. Questo rifiuto lasciò una ferita profonda nell’anima del giovane prete.
Verso l’America del Sud.
Un’altra carriera si aprì in seguito davanti a Giovanni Battista Treccani. Egli desiderava servire Dio nelle circo-
stanze che richiedono sacrificio. Suo zio, l’attuale Papa Paolo VI, al tempo arcivescovo di Milano, a cui egli ri -
velò il suo desiderio, intervenne per appoggiarlo. Fu così che, qualche tempo appresso, egli fu mandato a servire,  
come coadiutore di un vescovo, nella regione montagnosa delle Ande, nell’America del Sud.
Fu tra quella povera popolazione ch’egli svolse un’attività molto meritoria e, nonostante il suo cuore fosse sem-
pre così vuoto ed inquieto, egli consacrò tutto se stesso a questo nuovo incarico, in cui i rischi erano numerosi ed 
il lavoro penoso. Fu così che in quella regione egli incontrò per la prima volta un’opera missionaria evangelica.  
Per principio, egli la condannava, perché la sua Chiesa gli aveva insegnato ch’essa soltanto era la depositaria del-
la Verità cristiana. Ma, nonostante la sua grande devozione a ciò che considerava essere la causa di Dio, egli av-
vertiva ogni giorno maggiormente la sua povertà spirituale e la sua incapacità di aiutare efficacemente le anime 
nella distretta. Quanto a cercare soccorso presso gli altri preti, egli sapeva ormai che la loro situazione valeva la  
sua; essi tutti ignoravano ciò che vuol dire la pace di Dio che riempie un cuore.
Posto di fronte alla semplicità della testimonianza evangelica.
Un giorno, uscendo da una cappella dove aveva sostato qualche tempo in preghiera davanti alla Vergine Maria, 
incontrò un indiano che gli chiese che cosa avesse fatto in quella cappella. Dapprima si sentì poco disposto a ri-
spondere: lui, che indossava l’abito talare, dover ammettere a quell’indiano che era alla ricerca della pace di  
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Dio? Quale tumulto nel suo cuore! Ma, cedendo ad un impulso del cuore, si umiliò davanti a quell’uomo che non 
conosceva e rispose che aveva pregato per avere la pace nella sua anima. “Non è questo il luogo giusto per fare 
questa preghiera”, gli disse l’indiano. “La pace non la potrete trovare se non presso Gesù”. Quel fratello indiano, 
che aveva fatto l’esperienza della salvezza, diede con semplicità la sua testimonianza a quel giovane prete, par -
landogli di quella pace e di quella gioia che aveva trovato per la fede in Gesù Cristo, il suo Salvatore.
Era la prima volta che Treccani ascoltava il semplice messaggio del Vangelo di Gesù Cristo e udiva parlare del 
sangue dell’Agnello di Dio che purifica da ogni peccato; ed egli ascoltò avidamente. In seguito, l’indiano lo invi-
tò alle riunioni; ma non era facile per un prete cattolico sedersi fra quelle genti ch’egli aveva fino a quel momen-
to combattuto come eretiche. Ciò nonostante, egli non potè resistere a quella potenza che lo attirava verso di 
loro. Un giorno, egli si sedette sull’ultimo banco nella sala, timoroso di essere riconosciuto da qualcuno.
L’Evangelo fu annunciato nel fuoco e nella potenza dello Spirito Santo, e Treccani comprese subito che lì era ciò 
che aveva invano cercato altrove durante i lunghi anni trascorsi. Tutto in lui rispondeva “Sì” a quel messaggio  
così preciso concernente la via della salvezza. Sì, non poteva essere altrimenti: La salute di Dio è un dono gratui-
to della grazia divina, dono tanto meraviglioso, infinitamente prezioso. L’opera della salvezza è un’opera com-
pleta, gli uomini non hanno nulla da aggiungervi.
L’ora della decisione.
Giorni di lotte angosciose seguirono quel primo contatto con i cristiani evangelici. I suoi superiori avevano ap-
preso ch’egli era stato nella Chiesa Evangelica e gli fecero ben comprendere la loro disapprovazione. Egli cercò 
di allontanare da sé l’influenza che gli incontri con i veri credenti esercitavano su di lui; si diede con uno zelo 
raddoppiato in ogni sorta d’attività nella Chiesa, per non subire più l’attrazione dell’Evangelo. Un giorno, una 
grande processione doveva aver luogo nella città, la statua di un grande santo celebre doveva essere portata a  
passeggio per le vie. Tutto il clero, vescovo in testa, vi partecipava, per dare lustro alla festa. Quel giorno segnò 
la svolta decisiva nella vita di Treccani. Egli lasciò la processione per recarsi alla Chiesa Evangelica. Là egli pre-
se posto al primo banco dell’umile luogo e là, infine, egli fece il suo incontro con Gesù, il Salvatore della sua  
anima. La pace divina che aveva tanto agognato per lunghi anni, riempì tutto il suo essere ed egli apprese in quei  
momenti solenni ciò che significa: essere certi della salvezza dell’anima. Pertanto la sua scomparsa dalla proces-
sione era stata notata ed il vescovo insieme ad alcuni preti vennero a cercarlo per ricondurlo al suo luogo. Ma  
egli rispose loro: “Non posso più seguirvi, il mio posto è qui, presso la Croce del Golgota”.
Al presente, egli è un fratello cristiano, salvato per grazia. Egli ha ubbidito al Battesimo per immersione ed il Si-
gnore gli ha concesso per grazia il battesimo nello Spirito Santo. Egli non è più prete della Chiesa Cattolica Ro -
mana. Le sue esperienze con il Signore stanno a significare ch’Egli ha scelto la Verità della Parola di Dio e ri -
nunciato alle tradizioni degli uomini. Ha dovuto pagare il prezzo come tanti altri: disprezzo, ostilità e persecuzio-
ni. Mentre si trovava in Italia per un soggiorno, trovò un giorno che dei malvagi visitatori si erano furtivamente 
introdotti nella sua camera saccheggiando tutto ciò ch’egli possedeva sulla terra.
Il ritorno verso i suoi amici indiani.
In appresso, egli riprese la sua attività in mezzo alla povera popolazione delle Ande, alle dipendenze del Suo Sal-
vatore e Maestro, che provvede ai suoi bisogni. Una profonda trasformazione è avvenuta in lui e la sua opera 
come missionario è animata da una fede immovibile nelle promesse di Dio ed illuminata da un raggio d’amore e  
di gioia. Una tale testimonianza doveva anche esercitare un’influenza salutare sulla madre. Poco alla volta, la 
luce del Vangelo ha trovato il cammino del suo cuore.
Il regalo del Papa.
Lo zio del fratello Treccani, ha adottato, grazie alla nuova forma di governo ecumenico, un comportamento beni-
gno verso la conversione del suo nipote. Gli ha scritto molto affettuosamente per domandargli se c’era qualche 
cosa che potesse fare per fargli piacere. Giovanni Battista ha risposto allo zio che aveva bisogno di un calice per 
celebrare la Santa Cena e di una tunica per i servizi battesimali. Il Papa gli ha inviati i due oggetti.
Mentre pubblichiamo questo articolo, il nostro fratello Treccani si trova nell’America del Nord dove visita un 
certo numero di chiese pentecostali. E’ un qualche cosa di meraviglioso sentirlo parlare del duro cammino per-
corso verso la rivelazione dell’amore di Dio e della salute che ci viene offerta per l’opera redentrice compiuta  
sulla croce del Golgota. Sul viso di quest’uomo sembra di veder brillare un poco di quella stessa luce celeste che 
illuminò il volto di Stefano, il primo martire cristiano, nel contemplare il volto del Signore Gesù alla destra di  
Dio. Egli è certamente uno strumento scelto da Dio per portare il nome del Signore alle nazioni.
Possa il suo ministerio portare un grande numero di anime a fare la meravigliosa esperienza della salvezza per la  
fede in Cristo Gesù.

Testimonianza tratta da: ‘L’Araldo Apostolico’ n°7-8 1967

L’unico superstite

Robert Diamubeni racconta come dopo essere sopravvissuto miracolosamente ad un terribile incidente aereo  
tornò al Signore decidendo di consacrargli tutta la sua vita

Fin da quando ero piccolo Dio ha inviato i suoi angeli a prendersi cura di me e sono sicuro che accade ancora  
oggi. Dio ha magnifici progetti per la mia vita e per la mia famiglia. Ho sentito parlare di Gesù per la prima volta  
all’età di 3 anni. Avevo l’abitudine di recarmi ogni domenica nella chiesa cattolica, ma è stato soltanto verso i 23 
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anni, mentre frequentavo un corso presso la base militare di Lackland, che ho cominciato a riflettere realmente  
sul nostro Signore Gesù Cristo, grazie anche all’incontro con Jack Ring, della “Shield of Faith Mission”, in Te-
xas, USA. 
Il 4 Aprile 1986 sono stato battezzato nel fiume San Antonio ed è stato il giorno più bello della mia vita. Da quel 
momento in poi ho assaporato una nuova presenza dello Spirito Santo che sempre mi ha accompagnato. Dopo 
due anni di permanenza negli USA dove ho avuto la fortuna di ricevere cibo spirituale solido, sono ritornato nel  
mio paese, lo Zaire. Qui ho attraversato un periodo di ‘deserto’, malgrado il Signore mi fosse sempre accanto e  
non desse peso ai miei errori ed alle mie lamentele. Per grazia ho sposato Chantal e Dio ci ha benedetti! Abbia -
mo ricevuto in dono tre bambini: Tania, Marco e Angelo. Tuttavia non era facile dimenticare il mondo circostan-
te, la cultura, le tradizioni. Sono poi sopraggiunti tanti problemi e ho cominciato a porre a Dio tante domande. Il  
19 Aprile 1990, stavo volando su un aereo delle Forze Armate dello Zaire, un C-130H. Da Kinshasa dovevamo 
trasportare del materiale nella città del presidente dello Zaire, Gbadolite. Il tempo era brutto. Un grande agglo-
merato di nuvole aveva fatto rinviare alle 8 il decollo previsto per le 6 di quella mattina, in attesa che il tempo si  
calmasse. Nel frattempo avevamo ottenuto l’autorizzazione per il check dell’aereo. Tutto era a posto. In fondo  
alla pista avevamo fatto gli ultimi controlli… e poi il decollo. Dopo 3 minuti di volo, a 600-700 metri di altezza,  
si illuminò la spia principale (masterlight) nella cabina di bordo: ‘Fire’. Le spie indicarono uno dei 4 motori: il 
numero 3. Una volta localizzato l’incendio, applicammo le procedure di emergenza per tornare sulla pista, cer -
cando di spegnere il terzo motore e virando a sinistra con più potenza, per atterrare. A questo punto, nell’esegui-
re la manovra, sentimmo una forte vibrazione mentre l’aereo voltava dalla parte opposta (destra) con un’angola-
zione superiore a 45°. Non ci fu neppure il tempo per realizzare quello che stava succedendo. L’aereo puntò ver-
so terra e precisamente verso la cima di una montagna. Non c’era niente da fare! Bastò un secondo per vedere la  
terra avvicinarsi e immediatamente sentire il boato finale. Poco dopo tutto prese fuoco. Avevamo 25.000 litri di 
carburante e un’autonomia di quasi 10 ore di volo. Avevo perso conoscenza; avevo una grande ferita sulla fronte 
e perdevo tanto sangue. Quando mi svegliai, avevo il fuoco a meno di un metro di distanza. Eravamo in cinque 
nella cabina che era rimasta schiacciata; eravamo sdraiati e non potevamo stare nemmeno in ginocchio; il fuoco 
si avvicinava verso di noi. Due piloti alla mia sinistra erano vivi, alla mia destra il comandante aveva la testa 
aperta in due parti, le gambe schiacciate e delirava. Più a destra c’era un altro membro dell’equipaggio: era vivo, 
ma la lamiera lo aveva veramente imprigionato e più si muoveva più il suo corpo si tagliava. Ad un certo punto il 
fuoco lo divorò per primo: si lamentava gridando e invocava i nomi della moglie e dei figli. Quando mi ripresi, il  
compagno alla mia sinistra mi disse: ‘Robert, è finita, non c’è via di uscita, stiamo morendo’. Avevano cercato di 
uscire, gridando, ma non c’era stato niente da fare. Le fiamme stavano per aggredirmi. Ad un tratto vidi nella  
mente tutta la mia vita passare davanti a me e le persone che avevo conosciuto. Così feci una piccola preghiera: 
‘Oh Signore, sto morendo’. Mi misi a piangere. Ad un certo punto però, smisi di piangere come se avessi ricevu-
to la certezza che mi sarei salvato. Il fuoco era sempre più vicino, così ci sforzammo di allontanarci, di sgombra -
re la ferraglia. Perdendo ancora sangue persi di nuovo conoscenza. Sentii una voce ripetere: ‘Svegliati, svegliati,  
arriva il fuoco!’ e risvegliandomi mi ritrovai in una strana posizione: dalla vita fino alla testa fuori dell’aereo, e 
le gambe dentro. Non saprò mai spiegare come mi trovassi in quella posizione: solo Dio lo sa.
Tirai fuori le gambe, uscii fuori piano piano e cercai di camminare. Caddi. Mi alzai di nuovo. Caddi per due o tre 
volte. Alla fine rimasi per terra. L’aereo esplose, fu una forte esplosione con tutto l’equipaggio dentro: 56 perso-
ne! In seguito mi raccontarono l’accaduto: eravamo andati contro la montagna, ed eravamo scivolati per circa 
120 metri fino a fermarci in quel posto isolato e inaccessibile perfino ai pompieri. Non c’era soccorso anche se  
l’aeroporto era vicino. Le fiamme erano talmente alte che i soccorritori non potevano avvicinarsi e restavano im-
potenti. Poi, non so come, arrivarono tutti dal lato destro dell’aereo, mentre io mi trovavo dalla parte sinistra.  
Grazie a Dio, un ragazzo girò dalla mia parte e avvicinandosi gridò: ‘C’è un pilota da questa parte’, ma l’incen -
dio era talmente vasto nella foresta che nessuno lo sentì. Allora, con tutte le sue forze mi prese in braccio trasci -
nandomi via. Anch’io mi sforzai di alzarmi. ‘Fa’ presto, fatti forza, il fuoco si sta avvicinando’ gridava. Mi ap-
poggiai sulle sue spalle. Scendemmo fino alla base del pendio ed il ragazzo chiamò altre persone a soccorrermi  
presso il ruscello. Quattro persone mi portarono all’ospedale. Provai a chiedere in seguito informazioni su questo 
ragazzo per poterlo ringraziare, ma fino ad oggi nessuno si è presentato. In ospedale passai 7 giorni in sala di ria-
nimazione, più 7 in osservazione. Avevo riportato una vasta ferita sulla fronte, inalato gas tossici e avevo qual-
che bruciore ad un braccio e alle gambe. Era un vero miracolo che non avessi alcun osso rotto! Uscii dopo 14 
giorni e mi sentivo bene.
Delle 57 persone a bordo, 56 morirono. Per la grazia di Dio sono rimasto l’unico superstite. Prima dell’incidente 
chiedevo a Dio perché succedevano tante cose negative e tristi nella mia vita, come la perdita di persone care.  
Ero inquieto con Dio! Dopo l’incidente è stato Dio a farmi una domanda: ‘Sai perché ti ho salvato?’ Non ho sa-
puto rispondere, ma adesso so solamente che Dio è Dio.
Da lì le ambizioni della mia vita sono cambiate: ‘Tu mi hai salvato ed ora la mia vita è tua; ti appartiene’. Il  
grande miracolo è consistito nel ritorno del figliol prodigo e in una nuova comprensione del nostro Signore. Per-
ché è morto Gesù Cristo? Perché in Lui c’è vita eterna? (Fil. 2:8-10) E’ stata la morte delle ambizioni carnali e la  
nascita di nuove aspirazioni spirituali: diventare simile al nostro Signore Gesù Cristo, con il suo aiuto. Dopo 
molteplici combattimenti sono venuto in Italia nel 1990 e, nel 1992, ho incontrato Peter Lofthouse (coordinatore 
della CLC-Italia). 
Dio mi ha aperto le porte per raggiungere la CLC-Italia, dove attualmente lo servo. Sono impegnato nel servizio 
di magazziniere nei dintorni di Roma. Da questo magazzino vengono inviati libri alle nove librerie CLC sparse  
per l’Italia. È un lavoro assai interessante. Spesso lavoro anche nel negozio CLC di Roma: ciò mi permette di ve-
dere i libri che avevo contribuito a far uscire dal magazzino, di vederli passare nelle mani dell’acquirente per fa-
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vorire la crescita spirituale di un credente o per l’evangelizzazione di un non credente. È una grande gioia servire 
il Signore nella CLC!

Testimonianza tratta da: ‘Comunicazioni Cristiane’ n.6, 3 giugno 1997

Dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita

Carlo Fumagalli racconta come dopo essere stato per quindici anni un prete cattolico romano ha trovato la sal-
vezza in Cristo Gesù ed è uscito dalla Chiesa Cattolica Romana

La mia vita fu sballottata e portata qua e là da ogni vento di dottrina (Efesini 4:14), fino a che incontrai Gesù, la 
Roccia, la Pietra Angolare (Matteo 21:42; Atti 4:11; Efesini 2:20; 1 Pietro 2:6-7), o meglio, fino a che Gesù, il  
mio glorioso Signore e Salvatore, trovò me. Ora posso dire con Davide (Salmo 40:2-3): “Egli mi ha tratto fuori 
da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso; ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ed ha stabilito i miei 
passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico di lode al nostro Dio”.
Nacqui ad Olgiate Molgora (Como) nel 1934. A nove anni entrai nel Seminario Arcivescovile di Milano a Ma-
snago (Varese). Dopo cinque anni mi associai ai Missionari della Consolata di Torino, presso i quali frequentai il 
ginnasio, liceo, noviziato, due anni di filosofia e quattro di teologia.
Nel Seminario Maggiore della Consolata a Torino (come in ogni altro seminario e collegio cattolico), la filosofia  
scolastica, strutturata sulla filosofia greco-aristotelica, era un prerequisito alla teologia, e la teologia era un prere-
quisito per ogni ulteriore grado accademico in S. Scrittura. Come conseguenza, la teologia cattolica è organizzata 
attorno a una filosofia pagana. La Bibbia, a sua volta, è condizionata e filtrata da una teologia adulterata. Questo  
approccio alla Bibbia è ovviamente in errore perché la Parola di Dio non può essere legata o condizionata da al -
cuna filosofia o dottrina umana (Colossesi 2:8; 2 Timoteo 2:9).
Dopo la mia ordinazione sacerdotale, nel 1961, fui destinato a insegnare nel Seminario della Consolata di Bevera 
(Castello Brianza).  Nel 1966, fui nominato direttore spirituale del Seminario; in questa carica rimasi fino al  
1968, quando mi fu offerto di andare negli Stati Uniti per ulteriori studi. Prima di varcare l’oceano, andai per al-
cuni mesi a Londra (Inghilterra), dove aprii un collegio teologico.
Nel settembre del 1969, iniziai a frequentare la facoltà di antropologia dell’Università Statale di New York a  
Buffalo. Messo a confronto con nuove aree di studio e ricerca (costumi, culture, credenze, organizzazione socia-
le, e svariati sistemi di economia, politica e religione, archeologia ed evoluzione), mi trovai ben presto con la 
mente ripiena di nuove questioni e problemi. Studiando vari fenomeni socio-culturali scopersi, fra l’altro, che i  
sacramenti e la magia hanno sostanzialmente le stesse componenti. Entrambi infatti, usando un rito e una formu-
la, garantiscono un particolare risultato.
Trovando difficile stabilire un fruttuoso dialogo con altri sacerdoti, e per far fronte ai nuovi quesiti che si presen -
tavano alla mia mente, cominciai a ricercare in altre aree. Iniziai così a prendere un corso di “Mind Control”. 
Questo mi aprì la porta sull’affascinante ed inesplorato mondo dell’occulto che, in termini pseudo-scientifici, è 
oggi chiamato “parapsicologia”. Nel frattempo praticavo Yoga, e ricercavo nelle religioni orientali. Nonostante 
avessi molte riserve in queste aree di ricerca e di studio, speravo di trovare alcune risposte ai molti interrogativi e 
questioni che assillavano la mia mente. Nel frattempo avevo conseguito due gradi accademici, un B.A. e un  
M.A., in antropologia,  ed avevo sostenuto con successo i difficili ed impegnativi esami per il mio dottorato  
(P.h.D.), ottenendo anche l’approvazione della mia proposta di ricerca in Africa.
Prima di andare in Africa, passai alcuni mesi in Italia, dove richiesi ai miei Superiori di Roma un periodo di ri -
pensamento, libero dagli obblighi della vita sacerdotale e religiosa. I Superiori Maggiori cercarono di convincer-
mi che la mia era una crisi passeggera e che sarebbe poi ritornato tutto normale. Con questo stato d’animo andai  
in Africa dove, nel novembre del 1974, iniziai la mia ricerca tra i Samburu del Kenya settentrionale. Il mio inten-
to era quello di condurre una complessa ricerca della cultura, società ed economia dei Samburu, unitamente allo 
studio della storia ed ecologia del posto, così da poter identificare i fattori critici di cambiamento socio-economi-
co operanti in società tribali, influenzate da governi coloniali e nazionali.
Anche se avevo dure giornate di lavoro, alla sera avevo lunghe ore libere che trascorrevo nella riflessione e me-
ditazione. Lontano da ogni forma di pressione esterna e routine formalizzata, ebbi così tempo per pensare un po’ 
a me stesso e per dare ascolto alle onde tumultuose ed agitate della mia anima tanto insoddisfatta del tipo di vita  
che conducevo. Nel mio cuore, sapevo che l’unica decisione onesta alla quale potevo giungere era quella di la-
sciare il mio istituto e il sacerdozio. A ciò giunsi nella prima parte del 1975. A questo punto, sentii una grande 
pace crescere in me, ed esperimentai un grande senso di liberazione. Comprendo ora pienamente il significato di 
quello che mi accadde allora. Ero stato liberato da uno dei più grandi legami e forme di schiavitù esistenti: quello 
della religione cattolico-romana e della chiesa istituzionalizzata.
Nel febbraio del 1976, al termine della mia ricerca in Africa, ritornai negli Stati Uniti. Libero ora da ogni legame 
ed obbligo con la Chiesa Cattolica, decisi di fare la  mia propria strada, stabilendo con la mia propria mente 
quello che era giusto o sbagliato, vero o falso. Divenni, in altre parole, un agnostico.
Il mio unico scopo divenne quello di perseguire una carriera come professore universitario. Nel settembre del 
1977, ottenni il dottorato (Ph.D.) in antropologia e, nel novembre dello stesso anno, Roma mi rilasciò la dispensa 
da ogni obbligo sacerdotale.
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Nel frattempo, continuai a ricercare specie nell’occulto e nelle religioni orientali. Ma nel mio cuore, c’era un  
gran vuoto che niente poteva colmare, e nella mia mente c’era una grande sete e fame di verità, amore e giusti -
zia, che niente poteva soddisfare. Mi ero allontanato quasi completamente da ogni forma e pratica religiosa tradi-
zionale. Quotidianamente però leggevo qualche brano dal Nuovo Testamento.
Ai primi di marzo del 1979, iniziai a leggere il libro “The Late Great Planet Earth” di Hal Lindsey (tradotto an-
che in italiano col titolo: Addio Terra Ultimo Pianeta), un libro che avevo qualche giorno prima comprato “ca-
sualmente” in un negozio di Buffalo.
Come di regola, iniziai a leggere il libro con grande scetticismo e con senso molto critico. Dopo alcuni capitoli  
però mi dovetti fermare perché, per la prima volta in vita, mi trovavo di fronte a un fatto completamente nuovo: 
“varie profezie, scritte circa 2500-2600 anni fa, stavano ora avverandosi sotto ai miei occhi” . Nei lunghi anni di 
università, avevo imparato che neppure il più grande scienziato del mondo può prevedere con certezza quello che 
potrebbe accadere all’indomani. Dovetti perciò concludere che la Bibbia deve essere vera e che può solo venire  
da Dio.
In quello stesso momento, ancora seduto al mio tavolo di studio, fui convinto di essere un peccatore e che, come 
tale, non ce l’avrei mai fatta a salvarmi con le sole mie forze. Compresi allora, senza alcun’ombra di dubbio che  
Gesù era morto sulla croce per me, e che l’unica via per essere salvato era quella di chiedere direttamente a Lui 
di perdonare i miei peccati, e di entrare nel mio cuore come mio Signore e Salvatore. E così feci.
La risposta di Gesù al grido del mio cuore fu istantanea e meravigliosa . In quel momento sperimentai la poten-
za della grazia divina che mi lavava e purificava da tutti i peccati, sozzure e iniquità. Piangendo di gioia, dovetti  
inginocchiarmi per gustare la potenza dell’amore e del sacrificio redentivo di Gesù, che aveva salvato un grande  
peccatore come me. In quel momento ero divenuto “figlio di Dio” (Giovanni 1:11-13), ero “nato nuovamente” 
nella vita dello Spirito (Giovanni 3:3-7) in forza del “seme incorruttibile della Parola di Dio” (1 Pietro 1:23), 
avevo ricevuto la “certezza che ero salvato” (Efesini 2:8; Romani 8:16), ed avevo avuto un assaggio dello squi-
sito banchetto spirituale che Gesù ha promesso a tutti quelli che lo ricevono nel loro cuore (Apocalisse 3:20).
Subito dopo questo, la prima domanda che mi venne in mente fu: “La salvezza è così semplice, come mai nessu-
no me ne ha mai parlato?” Tutti gli anni trascorsi in seminario e come sacerdote, tutti i sacramenti che avevo ri-
cevuto ed amministrato, tutte le messe che avevo celebrato, tutte le confessioni fatte, tutti i sacrifici, opere buone  
e privazioni sostenute, tutti gli studi e ricerche fatte non erano servite a nulla in ordine alla salvezza. Ma quando,  
riconoscendomi peccatore e perduto, avevo invocato il nome di Gesù, Egli mi aveva salvato (Atti 2:21). I “veri  
credenti-salvati” sono coloro che, come “pietre viventi”, sono entrati a far parte di “quell’edificio spirituale”, il 
cui “capo e fondamento” è Cristo stesso (1 Pietro 2:5; Efesini 4:15-16; 5:23; Atti 4:11; 1 Pietro 2:6-8). Anche 
oggi i credenti ripieni di Spirito Santo proclamano l’Evangelo con franchezza (Atti 4:29-31), e nel nome di Gesù 
cacciano demoni e guariscono infermi (Marco 16:17-18).
Da quel giorno in poi, sentii come un fuoco ardere in me, e il Signore mi diede tale fame e sete per la Sua Parola 
(che ora sapevo essere l’unica fonte di verità) che la maggior parte del mio tempo da allora in poi andò allo stu -
dio della Bibbia.
Iniziai anche a “testimoniare della salvezza” ai miei amici americani e parenti italiani; ma la grande maggioran-
za di loro non ne vollero sapere. A questo punto compresi che, d’ora in avanti, potevo solo seguire Gesù, ed ub-
bidire alla Sua Parola. Abbandonai quindi l’idea di perseguire una carriera come professore di università, e de-
cisi che avrei consacrato la mia intera vita al servizio del Signore. Dopo tre mesi circa, in ubbidienza alla Parola,  
richiesi il battesimo in acqua (Marco 16:15-16).
Il Signore mi battezzò pure con lo Spirito Santo, facendomi toccare con mano che l’esperienza di Pentecoste è  
sempre attuale anche al giorno d’oggi (Matteo 3:11; Atti 2:1-11; Atti 2:39). Agli inizi del 1981, il Signore mi  
fece chiaramente intendere che avrei dovuto venire in Italia per portare il Vangelo della Salvezza soprattutto ai  
cattolici ed ai preti. In ubbidienza alla guida dello Spirito prenotai un volo aereo e, a metà di marzo del 1981 
venni in Italia.
Studiando assiduamente la Bibbia mi resi ben presto conto che ero caduto in molte credenze, dottrine e pratiche 
errate e false perché mancavo di un fondamento solido nella Parola di Dio. In realtà la Chiesa Cattolica usa, ma-
nipola e torce la Bibbia come le fa comodo, ma né la crede né la ubbidisce come verità suprema ed infallibile.
Lungo i secoli, infatti, nel campo delle dottrine e pratiche di fede, la Chiesa Cattolica ha tolto e aggiunto alla Pa -
rola di Dio come ha voluto. Essa ha così creato un sistema che ha incorporato varie pratiche pagane, come: il 
culto delle immagini, statue e reliquie, la devozione alla Madonna e ai santi, le preghiere e messe per i defunti,  
riti, liturgie e benedizioni, la confessione e il sacrificio della messa. Ha inoltre elaborato dottrine e dogmi com-
pletamente estranei alla Scrittura; tra questi: cinque dei sette sacramenti, la rigenerazione battesimale dei bambi-
ni, la transustanziazione, il purgatorio, le indulgenze, l’Immacolata Concezione, l’Assunzione di Maria, il potere 
temporale dei papi e della Chiesa, l’infallibilità del papa, il papa come successore di Pietro e come vicario di Cri -
sto, ecc. La Chiesa di Roma ha addirittura radiato un intero comandamento: “Non ti fare scultura alcuna, né im-
magine alcuna delle cose che sono nei cieli e sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a  
tali cose e non servire loro” (Esodo 20:4-5).
Ognuno dovrebbe leggere con tremore e terrore quello che la Scrittura dice nei riguardi di statue e idoli, e di 
quelli che li venerano (Esodo 20:3-6; Levitico 26:1; Geremia 10; 51:17-18; Isaia 44:9-20; 46:6-7; Salmo 115:4-
8; 135:15-18; Habacuc 2:18-20).
La dottrina e pratica più blasfema della Chiesa Cattolica è quella della transustanziazione e del sacrificio della  
messa. La transustanziazione (fatta dogma dal concilio Lateranense IV nel 1215, elaborata in seguito da Tomma-
so d’Aquino e sancita definitivamente dal Concilio di Trento) insegna che: il pane e il vino, al momento della  
consacrazione vengono dal sacerdote cambiati nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo (ogni giorno quindi vengo-
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no all’esistenza migliaia e migliaia di nuovi Gesù). La Scrittura insegna che nella cena c’è solo la presenza spiri-
tuale di Gesù (Luca 22:19-20; Giovanni 6:63; 1 Corinzi 11:26). Inoltre, nell’adorazione dell’ostia, la Chiesa di 
Roma adora un dio fatto dalle mani di uomini. Questo è il colmo dell’idolatria, ed è completamente contrario  
allo spirito del Vangelo che richiede di adorare Dio in spirito e verità (Giovanni 4:23-24).
La Chiesa Cattolica insegna pure che, in ogni messa, il corpo e il sangue di Gesù vengono incruentemente offerti 
per i peccati del mondo. La Bibbia invece dichiara che Gesù offrì per i peccati un unico sacrificio del suo pro-
prio corpo (Ebrei 7:27; 10:11-14), ed ora non c’è più alcun bisogno di offerta per il peccato (Ebrei 10:18).
Contrariamente alla dottrina cattolica che distingue tra peccati mortali e veniali, la Bibbia insegna che tutti i pec-
cati sono mortali, cioè, meritano la morte. “Il salario del peccato è la morte” (Romani 6:23). “L’anima che pec-
ca morrà” (Ezechiele 18:4). Per nostro amore Gesù, che non aveva mai conosciuto peccato, ha portato alla cro-
ce tutti i nostri peccati affinchè in Lui noi potessimo essere giustificati e riconciliati con Dio (2 Corinzi 5:17-21). 
Come lo fu per Abramo così per ogni uomo peccatore la giustificazione e la remissione dei peccati si ottengono  
mediante la fede in Gesù (Romani 4:1-25; Salmo 32:1-2).
Nella Chiesa Cattolica si pratica pure la confessione al prete; ma di tutto questo nel Nuovo Testamento non esi-
ste la benchè minima traccia. Il passo biblico: “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete sa-
ranno ritenuti” (Giovanni 20:23) trova la sua applicazione e compimento nell’annuncio del Vangelo della Sal-
vezza. Coloro che accettano il Vangelo e credono in Gesù, ricevono nel suo nome la remissione dei peccati 
(Luca 24:47: Atti 10:42-43; 13:38-39; 26:18).
La Chiesa Cattolica ha anche sepolto la dottrina biblica della salvezza, e l’ha rimpiazzata con un insieme di dot-
trine, pratiche ed opere buone, che non possono in alcun modo salvare. La Bibbia insegna molto chiaramente  
che: “Solo Gesù può salvare l’uomo dai suoi peccati” (Matteo 1:21); “Non v’è sotto il cielo alcun altro nome 
che sia stato dato agli uomini, per il quale dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12). L’apostolo Paolo scriveva agli 
Efesini (2:8-9): “È per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di 
Dio. Non è in virtù di opere, affinchè nessuno si glori”. Ed ancora nella lettera a Tito (3:5): “Egli ci ha salvati  
non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro di rigenerazio-
ne e il rinnovamento dello Spirito Santo”.
Il cristiano salvato produce opere buone come, naturalmente, la vite produce uva (Giovanni 15:5). Egli le compie 
non per essere salvato, ma perché è salvato, ed inserito nella vera vite e dimorante in Gesù (Giovanni 15:1-5).
Come disse Gesù a Nicodemo, per essere salvati, uno ha bisogno di nascere di nuovo alla vita dello Spirito (Gio-
vanni 3:3-7). Questa nuova vita la si può ottenere solo credendo in Gesù: “Chi crede nel Figlio ha vita eterna;  
ma chi rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra di lui”  (Giovanni 3:36). Come 
dice il Vangelo di Giovanni: Gesù è la sola via che conduce al Padre (Giovanni 14:6), ed ancora: Gesù è la sola  
porta delle pecore; è solo entrando attraverso Lui che uno può essere salvato (Giovanni 10:7).
Gesù ci assicura che se costruiamo sulle sue parole, la costruzione reggerà e resisterà a tutte le prove; ma se co -
struiamo su qualsiasi altro fondamento, tale costruzione cadrà miseramente (Matteo 7:24-27). Gesù è allo stesso 
tempo la pietra angolare che salva quelli che l’accettano e credono in Lui, ed una pietra d’inciampo per coloro 
che fondano altrove la loro vita e le loro speranze di salvezza (1 Pietro 2:6-10).
Nell’antico Testamento gli scribi e i farisei (la classe colta e dominante in seno al popolo ebraico), a motivo del-
la tradizione, avevano di fatto annullato la Parola di Dio (Matteo 15:1-9); e, anche se avevano ed usavano il li-
bro della legge, la loro interpretazione ed elaborazione ne aveva alterato e falsato il significato (Geremia 8:8-9).  
Parimenti nella Chiesa Cattolica, una volta stabilito che la tradizione ha eguale autorità della Bibbia, si sono  
create le premesse per introdurre ed elaborare dottrine e pratiche che sono in stridente contrasto con la Parola  
di Dio.
Così, per giustificare e difendere le sue posizioni, la Chiesa Romana si è vista ripetutamente costretta a perse-
guitare coloro che proclamavano e seguivano la Parola di Dio nella sua purezza ed integrità. Nei secoli scorsi, 
essa ha usato ogni mezzo e stratagemma per contenere o impedire la diffusione della Bibbia fra il popolo, specie 
nella lingua volgare.
Ora invece, in seguito alla crescita del livello di cultura e all’impatto sulla grande massa dei vari mezzi di diffu -
sione e comunicazione, la Chiesa Romana ha mutato strategia: essa permette la diffusione della Bibbia, ma con -
tinua a riservare a sé l’autorità e il monopolio di interpretarla, tramite il magistero della chiesa e il clero.
Al contrario, la Bibbia insegna che solo lo Spirito Santo può fare intendere la Parola di Dio, e rivelarne l’origi-
ne, la natura divina ed il significato (Giovanni 14:26; 16:13-14; 1 Giovanni 2:26; Luca 10:21-22). Inoltre per 
ben cinque volte lo Spirito Santo mette in guardia dall’aggiungere o togliere alcuna cosa alla Parola di Dio (Deu-
teronomio 4:2; 12:32; Proverbi 30:5-6; Ecclesiaste 3:14; Apocalisse 22:18-19). La Chiesa Cattolica non ha alcun 
diritto od autorità di interpretare o manipolare le Scritture. Al contrario, è la Parola di Dio che indica e stabili-
sce qual’è la vera chiesa di Cristo, e quali sono invece le chiese false ed infedeli . A questo proposito, la Bibbia  
dichiara che la Chiesa di Roma (Apocalisse 17:9-18) è: “la Grande Meretrice”, “Babilonia la Grande”, “la ma-
dre delle meretrici e delle abominazioni della terra”, con la quale hanno fornicato tutti i re della terra, e del cui  
vino di fornicazione si sono inebriati tutti gli abitanti della terra (Apocalisse 17:1-2-5). La conseguenza di tutto 
questo è che i preti, come gli scribi e i farisei di un tempo, chiudono il “Regno dei Cieli” dinanzi alla gente per -
ché nè vi entrano loro, né lasciano entrare quelli che cercano di entrarvi (Matteo 23:13).
Per questo, il Signore invita il “suo popolo” ad uscire dalla Chiesa di Roma, la Babilonia del Nuovo Testamen-
to (Apocalisse 18:4) per non associarsi ai suoi peccati, e per non avere quindi parte ai castighi che l’attendono 
(Apocalisse 18).
Il termine “chiesa” infatti, dal greco “ecclesìa” significa “i chiamati fuori” dal mondo e da tutti i suoi sistemi e 
princìpi (Vedi 2 Corinzi 6:14-18). La Chiesa Cattolica, invece, nella sua struttura religioso-politica e nel suo 
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modo di operare rimane chiaramente un sistema di questo mondo; è così destinata, come tutti gli altri regni del  
mondo ad essere distrutta ed annientata per sempre (Daniele 7:26-27; Apocalisse 18).  E quello che Dio ha de-
cretato si compirà (Daniele 11:36). Il Signore dice ancora: “Sono Dio, e nessuno è simile a me; annunzio la fine  
fin dal principio, e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute; dico: “il mio piano sussisterà, e met-
terò ad effetto tutta la mia volontà”…Sì, io l’ho detto e lo farò avvenire; ne ho formato il disegno e l’eseguirò  
(Isaia 46:9-11).
Caro amico, chiunque tu sia ed in qualsiasi condizione ti trovi, se veramente ti sta a cuore “ la verità” e “la sal-
vezza dell’anima”, cerca la risposta per tutti i tuoi interrogativi, problemi e dubbi ai piedi di Gesù. Egli solo è  
“la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6). Investiga le Scritture, leggi la Bibbia assiduamente, ed anche tu co-
noscerai “la verità” e “la verità ti farà libero” (Giovanni 8:31-32). L’ultimo invito contenuto nell’Apocalisse 
(22:17) è questo: “Chi ha sete venga; chi vuole prenda in dono dell’acqua della vita. Accetta l’invito di Gesù.
Sei tu nato di nuovo? Ricordati, caro amico, che la nuova nascita non avviene col battesimo, o con alcun altro 
rito o sacramento, ma solo con un’esperienza diretta con Gesù (Giovanni 3).  Invita Gesù ad entrare nel tuo  
cuore ora, senza alcun ritardo.
Secondo la Bibbia, il mondo sta a grandi passi avvicinandosi agli anni più spaventevoli e calamitosi della sua 
storia. L’unica via per scampare dall’ira e dal giudizio divino su questo mondo peccatore e malvagio (Apocalisse 
14:6-9; 16; 19:11-21) e dai tormenti eterni del lago di fuoco (Apocalisse 20:11-15), è quella di accettare Gesù 
come personale Signore e Salvatore, e di decidere di seguire Lui solo, ubbidendo alla Sua Parola senza riserve e  
compromessi.

DECIDI DI LASCIARE
LA TUA VITA DI PECCATO, ORA,
ACCETTA GESÙ NEL TUO CUORE E PROPONI
DI SEGUIRE LUI A QUALSIASI COSTO!

Carlo Fumagalli

Le avventure di una Bibbia

Una donna era stata invitata dal proprio prete ad andare ad ascoltare un noto buffone, ma ecco che per sbaglio  
entra in una sala differente dove si teneva un culto evangelico. Alla fine della riunione l’oratore le prestò la sua  
Bibbia che a sua insaputa avrebbe portato molto frutto

In un nuvoloso pomeriggio di Gennaio una giovane vedova era seduta nel suo salottino, e guardava con indiffe-
renza per la finestra.
Era una bella casa situata sopra una delle migliori piazze di Dublino nell’Irlanda. Ogni cosa rivelava il benessere 
e la ricchezza, ma la persona che la possedeva non era felice.
La signora B. era cattolica romana, fervente e coscienziosa nel praticare la sua religione; ma negli ultimi tempi la 
sua anima erasi sentita oppressa dal peso dei suoi peccati. Riti, penitenze, preghiere a nulla avevano giovato, il 
peso non era stato rimosso.
Aveva raccontato le sue pene al confessore, ed aveva seguito il di lui consiglio nel darsi ad opere di carità; eppu -
re, sebbene tali cose l’interessassero e l’occupassero per un tempo, il sentimento delle sue colpe l’aggravava  
ognora più. Il confessore, giovane prete simpatico e bonario, le concedeva assoluzione plenaria; ma quelle buone 
parole non riescivano a confortarla.
Mentre la signora stava così meditando, si udì picchiare all’uscio, e prima che avesse potuto riacquistare la cal -
ma, una visita era entrata.
Che potrei fare per darvi conforto e per fare sparire quella mestizia dalla vostra faccia?
Ah! Padre Giovanni, voi siete buono ed avete fatto del vostro meglio; ma il peso del quale vi ho parlato grava 
sempre sul mio cuore.
Date retta a me: ecco quello che dovete fare: Domani sulla Rotonda verrà un uomo faceto, capace di farvi sbelli -
car dalle risa, e voi verrete a sentirlo.
Padre Giovanni!…
No, non una parola. Non voglio sentire scuse; ve lo comando: Voi dovete venirci.
Il giovane prete le spiegò, che un noto buffone di società doveva prodursi davanti ad un uditorio aristocratico, e 
che secondo la sua opinione quella sarebbe la miglior cosa per lei. A nulla valsero le di lei proteste; essa non po-
teva disubbidire al suo consigliere spirituale. Egli avevale perfino recato un biglietto per la rappresentazione: e  
così nel pomeriggio dell’indomani la signora B. trovavasi davanti al luogo stabilito, dove grandi avvisi annunzia-
vano il divertimento cui le si ordinava di assistere.
La Rotonda di Dublino contiene parecchie sale per il pubblico: V’è la gran sala Rotonda, la sala delle Colonne, 
ed una o due altre; sonvi eziandio varii ingressi. Pertanto avvenne che la signora B. avendo sbagliato l’ora, inve-
ce della folla ch’essa avrebbe vista se fosse venuta all’ora stabilita, osservò poche persone soltanto che entravano  
nell’edificio. Essa le seguì, si trovò in una delle sale secondarie, e si mise a sedere.
Le pareva strano che nessuno le chiedesse il biglietto, ma pensò che vi sarebbe un controllo prima della fine.  
Senza darle tempo d’aspettare altro, un signore salì sulla piattaforma e indicò un inno. Allora ella si avvide di es -
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sersi sbagliata, di essere in una sala differente, e peggio che mai, di essersi disgraziatamente imbattuta in una riu-
nione Protestante. La signora B. era timida e sensibile, era impossibile per lei di uscire in presenza di tante perso-
ne. Che doveva fare? Decise di andar fuori alla fine dell’inno, affine di destar l’attenzione il meno possibile.
Quando adunque volle alzarsi, nell’ansietà di far presto, lasciò cadere a terra l’ombrello, ed a quel rumore parec -
chie persone si voltarono. La povera signora, tutta spaventata, ricadde sulla sedia, quasi augurandosi di venire 
abbassata fino al suolo per nascondersi agli sguardi.
Seguì un profondo silenzio, poi si udì dalla piattaforma la voce d’un uomo che pregava. Essa non potè fare a  
meno di ascoltare, non avendo finora mai sentito nulla di simile: era molto diverso delle “Ave Maria” ed altre  
preghiere del suo libro di devozioni. L’uomo era rispettabile, eppure sembrava felice mentre pregava; questo le 
parve straordinario.
Terminata la preghiera, l’oratore annunziò che leggerebbe un brano della S. Scrittura sul “perdono dei peccati”;  
il soggetto appunto sul quale essa bramava da tanto tempo di venire illuminata. Avvenisse che voleva, Padre  
Giovanni dicesse pur quel che gli pareva, essa doveva udir questo.
L’oratore lesse i primi diciotto versetti del capo decimo dell’Epistola agli Ebrei, quindi spiegò l’ammaestramento 
dato dal testo con tanta semplicità ch’esso le apparve chiaro come il sole. Il sacrificio unico di Cristo era il prez -
zo di redenzione per tutti quelli che lo chiedevano nel nome della vittima sacrificata; tutto questo era chiarito, il -
lustrato da numerosi altri passi del Nuovo Testamento.
Come la terra arida beve la pioggia d’estate, così quella povera anima accoglieva quelle maravigliose verità.  
Giammai le aveva udite prima, cosicchè esse la inondarono fino in fondo al cuore, e desiderava di sentirne del -
l’altre ancora.
L’oratore tacque, e dopo un’altra preghiera, il culto ebbe fine.
La signora B. sentì che da questa opportunità poteva dipendere l’intiera sua vita: perciò si fece coraggio, si avan-
zò verso la piattaforma, e domandò all’oratore di chi fossero le parole ch’egli aveva lette.
Quel signore, a tal domanda, scese lo scalino, e subito si trovò esposto a tante interrogazioni, che le propose di  
metterle per iscritto le risposte ch’essa poi avrebbe lette quietamente a casa. Tuttavia quando seppe che la signo-
ra non era mai stata in possesso d’una Bibbia, il suo interesse crebbe di tanto.
Le presterò la mia, disse: La prego di leggere i passi che ho segnati, poi di restituirmela fra pochi giorni; quel li -
bro è l’oggetto più prezioso che io abbia.
La signora lo ringraziò vivamente, e s’affrettò verso casa col cuore allegro e gli occhi brillanti di nuova luce.  
Sentivasi tutta differente della misera creatura che due ore prima erasi incamminata verso la rotonda.
Nei giorni che seguirono, la signora non pensò ad altro che al suo nuovo tesoro; leggeva e rileggeva i versetti se -
gnati e molti altri ancora. Una nuova luce le illuminava la mente; il peso che per così lungo tempo le aveva ag -
gravato la coscienza, scivolò via come in un sepolcro aperto, e la pace di Dio le riempì il cuore e l’intelletto.
Ma era ormai venuto il giorno in cui doveva restituire la Bibbia. Era così intenta al nuovo studio ed immersa nei 
pensieri, che non udì il suono del campanello alla porta. Una persona fu introdotta nel salotto, e d’un tratto si 
vide il confessore davanti. Questi osservò subito le maniere impacciate della signora, ed in pari tempo nei suoi  
occhi una calma incomprensibile.
Che le è avvenuto? le disse. Non avevo sentito come le fosse piaciuto il trattenimento, e siccome non la vidi alla  
messa l’ultima Domenica, temevo che Ella fosse indisposta.
La signora B. era stata sorpresa così d’un tratto, che non si seppe dominare. Il suo desiderio era stato di tenere la 
cosa segreta almeno per un tempo; ma ormai sentendosi scoperta, colla semplicità d’un fanciullo raccontò il tut-
to: lo sbaglio della sala, il tentativo di andarsene, le parole udite, il libro prestato, e finalmente la gioia e la pace  
che le inondavano il cuore.
Essa parlava cogli occhi bassi, ma quando li volse in su, fu proprio spaventata dall’aspetto dell’uomo che le sta -
va dinanzi. Era verde di rabbia. Giammai essa aveva visto una faccia così furiosa.
Mi dia quel libro! le comandò con voce rauca.
Non è mio! gridò, provando di allontanarlo.
Me lo dia, o l’anima sua sarà dannata eternamente. Quell’eretico l’ha quasi condotta all’inferno, e né lui né lei 
non leggerà mai più questo libro.
Così dicendo, glielo strappò di mano, se lo mise in tasca, e guardandola torvo, uscì dalla stanza.
La signora cadde a sedere come paralizzata; udì la porta esterna chiudersi, e qualcosa nel cuore eziandio le parve  
si chiudesse, lasciandola sola col suo terrore. Quel terribile sguardo sembrava trapassarla da parte a parte. Quelli 
soli che sono nati e cresciuti nella chiesa di Roma conoscono l’orrore indicibile che l’idea del potere del prete  
può infondere loro. Allora le sovvenne pure il pensiero del signore che le aveva prestato la Bibbia; il suo indiriz-
zo eravi scritto dentro, ma essa non se lo rammentava, né sapeva dove scrivergli. Questo la penava assai; ma  
quello sguardo la bruciava come un marchio sulla memoria. I giorni passavano lentamente, ed il confessore pri-
ma desiderato ed ora così paventato, non ritornava. Però il coraggio le ricresceva di giorno in giorno, ed in capo  
a due settimane la signora decise di fargli una visita. Voleva tentare un ultimo sforzo per riavere il libro e resti -
tuirlo al suo padrone.
Padre Giovanni abitava ad una certa distanza, in una casa aderente ad un convento, del quale egli era il confesso -
re. L’uscio le fu aperto da una suora che alla vista della signora B. sussultò istintivamente, ed alla domanda se il  
prete fosse in casa, dapprima la guardò con occhi luccicanti, poi tosto coi tratti ridiventati rigidi e col contegno 
freddo, rispose: “Sì, Padre Giovanni è in casa, è nella sua camera. Volete entrare a vederlo?” Così parlando, con -
dusse la signora in una camera che dava sull’atrio. La visitatrice appena entrata, mandò un grido acutissimo, per-
ché si trovò davanti ad una bara aperta, nella quale giaceva la forma immobile del suo confessore.
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Prima che la signora si fosse riavuta dalla sorpresa, la suora le si avvicinò pian piano e le sibillò all’orecchio que-
ste parole: “Egli morì maledicendovi. Voi gli deste una Bibbia, ed egli m’incaricò di dirvi che vi malediva col 
suo ultimo sospiro. Ora, andate via!” E prima che sapesse ciò che le accadeva, la signora trovavasi di nuovo sulla 
strada, e la porta chiusa dietro a lei.
Trascorsero varie settimane. L’aura primaverile aveva soffiato sulla campagna, dando vita e grazia a foglie e fio-
ri. Una sera la signora B. sedeva solitaria ripensando ai casi occorsi negli ultimi quattro mesi. La gioia del perdo-
no le rallegrava il cuore, perché essa aveva comprato una Bibbia, e la leggeva ogni giorno. Gli antichi errori nei  
quali era stata ammaestrata, svanivano uno dopo l’altro; tuttavia una pena le rimaneva incancellabile: Quanto era  
stata triste, dolorosamente triste, la breve malattia e la morte improvvisa del giovane prete! L’ultimo suo sguar-
do, le ultime parole, l’estremo messaggio, com’erano terribili!
Perché era dessa stata così benedetta, condotta nel porto della pace, ripiena di gioia celeste…perché le medesime 
parole non aveano recato a lui un messaggio altrettanto lieto? Era uno di quei misteri che non sarebbe mai riesci-
ta a comprendere; e pensava: Perché un Dio d’amore fa Egli cose simili?
In quel momento la serva introdusse nel salotto una signora coperta d’un fitto velo, la quale sulle prime rimase  
come indecisa. Tosto però disse: “Voi non mi conoscete con questa veste, ma presto mi riconoscerete”. Così di-
cendo, alzò il velo e scoperse la faccia della suora che le aveva ripetuto il messaggio di maledizione mentre sta-
vano davanti alla bara aperta.
La signora B. si ritrasse indietro, incerta di ciò che stava per seguire; ma la visitatrice la calmò subito colla do -
manda: Mi permettete di sedere e di dirvi poche parole? Ad un cenno cortese della signora, sedette, poi continuò: 
Due cose ho da dirvi; ma sarò breve perché ho fretta. Anzitutto perdonatemi, di grazia, la mia colpevole menzo-
gna. Ho chiesto perdono a Dio, ma devo chiederlo anche a voi. Padre Giovanni morì benedicendovi con tutta l’a-
nima sua. La vigilia della sua morte, egli mi pregò di dirvi che in quel libro egli aveva trovato il perdono dei suoi  
peccati, e che vi benedirebbe durante tutta l’eternità perché l’avevate condotto a conoscere il Salvatore. Ora, mi 
volete perdonare?
Certamente, e di tutto cuore esclamò attonita la signora. Ma perché quel giorno mi parlaste così diversamente? 
Perché io vi odiava. Io amavo lui e odiava voi, perché credevo che voi l’aveste mandato all’inferno. Ora sentite:  
Io mi struggevo dal desiderio di leggere quel ch’egli aveva letto; e dopo il suo funerale, non potei resistere più 
oltre, e presi il libro. Esso mi affascinò subito, e lo lessi e rilessi, finchè anch’io trovai perdono e pace nel mio 
Salvatore. Sono varie settimane ormai dacchè io studio la Bibbia; ed ora eccola e la produsse fuori.
Sono fuggita dal convento questa stessa sera, e questa notte voglio salpare per l’Inghilterra. Ma io sentiva che il  
mio primo dovere era di venire a restituirvi questa Bibbia, e di affermarvi che per tutta la vita anch’io vi benedi-
rò per avermi insegnato con quel libro la via per ottenere il perdono dei miei peccati. Addio! Il Signore vi bene-
dica! Ci rivedremo in cielo.
Detto questo, la suora si precipitò fuori, e non fu vista più.
Era un sogno? Una piccola Bibbia, molto usata, era lì sulla tavola. Davvero non era un sogno, ma una gloriosa  
realtà. Quel libro, senza una parola umana per spiegarlo, aveva condotto tre preziose anime dalle tenebre alla 
luce.
Figuratevi i sentimenti del suo possessore quando la signora gliela riportò con questo maraviglioso racconto. 
Con tutta verità Colui che rivelò la Bibbia al mondo ha detto:
La mia parola non ritornerà a me a vuoto, anzi essa opererà ciò che io avrò voluto, e prospererà in ciò per che  
l’avrò mandata (Isaia 55,11).
Lettore, che cos’ha prodotto la Bibbia nelle tue mani?

DR. J. H. TOWNSEND

Il dono

Chiniquy racconta come dopo avere fatto il prete cattolico romano per venticinque anni il Signore gli ha fatto  
intendere che la salvezza è il dono di Dio e non qualcosa che si può meritare o guadagnare, e come ha lasciato  
la chiesa romana con migliaia di suoi parrocchiani

Nacqui nel 1809 e fui battezzato cattolico romano. Nel 1833 fui consacrato sacerdote nel Canadà. Ora ho 74 anni 
e da quando ho ricevuto la dignità nella Chiesa di Roma sono trascorsi quasi cinquant’anni. Fui sacerdote in 
quella Chiesa per venticinque anni. Vi dico francamente che amavo la Chiesa di Roma, e questa amava me.  
Avrei sparso fino all’ultima goccia del mio sangue per la mia Chiesa, ed avrei dato mille volte la mia vita per po -
ter estendere il suo potere e la sua dignità sul continente americano e su tutto il mondo. La mia ambizione era 
quella di convertire i protestanti e portarli nella Chiesa di Roma, perché mi era stato detto, ed io lo predicavo,  
che fuori della Chiesa di Roma non vi era salvezza, ed ero addolorato al pensiero che tutte quelle moltitudini di 
protestanti dovessero essere perdute.
Pochi anni dopo la mia nascita la mia famiglia andò a vivere in un paese dove non vi erano scuole. Così mia ma-
dre fu la mia prima maestra e il primo libro sul quale m’insegnò a leggere fu la Bibbia. Quando giunsi all’età di  
otto o nove anni leggevo con incredibile diletto il Sacro Libro. Il mio cuore era avvinto dalla bellezza della paro -
la di Dio. Mia madre stessa sceglieva i capitoli che desiderava che io leggessi. Era tanta l’attenzione che mettevo 
nella lettura, che molte volte rifiutavo di andar a giuocare fuori con gli altri bambini, per avere il piacere di leg-
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gere il Santo Libro. Alcuni capitoli mi piacevano più degli altri, ed io li imparavo a memoria. Ma dopo la morte  
di mia madre, la Bibbia sparì da casa, forse per mezzo del prete, che già nel passato aveva tentato di entrarne in  
possesso. Ebbene, questa Bibbia è la base di tutto quello che è narrato in questa storia. E’ la luce che fu messa 
nell’anima mia quando ero giovane e, grazie a Dio, quella luce non si è mai spenta. E’ rimasta nel mio cuore. E’  
a quella cara Bibbia che, per grazia di Dio, devo oggi l’ineffabile gioia di sentirmi fra i redenti, fra coloro che  
hanno ricevuto la luce, e si dissetano alla pura fonte della verità.
Forse sarete propensi a dire: “Ma i sacerdoti cattolici romani non permettono ai fedeli di leggere la Bibbia?”. Si,  
e ringrazio Dio che sia così. E’ un fatto che oggi in quasi tutto il mondo, la Chiesa Romana accorda il permesso  
di leggere la Bibbia, e la troverete nelle case dei cattolici romani.
Ma dicendo questo, dobbiamo anche dire tutta la verità. Quando il sacerdote mette la Bibbia nelle mani dei suoi 
fedeli, o quando un prete riceve la Bibbia dalla sua Chiesa, vi è una condizione: il sacerdote e i fedeli possono  
leggere la Bibbia, ma non devono mai, in nessuna circostanza, interpretare una singola parola secondo la loro co-
scienza o la loro intelligenza, o secondo il loro proprio modo di vedere.
Quando fui consacrato giurai che avrei interpretato le Scritture soltanto secondo il consenso unanime dei Santi  
Padri.
Amici, andate oggi dal cattolico romano e domandategli se gli è stato dato il permesso di leggere la Bibbia. Egli 
vi dirà: “Si, la posso leggere”. Ma chiedetegli: “Avete il permesso d’interpretarla?”. Egli vi risponderà: “No”. Il 
sacerdote dirà certamente ai fedeli, e la Chiesa dirà certamente al sacerdote, che essi non possono interpretare 
una sola parola della Bibbia secondo la loro intelligenza e secondo la loro coscienza, e che è un grave peccato as-
sumersene la interpretazione, sia pure di una sola parola. In effetto il sacerdote dice ai fedeli: “Se cercate di inter-
pretare la Bibbia secondo il vostro intendimento siete perduti. E’ un libro molto pericoloso. Potete leggerlo, ma è  
meglio non farlo, perché non lo potete capire”.
Qual’è il risultato di questo insegnamento? Esso è che, mentre fedeli e sacerdoti hanno in mano la Bibbia, essi 
non la leggono. Leggereste un libro se foste convinti di non poterne capire neppure una parola? Sareste così  
sciocchi da sciupare il tempo a leggere un libro di cui non potete comprendere neppure una riga? Allora, amici  
miei, questa è la verità sulla Chiesa di Roma. Troveremo Bibbie sul tavolo dei sacerdoti e dei laici cattolici, ma 
fra diecimila preti non ve ne sono due che leggano la Bibbia dal principio alla fine, e che la prendano in conside-
razione.

La voce misteriosa

Nella Chiesa Romana la Bibbia è un libro sigillato. Però non fu così per me. Lo trovai prezioso per il mio cuore  
quando ero un ragazzino, e quando diventai sacerdote di Roma lo leggevo perché mi fortificasse e mi rendesse 
capace di discutere per la mia Chiesa.
Il mio grande scopo era quello di confondere i ministri protestanti d’America. Mi procurai una copia dei “Santi  
Padri” e li studiai giorno e notte, insieme alle Sacre Scritture, per prepararmi alla grande battaglia che volevo 
combattere contro i protestanti.
Ma, benedetto sia Iddio, ogni volta che leggevo la Bibbia una voce misteriosa mi diceva: “Non vedi che nella  
Chiesa di Roma non segui gli insegnamenti della Parola di Dio, ma soltanto le tradizioni degli uomini?”. Nelle 
ore silenziose della notte, quando udivo quella voce, piangevo e lacrimavo, ma la voce si ripeteva con la forza  
del tuono. Volevo vivere e morire nella santa Chiesa Cattolica Romana e pregavo Dio di far tacere quella voce,  
ma la sentivo sempre più forte.
Quando leggevo la sua Parola, Egli cercava di spezzare le mie catene, ma io non volevo spezzarle. Egli veniva a 
me con la sua luce salutare, ma io non la volevo.
Non nutro alcun cattivo sentimento contro i sacerdoti cattolici romani. Alcuni di voi possono credere il contrario. 
Vi sbagliate. Talvolta piango per loro, perché so che i poveretti, proprio come facevo io, combattono contro il Si-
gnore, e sono infelici come lo ero io allora. Se vi narro una delle lotte delle quali parlo, comprenderete ciò che  
vuol dire essere sacerdoti cattolici romani e pregherete per loro.

La predica sulla Madonna

A Montreal vi è una magnifica cattedrale capace di contenere quindicimila persone. Vi predicavo molto spesso.  
Un giorno il Vescovo mi chiese di parlare sulla Vergine Maria, ed io ne fui molto contento.
Dissi a quella gente ciò che allora credevo fosse la verità, e ciò che i sacerdoti predicano ovunque. Ecco il ser -
mone che pronunciai:
“Cari amici, quando un uomo si è ribellato al suo re, quando egli ha commesso un grave delitto contro l’impera-
tore, andrà egli stesso a parlare a lui? Se egli ha da chiedere una grazia al suo re, oserà egli, nella sua condizione,  
comparire di persona alla sua presenza? No, il re lo rimproverebbe e lo punirebbe. Allora cosa farà? Invece di 
andare di persona, sceglierà uno degli amici del re, uno dei suoi ufficiali, talvolta la sorella o la madre del re, e 
metterà la sua supplica nelle loro mani. Essi andranno e parleranno in favore del colpevole. Chiederanno il suo 
perdono, calmeranno la sua ira, e spesso il re accorderà a questa gente la grazia che avrebbe rifiutato al colpevo -
le”.
“Ora - dissi - noi siamo tutti peccatori, tutti abbiamo offeso il Re grande e potente, il Re dei re. Abbiamo inalbe -
rato la bandiera dei ribelli contro lui. Abbiamo calpestato le sue leggi, e certamente egli è adirato con noi. Cosa 
possiamo fare oggi? Possiamo andare a lui con le mani piene delle nostre iniquità? No. Ma grazie a Dio abbiamo 
Maria, la madre di Gesù, nostro Re, che sta alla sua destra. Siccome un figlio rispettoso non rifiuta mai un favore  
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ad una madre diletta, così Gesù non rifiuterà mai una grazia a Maria. Egli non ha mai rifiutato nessuna supplica 
presentatagli da lei mentre era sulla terra. Qual’è il figlio che vorrebbe spezzare il cuore di una madre amorevole,  
quando potrebbe rallegrarla accordandole quello che desidera? Ebbene, io dico che Gesù, il Re dei re, non è sol -
tanto il Figlio di Dio, ma è anche il Figlio di Maria e ama sua Madre. E siccome non ha mai rifiutato nessuna ri -
chiesta di Maria quando era sulla terra, Egli non le rifiuterà nessuna grazia oggi. Cosa dobbiamo fare allora? Oh! 
non possiamo presentarci davanti al gran Re, coperti come siamo delle nostre iniquità. Presentiamo le nostre ri-
chieste alla sua santa Madre; ella andrà ai piedi di Gesù; andrà lei stessa a Gesù, suo Dio, suo Figlio, e certamen -
te riceverà le grazie che ella domanderà, chiederà il nostro perdono e l’otterrà, ella chiederà un posto nel Regno 
di Cristo, e voi l’otterrete. Ella chiederà a Gesù di dimenticare le vostre iniquità, di accordarvi il vero pentimen -
to, ed Egli vi darà qualsiasi cosa che sua Madre gli avrà chiesto”.
I miei uditori furono così felici all’idea di avere un simile avvocato ai piedi di Gesù, che intercede per loro gior -
no e notte, che si commossero fino alle lacrime.
A quel tempo pensavo che questa non solo era la religione di Cristo, ma che era la religione del buon senso, e  
che non si poteva dire niente contro di essa. Dopo il sermone, il Vescovo venne da me e mi benedisse e mi rin-
graziò dicendomi che il sermone avrebbe fatto un gran bene a Montreal.

La voce di tuono nella notte

Quella notte m’inginocchiai e presi la mia Bibbia. Il mio cuore era pieno di gioia perché quella mattina avevo  
fatto un buon sermone.
Apersi il Libro e lessi in Matteo cap. 12:46 le seguenti parole:
“Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di  
parlargli. E uno gli disse: Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori che cercano di parlarti. Ma egli, rispon -
dendo, disse a colui che gli parlava: Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli? E, stendendo la mano sui suoi  
discepoli, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è ne’  
cieli, esso mi è fratello e sorella e madre”.
Quando ebbi letto queste parole sentii in me una voce che mi parlava, ed era terribile, più di quella di un gran  
tuono, e mi diceva: “Chiniquy, questa mattina hai predicato una menzogna quando hai detto che Maria ha sem-
pre ricevuto le grazie che ella ha chiesto a Gesù. Non vedi che in questo passo Maria viene a chiedere un favore,  
chiede cioè di vedere suo Figlio, perché egli l’aveva lasciata per molti mesi per predicare il Vangelo, ed essa si  
era sentita sola? Quando Maria ebbe raggiunto il posto dove Gesù stava predicando, il luogo era così affollato  
che ella non potè entrare. Cosa farà? Farà ciò che qualunque madre avrebbe fatto al suo posto. Alzerà la voce e  
gli chiederà di venire a vederla. Ma mentre Gesù ode la voce della madre e la vede con i suoi occhi divini, esau -
disce la sua richiesta? No. Egli chiude gli orecchi alla sua voce e indurisce il cuore contro la sua preghiera. E’ un 
rimprovero pubblico, ed ella lo sente profondamente. La gente è stupita, meravigliata, quasi scandalizzata. Si ri-
volgono a Cristo e gli dicono: “Perché non vai a parlare a tua madre?”. Egli non dà altra risposta che questa:  
“Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?” e, guardando i suoi discepoli, Egli dice: “Ecco mia madre, ecco i 
miei fratelli, e le mie sorelle”. In quanto a Maria è lasciata sola ed è pubblicamente rimproverata”.
La voce mi parlò allora di nuovo con la potenza di un tuono, e mi disse di leggere in Marco cap. 3:31. Troverete  
lo stesso incidente raccontato tanto in Marco che in Luca 8:19. Invece d’esaudire la sua richiesta, Gesù risponde 
in modo tale da riprendere pubblicamente sua madre.
Allora la voce mi parlò con potenza spaventosa, dicendomi che finchè fu un piccolo fanciullo Gesù obbedì a 
Giuseppe e a sua madre, ma appena si presentò al mondo come Figlio di Dio, come il Salvatore del mondo, come 
la gran luce dell’umanità, Maria doveva scomparire. E’ solo a Gesù che gli occhi del mondo devono rivolgersi  
per avere luce e vita.
Allora, amici miei, la voce mi parlò tutta la notte: “Chiniquy, Chiniquy, tu hai detto una menzogna questa matti -
na, tu hai predicato una serie di falsità e di sciocchezze”.
Io piansi e pregai, ma quella fu una notte insonne.

Il Vescovo tremante

La mattina seguente andai a mangiare dal mio superiore che mi aveva invitato a colazione.
Egli mi disse: “Rev. Chiniquy, avete l’aria di uno che abbia trascorso la notte in lacrime. Cosa avete?”
Io dissi: “Avete ragione. Eminenza, sono afflitto oltre misura”.
“Che cosa c’è?” mi chiese.
“Oh, non posso dirvelo qui - gli dissi.-
Vorreste concedermi un colloquio privato? Vi dirò un mistero che vi metterà nell’imbarazzo”.
Dopo colazione uscii con lui e dissi:
“Ieri mi faceste un gran complimento per il sermone nel quale provavo che Gesù aveva sempre esaudito le ri -
chieste fattegli da sua madre. Ma, Eminenza, questa notte udii una voce più forte della vostra, e il mio tormento è 
questo: io credo che quella voce fosse la voce di Dio. Essa mi ha detto che noi, cattolici romani, sacerdoti e ve -
scovi, predichiamo una falsità ogni qualvolta diciamo alla gente che Maria ha sempre il potere di ricevere dalle  
mani di Gesù le grazie che ella gli domanda. Questa è una menzogna, Eminenza, questo, temo, è un errore diabo-
lico e dannoso”.
Il Vescovo allora mi disse: “Rev. Chiniquy, che intendete? Siete forse protestante?”.
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“No - dissi - non sono protestante”. (Molte volte ero stato chiamato protestante, perché amavo la Bibbia). “Ma 
dico apertamente che temo di aver predicato una menzogna e che, Eminenza, ne predicherete una anche voi la  
prossima volta che direte che dobbiamo invocare Maria, sotto il pretesto che Gesù non ha mai ricusato nessuna 
grazia a sua Madre. Questo è falso”.
Il Vescovo disse: “Rev. Chiniquy, voi andate troppo lontano!”.
“No, Eminenza, non serve discutere. Ecco il Vangelo: leggetelo!”.
Misi il Vangelo nelle mani del Vescovo, ed egli lesse con i suoi propri occhi ciò che avevo già citato. Ebbi l’im-
pressione che egli leggesse quelle parole per la prima volta. Il pover’uomo fu tanto sorpreso che rimase muto e 
tremante. Finalmente mi domandò: “Cosa significa questo?”.
“Ebbene - dissi - questo è il Vangelo; vedete che qui Maria è venuta a chiedere una grazia a Gesù Cristo, ed Egli 
non solo l’ha rimproverata, ma si è rifiutato di considerare Maria come sua madre. Egli fece questo pubblica -
mente, affinchè potessimo conoscere che Maria è la madre di Gesù come uomo; e non di Gesù come Dio”.
Il Vescovo era fuori di sé. Non potè rispondermi.
Allora gli chiesi se mi permetteva di fargli alcune domande. Dissi: “Eminenza, chi è che ha salvato voi e me sul-
la croce?”.
Egli rispose: “Gesù Cristo”.
“Chi pagò i vostri debiti e i miei spargendo il suo sangue, fu Maria o Gesù?”.
Egli disse: “Gesù Cristo”.
“Ebbene, Eminenza, quando Gesù e Maria erano sulla terra, chi amava di più i peccatori, Gesù o Maria?”.
Di nuovo egli rispose che era Gesù.
“Andò mai nessun peccatore da Maria per essere salvato mentre lei era in vita?”.
“No”.
“Ricordate che qualche peccatore sia andato a Gesù per essere salvato?”.
“Si, molti”.
“Sono stati rimproverati?”.
“Mai”.
“Ricordate che Gesù abbia mai detto ai peccatori: - Andate a Maria ed ella vi salverà?”.
“No” rispose.
“Ricordate che Gesù abbia detto ai poveri peccatori: - Venite a me?”.
“Si, Egli l’ha detto”.
“Ha Egli mai ritrattato queste parole?”.
“No”.
“Chi era allora più potente per salvare i peccatori?” chiesi.
“Oh! fu Gesù!”.
“Ora, Eminenza, da quando Gesù e Maria sono in cielo, potete dimostrarmi, con le Scritture, che Gesù abbia per-
duto qualche cosa del suo desiderio e della sua potenza di salvare i peccatori, o che Egli abbia trasferito questo  
potere a Maria?”.
E il Vescovo rispose: “No”.
“Allora, Eminenza, - chiesi - perché non andiamo a Lui, e soltanto a Lui? Perché invitate i poveri peccatori ad 
andare a Maria, quando, per la vostra propria confessione, ella è niente, comparata a Gesù, in potenza, in grazia,  
in amore e in pietà per i peccatori?”.
Allora il povero Vescovo prese l’aspetto di un condannato a morte. Tremava davanti a me, e siccome non poteva 
rispondermi disse che aveva da fare, e mi lasciò. La “verità” era che non poteva rispondermi.

L’atto di sottomissione

Ma io non ero ancora convertito. Vi erano molti legami che mi tenevano attaccato ai piedi del Papa.
In quei giorni però, benchè fossi turbato, non avevo perduto il mio zelo per la Chiesa. I vescovi mi avevano dato  
un gran potere ed una grande autorità. Il Papa mi aveva innalzato al di sopra di molti altri sacerdoti, ed io nutrivo  
la speranza, insieme a tanti altri che, a poco a poco, avremmo potuto riformare la Chiesa in molte cose.
Nel 1851 andai nell’Illinois per fondare una colonia francese. Presi con me circa 15.000 franco-canadesi, e mi  
stabilii nelle magnifiche praterie dell’Illinois, prendendone possesso in nome della Chiesa di Roma. Dopo che 
ebbi cominciato la mia grande opera di colonizzazione diventai ricco. Comperai molte Bibbie, e ne diedi una a 
quasi ogni famiglia.
Il Vescovo fu molto adirato con me per questo, ma io non me ne curai. Non avevo nessuna idea di rinunziare alla 
Chiesa di Roma, ma volevo guidare la mia gente meglio che potevo nelle vie nelle quali Cristo voleva che la 
conducessi.
Il Vescovo di Chicago fece in quel tempo una cosa che, noi francesi, non potemmo tollerare. Era un gran delitto.  
Ne scrissi al Papa, e lo feci dimettere. Fu mandato un altro Vescovo al suo posto, che delegò il suo Gran Vicario 
a visitarmi.
Il Gran Vicario mi disse: “Rev. Chiniquy, siamo stati molto contenti che abbiate fatto dimettere il Vescovo pre -
cedente, perché era un uomo cattivo, ma in molti luoghi si sospetta che voi non apparteniate più alla Chiesa di 
Roma. Si sospetta che siate eretico e protestante. Non vorreste darci un documento col quale possiamo provare a 
tutti che, voi e la vostra gente, siete ancora buoni cattolici romani?”.
Io dissi: “Non ho nessuna difficoltà”.
Egli aggiunse: “Il nuovo Vescovo, autorizzato dal Papa, desidera di avere questo documento da voi”.
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Presi allora un foglio di carta. Mi sembrò che quella fosse una bella occasione per far tacere la voce che mi par -
lava giorno e notte, e che turbava la mia fede. Volevo persuadermi con questo mezzo che nella Chiesa Cattolica 
Romana noi seguivamo veramente la Parola di Dio, e non soltanto la tradizione degli uomini.
Misi giù queste parole:
“Eminenza, noi, franco-canadesi della colonia dell’Illinois, vogliamo vivere nella santa Chiesa Apostolica Ro-
mana, fuori della quale non vi è salvezza, e per dare prova di questo a V. E. promettiamo di obbedire alla Vo-
stra autorità, secondo la Parola di Dio, come la troviamo nel Vangelo di Cristo”.
Firmai la dichiarazione e la passai alla mia gente, perché la firmasse, e poi la consegnai al Gran Vicario chieden-
dogli cosa ne pensasse. Mi assicurò che il Vescovo l’avrebbe accettata, e tutto sarebbe andato bene.
Quando il Vescovo ebbe letto l’atto di sottomissione anch’egli  lo trovò giusto, e con lacrime di gioia disse:  
“Sono lieto che abbiate fatto il vostro atto di sottomissione, perché temevamo che voi e la vostra gente diventaste  
protestanti”.
Amici miei, per mostrarvi la mia cecità, devo confessare, a mia vergogna, che ero contento di aver fatto pace col  
Vescovo, cioè con un uomo, quando non ero ancora in pace con Dio. Il Vescovo mi dette una “lettera di pace”,  
nella quale egli dichiarava che io ero uno dei suoi migliori sacerdoti, e tornai dai miei coloni con la decisione di  
restare con loro.

La “lettera di pace” distrutta

Il Vescovo, dopo la mia partenza, andò al telegrafo e comunicò con telegramma il mio atto di sottomissione agli  
altri vescovi, chiedendo cosa ne pensassero. Lo stesso giorno risposero unanimi: “Non vedete che Chiniquy è un 
protestante mascherato? Non è a voi che egli si sottomette, egli si sottomette alla Parola di Dio. Se non distrug-
gete quell’atto di sottomissione siete voi stesso un protestante”.
Dieci giorni dopo ricevetti un invito dal Vescovo. Andai da lui, ed egli mi chiese di mostrargli quella “lettera di  
pace” che mi aveva consegnata. Gliela mostrai. La prese, e quando vide che era proprio la lettera che voleva, 
corse al caminetto e la gettò nel fuoco. Rimasi stupito. Cercai di salvare la lettera dalle fiamme, ma era troppo 
tardi. Era distrutta.
Mi volsi allora al Vescovo e gli dissi: “Eminenza, come avete osato di strapparmi dalle mani un documento che 
mi appartiene, e distruggerlo senza il mio consenso?”.
Egli rispose: “Rev. Chiniquy, io sono il vostro superiore e non ho da rendere conto a voi di quel che faccio”.
“Veramente siete il mio superiore, Eminenza, ed io non sono che un povero sacerdote, ma c’è un Dio grande, che 
è molto al di sopra di voi e di me, e questo Dio mi ha concesso dei diritti ai quali non rinunzierò mai per compia-
cere a qualsiasi uomo. Alla presenza di quel Dio protesto contro la vostra cattiveria”.
“Ebbene - egli disse - siete venuto qui per farmi un rimprovero?”.
Risposi: “No, Eminenza, ma io vorrei sapere se mi avete fatto venire qui per insultarmi”.
“Rev. Chiniquy - egli disse - vi ho fatto venire qui perché mi avete dato un documento che non era un atto di sot-
tomissione, lo sapete bene”.
Allora io risposi: “Quale atto di sottomissione richiedete da me?”.
Egli disse: “Dovete cominciare col togliervi queste parole: “secondo la Parola di Dio, come la troviamo nel  
Vangelo di Cristo”, e dire invece semplicemente che promettete di obbedire alla mia volontà, incondizionata-
mente, e che promettete di fare tutto quello che vi dirò”.

La rottura

Allora mi alzai in piedi e dissi: “Eminenza, voi non chiedete da me un atto di sottomissione, ma un atto di adora-
zione, ed io ve lo rifiuto”.
“Ebbene - egli disse - se non potete fare questo atto di sottomissione, non potete più essere un sacerdote Cattoli -
co Romano”.
Levai allora le mani a Dio e dissi: “Possa l’Onnipotente Iddio essere benedetto in eterno”. Presi il cappello e la-
sciai il Vescovo.
Andai all’albergo dove avevo fissato una camera e mi chiusi dentro.
Caddi in ginocchio per esaminare, alla presenza di Dio, quello che avevo fatto. Vidi allora, per la prima volta, 
che la Chiesa di Roma non poteva essere la Chiesa di Cristo. Vidi che non potevo rimanere in essa, se non rinun-
ziando alla Parola di Dio in un documento formale. Vidi che avevo fatto bene a rinunziare alla Chiesa di Roma.  
Ma, amici cari, quale nube nera mi avvolse! Nelle mie tenebre gridai: Dio mio, Dio mio, perché mai l’anima mia 
è così circondata da questa oscura nube?
Piangendo, gridai a Dio che mi mostrasse la via, ma per un certo tempo non mi fu concessa nessuna risposta. 
Avevo rinunziato alla Chiesa di Roma, avevo rinunziato al mio ufficio, agli onori, ai miei fratelli e alle mie so -
relle, a tutto ciò che mi era caro! Vidi che il Papa, i vescovi e i sacerdoti mi avrebbero attaccato con la stampa e  
dal pulpito. Vidi che avrebbero spazzato via il mio cuore, il mio nome, forse la mia vita. Vidi che era cominciata 
una guerra a morte tra me e la Chiesa di Roma, e cercai di vedere se mi restavano degli amici per aiutarmi nella  
battaglia, ma neppure uno ne restò. Vidi che persino i miei più cari amici erano costretti a maledirmi e a conside-
rarmi un infame traditore. Vidi che la mia gente mi avrebbe respinto e che il mio amato paese, dove avevo tanti 
amici, mi avrebbe maledetto, insomma ebbi la percezione che sarei divenuto un oggetto di orrore nel mondo.
Cercai di ricordare se avessi amici tra i protestanti, ma siccome avevo predicato e scritto contro di loro tutta la  
mia vita, non ne avevo tra di loro neppure uno. Ero solo a combattere la battaglia. Mi sembrava impossibile di  
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poter uscire da quella stanza per entrare in un mondo freddo, dove non avrei trovato una mano tesa che stringes-
se la mia, o un volto sorridente che mi guardasse. Avrei trovato soltanto coloro che mi consideravano un tradito-
re.

La luce celeste

Mi sembrava che Dio fosse lontano, invece Egli era molto vicino. Ad un tratto mi si affacciò alla mente questo 
pensiero: “Hai il tuo Vangelo, leggilo e troverai la luce. In ginocchio, con mano tremante, aprii il libro. Io l’aprii  
materialmente, ma Dio mi guidò: infatti il mio sguardo cadde sulla prima Epistola ai Corinti, al capitolo 7, ver -
setto 23: “Voi siete stati riscattati a prezzo; non diventate schiavi degli uomini”.
Con queste parole ebbi luce, e per la prima volta vidi il gran mistero della salvezza, così come può vederlo l’uo-
mo. Dissi a me stesso: “Gesù mi ha comperato, e se Gesù mi ha comperato, Egli mi ha salvato. Gesù è il mio  
Dio!”. Tutte le opere di Dio sono perfette! Sono allora perfettamente salvato. Gesù non poteva salvarmi a metà.  
Sono salvato per il sangue dell’Agnello, sono salvato per la morte di Gesù! Queste parole erano per me così dol -
ci che sentivo una gioia ineffabile, come se la fonte della vita fosse aperta, e torrenti di luce nuova si riversassero  
nella mia anima. Mi dissi: “Non sono salvato, come credevo, per essere andato a Maria, non sono salvato per  
mezzo del purgatorio o per mezzo delle indulgenze, delle confessioni o delle penitenze. Sono salvato solo per 
Gesù!”.
Tutte le false dottrine si dileguarono dalla mia mente, caddero come cade una torre colpita alla base. Sentivo una  
gran gioia, una gran pace, e mi pareva che gli angeli di Dio potessero essere così felici come ero io. Il sangue 
dell’Agnello scorreva sulla mia povera anima peccatrice. Con un gran grido di gioia esclamai: “Oh! Gesù, lo 
sento, lo so, Tu mi hai salvato! Oh! “Dono” di Dio, Ti accetto! Prendi il mio cuore e fallo Tuo per sempre. Di-
mora in me e rendimi puro e forte, dimora in me per essere sul mio cammino, per essere la mia luce, la mia vita;  
concedimi di dimorare con Te, ora ed in eterno! Però, caro Gesù, non salvare me soltanto; salva la mia gente;  
concedimi di mostrare anche a loro il dono! Oh! che essi possano accettare Te e sentirsi ricchi e felici come ora 
lo sono io”.
Fu così che trovai la luce e il gran mistero della nostra salvezza, che è così semplice. bello, sublime, e grande.  
Ero ricco con quel dono. La salvezza, amici miei, è un dono; voi non avete niente da fare, ma dovete solo accet-
tarlo, amarlo e amare il Donatore.

Migliaia di credenti

Arrivai nella mia colonia un sabato mattina. La gente era estremamente eccitata, e corse verso di me e mi chiese 
notizie. Quando tutti furono riuniti in chiesa, parlai loro del dono. Mostrai loro quello che Dio mi aveva fatto ve-
dere, il dono del Figlio suo, il perdono dei miei peccati per mezzo di Gesù e il dono della vita eterna. Poi, non sa-
pendo se avrebbero ricevuto o no il dono, dissi loro: “E’ tempo che io mi separi da voi, amici miei. Ho lasciato la 
Chiesa di Roma per sempre. Ho preso il dono di Cristo. Ho troppo rispetto per voi per impormi a voi. Se credete 
che sia meglio per voi seguire il Papa piuttosto che Cristo, invocare il nome di Maria piuttosto che quello di  
Gesù per essere salvati, alzatevi in piedi”.
Con mia grande sorpresa tutti rimasero al loro posto. La chiesa risuonava di pianti e singhiozzi. Credevo che 
qualcuno di loro mi avrebbe detto di andarmene, ma nessuno lo fece. E mentre aspettavo, vidi che si operava un 
cambiamento, un meraviglioso cambiamento, che non può essere spiegato a parole.
Dissi loro con un grido di gioia: “L’Onnipotente Iddio, che mi ha salvato ieri, può salvare oggi voi. Attraversere -
te con me il Mar Rosso per andare nella Terra Promessa. Accetterete con me il gran dono, sarete ricchi e felici 
con quel dono. Vi presento questa cosa in un altro modo: Se credete che sia meglio per voi seguire Cristo piutto-
sto che il Papa, se credete che sia meglio invocare soltanto il nome di Gesù piuttosto che quello di Maria, che sia  
meglio confidare nel sangue dell’Agnello sparso sulla croce per i nostri peccati piuttosto che nel falso purgatorio 
di Roma, per essere salvati dopo la nostra morte, e se credete che sia meglio che io vi predichi l’Evangelo di Cri -
sto piuttosto che un sacerdote vi predichi le dottrine di Roma, ditemelo alzandovi in piedi: io sono l’uomo che fa 
per voi!”.
Allora tutti, senza eccezione, si alzarono e, con le lacrime agli occhi, mi pregarono di rimanere.
Il dono, il grande ineffabile dono, era per la prima volta apparso ai loro occhi in tutta la sua bellezza: l’avevano  
trovato prezioso, l’avevano accettato. Le parole non possono esprimere la gioia di quella gente. Come me, si sen-
tivano ricchi e felici per quel dono. I nomi di un migliaio di anime, credo, furono quel giorno scritti nel libro del -
la vita.
Sei mesi dopo eravamo duemila convertiti, un anno dopo eravamo circa quattromila. Ed ora siamo in quasi venti-
cinquemila che abbiamo lavato e imbiancato le nostre vesti nel sangue dell’Agnello.
La notizia che il Padre Chiniquy, il sacerdote più apprezzato e conosciuto nel Canadà, aveva lasciato la Chiesa di 
Roma alla testa di una nobile schiera di uomini, si sparse rapidamente in tutta l’America, in Francia, in Inghilter -
ra. Dovunque arrivava la notizia il nome di Gesù era benedetto, e spero che anche voi benedirete con me oggi il 
Salvatore misericordioso, poiché è mio privilegio l’avervi detto quello che Egli ha fatto per l’anima mia.
Pregate per i Cattolici Romani d’America e di ogni paese, affinchè io possa essere lo strumento della grazia di 
Dio per loro, perché essi possano ricevere con voi l’ineffabile dono, possano amare e glorificare il dono durante 
il tempo del nostro pellegrinaggio quaggiù e per tutta l’eternità. Amen.

Estratto dal numero ottobre-novembre 1951 de “Il Seminatore”
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Soli Deo gloria - Solo a Dio la gloria

Donatella Muscitto racconta come si è convertita dal marianesimo a Cristo e ha quindi lasciato la chiesa catto-
lica romana

Sono una credente cristiana convertita da circa 6 anni. Prima che conoscessi Gesù come mio personale Salvatore  
ero una cattolica praticante, soprattutto mariana, estremamente devota alla sua immagine, nelle sue diverse forme 
come figura protettiva e intermediaria dell’umanità in quanto madre di Gesù. Aderivo con convinzione alla tradi-
zione cattolica, infatti ho fatto parte di diversi gruppi ecclesiastici all’interno delle parrocchie. Nel periodo po-
st-adolescenza abbandonai il frequentare assiduo della parrocchia e ad un certo punto della mia vita da sposata 
incominciava a presentarsi un vuoto interiore che nessuna cosa o attività materiale poteva colmare. Felicemente  
realizzata, anche dal punto di vista materno, eppure mancante in qualcosa. Ricominciai a frequentare la chiesa 
cattolica a livello domenicale e fu nell’ambito di essa che il Signore incominciava a indirizzare la Sua attenzione 
verso di me, facendomi attenta non alle preghiere ripetitive e mnemoniche, bensì alla parola dell’Evangelo letta e 
ascoltata. Quando uscivo da quel luogo mi sentivo ripiena e gioiosa; ricordo che condividevo questa gioia con  
mio marito. In concomitanza a questo fatto, un collega di mio marito ci annunziò la “buona novella”, cioè la 
morte e la resurrezione di Gesù come prezzo di riscatto per i nostri peccati e il dono della vita eterna. Questo mi  
spinse a ricercare nella Sua Parola, cioè nella Bibbia, e quindi a leggerla e così verificai come quel vuoto interio-
re cominciava a riempirsi. Il passaggio dalla realtà religiosa alla verità biblica all’inizio non fu facile ed inciam-
pai in una crisi mistica nei riguardi di Maria. Non volevo rinunciare alla sua venerazione, o per meglio dire, ado-
razione e intercessione così come mi venne anche detto, ma la lettura della Parola mi convinse e mi liberò da 
quel falso credo. Infatti quando lessi che non bisogna farsi nessuna immagine e scultura alcuna perché Dio è un  
Dio geloso e a Lui solo va l’adorazione, e leggendo poi che Dio è Spirito e che i veri adoratori lo devono adorare  
in Spirito e verità, e ancor più che Gesù è la Via, la Verità e la Vita e che nessuno viene al Padre se non per Suo  
mezzo, cadde come un velo davanti ai miei occhi e si scrollò di dosso quella realtà piena di tradizioni, forme e  
regole umane e ho realizzato GESU’ nella mia vita come unico mediatore e personale Salvatore.
Ho incominciato a frequentare una chiesa evangelica nella mia cittadina e in quel periodo fui tentata ad essere  
sviata dalla retta Via in quanto partecipai al Rinnovamento cattolico dello Spirito ed entrai in confusione. Vede-
vo nel Rinnovamento dello Spirito che vi era quasi lo stesso modo di pregare di lodare e adorare Dio e chiesi al 
Signore quale era la strada che dovevo seguire. Non tardò la risposta di Dio. Ricordo infatti che nella comunità  
evangelica che avevo iniziato a frequentare venne a trovarci inaspettatamente una sorella che non conoscevo e 
durante la preghiera, il Signore si rivelò profeticamente attraverso di lei e disse: “Non andate ai fiumi, fiumiciat -
toli, ai torrenti, ma direttamente alla Fonte”, insieme a tante altre parole di incoraggiamento che mi fecero chia-
rezza sulla mia condizione. Il Signore mi faceva capire di non andare in quei luoghi dove si adora e si loda il Si -
gnore temporaneamente in Spirito e Verità e poi si aderisce interamente alla tradizione degli uomini e ai dogmi  
religiosi. Non potevo stare nel compromesso, ma andare ed essere alla fonte. E questo, con gioia, ho scelto di  
fare.

Testimonianza tratta da: ACS 1/2000

La conversione del dottor Cappadose

Un Israelita portoghese racconta come Dio lo ha tratto all’ubbidienza della fede in Gesù Cristo

No, io non voglio indugiare più oltre, carissimi amici miei, a soddisfare le stringenti domande vostre, e l’impe -
gno che prendere mi faceste di esporvi per iscritto la maniera colla quale il Dio di ogni grazia si è compiaciuto di  
chiamarmi alla sua conoscenza, di convertirmi dalla morte alla vita, e dalle tenebre alla sua luce maravigliosa. E  
poiché l’anima mia è profondamente convinta, che non già da lei fu cercato Dio, ma bensì la mano misericordio -
sa del Signore venne a cercarla, mentre ella era perduta, sarebbe modestia poco lodevole ricusare a voi quello,  
che comunicato a viva voce, parve servire di qualche edificazione per molti cari amici. I quali riconoscendo in 
questi fatti l’amore grande del Salvatore per un peccatore miserabile quale io sono, ne furono mossi a render glo-
ria al suo Nome eternamente benedetto. - Per tale unica gloria dunque possa io scrivere queste righe: tale è il  
voto sincero del mio cuore, e perciò istantemente chiedo al mio Dio di guidare con ogni schiettezza e verità la 
mia penna; ond’io per grazia sua mi astenga dal cercare invece di Lui me stesso; pericolo tanto più grande per  
me, che di me medesimo pure dovrò parlare.
Israelita portoghese per nascita, ero io però tutt’altro che zelante per la religione de’ Padri miei. L’educazione  
mia fu morale anziché religiosa: aveano cercato d’ispirarmi l’orrore del vizio, e l’amore di quella che il mondo 
chiama virtù… Se adunque fui preservato più tardi da una aperta empietà, lo debbo alla sola bontà di Dio. Co-
minciai presto a dilettarmi di letteratura e di scienza; e sebbene vivessi fra il mondo, ed appassionato fossi pei 
teatri, pe’ balli e per ogni godimento mondano, mi piaceva però più assai lo studiare. Imparai pure di buon’ora a 
conoscere gli scritti di Voltaire e di Rousseau; ma la superficialità, la mala fede, e soprattutto quelle terribili con-
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seguenze de’ loro sistemi, che la storia della rivoluzione francese mi pose sott’occhio, mi premunirono, colla 
grazia dello Eccelso, contro ogni malefico influsso. Destinato essendo dai miei genitori alla medicina, mi feci un 
dovere di procacciarmi le cognizioni per quello stato convenienti; ma propendevo sempre più assai verso le dot -
trine teoriche, e le filosofiche meditazioni. Il circolo de’ miei amici componevasi quasi tutto di giovani che all’e -
sterno professavano il Cristianesimo: i colloqui nostri all’Università versavano sempre sull’Antinomia di Kant,  
sulla filosofia di Platone, sul sistema di Cartesio: erano insomma tutti astrattezze. Il Signore mi aveva dato fra i  
miei parenti un amico: (Il signor Dacosta) Israeliti ambedue ed intimi dall’infanzia, in molte cose ci combinava-
mo, ed avevamo gli stessi amici. Un dotto dell’università di Leida, (Il celebre Bilderdyk) uomo di straordinario 
ingegno, storico egregio, profondo filosofo, e quel che più conta, vero discepolo del Cristo, radunava intorno di  
se un crocchio di giovani studiosi. L’amico mio che già da molti anni lo conosceva, era al pari di me fra i suoi  
uditori. Ei mi onorò di parziale affetto: i discorsi ch’io tenni con lui non hanno contribuito poco nella mano di 
Dio a volgere il mio spirito verso gravi argomenti; e sebbene innanzi alla mia conversione ei non mi parlasse mai  
di Cristianesimo, operò molto e salutarmente nel mio cuore. L’anima sua vivace e fervente, i suoi nobili senti -
menti, il modo suo potente di argomentare, le vaste e profonde sue cognizioni, e il desiderio suo ardentissimo di 
giovare alla gioventù, ci avevano compreso di ammirazione e d’affetto: ma l’elemento religioso, se così posso  
esprimermi, non era ancora entrato nell’anima mia.
A dir vero però, già fin dalla mia puerizia, verso l’età di nove anni, avevo sentito un certo bisogno di pregare; e 
per meglio intendere quello che io leggevo, avendo chiesto ai miei genitori israeliti un libro di preghiere francesi  
od olandesi, indussi mio fratello e mia sorella a fare lo stesso: cosa tanto più degna di maraviglia, perché nella 
casa paterna rarissimamente avevo avuto occasione di veder pregare coloro che mi stavano intorno. D’allora in 
poi, non ostante i cambiamenti avvenuti nella mia vita esterna, anche nel tempo de’ miei studi non ho mai trascu-
rato questo dovere; ma posso dire che fino al momento in cui il Signore mi chiamò, tutto il mio culto si ristringe -
va ad una preghiera, formula abbastanza buona, la quale finiva colle seguenti notabili parole: “Aspetto la tua li-
berazione, o Signore”. Quel libro io l’ho conservato, e non posso gettarvi gli occhi senz’essere commosso, e sen-
za adorare la bontà del Salvatore che si è degnato concedere a me omai provetto, quello che bambino di nove  
anni, senza troppo sapere ciò che io chiedessi, imploravo ogni sera da Lui.
Nel tempo de’ miei studi, ebbi talvolta momenti di straordinaria commozione che mi sono rimasti profondamen -
te impressi nell’anima. Ogni sabato sera, mi ricordo, una povera donna era solita cantare sulla strada de’ salmi  
per eccitare chi passava a pietà: io più volte all’udire quel canto lasciavo i libri e lo studio, e quasi tratto a forza,  
me n’andavo alla finestra, dove rimanevo lungamente immobile, preso da una commozione che io non saprei de-
finire; lo stesso mi accadeva all’udire la domenica mattina il canto dei salmi alzarsi da una chiesa vicina a casa 
mia.
Frequentavo il teatro. Una sera davano il  Giuseppe in Egitto: appena ebbi udito le prime note della preghiera 
mattutina imitata dall’ebraico, compreso di straordinaria commozione mi sentii sgorgar dagli occhi le lagrime. 
Ahimè! era un’illusione… Presto a quel sogno soave tenne dietro un dolore profondo. Alla sinagoga, ove per  
umano rispetto intervenivo, nulla mi commoveva; anzi tutti quei riti che nulla mi dicevano al cuore, quel poco ri-
spetto, quei gridi, quei canti sì poco armonici, e finalmente l’uso di una lingua della quale tre quarti almeno degli  
astanti non intendono neppure una sillaba, tutta quella esteriorità senza anima e senza vita mi disgustò tanto, che  
cessai di andarvi regolarmente, poiché l’ipocrisia mi ha mosso sempre ad orrore.
Il tentatore frattanto, quasi prevedendo quello che dopo alcuni anni doveva accadere, per distorre con una falsa 
sodisfazione dal vero obbietto l’attenzione nostra, messe in cuore all’amico mio ed a me di mutar vita. Nemici  
ambedue delle mezze misure, ripugnandoci quel giudaismo moderno, che aveva inventato l’arte di osservare o 
trascurare a comodo le varie prescrizioni della legge mosaica, proponemmo risolutamente di diventare veri israe-
liti, rigidi osservatori di ogni articolo della legge; e stando imperterriti innanzi ad ogni autorità, costringere i cri-
stiani a rispettare la ebraica nazione. L’orgoglio nazionale, per cui nella mia prima infanzia, vedendo afflitta mia 
madre, solevo dirle: Mamma, consolatevi: quando sarò grande vi condurrò a Gerusalemme; l’orgoglio nazionale, 
dico, crebbe a dismisura in quel tempo, e ci teneva luogo di tutto.
Con siffatta disposizione di spirito, con siffatti proponimenti intraprendemmo l’assidua lettura della Bibbia. Ma, 
oh vergogna! oh miseria delle anime non convertite ancora! Non ci fu possibile d’oltrepassare la Genesi! I mot -
teggi continui, lo spirito beffardo, e spesso perfino (o Signore, non entrare in giudizio con noi!) perfino la be -
stemmia eran sulle nostre labbra invece della preghiera! Onde io dissi all’amico, esser meglio rinunziare alle no-
stre letture, che farle in tal guisa.
I grandiosi nostri disegni svanirono come fumo. Nel 1818 terminai gli studi; e laureato in medicina, lasciai l’Uni-
versità, ove non avevo speso affatto inutilmente il mio tempo, per tornare ad Amsterdam, mia città natale. Le più 
liete speranze mi sorridevano: una bella ed onorata carriera mi si apriva dinanzi. - Avevo uno zio, medico fra i 
più accreditati dell’Olanda, versato in letteratura, e per opinione nell’arte, e per autorità di aderenze, accetto alle  
prime famiglie ed al pubblico. Privo di figli, aveva preso me per figlio e per successore; ond’io ben presto potei  
entrare in relazione con moltissime famiglie: gente civile assai, ed onorevole, ma che professavano soltanto all’e-
sterno il Cristianesimo, conducendo poi una vita affatto mondana. Sebbene però per parecchi anni io abbia fre -
quentato assai più i Cristiani che i miei, nessuno mi disse mai una sola parola del Cristianesimo: gli amici ed i 
colleghi coi quali io passavo parecchie serate mi pareva non avessero la minima idea di religione. Una volta, mi 
rammento, caduto il discorso su quell’argomento, vedendoli far pompa della loro incredulità, e parlare con po-
chissimo rispetto di Gesù Cristo nostro Signore, ne mostrai maraviglia, aggiungendo, che io, come israelita, non 
credevo di certo in Gesù Cristo, ma che agli occhi miei ogni cristiano, il quale non credendo alla divinità di Gesù 
Cristo continuasse ad adorarlo e pregarlo, era idolatra.
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Qualche anno dopo, uno di quei giovani medici, avuta la bella sorte di convertirsi, mi rammentò il discorso di  
quella sera, dicendomi che si era trovato confuso nell’udire una sentenza così aspra, e tanto meritata sulle labbra 
di un israelita. Ora egli è uno dei miei più cari fratelli in Gesù Cristo, e va innanzi con molta fede e con molto 
zelo. O Signore, quanto sono ammirabili le tue vie, e pieni di equità i tuoi giudizi!
Intanto in mezzo alle mie occupazioni crescenti ogni dì, in mezzo a tutti gli agi del vivere ero ben lungi dal sen-
tirmi felice: ero anzi inquietissimo, e via via che mi sentivo stanco dei piaceri del mondo, crescevano in me il de -
siderio di conoscere e la bramosia di arrivare alla verità in fatto di scienze; ma tutte le indagini, tutti gli studi, tut -
ti gli sforzi per appagare quel tormentoso bisogno interiore rimasero infruttuosi, e lasciarono un vuoto spavento-
so nell’anima mia. Nel corso di lunghe notti d’insonnia cagionata da una oppressione di petto, della quale ho 
molto sofferto fin da giovane, chiedevo a me stesso nei miei tristi pensieri, perché mai fossi sulla terra. Ma cosa  
è l’uomo? dicevo fra me; non sarei io felice mille volte più se fossi una creatura inferiore, un abitante dell’aria,  
un verme della terra? Il mio mondo sarebbe più piccolo, è vero, ma non soffrirei quello che ora soffro nell’anima  
e nel corpo. - Tante volte terminando quella mia preghiera serale, aggiungevo col grido dell’anima: Oh se questo  
fosse l’ultimo giorno della mia vita!
Conservo ancora le lettere che allora mi scrivevano due amici, e ci veggo dipinto al vivo quanto in quei tempi io  
soffrissi. Una di esse comincia con queste parole. “Non posso significarvi, mio caro amico, quanto mi abbia 
commosso la vostra lettera. Mi pare che la malinconia vostra si volga in disperazione; e con una salute così gra -
cile ed una anima tanto sensitiva a che mai riuscirete voi? Ah! il corpo non reggerà, e temo di vedervi presto soc -
combere”. Seguivano quindi alcuni consigli, suggeriti per verità da zelo di ardente amicizia, ma difettosi in quel -
lo che d’ogni consolazione è forza vera.
Del mio tenor di vita ero scontento: avido di verità, io cercavo da per tutto un principio sicuro, e non vi era gior-
no in cui non mi vedessi nella deplorabile necessità di riconoscere l’incertezza della scienza a cui m’ero dato.  
Qual disinganno per me il vedere che gli stessi medici primari andavano sopra una falsariga, operavano solamen-
te per pratica, quasi per tasto, anziché dietro le norme della scienza! I miei clienti avevano in me molta fiducia, e  
grazie a Dio avevo fatto, come suol dirsi, fortuna; ma non avendo io stesso fiducia nella medicina, passavo i miei 
giorni in una dolorosissima angustia. Mio zio, quel rispettabile vecchio presso il quale io vivevo, stanco dalle fa -
tiche del giorno, mi vedeva a malincuore passare studiando le ore della sera; talchè io impaziente di darmi ad oc-
cupazioni di mio genio, non avendo altro di libero che la notte, presi l’abito di vegliare, che poi mi è stato utilis-
simo. Intanto tutto quel lavoro notturno non toglieva dall’anima mia il vuoto spaventoso che tanto mi amareggia-
va la vita: non già ch’io sentissi inquietezza dei miei peccati, poiché altrimenti il pensiero di chiedere la morte mi 
avrebbe fatto fremere, ma ero sotto il peso e la maledizione del peccato, senza cercarne rimedio, né supporre  
pure che rimedio vi fosse.
Un giorno io ero andato a vedere un mio amico intimo ammogliato di fresco; egli aveva appunto allora ricevuto  
una lettera del famoso professore con cui teneva una letteraria corrispondenza. - Vuoi tu, mi disse egli, sentire 
questa lettera, ed i bei versi che ha composto per me? - Volentieri, gli dissi. - Quei versi nei quali l’amico gli de -
scriveva con forza e soavità le gloriose speranze di Israello, erano difatti sublimi: finivano così:
Amico, sii cristiano, ed io morrò contento.
A queste parole lette sommessamente, mi sentii sdegnato; mi pareva che l’amico mio non ne fosse scandalizzato 
abbastanza. - Bada, gli dissi, congiurano di sedurci. - E così detto, uscii. Per tutto quel giorno rimasi coll’anima 
assorta, e perduto nelle mie riflessioni. Io non potevo intendere come mai un uomo di così profondo sapere, po-
tesse credere alla Religione Cristiana; e come colui che per anni ed anni era stato con noi in così stretto consor -
zio senza parlarci mai del Cristianesimo, che pareva anzi avere tanto rispetto per l’antico Testamento, prendesse  
a parlare ad un tratto in quel modo all’amico mio. Il mio cuore per natura propenso a diffidare non ci vedeva al-
tro che una scaltra seduzione; e l’idea che l’amico mio non entrasse manifestamente a parte del mio sdegno, mi 
faceva soffrire.
Cominciai in quel giorno a prendere in mano la parola di Dio coll’intenzione di esaminarla: l’amico dal canto 
suo fece lo stesso, e tutte le volte che andavamo a spasso insieme, i nostri discorsi volgevano su quei luoghi della  
Scrittura, che più degni ci erano sembrati di attenzione. Cominciando dall’Evangelo di San Matteo, fui molto  
maravigliato fin dal principio nel vedere che quell’Evangelista, invece di rovesciare l’autorità del Testamento an-
tico, la prendeva al contrario per base, ed altro non si proponeva che di far vedere nell’adempimento delle profe-
zie l’unità dei due Testamenti.
Così eran passati parecchi mesi, quando noi, confortati ognor più a seguitare indagini che ogni giorno di più c’in-
teressavano, risolvemmo di mettere ad effetto quello che avevamo, per altri motivi e con altre disposizioni, tenta-
to alcuni anni innanzi: cioè riunirci quanto più spesso fosse possibile, per fare insieme la nostra lettura e per co-
municarci scambievolmente le riflessioni ed i dubbi. A tale effetto ci ritirammo in disparte nella casa paterna; e 
non senza una viva commozione, né senza adorare le vie della bontà e della sapienza di Dio, ricordo quei felici  
momenti, quelle ore sì dolci e sì benedette che passammo insieme, quasi in presenza del Dio dei nostri padri.
Via via che andavamo innanzi, lo zelo e l’interesse crescevano. La mente stanca di infruttuose ricerche, vedeva 
aprirsi davanti, un campo vasto e nuovo, ove ella entrava con quell’abbandono e con quell’ansietà irresistibile, 
ch’io più tardi riconobbi per un atto di amore del Padre Celeste, il quale attira con siffatti mezzi al suo figlio ca-
rissimo le anime che vuol benedire. Fu questo per me un fatto, una verità d’esperienza, innanzi che io avessi udi-
to parlare di grazia preveniente e d’elezione. Questa meditazione della parola di Dio, divenne alfine per me il più  
stringente bisogno del cuore. Ma non mi bastava conoscere la verità, sentivo il bisogno di farla mia, di farne ali -
mento vitale. - Sebbene io non sapessi ancora discernere chiaramente quello che dentro sentivo, mi ricordo però 
di avere avuto dei momenti di rapimento, credendo scorgere sulla mia via segni visibili dell’aiuto e della prote -
zione Divina.
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Un giorno l’amico mio ed io eravamo insieme occupati nelle nostre solite indagini, quando ci sorprese mio fra -
tello, il quale scorto sulla tavola presso la Bibbia aperta un libro spagnuolo, sola opera d’uomo che noi leggessi -
mo insieme con la Bibbia, lo aprì e ne guardò il frontespizio: Difesa della Fede Cristiana del professore Hey-
deck. Appena lette le prime parole: Difesa della Fede… - Che fate voi tutti i giorni insieme? ci disse posando il 
libro. Volete voi farvi rabbini? - Poi cangiando discorso, se ne andò. Noi vedemmo in questo una protezione di 
Dio; perché se mio fratello avesse letto il frontespizio per intiero, saremmo stati scoperti, o almeno saremmo ca-
duti in sospetto presso le nostre famiglie.
Un’altra volta io ero nella biblioteca di mio zio, e sempre avido di imbattermi in cosa che riguardasse in qualche  
modo l’argomento abituale de’ miei pensieri, diedi affretta un’occhiata su quell’ammasso di libri, per trovarne 
uno che mi parlasse del Cristianesimo. Alfine scopro un gran volume in-foglio col titolo: Justini philosophi et  
martyris opera, cioè: Opere di Giustino, filosofo e martire. Sebbene io non conoscessi neppur di nome quello 
scrittore, il titolo di Martire mi dava da sperare che vi troverei qualcosa sul Cristianesimo. Lo apersi, e le prime 
parole che mi vennero sotto gli occhi furono: Dialogo con Trifone ebreo. Presi a scorrere ansiosamente quel dia-
logo, e vi trovai una esposizione succinta delle profezie riguardanti il Messia, la quale mi fu utile assai. - Questo 
pure fu un tratto visibile della Provvidenza, e l’anima mia ne fu vivamente commossa.
Una notte io leggevo il profeta Isaia. Arrivato al capo LIII, fui colpito di tanto viva impressione, vidi in esso, con 
tanta chiarezza e particolarità, quello che nell’Evangelo avevo letto sui patimenti di Cristo, che veramente cre -
detti avessero sostituito un’altra Bibbia alla mia: non potevo persuadermi che questo capo LIII, il quale può chia-
marsi a giusto titolo un Evangelo in compendio, si trovasse nell’antico Testamento. Dopo una tale lettura egli è  
impossibile ad un Israelita dubitare che il Messia promesso non sia il Cristo. - Ma donde veniva una così forte  
impressione? Io avevo letto più volte quel capo, ma ora soltanto lo leggevo dietro la scorta dello Spirito Divino. 
Da quel momento in poi, io riconobbi pienamente in Cristo il vero Messia; e le nostre meditazioni sulla parola di  
Dio presero un carattere nuovo del tutto. Era quello come il principio, come l’aurora di una giornata magnifica 
per le anime nostre; il sole stendeva ognor più i suoi raggi di vita, c’illuminava la mente, c’infiammava il cuore,  
e mi dava già una ineffabile consolazione. Cominciai allora a travedere la spiegazione dei tanti enigmi della vita,  
che avevano occupato il mio spirito più a fatica e tristezza, che ad ammaestramento e tranquillità. Tutto sembra-
va riprender vita intorno di me; lo scopo e la ragione del viver mio erano intieramente cangiati. Giorni felici,  
giorni benedetti dal sentimento della presenza del Padrone, io non vi scorderò mai!… Raramente mi accade di ri-
leggere il viaggio dei due discepoli ad Emaus, senza che quei giorni nei quali l’amico ed io ci riunivamo, quelle 
passeggiate che facevamo insieme, non si presentino al mio spirito. Noi potevamo dire come que’ discepoli: 
“Non ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli ci parlava per la via, e ci apriva le scritture?”
Ho detto di sopra, che per direzione di Dio ci eravamo astenuti dal comunicare a chicchessia ciò che passava nel -
le anime nostre, e che ristringendoci a leggere e confrontare la parola di Dio, lasciammo da parte tutti gli altri li -
bri, ad eccezione dell’opera del sig. Heydeck, che veniva da noi regolarmente consultata. Quello scienziato era 
stato Rabbino in Allemagna. Abbracciato che egli ebbe il cattolicismo, fu eletto professore di lingue orientali a 
Madrid, ove io credo ch’ei sia tuttora. - L’opera che avevamo fra le mani, scritta in forma di lettere, con molta 
vita e molta pratica della scrittura, conteneva una difesa del Cristianesimo contro il razionalismo. La lettura di 
essa ci fu doppiamente utile, perciocchè avemmo luogo di vedere, come quella logica stessa la quale, mentre  
l’autore confutava i ragionamenti e le massime di un Voltaire e di un Rousseau, procedeva così possente di argo -
menti e di prove, lo abbandonava poi tostochè ei scendeva a difendere il cattolicismo contro il principio della ri -
forma.-
Nella mattinata, quando mi riesciva di trovare qualche ritaglio di tempo, io mi assentavo sempre per leggere la  
parola di Dio, perché non ardivo leggerla in presenza di mio zio. Un giorno ero stato in modo più particolare oc-
cupato del passo del VII° capitolo di Isaia: “Ecco, la vergine concepirà, e partorirà un figliuolo: e tu chiamerai il  
suo nome Emmanuel”. - Scendo di libreria, e trovo un medico Israelita amico di mio zio, che lo aspettava nel-
l’anticamera sfogliando una nuova edizione della Bibbia - Ecco, ei mi dice, un passo fatale che noi stentiamo as-
sai ad estorcere ai Cristiani. Era precisamente quel passo di Isaia che io avevo meditato in silenzio. L’anima mia  
fu vivamente commossa, e riconobbi ancor quì la mano del mio Dio.
E perché, gli risposi, non riconosceremmo noi la verità? - In quel mentre, mio zio entrò. Era l’ora del desinare. -  
Di che disputate voi? ci dimandò egli. - Il medico glielo disse, e conoscendo quanto mio zio era versato negli 
scritti dei rabbini, gli domandò ciò che i nostri rabbini dicevano di quel passo. - Oh! un monte di scioccherie, ri -
spose mio zio, alzandosi. E passammo nella stanza vicina, ove il desinare era pronto… Il cuore mi batteva fortis-
simamente, e dentro di me benedicevo Iddio di avermi fatto udire queste parole dalla bocca di un uomo, la scien -
za rabbinica del quale faceva autorità fra gli Israeliti.
Tutti questi avvenimenti, condotti dalla bontà e sapienza di Dio, servirono a convincermi sempre più che nel solo 
Cristianesimo era la verità. Ma ciò che fu da principio un bisogno della mente, era divenuto ora un bisogno del 
cuore. Il conoscere non mi bastava più, io volevo amare. Allora fu che i raggi del sole di giustizia, il quale si al -
zava sempre più sopra di noi, m’apportarono con la luce che mi rischiarava, quel calore vivificante e celeste, che 
ci fa vivere della vita di Dio. Io riconoscevo che mosso d’amore il Signore era venuto a cercarmi, e cominciai  
pure a sentire i miei peccati, o, per dir meglio, la mia totale miseria. Ma questo sentimento era come assorbito in  
quello dell’amore Divino. Ero arrivato a tal punto: avevo trovato in Cristo la mia vita, il centro di tutte le mie af-
fezioni, e di tutti i miei pensieri, il solo oggetto capace di riempiere l’immenso vuoto del mio cuore, la chiave di  
tutti i misteri, il principio di ogni vera filosofia, di ogni verità; la verità stessa.
Via via che lo spirito di Dio mi confermava nella fede, io più sentivo l’infelicità del mio stato: perdere presso 
mio zio tante ore e serate preziose, che avrei desiderato occupare in ricerche ulteriori, sull’argomento che solo mi 
interessava! Quell’agitazione sì grande, e l’ardente desiderio che io provavo di confessare apertamente il mio  
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Salvatore, finirono di rovinare una costituzione, che d’altronde non era stata mai molto robusta. Avendomi il mio 
zio consigliato di andare a respirare, per qualche settimana, l’aria di campagna, accettai volentierissimo la sua 
proposta. Mia madre, la mia buona madre, che aveva avuto sempre per me una particolare tenerezza, volle asso-
lutamente accompagnarmi.
In quel riposo, in quella libertà di mente, il desiderio di aprirmi alla mia buona madre m’incalzava ognor più. Un  
giorno dunque essendo a spasso, solo con lei, fatto cadere il discorso sulla religione, con voce tremante ed incer -
ta presi a dirle: - Voi vedete, madre mia, che io leggo molto la Bibbia: e… Chi sa che le profezie non sieno com-
pite, ed i Cristiani non abbian ragione? - Chi fa il suo dovere da uomo onesto, piace a Dio, rispose mia Madre; e 
tu, figlio mio, bada che l’entusiasmo e l’ardente immaginazione non ti facciano traviare. - Quindi cambiò discor -
so, evitando scrupolosamente tutto ciò che poteva ricondurci su quell’argomento. Credei che non avesse inteso  
ciò che io aveva in cuore di comunicarle; ma ella invece, ponderata come ella era e riflessiva, ritenne accurata -
mente le mie parole, e dopo alcune settimane, tornati che fummo in città, quella povera madre (Signore, perdona-
le, perché la non sapeva ciò che facesse!) scuoprì celatamente a mio fratello il discorso passato fra noi, esortan-
dolo a guardarsi da ogni seduzione.
Intanto io, tornato a casa, sentivo ognor più la necessità di venire ad una aperta manifestazione dei miei senti-
menti; ma con qual cuore potevo io risolvermi di farla a mio zio, a quello zio che mi aveva colmato di benefizi, 
che mi amava come figliuolo, e vedeva in me il sostegno della sua vecchiezza? Egli era omai molto avanzato in  
età, aveva un temperamento collerico assai, e non si poteva calcolare quali conseguenze avrebbe avuto in lui una 
così gagliarda impressione. Posso poi attestare a gloria del mio Dio, che la certezza di rimanere per la mia con-
fessione privo della considerevole eredità che mi aspettava, certezza confermata poi dal fatto, non entrò per nulla  
nei motivi dai quali ero io rattenuto. Temevo soltanto di dare il tracollo ad una salute che mi stava sì a cuore; e  
l’idea che le parole mie sarebbero d’un gran colpo a quell’egregio vecchio mi toglieva tutta la forza e l’ardire ne-
cessario a spiegarmi apertamente. Certo, se io avessi avuto una fede più salda, avrei vinto tutti gli ostacoli; ma 
nello stato in cui allora io mi ritrovavo, altro far non potevo che sospirare e gemere in silenzio. In quei tempi di  
lotta e di guerra interna i miei sospiri si alzavano continuamente verso quel Dio che mi aveva chiamato: lo scon-
giuravo di venirmi in soccorso, e di appianarmi la via.
Dirò ora come Iddio di misericordia attese alle mie grida, ed ascoltò le voci delle mie supplicazioni. - Dopo pran-
zo, mio zio aveva uso di farsi dare i pubblici fogli, e leggerli ad alta voce. Un giorno che io ero, secondo il solito,  
seduto in faccia a lui, in uno stato di abbattimento inesprimibile, lo udii leggere, colla data di Amburgo, un arti -
colo di questo tenore: “Siamo stati testimoni di un fatto molto commovente: un rabbino, dopo avere nella sinago-
ga annunziato ai suoi Israeliti, come un esame attento dei profeti lo aveva intimamente convinto che il vero Mes -
sia era venuto; dopo avere confessata così la fede Cristiana, è stato questi giorni battezzato nella nostra città, e ri-
cevuto ministro della Chiesa Evangelica”. A ciò mio zio aggiunse queste parole, che il mio stato rendeva tanto  
notabili: Tu conosci la mia maniera di pensare: se costui ha fatto questo passo per un motivo qualsiasi d’interes -
se, è degno di disprezzo; se per convinzione, ha diritto ad essere rispettato. - Anime sensitive, anime cristiane, 
che avete la felicità di compatire ai vivi affetti di chi vi somiglia, no, io non posso significarvi ciò che accadde  
nell’anima mia in quel momento solenne! Io mi sentivo tremare l’impiantito sotto i piedi, e preso di gioia, saltai  
al collo di quel rispettabile vecchio, gridando: Oh zio mio, sì questi sentimenti è Dio che ve li ispira: il vostro ni -
pote, il vostro figliuolo è nel medesimo caso di quel rabbino. Queste parole io le pronunziai con un tal suono di  
voce ed un’agitazione tale, che il mio povero zio, stupefatto e spaventato, credè che io avessi perduta la testa. Mi 
fece quindi sedere sul suo canapè, e dopo essere uscito un momento, quasi per lasciarmi tornare a me stesso, 
rientrò e parlò d’altro. Ma troppo era assorta l’anima mia, troppo commossa, per prestare attenzione a ciò ch’egli  
diceva: io mi trattenevo pur senza parlare, col Dio del mio riscatto, perché in quella occasione l’avevo sentito sì  
presso di me, che starei per dire, lo toccavo con mano.
E mi aveva retto appunto la presenza dell’Adonai dei miei padri, che da quel giorno in poi fece provare all’anima 
mia una consolazione, ch’essa non aveva ancora provato, una gioia, una forza che le erano sconosciute.
Ben conoscendo però che mio zio, per quanto quella scena lo avesse turbato, non avea dato alle mie parole tutto  
il peso che esse meritavano, risolvetti, dopo essermi fatto forte nel mio Dio, di reiterargli l’indomani subito la 
mia dichiarazione. - Eravamo a tavola, secondo il consueto, soli: mio zio mi pareva per vero dire un poco preoc-
cupato, ma mi trattò con tutta la solita benevolenza. Pranzato che avemmo, io mi feci a parlare, ma con molta 
calma e fermezza, dicendo che mi dispiaceva, non essere stata ben intesa da lui la dichiarazione del giorno in -
nanzi, ond’io mi vedevo costretto a ripeterla, come in presenza di Dio, colla speranza che egli stesso avrebbe un 
giorno riconosciuto la verità. Allora ogni illusione disparve, e ne seguì una dolorosissima scena. Ei cominciò a 
picchiarsi il petto, maledisse i suoi giorni, e gridò nell’amarezza dell’anima sua, che io facevo scendere con do -
lore i suoi capelli bianchi nel sepolcro. Quei rimproveri mi straziavano il cuore; ma il Signore mi diede forza, mi 
consolò, e mi fece la grazia di poter prodigare a quel caro e venerabile vecchio dei segni di amore e di tenerezza,  
che lo calmarono un poco. L’indomani ei palesò tutto ai miei genitori, e pare che si intendessero di prendermi  
colle buone. Chi sa, pensavano essi forse, che schivando accuratamente ogni discorso di quel genere, le idee che 
egli ha non gli passino? La mia famiglia però presto si accorse ch’egli era impossibile; anzi io cominciai a farmi  
sempre più animo cogliendo il destro di aprir loro i miei sentimenti, e predicar l’Evangelo. - L’amico mio intimo, 
che avendo da qualche mese perduto il padre, godeva maggior libertà, fu per me in quel tempo di una grande 
consolazione.
Mio zio intanto, vedendo che la dolcezza non valeva a farmi obliare le religiose mie convinzioni, e temendo an-
cora di più la manifestazione aperta della mia fede, ebbe ricorso a mezzi di altro genere, i quali però condussero  
a resultamenti contrari affatto ad ogni aspettativa sua. Non vi furon sarcasmi, non umiliazioni, né spregi, né du-
rezze ch’io non avessi a soffrire da lui; ma per quanto, ahimè! più di una volta mi accadesse di rivoltarmi sde -
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gnato, posso dire, a lode di Dio, che più spesso ancora mi era data la forza di soffrire in silenzio, e di sfogare il  
dolor mio nel seno del mio Salvatore, dal quale avevo già attinto sì dolci consolazioni. Né mi lamento io già di  
quelle prove; al contrario consideravo anzi quei trattamenti, come tante benedizioni di Dio, perché mi conferma-
vano nella fede, e mi dimostravano sempre più la verità dell’Evangelo, la confessione franca ed aperta del quale  
è sempre stata seguita da persecuzioni d’ogni genere.
Un giorno però lo sventurato mio zio, essendo solo con me, pareva che si studiasse anche più del solito di afflig -
germi co’ suoi pungenti sarcasmi. Io tacevo: egli incoraggito, od irritato che fosse dal mio silenzio, ardì pronun-
ziare una bestemmia contro colui ch’era divenuto oramai l’oggetto delle mie adorazioni, e fonte perenne di con-
solazioni all’anima mia. Era tempo di parlare. Mi alzo; e mettendomi davanti a lui: Ora basta, gli dissi; fin qui le 
beffe e le ingiurie sono state contro me solo, e Dio m’ha dato forza di sopportarle in silenzio; ma se ora voi co-
minciate ad ingiuriare quello che non conoscete, badate bene; io vi dichiaro dinanzi a Dio, che mi sente, che se  
continuate a parlare così, io, sebbene non possieda nulla al mondo, vi lascio subito, e non metterò piede mai più 
in casa vostra. E l’avrei fatto; ma il tuono fermo ed insolito col quale pronunziai queste parole, giacchè posso 
dire che in quel momento lo spirito di Dio mi eccitava a parlare, produsse il suo effetto. Comunque terribili sieno 
state d’allora in poi le prove e le tribolazioni fra le quali ho dovuto passare, la bocca di quell’infelice vecchio non 
s’è aperta più mai per bestemmiare dinanzi a me il nome di Cristo… O voi tutti che leggete queste parole, rende-
te insieme con me gloria a Dio, che in quest’occasione fece brillare la sua fedeltà verso uno dei suoi poveri figli.
La mia famiglia intanto non si poteva dar pace, vedendo che io, nonostante tutto quello che era stato fatto per  
isvolgermi, perseveravo nel mio proponimento; e’ mi trattavano con sempre maggiore asprezza, e fu questo il 
tempo delle prove più dure per l’anima mia. Di rado accadeva che io incontrassi alcuno dei miei, o in casa di mio 
zio, o presso i miei genitori, che non dovessi soffrire. Un giorno nella casa paterna, mio padre, che spesso portato 
dal suo focoso carattere m’aveva fatto impetuosi rabbuffi; mi prese per un braccio, e mi condusse in camera della 
mia povera madre, la quale pel dispiacere s’era ammalata. Mi sembra ancor di vederla seduta in un canto della 
stanza ed assorta nella più grande afflizione: pareva sopraffatta dal patimento. - Guarda! mi disse il padre, per 
causa tua!… tu sei il carnefice di tua madre! - Immagini ognuno ciò che io provassi. Io non avevo mai sentito  
una simile commozione, e, lo confesso, quel che le persecuzioni non avevano mai potuto fare, le lacrime, lo stato 
deplorabile in cui vedevo ridotta mia madre, avrebbero potuto farlo: sentii che la mia fede cominciava a vacilla-
re, e che il più sicuro mezzo era di fuggire: ebbi un momento di lotta dolorosa, ma finalmente, quasi spaventato  
di me stesso, esco precipitoso di camera, mi trovo sulla strada, e correndo, senza troppo saper dove andassi, mi 
avvio verso la porta della città. - Chi sa quale sarebbe stata la fine di questa giornata, se il braccio del Signore  
non mi avesse fermato? Appena però ebbi messo il piede sul ponte, uno splendido arcobaleno si spiegò dinanzi  
agli occhi miei, umidi ancora di lagrime, e fermò la mia attenzione. Mirando il segno della Divina promessa,  
Ecco, dissi fra me, il Dio dell’eterna alleanza. - E nel medesimo tempo, tutte le mie angoscie si calmarono, la  
mia fede si confermò, e lo spirito di Dio sparse un balsamo di consolazione sulle piaghe del mio cuore. Debole di 
corpo, ma possentemente confortato nell’anima, tornai indietro, e rientrai sommesso e tranquillo nella casa pater -
na. Cristo aveva detto al mare in burrasca: Quietati; e subito si era fatta una grande bonaccia.
È agevole intendere quanto questo stato di cose, il quale non poteva durare, dovesse in me afforzare l’ardente de-
siderio di confessare il mio Salvatore. Già si cominciava a parlar di noi: avevamo cambiato molte consuetudini,  
non frequentavamo più le medesime compagnie, di rado ci vedevano prender parte ai piaceri dei nostri amici. -  
Finalmente entrarono in sospetto del motivo; e fu per tutti quelli della mia nazione quasi una pubblica calamità, 
un grave dolore, poiché tenevano assai conto di noi: eravamo in estimazione presso i nostri, e l’orgoglio naziona-
le godeva nell’annoverare fra gli Israeliti l’amico mio; giovane pieno d’ingegno, versato in tante scienze, e scrit -
tore di poesie già stampate ed applaudite.
Non tacerò d’un interessante abboccamento che verso quel tempo io ebbi con un rispettabile rabbino, uomo di  
preghiere e digiuni, smunto dalle macerazioni, e reputato assai per la sua pietà da tutta la ebraica nazione. E’ vol-
le parlare con noi, e ci espose pacatamente alcune obiezioni già da lui stese sul foglio. Non ci fu difficile confu-
tarlo. Vedendo egli allora che gli argomenti non persuadevano, si provò ad operare nei nostri cuori. - Signori, ci 
disse, alzandosi solennemente, fra pochi giorni i nostri compagni di tutte le parti del mondo prenderanno il sacco  
e la cenere, per celebrare il gran giorno di propiziazione. Allora ogni Israelita che si umilia dinanzi al nostro Dio,  
e gli fa una sincera confessione dei suoi peccati, è sicuro di essere ricevuto in grazia: vi invito, o Signori, a riflet -
tervi seriamente; e se, come Israeliti, vi umilierete con rimorso del pensiero che ardiste formare, il nostro Dio vi  
perdonerà.
Noi fummo commossi, e vivamente commossi del suo zelo, ma gli rammentammo, che ad ogni evento il solo 
sangue del Messia potuto avrebbe lavare ogni peccato da noi. - Nel punto di uscire, ei ci disse ancora queste no -
tabili parole: Ebbene! signori, ho fatto quello che ho creduto di mio dovere; ora che ci separiamo, a quel che  
pare, per non rivederci più, non posso a meno di confessarvi che rendo grazie a Dio d’aver trovato ancora ai no -
stri giorni persone che credono alla Bibbia. - Quindi ci separammo, non senza commozione da ambe le parti. 
D’allora in poi io l’ho rivisto una sola volta molti anni dopo: al letto di morte del mio povero zio. Non volle però 
che io sapessi che egli era nella stanza, e si nascose dietro il parato del letto.
Ma finalmente era venuto il momento di prendere un’ultima risoluzione: io non potevo indugiare più a lungo.  
L’amico mio che era in uno stato affatto diverso, e non aveva incontrata quasi nessuna opposizione, perché suo 
padre era morto avanti che il nostro segreto fosse pur traspirato, avrebbe voluto aspettare qualche tempo; ma ve-
dendomi oramai risoluto, si unì a me; ed io feci parte del mio proponimento alla mia famiglia. Voleva alcuno che 
io differissi, che almeno andassi in Germania od altrove, e forse avrei fatto bene a cedere: ma temevo si suppo-
nesse in me vergogna del passo ch’io ero per fare, e quindi rigettai ogni simil proposta; solamente ci lasciammo 
indurre a non ricevere il battesimo nella città ove abitavano le nostre due famiglie, e come in faccia al nostro zio, 
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il quale presiedeva una commissione incaricata dal Re, di sorvegliare agli interessi degli Israeliti di tutta l’Olan -
da. La nostra scelta cadde naturalmente sulla città di Leida, che aveva lasciato nei nostri cuori sì dolci rimem-
branze, ed ove abitava, colla sua degna consorte, quel caro e rispettabile professore, gli scritti e i discorsi del 
quale avevano tanto operato sulle anime nostre.
Partimmo per Leida nel mese di settembre; l’amico mio, la interessante sua sposa, che divideva di cuore le nostre 
convinzioni, ed io. Fummo ricevuti a braccia aperte, e con un amore veramente paterno, da quei degni amici che  
avevano preso una parte sì viva nelle nostre lotte. E chi più di loro aveva diritto di entrare a parte della nostra 
gioia celeste?
Il 20 ottobre 1822 fu il giorno tanto desiderato nel quale fummo solennemente ricevuti membri della Chiesa Cri-
stiana. Per ordine del pastore, rispettabile vecchio, presso il quale avevamo fatto la nostra confessione di fede, 
erano stati posti innanzi al pulpito e di faccia alla assemblea tre cuscini; là inginocchiati davanti allo Dio dei pa-
dri nostri, vero Dio, Padre, Figlio, e Spirito Santo, noi, indegni e miserabili peccatori, avemmo la ineffabile gio -
ia, di ricevere sulle nostre fronti il segno ed il suggello dell’alleanza di grazia, e di confessare in mezzo della  
chiesa cristiana il nome benedetto di questo grande Iddio e Salvatore, il quale ci era venuto a cercare mentre era-
vamo perduti! Gloria a Dio.
Il testo scelto dal pastore per la predica di quel giorno era: “Anche in questo tempo dunque vi sono alcuni rimasti  
secondo la elezione di grazia” (Rom. XI, 4) - Elezione di grazia! Ecco la conclusione delle mie parole: ecco in 
succinto la storia della mia conversione, anzi di tutte le conversioni: grazia preveniente, grazia che guida, grazia 
che illumina, grazia che ci concede soffrire pel nome di Dio, grazia che attira verso il Cristo, grazia che dà la  
fede, grazia che giustifica applicando la giustizia del mediatore, grazia che rigenera, che santifica: grazia per gra-
zia, alla gloria di Dio la di cui libera e gratuita elezione, fatta avanti la fondazione del mondo, è la sorgente e l’u-
nico principio di ogni grazia e di ogni felicità.
Il giorno innanzi di entrare apertamente nella Chiesa Cristiana, prendemmo congedo per iscritto dalla sinagoga.  
Io diressi ai sindaci della nazione israelitica portoghese una lettera colla quale, dando loro tutto il diritto di non  
riguardarmi più come appartenente alla siangoga, protestavo però di rimanere Israelita, ma Israelita che aveva 
trovato il suo Messia, e non cesserebbe di fare voti sinceri perché i suoi fratelli secondo la carne, ritornassero  
bentosto al Signore loro Dio, e a David loro re!
Pochi giorni dopo il mio battesimo, ricevei una lettera di mio zio, nella quale mi annunziava che in conseguenza  
dell’accaduto, e di qualche cambiamento fatto in casa, io non avrei potuto più, tornando in Amsterdam, abitare  
presso di lui: andassi pure a vederlo, purchè però non gli entrassi mai a parlare dei miei sentimenti.
Tornato ad Amsterdam, presi un quartierino ad un terzo piano: e là, solo col mio Dio, sentii quella pace e quella 
gioia celeste che sorpassano ogni intendimento.
Qui porrei fine al racconto della mia conversione, se non mi stesse a cuore di riferire ancora, in poche parole,  
quella del mio diletto fratello. Si vedrà splendidamente manifestata in essa la grazia del Signore.
Fin dal principio del cambiamento che era accaduto in me, quel caro fratello si era distinto in modo vantaggioso 
dagli altri membri della mia famiglia; non già che ei partecipasse la mia maniera di pensare; tutt’altro: ma voleva  
che almeno lo scambievole amore non ne soffrisse. - Sempre occupato a placare a mio riguardo gli altri di casa,  
ei non ha cessato di darmi prove non dubbie della sua tenerezza, non solamente innanzi, ma ancora dopo la mia 
conversione. Perché, sebbene i duri trattamenti e severi dei quali io era stato l’oggetto, fossero dopo il mio batte-
simo cessati, io non soffrivo però nientemeno del contegno freddo e sprezzante della famiglia verso di me; e  
l’opposizione violenta eccitata dagli scritti che fu concesso all’amico mio ed a me di pubblicare nel primo anno 
di conversione, (scritti nei quali avevamo avuta la grazia di alzare la bandiera della croce, e di proclamare il Cri-
sto, come Dio di pace, e Dio della liberazione nostra) ci aveva fatto per esperienza conoscere fino dal primo in -
gresso nella religione cristiana la verità di queste parole, che si riferiscono al Cristo: “Ecco, costui è messo per  
essere un’occasione di caduta e di rialzamento a molti in Israel, e per essere un segno al quale sarà contraddetto”.
Questa opposizione che mi diminuiva assai la clientela, parve addolcire un poco i sentimenti della mia famiglia; 
la quale però mi trattava sempre con indifferenza e freddezza. Allora fu che quel caro fratello mi consolò colle 
prove dell’amor suo, e divenne l’oggetto delle mie ardenti supplicazioni: spesso la notte era molto avanzata, ed  
io non avevo ancora cessato di pregare per lui. - Quando io ero malato, cosa frequente, ei veniva a passare qual-
che ora presso di me; io lo pregavo a leggermi l’antico Testamento, cercando di scegliere quei passi che contene-
vano le profezie le più chiare concernenti il Messia. Ei mi compiaceva volentieri. Un giorno che io avevo avuto 
il bene di predicargli con più calore del solito l’Evangelo e il dovere di esaminare le sante scritture, gli vidi cade -
re le lacrime. - Voi siete più felice di me, lo confesso, diss’egli, d’aver la fede; ma, per me, parlo sinceramente,  
non posso credere che vi sia stata una immediata rivelazione di Dio. Tutti i ragionamenti coi quali io mi adopera-
vo per condurlo al sentimento contrario furono inutili, ed io feci di nuovo l’esperienza che non già l’uomo, ma 
Iddio solo può dare all’uomo la fede nella divina parola.
Nel corso dell’anno dopo la mia conversione, mi avvidi che mio fratello diminuiva le sue visite; e mi pareva  
molto meno aperto di prima alle mie rimostranze. Addoloratissimo di questo cambiamento, io mi sentii mosso a  
dimandargliene la cagione, e ne ricevetti una risposta da fare sgomento: che sulle prime infatti egli aveva creduto 
i miei principj fosser quelli del Cristianesimo, ma essendosi poi trattenuto su questo proposito con molti Cristiani  
amici suoi, gli avevano costoro mostrato gran maraviglia come io credessi tuttora a quelle tali dottrine ormai vie-
te della religione di Cristo; lo che, aggiungeva mio fratello, abbastanza mostrava che noi avevamo abbracciato 
un sistema tutto nostro.
Queste parole mi afflissero amaramente. Per il momento, mi ristrinsi a dirgli che pur troppo vi erano molti falsi  
Cristiani, ma che in tutti i casi una sola cosa avevo da raccomandare a lui; esaminasse le scritture, e si mettesse  
in grado di giudicare con l’aiuto di Dio da sé stesso.
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Frattanto le terribili prove colle quali il Signore non tardò a visitar la mia famiglia, prepararono nell’anima di 
mio fratello quel che gli artifizi dell’avversario volevano impedire.
Infatti, il mio povero padre, del quale i trasporti di collera diventavano ogni dì più frequenti, ci teneva inquietis -
simi. Ben presto ci accorgemmo tremando che la mente sua si turbava; l’anno dipoi, la violenza degli accessi 
mise la famiglia nella dolorosa necessità di collocarlo in posto sicuro, per evitare un male maggiore. Ma ciò che  
mi accresceva il dolore, si era che l’infelice mio padre durava sempre ad incolpare me come cagione unica de’  
suoi sconcerti; e nella corrispondenza che egli teneva con questo caro fratello, continuava a caricarmi del suo 
odio e delle sue maledizioni. Pensate ora quanto il cuore amoroso e sensibile di mio fratello dovette soffrire in si-
lenzio; perché me ne fece sempre un mistero. - Nelle lettere che ei scriveva in quel tempo a mio padre, e che io  
accuratamente conservo, lo scongiura, in nome di tutto quel che v’ha di più caro al mondo, di non fare più oltre  
gemere il suo cuore trattando con sì duri modi un fratello teneramente amato, e di tanto sincera pietà. Così egli 
si esprimeva già nel 1825.
Entro in tali triste particolarità per mostrare come le disgrazie preparavano l’anima di questo diletto fratello, e lo 
disponevano ad ascoltare talvolta con maggior fiducia quello che io gli dicevo. Non si era però osservato ancora 
nessun cangiamento nella sua maniera di considerare le cose.
La mia famiglia bel bello mostrava altre disposizioni verso di me; e già gli stessi principj del Cristianesimo v’e-
rano, non dirò solamente tollerati, ma pur rispettati. - Finalmente, per la bontà di Dio, mio padre stesso cominciò 
a diventare più tranquillo; mostrò il desiderio di vedermi: e così dopo una separazione di circa un anno, io ebbi il  
bene di stringerlo con tenera e profonda commozione al mio cuore, in quel luogo terribile dove d’altronde aveva 
tutto ciò che poteva desiderare. La terza volta ch’io lo vidi, si rimetteva a gran passi, ed avemmo la speranza di  
vederlo presto rientrare fra i suoi. All’odio suo verso di me era subentrata, per bontà del Signore, molta tenerez -
za; ed io mi avvidi perfino che il suo cuore non era chiuso affatto ai miei consigli, né insensibile alle mie suppli-
che, quando io lo scongiurava a gettarsi, come un povero peccatore, a pie’ della croce. Ebbi pure con lui un di -
scorso, che per un uomo, il quale, poco prima, non voleva sentir parlare di simili cose, faceva sperare non poco. 
Ma fu l’ultima volta ch’io sentii la sua voce, poiché gli si manifestò una malattia violenta, seguita a un tratto da 
uno sfinimento totale. Io mi recai in tutta fretta in quel fatale soggiorno, e vi trovai la mia povera madre e la mia  
povera sorella già occupate ad assisterlo. Egli respirava ancora, ma non conosceva più; io, in ginocchio, davanti 
a quel letto di morte, versai il mio dolore in seno di Dio, pregandolo per la salute del mio povero padre; ma quale  
fu mai la mia sorpresa, quando nell’alzarmi, al momento in cui mio padre esalava l’ultimo respiro, mi trovai in-
ginocchiato accanto il mio diletto fratello!
In quel tempo, la morte colpì a più riprese la nostra famiglia. Mio zio e mio padre si seguirono da vicino nella  
tomba. Il temperamento nervoso di mio fratello se ne risentiva. Siccome egli era stato associato a mio padre nel  
commercio, trovò molti affari da mettere in ordine; cosa che lo teneva sempre in agitazione. Le tre prime setti -
mane dopo la morte di nostro padre, ei lavorò senza posa, e con ardore incredibile. Ohimè! Noi eravamo ben lun-
gi allora dal prevedere qual fosse il segreto pungolo di questa prodigiosa attività. - Quand’ebbe terminato tutto,  
mi disse con una significazione particolare: Ora io posso riposarmi; tutto è in regola. - Ei stava benissimo: fece 
una passeggiata con un tempo molto piovoso, e ne ritornò che si sentiva un certo malessere e del freddo; ma quel  
che fin da principio dava cattivo indizio, fu di vedergli tener fissi gli occhi sopra di me, con una certa guardatura  
smorta e sinistra che senza volere mi fece rabbrividire. Bentosto si dichiarò una febbre nervosa, accompagnata  
da una apatia e da un terribile disgusto della vita. Appena finite le mie visite, io mi mettevo al suo cappezzale, e 
ci facevo sempre nottata. - Il terzo giorno mi chiama: Siamo noi soli? mi dice, la mamma è uscita?… Senti: io  
son vicino a morire. - Sopraffatto dal dolore, incapace a parlare, io ebbi nonostante la forza di dirgli due parole  
per fissare la sua attenzione sopra lo stato dell’anima sua. Ei non voleva più medicine; ed avendogli io fatto os-
servare che il trascurare i mezzi di guarigione che la divina bontà ci mette dinanzi, era ingratitudine verso Dio: -  
È vero, rispose, io bramo di pregarlo, perché mi tolga questa colpevole indifferenza. - Io bramo di pregare! Que-
ste parole uscite dalla bocca di mio fratello furono per me nel dolore stesso di non lieve allegrezza. Di fatti, si  
mise a pregare sotto voce, e intesi fra le altre cose che chiedeva al Signore di volere, se scampava da questa ma-
lattia, vivere ormai a gloria sua.
Frattanto il male avanzava rapidamente; i suoi patimenti divennero terribili. Allora spontaneamente gridò: O ma-
dre mia! Finora voi non avete creduto niente più di me che esistesse il maligno; ma ora io sento i suoi dardi in -
fiammati, che mi trafiggono il cuore. A queste parole m’inchinai su quel caro capo esclamando: Io ti scongiuro, 
prega Dio in nome di Gesù Cristo; egli solo ha vinto Satana, egli può e vuole liberartene. L’infermo passò molte  
ore come assopito, ma nella mattina del sesto giorno della sua malattia, mi prese la mano, e mi disse: Caro fratel-
lo, non v’è più speranza per un sì gran peccatore. - Era il momento di aprirgli tutti i tesori del Vangelo di grazia:  
Se ti riconosci tale davvero, ripresi con fermezza, credi in Gesù Cristo, e la tua anima è salva. - Ei non rispose 
parola; i dolori atroci che sentiva di tanto in tanto gli toglievano la facoltà di parlare. Osservai ben presto ch’egli  
era fortemente preoccupato, e che i suoi occhi si portavano continuamente verso un medesimo punto: Fratello, ei 
gridò, io veggo davanti a me due strade; sopra una, cadaveri ed uomini vestiti di nero, ma sull’altra, persone in  
lunghe vesti bianche; e, aggiunse egli con una espressione piena di gioia, il nostro caro padre è fra queste. (Apoc.  
VII,13.) - Mio fratello, ch’io sappia, non aveva mai letto l’Apocalisse.
Finalmente apparvero tutti i sintomi di una morte vicina… Prostrazione totale di forze, letargo convulso… Egli  
passò molte ore della mattina con gli occhi semiaperti, e senza proferire una sola parola. Un silenzio profondo  
regnava in casa: la mia povera madre era in una stanza di sopra con mia sorella ed un amico di mio fratello; tutto 
era tranquillo. Lasciai un momento quel letto di patimenti, per andare nella stanza vicina a preparare una pozione 
per l’uomo del mio cuore, quando ad un tratto sento un mormorio confuso e commovente che usciva dalla came-
ra del malato… Accorro precipitoso, e vedo mio fratello, che col pallor della morte sulle labbra, seduto in mezzo 
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al suo letto, teneva con mano tremante le cortine aperte. Egli gridava a me con voce forte, ma con un tuono parti -
colare: Chiama, chiama la mamma, chiama la mia sorella, io muoio, ma credo in Dio Padre, Figlio e Spirito San-
to, io credo in Gesù Cristo mio Salvatore; egli è il padrone, il re dei re; tutti devono andare a lui; l’Europa, l’A -
sia, l’Affrica e l’America sono sue; ei deve regnare sopra tutta quanta la terra: annunziate nella Sinagoga che io  
son morto in suo nome. - Seguì poi una confessione dei suoi peccati, alcuni dei quali egli specificò. Molte altre  
frasi ancora, piene di vita, uscirono come un torrente dalla sua bocca. La commozione fortissima, e la maraviglia  
che allora provai m’hanno impedito di tenerle a memoria; perché senza volerlo, io m’ero gettato in ginocchio, lo-
dando l’opera magnifica di Dio, che tanto visibilmente qui sfavillava. Preso d’un santo rispetto, ebbi la intima 
convinzione che lo spirito di Dio parlasse per la bocca di mio fratello, e gli desse quella significazione, quella 
energia tanto superiore alla poca forza fisica che gli restava. Un vecchio servitore fidato, cattolico romano, che in 
quel giorno lo custodiva insieme con me, si era inginocchiato egli pure dall’altra parte del letto. La voce forte del 
moribondo, in mezzo al silenzio del dolore che regnava in tutta la casa, si era fatta sentire fino alla camera di so -
pra, dove trovavasi la mia povera madre, e aveva fatto scendere precipitosamente quell’amico che era presso di  
lei. Israelita, ma poco sensibile e freddo, ei voleva acquietare ciò che riguardava come un trasporto al cervello:  
Calmati, amico mio; diceva egli al mio fratello interrompendolo. Questi, gettando sopra di lui uno sguardo in cui 
si dipingeva tutta l’anima sua: Credi tu, gli disse, che questo sia un accesso di febbre? No, no, amico mio, è l’e-
terna verità. - Poi volgendosi a me: Vieni, caro fratello, mi disse egli, vieni, che io ti dia ora un bacio veramente 
fraterno. - Io bagnai con le mie lacrime quel capo a me caro. Quindi egli, sfinito, cadde in un assopimento di  
molte ore. Verso la sera però, essendosi riavuto, gli domandai se aveva ben la consapevolezza di quanto era ac-
caduto nella mattinata. - Oh sì! rispose, e ne sarei stato incapace senza la forza che viene dall’alto.
Queste furono le ultime parole connesse che io raccolsi dalla sua bocca; una febbre più gagliarda venne a rapire  
le ultime scintille della sua vita, e l’indomani egli riposava nel seno di Dio. - Per salvare le apparenze, si eran  
dati premura di chiamare un rabbino che recitasse al suo letto le preghiere dei moribondi. Nel momento in cui 
mio fratello rese lo spirito, io esclamai: Egli è presso Gesù Cristo! - No, riprese il rabbino alzandosi bruscamen-
te, egli è morto come un vero figlio d’Abramo. - Avete ragione, risposi, perché Abramo credè in colui che ha sal-
vato mio fratello.
Iddio, quasi per render più viva la commozione che questa morte doveva eccitare sull’anima mia, permise che 
ella accadesse precisamente nel 20 ottobre, quarto anniversario del giorno in cui io aveva ricevuto l’acqua del S. 
Battesimo: così, il medesimo giorno in cui io ero stato introdotto nella chiesa cristiana, quattro anni più tardi, il  
mio diletto fratello, battezzato dal fuoco e dallo spirito del nostro Dio, fu riunito alla chiesa dell’Alto. Questa  
coincidenza che mi parve tanto notevole fu uno dei motivi che mi hanno indotto ad unire quì il racconto della 
conversione di mio fratello. Dopo la sua morte noi trovammo i suoi affari assestati, e tanto in regola, che vedem-
mo chiaramente esser egli stato mosso da segreto presentimento della sua fine. Nel banco ove per solito scriveva  
per molte ore della giornata, io trovai la corrispondenza da me tenuta con lui nel corso dell’anno, ove m’era stato  
concesso di esporgli minutamente tutto il consiglio di Dio. Né vi rinvenni altre lettere; ma ciò che mi fece ancor 
più maraviglia si fu di trovare scritto di sua mano nel suo portafoglio usuale, un verso notissimo del poeta cristia-
no Cowper, il quale parla in esso al medesimo tempo della vanità delle cose terrene, e della ferma speranza ch’e-
gli avea sulla gratuita salvazione per mezzo della fede.
Alla nuova di mio fratello, una nostra zia materna cadde morta; poche settimane dopo, una sorella di mio padre  
spirò di subita morte nelle mie braccia; di modo che io portai nel tempo stesso il bruno di cinque dei miei più  
prossimi parenti! - Dopo tali tempeste, piacque però al Signore di accordarmi più sereni giorni; e più tardi mi 
concesse nell’amore suo una compagna cristiana e cari figli. Sopra di essi è stato già invocato il nome di Dio Pa -
dre, Figlio e Spirito Santo, ed ora fanno la felicità della nostra unione, l’argomento abituale delle nostre preghie-
re, onde vivano e muoiano alla gloria di quel Dio, le misericordie infinite del quale sonosi manifestate verso il  
più indegno de’ suoi servi.
Ed ora terminando, a voi mi rivolgo, anime cristiane. Voi avete veduto dalle mie parole il trionfo della grazia 
nella conversione di due fratelli Israeliti che il Signore, nella sua grande misericordia, volle salvare dalla perdi -
zione; avete veduto ch’Ei li ha tirati a sé per differenti vie: qualunque però sia stata questa differenza, la sorgente  
della benedizione da loro provata è stata per l’uno e per l’altro il medesimo amore gratuito del Dio vivente. Orsù 
dunque! inviti anche voi questo amore a render gloria a Dio! Possa il racconto che vi è stato fatto esser benedetto 
per le anime vostre, e contribuire, in qualche modo, a fortificare la vostra fede, a rianimare la vostra speranza, e a  
vivificare la vostra carità!
E a questa carità soprattutto io mi volgo; poiché se voi foste mossi ed indotti a render grazie a Dio per la sua fe -
deltà verso mio fratello, ch’Ei volle liberare quasi ad un tratto dai suoi peccati e dalle sue lotte, per fargli piena -
mente godere della salute ch’Ei gli aveva acquistato col suo proprio sangue, non dimenticate che l’altro fratello,  
quantunque per la grazia di Dio, sappia in Chi egli ha creduto, è sempre però in questo luogo di battaglie; e se da 
un canto rallegrandosi con tremore, ardisce dire con San Paolo: Io ringrazio Iddio per mezzo di Gesù Cristo Si-
gnor nostro, deve ancora giornalmente sospirare col medesimo Apostolo, e dire:  Chi mi libererà dal corpo di  
questa morte! Pensate adunque a lui nelle vostre suppliche.
Alla vostra carità mi volgo ancora, o fratelli miei nella fede. Il cuore di quella madre che ha portato nel suo seno 
i due fratelli, ai quali Cristo ha usato misericordia, non s’è ancora convertito, pensateci, a quell’adorabile Salva-
tore, ma vive tuttora in mezzo alle tenebre. In nome del Dio di carità, nel quale noi abbiamo trovato la vera vita,  
non dimenticate quella povera madre, ma unite le vostre preghiere a quelle dell’unico figlio che le resta, affinchè  
Ella impari a conoscere Colui che solo fa la nostra gioia. Che questa grazia si spanda pure sulla mia cara sorella!
A questa carità finalmente io mi volgo; perché se voi avete veduto con una gioia cristiana come il Signor di gra-
zia, nella ineffabile sua bontà, ha voluto prendere alcuni ramoscelli dispersi per innestarli di nuovo sopra l’olivo  
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domestico, non dimenticate che nel mondo intiero si trovano di questi rami sparsi, senza forma né apparenza,  
senza frutto né verdura, ma vi circola pur sempre il succo delle più gloriose promesse. Non dimenticate che se  
quanto all’Evangelo e’ sono ancora nemici per voi, quanto all’elezione sono amati per i loro padri; perciocchè i  
doni e la vocazione di Dio sono senza pentimenti (Rom. XI, 28, 30). Ricordatevi che siccome ancora voi già era-
vate disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia, per la disubbidienza di costoro: così ancora costoro  
al presente sono divenuti disubbidienti; acciocchè per la misericordia che vi è stata fatta, essi ancora ottengano 
misericordia. Soprattutto non dimenticate l’immenso privilegio al quale voi siete chiamati, affin di essere, colle 
vostre preghiere per Israele, e colla vostra carità verso di lui, cooperatori con Dio che vuol salvare gl’Israeliti per 
la sua gloria, sì, per la sua gloria; perciocchè, se il lor rigettamento è la riconciliazion del mondo, qual sarà la  
loro assunzione, se non vita da’ morti? (Rom. XI, 15)
Non è lontano il giorno, quel beato giorno che l’Apostolo salutava con adorazione e con estasi, quando ei grida-
va: “O profondità di ricchezze, e di sapienza, e di conoscimento di Dio! quanto è impossibile di rinvenire i suoi  
giudicii, e d’investigar le sue vie!” (Rom. XI, 33) quel giorno che l’Eterno indicava ad Israel, allorchè gli diceva  
per la bocca di Mosè: “Or avverrà che, dopo che tutte queste cose, la benedizione e la maledizione, le quali io ho 
poste davanti a te, saranno venute sopra te; e tu te le ridurrai a mente fra tutte le genti, dove il Signore Dio t’avrà 
sospinto: e ti convertirai al Signore Iddio tuo, ed ubbidirai alla sua voce, tu, ed i tuoi figliuoli, con tutto il tuo  
cuore, e con tutta l’anima tua, interamente come io ti comando oggi: il Signore Dio tuo altresì ti ricondurrà di 
cattività, ed avrà pietà di te, e tornerà a raccoglierti d’infra tutti i popoli, fra i quali il Signore Dio t’avrà disperso. 
Avvegnachè tu fossi stato sospinto all’estremità del cielo, pure il Signore Dio tuo ti raccoglierà di là, e ti prende-
rà di là: e il Signore Dio tuo ti condurrà nel paese che i tuoi padri avranno posseduto, e tu lo possederai: ed Egli  
ti farà del bene, e ti accrescerà più che i tuoi padri”. (Deut. XXX, 1, 5) Sì, il Signore è fedele! Con giuramento  
pure egli ha promesso ad Abraham che la sua posterità possederebbe un giorno Canaan, dal fiume d’Egitto fino  
al fiume grande, ch’è il fiume Eufrate. (Gen. XV, 18; Esod. XXIII, 31; Gen. XXVI, 3; Salm. CV ,9); e che questa 
possessione sarebbe  in perpetuo (Gen. XIII,  15), una possessione  perpetua (Gen. XVII,  7, 8),  per sempre. (2 
Cron. XX, 7)
Ecco la grande promessa che fin qui non ha avuto il suo compimento. Israel, è vero, ha posseduto il paese di Ca-
naan, ma non mai in una estensione di territorio, né per un tempo proporzionato alla grandezza della promessa. E 
solamente sotto il regno di Salomone i confini del regno d’Israel sono stati portati fino all’Eufrate, e questo trion-
fo è stato breve; di maniera che il profeta Isaia, in una commovente preghiera in cui egli enumera le benedizioni  
dell’Eterno e le numerose liberazioni delle quali Israel era stato un tempo l’oggetto, ricordandosi di questa pro-
messa dell’eredità di Canaan, esclama: Rivolgiti, per amor de’ tuoi servitori, delle tribù della tua eredità: il popo-
lo della tua santità è stato per poco tempo in possessione. (Isaia, LXIII, 18) - Così questa promessa d’una posses-
sione perpetua non è stata ancora adempita; ma lo sarà.
Sì, lo sarà sotto il regno del vero Salomone, del Messia promesso, del Signor di gloria, del re d’Israel, perché egli 
dominerà da un mare all’altro, e dal fiume fino all’estremità della terra. (Salm. LXXII, 8) Sì, lo sarà, quando l’E -
terno si sarà rivolto verso di Sion ed abiterà in mezzo di Gerusalemme, quando Gerusalemme sarà chiamata la  
città di verità, e Monte del Signor degli eserciti, Monte Santo… Allora l’Eterno dirà: Ecco, io salvo il mio popo -
lo dal paese del Levante, e dal paese del Ponente: e li condurrò, ed abiteranno in mezzo di Gerusalemme, e mi  
saranno popolo: ed io sarò loro Dio, in verità, ed in giustizia. (Zac. VIII, 3, 7, 8) E v’è ancora speranza per te alla 
fine; dice il Signore: ed i tuoi figliuoli ritorneranno a’ lor confini; ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io  
seminerò la casa d’Israel e la casa di Giuda, di semenza d’uomini, e di semenza d’animali: ed avverrà che, sicco-
me io ho vegliato sopra loro, per divellere, e per diroccare, e per distruggere, e per disperdere e per danneggiare: 
così vigilerò sopra loro, per edificare, e per piantare; ecco, i giorni vengono, che questa città sarà riedificata al 
Signore, dalla torre d’Hananeel infino alla porta del cantone; e la funicella da misurare sarà ancora tratta lungo il 
colle di Gareb, e girerà verso Goa; e tutta la valle de’ corpi morti, e delle ceneri, e tutti i campi infino al torrente 
Chidron, ed infino al canto della porta dei cavalli, verso Oriente, sarà luogo sacro al Signore: essa non sarà giam -
mai più diroccata, né distrutta. (Gerem. XXXI, 17, 27, 28, 38, 40)
Ah! se, per un impulso divino, queste pagine cadessero fra le mani di alcuni che son figli d’Abraham, ma di  
Abraham non hanno la fede; di quelli Israeliti, miei fratelli diletti secondo la carne, che ora son poveri, ma con la  
ricchezza della parola divina fra le mani; miserabili, ma col sangue di profeti nelle vene; erranti e disprezzati so-
pra tutta la terra, ma con la promessa, convertendosi, d’un’eterna gloria; queste pagine, dico, rammentin loro,  
che quella Parola, quelle promesse, quel sangue dei profeti li spingono ad esaminare attentamente di chi quei  
profeti hanno parlato, da chi quelle promesse avranno il loro adempimento per essi, di chi quella parola è piena.  
Sì, possano essi presto, per la grazia di Dio, riconoscere che quella Bibbia preziosa che essi conservano, e sulla 
quale la loro fede come la nostra è stabilita, contiene profeticamente tutta la storia del Messia, l’origine, la natu-
ra, la nascita, la vita, la morte, la sua resurrezione e l’ascensione alla destra del Padre celeste, il suo regno spiri -
tuale, il suo ritorno in gloria, finalmente il suo regno come re d’Israel, sacrificatore e profeta.
Ecco ciò che le indagini mie sulla parola di Dio mi hanno insegnato… Possano queste pagine eccitare in loro  
pure il desiderio di ricercare la verità! Essi vedranno che il Messia promesso ai nostri padri ha dovuto essere il  
Figlio unico di Dio, il Dio Eterno, uno col Padre e lo Spirito Santo, secondo le Scritture; perché egli è chiamato  
Dio e Figlio di Dio da David (Salm. XLV, 8, e Salm. CX e II); da Isaia, il Dio forte e potente (Is. IX, 5); da Ge-
remia, l’Eterna nostra giustizia (Ger. XXIII, 6); da Malachia, il Signore (Mal. III, 1); che questo Messia doveva 
prendere la nostra natura e nascere da una Vergine, secondo le Scritture; imperocchè egli è chiamato progenie  
della donna (Gen. III, 15), Figliuolo d’una Vergine (Isaia, VII, 14); che questo Messia doveva nascere di Abra -
ham, d’Isaac e di Jacob, secondo le Scritture; imperocchè egli è chiamato la progenie d’Abraham (Gen. XXII, 
18); che egli doveva essere della tribù di Giuda e della Casa di David, secondo le Scritture; imperocchè egli è  
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chiamato il rampollo del tronco d’Isai (Isa. XI, 1), il germe giusto di David (Ger. XXXIII, 5); che egli doveva 
nascere a Betleem (Mich. V, 1); che a quel tempo lo scettro sarebbe stato rimosso da Giuda (Gen. XLIX, 10);  
che il Messia avrebbe Elia per precursore, predicando nel deserto e acconciando e addirizzando la strada secondo 
le Scritture (Is. XL, 3, Malach. III, 1); che il Messia accompagnerebbe i suoi insegnamenti con molti miracoli 
(Is. XXXV, 5, 6); che egli farebbe il suo ingresso a Gerusalemme sopra di un’asina (Zac. IX, 9); che egli appari -
rebbe povero ed umile, non avendo in lui né grado né splendore, come il negletto e l’ultimo degli uomini (Is.  
LIII, 2, 3); che uno de’ suoi discepoli lo tradirebbe (Salm. XLI, 10); che egli sarebbe venduto per trenta danari  
(Zach. XI, 12); ch’ei sarebbe percosso di verghe, esposto allo scherno, e gli sarebbe sputato in viso (Isaia L, 6); 
che egli sarebbe messo nel numero dei trasgressori (Isaia LIII,  12); afflitto e battuto da Dio (id. v. 4); ma che  
questi patimenti sarebbero sopra di lui a cagione dei nostri misfatti (Isaia LIII); che la sua anima sarebbe in gran -
de angoscia a cagione delle nostre iniquità (Salm. XXII, 2; Isaia LIII); che sarebbe crocifisso (Deut. XXI, 23); 
che gli trafiggerebbero i piedi e le mani (Salm. XXII, 16); che pure alla croce sarebbe beffato e abbeverato di fie-
le e di aceto (Salm. XXII, 6; LXIX, 22); che si dividerebbero le sue vesti, poi che si getterebbe la sorte sopra la  
sua veste (Salm. XXII, 19); che i suoi ossi non sarebbero fiaccati (Esod. XII, 46); che la sua morte sarebbe una 
morte violenta (Isaia LIII, 8; Dan. IX, 26); che si ordinerebbe la sua sepoltura con malfattori, ma egli sarebbe col  
ricco nella sua morte (Isaia LIII, 9); che tuttavia egli non sentirebbe la corruzione della fossa (Salm. XVI, 10);  
ma che nel terzo giorno risusciterebbe (Isaia LIII, 10; Giona II, 1); che salirebbe al cielo per assidersi alla destra  
del Padre (Salm. LXVIII, 19); e che di là manderebbe il suo Spirito Santo (Gioele, II, 28).
Dopo che voi avrete riunito così tutti quei tratti del Messia promesso, che l’Eterno ha voluto delineare sì chiara -
mente e sì distintamente, fino alle più piccole particolarità, affinchè Israel non si lasciasse ingannare da qualche  
falso Messia; dopo che avrete come messo davanti a voi, per confrontarla, l’immagine di Colui sul quale posa la 
vostra salute, aprite, o miei cari fratelli secondo la carne, il nuovo Testamento, chiedendo a Dio di concedervi di  
esaminarne il contenuto, con desiderio sincero di conoscere la verità; e la luce sfolgorante del Dio di verità vi 
farà riconoscere con adorazione, che tutti i caratteri del vero Messia si ritrovano, ma colla più scrupolosa esattez-
za, nella persona, vita e morte di Gesù Cristo, questo Salvatore benedetto in eterno, il quale presto ritornerà alla  
gloria con i suoi Santi; e allora Gerusalemme gli sarà in nome di gioia, in laude ed in gloria appresso tutte le na-
zioni della terra, che udiranno tutto il bene che farà ad Israel; imperocchè io “ritrarrò di cattività Giuda, ed Israel,  
e li redificherò come erano prima: e li purgherò di tutta la loro iniquità per la quale hanno peccato contro a me, e 
perdonerò loto tutte le iniquità per le quali essi hanno peccato contro di me, e per le quali essi hanno misfatto 
contro a me”. (Ger. XXXIII, 7,8)
Poi vidi de’ troni, e sopra quelli si misero a sedere de’ personaggi, ai quali fu dato il giudicio: vidi ancora le ani-
me di coloro che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù, e per la parola di Dio; e che non aveano ado -
rata la bestia, né la sua immagine; e non aveano preso il suo carattere in su le lor fronti, ed in su la lor mano: e  
costoro tornarono in vita, e regnarono con Cristo que’ mille anni. E il rimanente de’ morti non tornò in vita, fin-
chè fossero compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che ha parte nella prima  
risurrezione: sopra costoro non ha podestà la morte seconda: ma saranno sacerdoti di Dio, e del Messia (Cristo),  
e regneranno con lui mille anni (Apocal. XX, 4-7).
E lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni. Chi ode dica parimente: Vieni. E chi ha sete venga: e chi vuole, prenda in 
dono dell’acqua della vita. (Apocal. XXII, 17) Amen!

Dalla morte alla vita 

Beppe racconta il suo passato da schiavo dell’eroina e come un giorno il Signore lo ha perdonato e liberato da  
quella schiavitù

Mi chiamo Beppe, sono di Cremona, dove attualmente vivono i miei genitori e vorrei raccontarvi la mia storia. 
Posso dire di essere nato in una famiglia con dei sani princìpi, dove mi insegnavano ad andare sempre in chiesa,  
frequentare buone amicizie ed essere educato con le persone che mi stavano vicino. Fino all’età di tredici anni io 
sono stato sempre ubbidiente, ascoltando i consigli dei miei genitori. All’età di quattordici anni conobbi un certo  
tipo di amicizie con le quali cominciai a frequentare l’ambiente delle discoteche, a bere vino e poi altre bevande 
alcooliche e tornavo a casa alle due o alle tre di notte, ubriaco e sconvolto. Nello stesso tempo lavoravo in un pa-
nificio dove conobbi altri ragazzi con i quali cominciai a fumare marijuana e per molti anni sono andato avanti 
così, bevendo e fumando. I miei genitori non sapevano nulla perché cercavo di nascondermi il più possibile e  
non mi aprivo mai con mio padre. Nel 1974 io ed altri miei amici cominciammo a fare uso di eroina. Ricordo an-
cora la prima dose che mi fu presentata, eravamo in un giardino, e un mio amico sciolse la roba nel cucchiaino. 
Ricordo ancora le parole del mio amico che mi chiedeva di porgergli il braccio. Era la prima volta che mi bucavo 
e avevo si e no 17 anni. Cominciai così a cercare soldi in casa mia per procurarmi l’eroina. Mio padre ben presto  
venne a sapere attraverso qualche mio amico che facevo parte di un gruppo di ragazzi che giravano insieme per 
andare a rubare. Così un giorno venne da me e mi disse: “E’ vero che tu fai uso di eroina?” Io cercai in tutte le 
maniere di negare l’evidenza perché avevo timore di mio padre e gli dicevo molte bugie, fino a che un giorno  
venne verso di me, mi alzò le maniche della camicia, e vide le mie braccia segnate dagli aghi delle siringhe che  
usavo. Mi mise delle condizioni: se volevo continuare a vivere in casa dovevo smetterla di bucarmi, se no avrei 
dovuto prendere la mia strada. Presi su una borsa e lasciai la mia casa e andai a vivere con un mio amico che al 
tempo spacciava droga. Era una casa con un via vai di gente che veniva sia per comprare che per bucarsi. Mi  
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inoltrai in quella strada che non abbandonai se non dopo 10 anni, facendo cose assurde, rubando e sperimentando 
anche il carcere. Lì dentro avevo il tempo di riflettere e mi domandavo che cosa stavo facendo con la mia vita, il  
dispiacere provocato ai miei genitori, ecc… Ma neanche questo riusciva a fermarmi, continuavo ad usare eroina 
nonostante tutto, arrivai fino al punto di raccogliere siringhe per la strada, ero completamente stravolto e un gior-
no mi trovai mezzo vivo e mezzo morto, buttato sopra un marciapiede. Ricordo ancora quando venne l’ambulan-
za a prendermi, per portarmi all’ospedale pensando che sarei morto. Quando mi risvegliai mi arrabbiai con gli in-
fermieri dicendo: “Ma cosa mi avete fatto, io stavo così bene dove mi trovavo”. Mi avevano tolto lo sballo e mi  
avevano rimesso in sesto. Cominciai a gridare e a battere i pugni sul tavolo. Scappai dall’ospedale e tornai per la  
strada, la mattina seguente ero di nuovo in cerca di eroina. Alle volte non mangiavo per due giorni, ero così lega-
to e immerso nella droga che arrivai a pesare 45 chili, e ogni giorno dovevo recuperare dalle 200 alle 300 mila 
lire per soddisfare il mio bisogno. Per 10 anni questo è stato il mio incubo.
Mio padre diverse volte ha cercato di venirmi incontro, e una volta mi portò in ospedale per farmi disintossicare,  
ma quando uscivo tornavo a fare quello che facevo prima, e pensavo che ormai quella fosse la mia vita.
Un giorno, mi trovavo in un giardino di Milano ed ero seduto su una panchina pensando a come potevo far soldi, 
perché stavo male e avevo bisogno della mia dose giornaliera. Due ragazzi si avvicinarono a me e mi invitarono 
ad andare con loro in una comunità. Io dissi loro che avevo ormai provato con ogni mezzo ad uscirne, ma niente  
aveva potuto aiutarmi. Poi pensai di andarci, e quando arrivai vidi dei ragazzi che avevano fatto la mia stessa  
esperienza e mi raccontarono di come Gesù li aveva trasformati e perdonati da ogni peccato. Il responsabile stes-
so della comunità mi disse che Gesù avrebbe potuto cambiare anche la mia vita, mi disse che c’era speranza an -
che per me e da quella sera stessa decisi di andare a vivere in questa comunità, che anche attualmente stà aiutan-
do molti giovani. Una sera, proprio in questa comunità, gridai a Dio chiedendogli di perdonarmi i miei peccati, e  
Dio lo fece, dandomi la gioia di vivere. Ora io posso testimoniare della Sua fedeltà e di come mi porta avanti su-
perando ogni difficoltà. Dio è potente a cambiare il cuore dell’uomo.

Testimonianza tratta da: Grido di Battaglia, Dicembre 1997, pag.3

Una nuova vita 

Sebastiano Caruso racconta il suo travagliato e burrascoso passato e come il Signore lo ha salvato trasforman-
dolo

Mi chiamo Sebastiano e sono di Catania. La mia vita è cominciata con un’infanzia piuttosto difficile, ancora  
molto piccolo ho subìto delle crisi convulsive a causa di una febbre molto alta, i dottori non riscontrarono nulla 
dall’esame encefalografico e ritennero che ero stato miracolato. Crescendo divenni un bambino molto impulsivo 
e testardo. A scuola, ero piuttosto violento con gli altri compagni, mordevo i bambini e così la maestra era co-
stretta a legarmi le mani e mettermi un cerotto sulla bocca. A causa del mio “mancinismo”, poi, ho subìto diversi 
maltrattamenti in casa, nel tentativo di correggermi. Amavo molto il calcio, così cominciai a giocare con una pic-
cola squadra, ma un giorno picchiai un ragazzino fino a rompergli un braccio e così mi buttarono fuori. A scuola  
andavo molto male, non sapevo leggere né scrivere, mio padre era esausto e disperato a causa del mio comporta -
mento, così una sera all’età di dieci anni decise di darmi una severa punizione. Era notte e pioveva, mi portò in 
macchina e mi lasciò da solo in una contrada vicina, era buio ed avevo paura, lo supplicai di non lasciarmi, ma 
lui se ne andò. Piansi molto, poi, riconoscendo la strada, m’incamminai verso casa. Dopo alcune ore mio padre  
tornò a prendermi e non trovandomi nel posto in cui mi aveva lasciato, si spaventò moltissimo, finchè mi ritrovò 
sulla strada del ritorno. Questa volta fu lui ad invitarmi a salire, ma io ero troppo arrabbiato e ferito per farlo,  
continuavo a piangere, ma alla fine accettai e così tornammo a casa. Lì diedi sfogo a tutta la mia rabbia, gli dissi  
quanto lo odiavo e quanto lo detestassi, gli dissi anche che non lo volevo come padre e che non lo riconoscevo  
più come tale. Egli pianse, era disperato, penso che a modo suo cercasse di educarmi. Dopo un periodo trascorso  
in collegio, mi prese a lavorare presso di sé, ma anche lì fui una grossa delusione, mi comportavo male e combi -
navo danni agli operai. Durante l’adolescenza cominciai a frequentare una brutta compagnia di amici, con cui mi 
recavo in posti poco “puliti”. Nascevano spesso liti violente, anche a causa del mio brutto carattere. Così un gior-
no, quasi come fosse un “regolamento di conti” o per sfregio, mi portarono in un garage e lì abusarono di me ses-
sualmente, costringendomi a fare cose che non volevo. Tutto questo certo non mi aiutò a migliorare la mia con-
dizione psicologica ed emotiva. Più crescevo, più crescevano con me errori e comportamenti sbagliati. Ricordo  
che a causa di una certa situazione, entrai in una grave e profonda forma di esaurimento mentale e di depressio-
ne, la mia mente non ragionava più, ero sull’orlo del suicidio e i miei genitori piangevano dalla disperazione. A  
momenti di immobilità totale, si alternavano momenti di escandescenza in cui diventavo un pazzo furioso. Medi-
ci ed infermieri cercavano di aiutarmi con medicine e tranquillanti, ma io picchiavo tutti e buttavo in aria qualun-
que cosa mi capitasse tra le mani, neppure i calmanti più forti servivano a qualcosa. Così un giorno il medico 
disse che per me non c’era più speranza, nessuna possibilità di recupero. Tuttavia una sera in un momento di lu -
cidità, sdraiato sul letto gridai al Signore chiedendogli di aiutarmi. Dopo alcuni giorni incontrai un mio amico 
che mi vide molto malridotto e per un certo tempo mi aiutò, poi mi presentò un suo amico che egli diceva cono -
sceva Dio. Questo giovane mi disse che c’era Qualcuno che poteva cambiarmi e darmi la vita eterna e che Questi 
era Gesù. Io ero quasi sorpreso che qualcuno potesse cambiarmi! Una sera,  però, entrai nella piccola chiesa 
evangelica e mi sedetti all’ultimo posto, il semplice messaggio di quella sera era sul racconto di Gesù che calma  
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la tempesta. In seguito al sermone pregai e chiesi perdono al Signore di tutti i miei peccati. Dopo alcuni giorni  
entrai in un centro di recupero cristiano “Il Rifugio” nei pressi di Catania, dove fui aiutato e ricevetti guarigione  
dal Signore. D’allora la mia vita è cambiata e ogni giorno di più viene trasformata dalla potenza rigeneratrice del  
Cristo risorto. Come conseguenza di tutto ciò anche i rapporti con i miei genitori sono stati risanati e da tre anni  
servo il Signore nella missione con piena gioia di vivere. Quando tutti mi avevano detto che non c’era speranza,  
Gesù mi ha ridato una vita!

Testimonianza tratta da: Grido di Battaglia, Marzo 1999, pag. 5

Il prete, la donna e il confessionale 

La commovente storia di una ragazza a cui il prete, poi convertitosi, rifiutò di dare l’assoluzione ma il Signore  
no

Vi sono due donne le quali sono estremamente degne della compassione dei discepoli di Gesù Cristo, e per le 
quali si dovrebbe incessantemente pregare: la bramina delle Indie, la quale ingannata dai suoi preti si slancia sul  
rogo, ove riposa il corpo di suo marito, e si lascia bruciar viva per disarmar la collera del suo dio di legno; e la 
donna del cattolicismo romano, la quale non meno ingannata dai suoi preti, soffre nel confessionale torture più  
atroci di quelle del fuoco, per placar lo sdegno dal suo dio di pasta.
Poiché, non esito a dirlo, per un gran numero di donne ben nate ed educate, il palesare ad un uomo i più segreti  
pensieri, i misteri più sacri dell’anima, le azioni più compromettenti della vita, tutto questo è supplizio più igno-
minioso ed atroce di quel che sia lasciarsi bruciare viva.
Più volte delle donne sono svenute nel mio confessionale, e più tardi mi han confessato, che il dover dire ad un  
uomo non ammogliato cose, sulle quali le leggi del pudore non permettono di aprir bocca, era stato per loro una 
pena insopportabile e mortale. Cento e mille volte mi è avvenuto di raccogliere dalle labbra di una morente que-
ste desolanti parole: Io sono perduta! Tutte le mie confessioni e comunioni sono nulle e sacrileghe, giacchè non  
ho mai saputo esattamente rispondere alle domande dei miei confessori: una ripugnanza funesta mi ha tenuta  
chiusa la bocca, ed ha perduta l’anima mia!
Più volte sono rimasto quasi pietrificato di terrore vicino ad un cadavere, allorchè subito dopo pronunziate queste 
parole dalla morente, la falce della morte troncava lo stame di quella vita, ed io non aveva tempo di darle l’asso-
luzione. Credeva anch’io allora, come la moribonda, che senz’assoluzione non potesse essere salvata.
Pur si contano migliaia di giovanette e di donne di carattere nobile ed elevato, le quali per un ingenito sentimento 
di pudore son rese invulnerabili contro tutti i sofismi, e tutte le seducenti parole dei loro confessori. Non mai 
queste risponderanno con un sì a certe insidiose domande che loro son rivolte nel confessionale. Preferirebbero 
esser gittate sulle fiamme e morire sul rogo con la vedova indiana, anziché permettere allo sguardo d’un uomo di  
penetrare nel santuario della loro coscienza. Anche talvolta sentendosi colpevoli di cose, sulle quali sono interro-
gate, ed anche convinte che il loro peccato non può essere perdonato se non ne fanno confessione, pur son più  
potenti in esse le leggi del pudore che le esigenze della loro perfida Chiesa. Nessun riguardo, neppure il timore di 
essere per sempre perdute le indurrà mai a dire ad un uomo peccatore cose che solo Dio deve sapere, poiché Egli 
solo può tutto lavare col sangue del suo Figliuolo sparso sulla croce.
E chi potrà mai dire le torture segrete e le angoscie di queste anime nobili che Roma tien così incatenate? Leggo -
no in tutti i libri, odono in tutti i sermoni che, nascondendo un sol peccato al confessore, son per sempre perdute: 
ma, giacchè non posson calpestare le sante leggi della modestia, le quali vietano che si parli di certe cose all’o -
recchio di chiunque, e meno ancora all’orecchio di un prete, menan triste la vita in un continuo terrore del giudi-
zio di Dio.
Linguaggio umano non potrà mai esprimere il turbamento e la desolazione di queste nobili dame, allorquando a’ 
piedi del confessore si trovano fra la necessità terribile, da una parte, di rivelar cose la cui confessione è più pe-
nosa della morte, ed il pericolo, dall’altra, di esser dannate se non discorrono con lui di ciò, di cui una donna  
onesta non può discorrere.
Molte di queste donne ho conosciute, dotate di non comune intelligenza, le quali chiedevano a Dio fra i pianti ed 
i singhiozzi la forza di attutire il sentimento del pudore, per degradarsi e sacrificarsi fino al punto di parlare con 
un uomo di cose delle quali una donna perduta non oserebbe parlare col suo proprio seduttore. Speravano di es-
sere esaudite, e venivano al confessionale col fermo proposito di dire tutto, ma quando l’istante del sacrificio era 
venuto, quando non si trattava se non di dire la parola e strappare il velo, onde il pudore di donna onesta copriva,  
il loro coraggio veniva meno, le loro ginocchia tremavano, le loro labbra si tingevano del pallore della morte, la  
lingua rifiutava di parlare ed un freddo sudore scorreva su tutte le loro membra. La voce della modestia e del ri -
spetto che la donna deve a se medesima, parlava più forte della voce della Chiesa, e ritornavano dal confessiona -
le serbando ancora in seno il fatale segreto, e colla coscienza aggravata d’un nuovo sacrilegio!
Oh! quanto pesa il giogo della Chiesa Romana! Quanto è amara la vita di coloro che ne sono schiavi! Il grandio -
so mistero d’amore e di misericordia compiuto sul Calvario rimane senza forza ed oscuro per queste anime infe-
lici!
Oh! quanto liete sarebbero queste donne di slanciarsi in mezzo alle fiamme che consumano la povera vedova 
delle rive del Gange, se sapessero di potersi, col supplizio di un momento, liberare del fardello che le accascia  
lungo la via, e sottrarsi per sempre ai terrori d’un’eternità, il cui spaventevole pensiero le tortura giorno e notte!
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E quel che è più deplorevole si è, che questa orribile vita è quella della massima parte delle donne e delle fan-
ciulle della Chiesa di Roma, almeno per un certo numero di anni. Io sfido i preti di Roma a negare ciò che asseri -
sco su questo proposito. Sì, questo è un fatto conosciuto da tutti i preti di questa sedicente Chiesa, un fatto che  
niuno di essi oserà negare. La più gran parte delle donne non possono riuscire da se medesime ad abbattere le  
sante barriere del pudore, che Dio tre volte santo ha innalzate nelle loro anime, affidandone loro la custodia, 
come di uno fra i più potenti talismani contro le seduzioni della terra. Queste sacre leggi di pudore, che non per-
mettono ad una donna di dire una parola disonesta all’orecchio di un uomo, e che le proibiscono di ascoltare le  
proposizioni di un uomo quando queste potessero contaminare l’onestà dei suoi pensieri, sono talmente dalla 
donna riguardate come uno dei doni più preziosi di Dio, ch’ella sovente preferisce esporsi al pericolo di essere 
eternamente perduta, anziché violarle.
Spesso occorrono molti anni di sforzi, che non esito a chiamare diabolici, da parte dei confessori per persuadere 
la maggioranza delle loro penitenti, che esse possono liberamente intrattenersi con loro di questioni, sulle quali  
neppure i selvaggi delle foreste permetterebbero alle proprie mogli o figliuole di dire una parola. Parecchie resi-
stono lungamente a tutti gli sforzi dei confessori, e non cedono, se non quando sono per così dire esaurite. Una 
gran parte si decide piuttosto a cader fra le mani di Colui, che alla fine è Dio di misericordia, e morire senza con-
fessare questi peccati, anziché dire all’orecchio di un uomo le cose, ch’egli non può ascoltare senza esserne spor-
cato lui stesso.
Tutti i preti della Curia Romana conoscono queste disposizioni naturali e queste resistenze di un gran numero 
delle loro penitenti. Non v’ha teologo di Roma, il quale non abbia avvisato i confessori di tenersi in guardia con-
tro questa disposizione delle donne a nascondere dei peccati che l’onestà non permette di nominare.  Dens, Li-
guori, Delreyne, Bailly, Kenrick, ecc. in una parola, tutti i teologi riconoscono che questa è una delle più grandi 
difficoltà che il confessore deve incontrare, uno dei più grandi ostacoli, ch’egli deve superare per riuscire nel suo 
ministerio.
No: nessun prete della Chiesa Romana oserà negare ciò ch’io affermo, poiché egli sarebbe schiacciato dal peso  
di numerose autorità che potrei produrre per confonderlo e smascherare la sua impostura.
Se Dio me ne darà il tempo, mi propongo di pubblicare un volume di estratti dei teologi di Roma intorno a que-
sto soggetto. Sarà questo il libro più curioso che abbia mai esistito, e questo libro sarà nel contempo la prova più  
evidente di un fatto, che partecipa quasi del miracolo: cioè, che le donne nella Chiesa di Roma, senza essere mai  
consultate su tale questione, ma essendo soltanto guidate da questo divino istinto di pudore e di onestà che Dio  
ha messo in loro, lottano dappertutto contro il prete, nel confessionale, con un coraggio sovrumano, e resistono 
con energia pressochè indomabile contro i preti che in tutti i luoghi invia il papa per soggiogarle e per perderle.
Dunque la donna comprende, che, come v’han delle cose che non si possono fare, ve n’han parimenti altre che 
non si possono dire, senza oltraggiare Dio. Dappertutto ella ode una voce dal cielo, che le dice: Non è già abba-
stanza che tu abbia commesso il tal peccato alla mia presenza? Vuoi ora accrescere la tua iniquità parlando con 
quest’uomo di cose ch’egli non può ascoltare senza perdere se stesso? E non vedi che tu fai di lui il tuo compli -
ce, quando riversi nell’anima sua le lordure delle quali la tua propria è coperta? Quando anche costui fosse santo  
come Davide, non cadrebbe egli alla vista della debole Bat-Seba? Fosse forte come Sansone, non sarebbe scon-
fitto dalla seducente Dalila? Avess’anche il coraggio di Pietro non sarebbe vinto dalla semplice parola della fan-
ticella? No! il mondo non ha mai visto una lotta più terribile e più disperata di quella che si combatte nell’animo 
di questa giovine moglie e di quest’umile figliuola, le quali prostrate appiè del prete debbon fra se stesse decide-
re: se debbono ascoltare la voce del pudore, ch’è voce di Dio, e nascondere a quest’uomo ciò che una donna non  
può dire ad un uomo; oppure se debbono degradarsi fino a dimenticare il rispetto che debbono a se medesime,  
fino a parlare con lui di cose che non possono non contaminare e chi le ascolta e chi le dice. La storia di questa 
lotta segreta, ma disperata e terribile, non è stata, a quanto mi sappia, giammai scritta: lagrime di ammirazione  
essa strapperebbe da ciglia le più dure, se potesse esporsi in tutta la sua sublime e terribile realtà.
Quante volte nel confessionale io ho pianto come un fanciullo, allorchè alcune di queste donne di nobile ed ele-
vato carattere si lasciavan vincere dai miei sofismi o da quelli di un altro prete, e si decidevano a sacrificarsi e 
violentare il sentimento del pudore per parlarmi di cose di cui una donna onesta non parlerà mai all’orecchio 
d’un uomo senza arrossire. Non mi tacevano la ripugnanza e l’orrore che provavano ascoltando le domande che 
loro venivano fatte; mi dicevan pure del supremo disgusto col quale eran costrette a rispondere, e spesso mi 
scongiuravano ad aver pietà di loro…
Oh! molte volte, mentr’ero prete di Roma, ho sinceramente pianto sulla mia degradazione nel confessionale. Io 
sentiva tutto ciò che v’era di santo, di grande nelle preghiere che spesso m’indirizzavano le mie penitenti di non  
interrogarle mai, di non costringerle a parlare di cose che offendono il pudore. Elleno mi apparivano talora come 
angeli di luce ai miei lati, ed ero quasi tentato di gettarmi ai loro piedi chiedendo perdono di averle interrogate su 
cose, delle quali un uomo di onore non parlerà giammai con una donna che rispetta.
Ma ahimè! spesso doveva rimproverarmi questo difetto di confidenza e di fede negli insegnamenti della Chiesa 
infallibile, di cui ero prete. E allora bisognava soffocare la voce della coscienza che mi gridava: Non è vergogno-
so che tu, uomo non ammogliato, discorra di simili cose con una madre di famiglia; moglie d’un uomo d’onore? 
Come non ti vergogni di fare la tale o la tal’altra domanda a questa fanciulla di quindici anni? Dov’è il rispetto  
che devi a te stesso ed a Dio, che tutto vede ed ascolta? Non t’avvedi che tu perpetri la rovina di questa donna e  
di questa fanciulla, seguendo il consiglio dei tuoi teologi e della tua Chiesa che ti costringono a contaminare con 
domande infami il pensiero ed il cuore delle tue penitenti?
Tutti i papi, i teologi ed i concilii di Roma mi obbligavano a credere che questa voce di Dio, che così mi parlava  
facendomi udire il grido della mia coscienza, era la voce di Satana! A dispetto della mia coscienza e della mia in-
telligenza, le quali mi dicevano queste cose esser cattive, io doveva credere ch’esse erano buone e sante. Spieta-
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ta, la mia Chiesa mi costringeva a tuffarmi con queste donne e queste fanciulle in questo mar di Sodoma, qual’è  
il confessionale, per navigar con loro; sotto pretesto che la confessione di tali cose era utile per umiliare, ispirare 
loro l’orrore pel peccato e prepararle a ricevere il perdono, ch’io avrei loro impartito con la mia assoluzione.
Non era molto tempo, dacchè ero prete, quando un giorno fui un poco imbarazzato e sorpreso di veder venire alla 
volta del mio confessionale una delle più belle e più compite fanciulle ch’abbia mai conosciute, e che sovente 
aveva avuto occasione d’incontrare in casa di suo padre. Ella era solita di andarsi a confessare ad un giovane pre-
te, mio amico, ed era reputata come la più saggia fra le donzelle del paese.
Benchè si fosse accuratamente travestita, per non essere riconosciuta, pure credetti riconoscerla; mi sembrò che  
fosse la buona ed eccellente Madamigella*** (la chiamerò Maria per tacere il suo nome) ma non essendo assolu-
tamente certo della sua identità, mi fu agevole di lasciarla sotto l’impressione ch’ella mi fosse perfettamente sco-
nosciuta. Dopo essersi inginocchiata, stette qualche tempo senza poter dire una parola, e quando volle parlare, la  
sua voce fu ben presto soffocata dai singhiozzi. Guardando attraverso la piccola griglia che ci separava, mi ac -
corsi che due ruscelli di lagrime le scorrevano sulle guancie.
Finalmente, dopo molti sforzi mi disse: “Caro padre, spero che voi non mi conosciate, e che neppur cercherete di  
sapere ch’io mi sia… Mi basti dirvi che io sono una misera peccatrice. Oh! mio Dio! Ho gran timore che non vi  
sia per me più speranza di salvezza! Ma pure, se è ancora possibile che io sia salvata, ve ne scongiuro per l’amo-
re di Dio, abbiate pietà di me, e non mi scacciate dal vostro confessionale. E prima di cominciare la mia confes-
sione permettete che vi preghi di non contaminare le mie orecchie né il mio pensiero con alcuna domanda che i  
nostri confessori han l’abitudine di rivolgerci. Due volte già queste domande han cagionata la mia rovina. Pria di  
entrare nel mio diciassettesimo anno, il Signore sa che i suoi angeli non sono più puri di quel che l’era io; ma un 
giorno il cappellano del convento in cui mi avevan messa i miei genitori per la mia educazione, mi fece una do-
manda durante la confessione, che da principio non compresi. Sventuratamente egli aveva domandato la stessa 
cosa ad una delle mie compagne di classe che l’aveva pur troppo compresa, ed anzi si mise a farvi su degli scher-
zi in mia presenza; e fu da quella prima conversazione contro il pudore che caddi rapidamente nell’abisso del  
peccato, in cui presentemente mi trovo.
Dapprima, fui assalita giorno e notte dalle più umilianti tentazioni, e dopo questo un vero fiume d’iniquità, che 
oggi vorrei cancellare col mio sangue, ha coperta l’anima mia come sotto le acque di un diluvio.
Ma le gioie del peccatore son di breve durata. Ben presto fui colpita dal timore dei giudicii di Dio, e dopo alcune  
settimane passate nel disordine mi decisi di cambiar vita e riconciliarmi con Lui. Piena di vergogna e tremando  
tutta, andai a trovare il mio vecchio confessore, che amava come un padre e veneravo come un santo. Parmi che 
gli facessi la sincera confessione dei miei peccati ad eccezione di un solo, che per rispetto verso di lui non osai 
confessare. Non gli nascosi del resto che la malaugurata domanda fattami da lui, aiutata dalla corruzione naturale 
del mio cuore, era stata la causa del mio traviamento.
Egli mi parlò con molta bontà e saggezza, m’incoraggiò a combattere le mie malvagie inclinazioni e mi diede ec-
cellenti consigli. Ma come ebbe finito di parlare, mentre mi accingeva a lasciare il confessionale, mi fece due 
nuove domande d’un indole tanto impura e corruttrice, che io temo che né il sangue di Cristo, né le fiamme del -
l’inferno potranno mai purificarmene e cancellarle dalla mia memoria. Son le domande che han compiuta la mia  
ruina; esse si sono attaccate all’anima mia come due freccie avvelenate… son giorno e notte nel mio pensiero… 
e riversano nelle mie vene un fuoco che mi divora.
È vero che in sul principio queste domande mi avevan ripiena d’orrore e di sdegno, ma ahimè! ben presto mi as -
suefeci alle impressioni ch’esse mi producevano ed il peccato che infiltrarono nell’anima mia divenne fra non 
guari come una seconda natura.
Un mese dopo la regola del convento esigeva che andassimo a confessarci. Ma questa volta era talmente perver -
tita che non aveva più vergogna di confessare i miei peccati; all’incontro io provava un segreto piacere, pensan-
do che andavo a parlare di queste cose con un uomo, e che egli mi avrebbe probabilmente fatto nuove domande.
Difatti quando gli ebbi confessato, senza arrossire, tutto ciò che avevo fatto, egli cominciò ad interrogarmi; Iddio 
sa di che natura corrompitrice erano le domande che mi faceva: ogni sua parola faceami provare sensazioni di 
cui oggi arrossisco, ma che allora mi piacevano. Dopo un’ora di questa confidenziale ed intima conversazione,  
ebbi ad accorgermi che il cuore del mio confessore non era meno depravato del mio. In un linguaggio velato egli  
mi fece un’infame e delittuosa proposizione, che io non esitai ad accettare, e per quasi lo spazio di un anno ab -
biamo vissuto entrambi nel peccato. Benchè fosse in età più avanzata della mia, pure io m’era attaccata a questo 
prete nel modo più folle e criminoso. - Nondimeno, quando finiti i miei studi, i miei parenti mi richiamarono 
presso di loro, mi sentii lieta di abbandonare il convento; era stanca dei miei disordini, e speravo che allontanan-
domi da quel confessore avrei più agevolmente potuto riconciliarmi con Dio.
Sventuratamente, mi scelsi un altro confessore molto giovane, ed il quale alla sua volta amava anche troppo d’in-
terrogare: cominciò subito ad amarmi, e caddi facilmente nei lacci che mi furono tesi…
Io non parlo così, per mettere sulle spalle del confessore la responsabilità dei miei falli; no, poiché sinceramente 
mi credo più colpevole di lui. - Sono intimamente convinta, che prima di conoscermi egli era buono ed onesto,  
ma le domande, che s’è creduto in dovere di farmi, e le risposte che mi ha costretta a fargli, gli hanno fatto male.  
Io me n’accorgeva: le mie parole cadevano sul suo cuore come piombo bollente su di uno strato di neve.
Veggo bene che tutto questo non è una confessione, come la nostra santa religione vuole; ma ho stimato necessa-
rio di farvi brevemente la storia della più grande e più miserabile peccatrice che mai siasi indirizzata a voi, affin -
chè colle vostre preghiere e coi vostri buoni consigli mi aiutiate ad uscire dall’abisso in cui mi vedete caduta.  
Ecco dunque come son vissuta in questi ultimi anni. Ma domenica scorsa il Signore mi ha riguardata attraverso  
la sua misericordia. Egli vi ha ispirato di presentarci dal pergamo il figliuol prodigo, come il vero modello della  
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conversione e come la prova più splendida e meravigliosa dell’amore e della compassione infinita del Salvatore 
verso il povero peccatore.
Dacchè ho inteso questo discorso, giorno e notte non ho cessato di piangere. Come il figliuol prodigo, mi son git-
tata fra le braccia di questo Padre buono e misericordioso che avevo offeso, ed ho provato una pace, una felicità  
che non avevo mai conosciuta, e che non saprei esprimere. Poiché quantunque l’anima mi si attristi considerando 
i miei peccati, pure, quando penso all’amore del mio Salvatore per me, il mio cuore si riempie di una gioia vera -
cemente ineffabile. Oh! sì, quando Egli mi permette di starmene ai suoi piedi, di abbracciarli e bagnarli colle mie 
lagrime, io non so dirvi la gioia che provo.
Comprenderete che ho abbandonato per sempre il mio ultimo confessore; ed ora vengo a supplicar voi, affinchè 
mi riceviate nel numero delle vostre penitenti. Per l’amore di Gesù Cristo, non vogliate rifiutarmi questo favore! 
Non abbiate paura di questo mostro di iniquità che vedete ai vostri piedi.
Se non che prima di andare avanti io debbo chiedervi due favori: il primo che non cerchiate di sapere chi io sia, il 
secondo che non mi facciate alcuna di quelle domande, per le quali le anime di tante penitenti vanno perdute.  
Due volte già queste domande mi hanno cagionato un male irreparabile. Noi veniamo al confessore, sperando 
ch’egli ci purifichi l’anima colle acque della vita eterna; ma in generale i confessori versano olio bollente sulle 
fiamme che purtroppo ardono nei nostri poveri cuori. Caro padre, se vi prego di accettarmi per vostra penitente, è 
soltanto affinchè voi mi prendiate per mano, e mi conduciate ai piedi del Salvatore, ove io voglio piangere, come 
Maria Maddalena, e ricevere il suo perdono. Rispettatemi come questa peccatrice fu da Gesù rispettata. Le ha 
Egli rivolta alcuna domanda, che avesse potuto farla arrossire? Le ha chiesto di raccontar cose, che una donna 
non può raccontare senza mancar di rispetto a se medesima? No: in uno dei vostri ultimi sermoni voi avete detto, 
che tutto ciò che fece il Salvatore fu di riguardare alle sue lagrime, al suo pentimento ed al suo amore. Dunque, 
io ve ne scongiuro, non fate niente di più con me e sarò salvata”.
Io era molto giovane allora e giammai così belle e sublimi parole mi erano pervenute all’orecchio nel confessio-
nale. Le sue lagrime ed i suoi singulti insieme all’umiliante racconto delle sue miserie, mi avevano così profon -
damente impressionato che per qualche tempo fui incapace di proferir parola. Mi sembrò di essermi ingannato  
quando credetti che questa giovane fosse Madamigella Maria. Sicchè agevolmente potevo accordarle il primo fa-
vore che m’aveva chiesto, di non cercar di sapere chi ella fosse. Ma non era lo stesso per la sua preghiera di non  
rivolgerle alcuna domanda, poiché i teologi romani sono molto positivi sulla necessità in molte circostanze di in -
terrogare le penitenti, soprattutto quando sono mogli o figliuole; l’incoraggiai quindi, quanto meglio potetti a ri -
nunziare al peccato e ritornare a Dio, e consigliandola di indirizzarsi alla Santa Vergine ed a Santa Filomena, le  
quali erano allora ciò che attualmente tra i romanisti è Maria Alacogne, la santa alla moda. Le dissi che andavo a  
pregare e riflettere sulla sua domanda, e le ordinai di ritornare fra otto giorni.
Alla sera di quel medesimo giorno io era in compagnia del mio confessore, il Rev. sig. Baillargeon, allora parro-
co di Quebec e morto poi arcivescovo del Canadà. Gli parlai della dimanda singolare fattami da questa fanciulla,  
di non farle alcuna delle interrogazioni che i nostri teologi ci costringono a fare alla maggior parte delle nostre 
penitenti per assicurarci della integrità delle loro confessioni. Non gli nascosi il mio desiderio di accordare que-
sto favore ripetendogli ciò che più d’una volta gli avevo detto, cioè che mi sentivo estremamente disgustato delle  
domande che i nostri teologi ci obbligano di fare alle nostre penitenti; ed aggiunsi francamente, che molti preti,  
dei quali ero confessore, mi avevano dichiarato che queste domande e le risposte ch’esse provocavano eran per  
loro un continuo fomite di peccato.
Ciò che gli dissi, mi parve aver messo in grande imbarazzo il mio confessore; mi pregò quindi di dargli un gior-
no di tempo per riflettere e consultare i suoi migliori libri di teologia, ed all’indomani ricevei in iscritto la sua ri-
sposta che riferisco qui in tutta la sua cruda esattezza.
“Non è raro sventuratamente, il caso di mogli e figlie pervertite dalle domande del confessionale, come quello 
che voi m’avete menzionato; ma pure son di quei mali che non possono evitarsi, dappoichè per assicurarci del-
l’integrità delle confessioni, bisogna fare le domande prescritte dai teologi moralisti. Generalmente gli uomini  
confessano con molta sincerità tutto quello che fanno, e non abbiamo alcun bisogno d’interrogarli: ma la nostra 
quotidiana esperienza non fa che confermare i saggi consigli di S. Liguori, il quale ci avvisa che ben d’ordinario 
le mogli e le figliuole, per una falsa e criminosa vergogna, nascondono certi peccati. Non mai troppa può essere  
la carità del confessore per impedire che queste infelici vittime dei loro segreti peccati, facciano delle confessioni 
nulle e comunioni sacrileghe; ma ad uno zelo illimitato è mestieri accoppiare la più consumata prudenza; allor -
ché si deve interrogarle su peccati d’impurità. Bisogna incominciare da’ peccati più leggeri e salire nella scala  
delle miserie umane per gradi impercettibili fino ai peccati più gravi contro la castità. Essendo dunque evidente  
che la sciagurata, di cui ieri mi parlavate, non vuol confessare tutti i suoi peccati, in un caso tanto grave, voi non 
potete darle l’assoluzione, prima d’esservi assicurato con prudenti domande, che niente ella abbia nascosto nella 
sua confessione.
Non dovete scoraggiarvi, quando nella vostra pratica del confessionale incontrate dei preti, i quali nello stato del-
la nostra natura degenerata, sian caduti in falli troppo comuni tra confessori e penitenti. Il nostro Salvatore ben 
conosceva le occasioni e le tentazioni che avremmo incontrate nella confessione delle donne. Egli prevedeva che 
non tutti i suoi preti avrebbero avuto la forza di resistervi; ma ha dato loro la Santa Vergine, la quale, come una 
buona madre, prega nel cielo incessantemente per loro, chiede ed ottiene il loro perdono. Ha dato loro anche il  
sacramento della penitenza, nel quale confessandosi con un sincero pentimento, possono ricevere perdono. - Il  
voto di perfetta castità, che tutti dobbiamo fare per esser preti, è per noi un grande onore, e c’innalza ad una su -
blime dignità; ma non si può negare che sia anche un pesante fardello, che tutti non hanno il coraggio di portare  
fino al termine della carriera. S. Liguori ci consiglia di non rifiutare l’assoluzione ad un prete, il quale pecchi con 
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la sua penitente solo una volta al mese; e v’han teologi molto rispettabili,  che spingono la carità anche più  
oltre!!”
Una tale risposta non mi soddisfece: essa non decideva nulla, ed anzi non faceva che aumentare il mio imbaraz -
zo. Me ne ritornai disturbato e pieno d’inquietudine; e Dio sa quanto ardentemente lo pregai d’ispirare alla mia  
nuova penitente l’idea di cercarsi un altro confessore… Io era giovane, pieno di forza e di vita: avevo appena co-
minciato il mio venticinquesimo anno… Le punture di mille vespe alle orecchie m’avrebbero cagionato minor 
male delle parole di quell’angelo caduto. Non voglio dire che le sue confidenze avessero in qualsiasi modo dimi-
nuito il mio interesse ed il mio rispetto per lei; al contrario, le sue lagrime, i suoi singulti, mentre stava ai miei 
piedi, le sue commoventi espressioni di vergogna e di cordoglio, la sua nobile protesta contro le impure e disgu -
stose domande del confessionale l’avevano più innalzata nel mio pensiero. E non lo nego, aveva grande speranza  
che un posto vi sarebbe per lei nel gran regno di Cristo, accanto alla Maddalena ed a tante altre peccatrici, le qua-
li han lavate e laveranno fino alla fine dei secoli le stole delle loro anime nel sangue dell’Agnello.
All’ottavo giorno all’ora stabilita io mi trovavo al mio posto occupato a confessare un giovanotto; allorchè con 
mio rincrescimento vidi la mia nuova penitente entrare nella sagrestia ed avanzarsi verso il mio confessionale; e  
quantunque il suo viso fosse più dell’altra volta celato sotto un lungo velo nero, pure la riconobbi perfettamente.  
Il suo passo grave e modesto ed il suo dignitoso contegno tradirono l’incognito e m’assicurarono ch’ella era ve -
ramente Madamigella Maria***, nella cui famiglia aveva passate tante ore deliziose sentendola cantare al piano i 
nostri bei cantici colla sua bella voce. Chi avrebbe allora potuto guardarla senza esser ripieno per lei della più ri -
spettosa stima?
Oh! con quanta gioia, in quell’ora solenne, avrei dato tutto il mio sangue per poterle concedere il favore ch’ella  
m’avea chiesto, di condurla ai piedi di Gesù, ed ivi lasciarla versare le sue lagrime di dolore ed amore! Non avrei  
fatto altro per lei, che mostrarle il Salvatore, condurla ai suoi piedi, lasciarvela spandere l’olio ed il profumo del-
l’anima sua. Poi non le avrei detto altro che: “Vattene in pace; i tuoi peccati ti son rimessi, perciocchè tu hai mol-
to amato!” (Evangelo di S. Luca VII, 47, 50).
Ma nel confessionale io non era l’ambasciatore di Cristo; non potevo ubbidire alla sua Parola piena di santità, di  
luce e di verità. Là, io non era libero di ascoltare la voce della mia onesta coscienza: là io era l’ambasciatore, lo  
schiavo del papa! Il mio dovere era di rimaner sordo alle parole del mio Dio; nel confessionale la mia coscienza  
non aveva diritto di parlare, la mia intelligenza era morta e seppellita nel fondo del suo sepolcro. Solo i teologi  
del papa han diritto di parlare, di essere intesi in quella religione di corruzione, di tenebre e di morte. Io non era 
là per salvare e dare la vita, ma per perdere e dare invece la morte; perciocchè la confessione auricolare, sotto il  
pretesto specioso di purificare le anime, a dispetto dello stesso prete, non è stata istituita da Satana, che per per-
dere e condannare le anime.
Appena ebbi finito di confessare quel giovanotto, mi voltai senza rumore dalla parte della mia penitente, per dirle 
se era pronta a cominciare la sua confessione; ma ella non rispondeva.
Parlava col Signore, e queste parole sentii ripeterle con un ardore inesprimibile: O mio Salvatore Gesù, abbiate 
pietà di me!… Mio caro Salvatore, eccomi ai vostri piedi con tutti i miei peccati: Deh! non vogliate rigettarmi!… 
Vengo a lavare la mia povera anima colpevole nel vostro sangue; ricevetemi nella vostra misericordia!
Per alcuni minuti ella tenne le mani e gli occhi sollevati verso il cielo, e torrenti di lagrime le bagnavano le guan-
ce.
Io la guardava con un profondo sentimento di rispetto, senza che dubitasse di niente; giacchè non aveva neanche 
avvertito il rumore della grilletta che avevo aperta. Non potendo io più oltre contenere l’emozione del mio cuore,  
lasciai scorrere anche le mie lagrime ed unite alle sue innalzai al cielo le mie preghiere. Per qualunque cosa non  
avrei voluto interrompere la santa e sublime comunione di quest’anima col suo Salvatore; ma dopo di aver atteso 
molto tempo nel silenzio del mio pianto e della mia preghiera, feci colla mano un piccolo rumore sui quadrelli  
della griglia, ed a bassa voce le ripetei: Cara sorella, siete pronta per cominciare la vostra confessione?
Chinandosi un poco dalla mia parte, mi rispose: Sì, padre, son pronta. Poi si fermò ancora molto tempo per pian-
gere e pregare, ma non potetti comprendere ciò che diceva a Dio. Mi fu mestieri d’interrompere nuovamente la 
sua preghiera per dirle: Cara sorella, se siete pronta abbiate la bontà di cominciare la vostra confessione.
Mio caro padre, mi rispose, vi rammentate la preghiera che vi ho fatto l’altro giorno? Potete ricevere la mia con-
fessione senza costringermi a dire cose che non posso dire, senza dimenticare il rispetto che debbo a Dio, a voi 
ed me stessa? Promettete di non farmi alcuna delle solite domande del confessionale, le quali già m’han fatto  
tanto ed irreparabile male? Onestamente vi torno a ripetere che gravitano sulla mia coscienza peccati, che non 
sarò mai capace di palesare ad un uomo. Solo posso discorrerne a Gesù Cristo, ch’è il mio Dio, che già li cono-
sce, e che non può esserne scandalezzato. In nome del cielo, lasciatemi piangere ai piedi del mio Salvatore, senza 
obbligarmi ad accrescere il numero dei miei peccati con rivelazioni, che nessuna donna dovrebbe mai fare ad un  
uomo.
Mia cara sorella, le risposi, se io fossi libero di agire secondo i miei pensieri, Dio sa quanto sarei felice di conce-
dervi il favore che m’avete domandato. Ma io son qui come prete della nostra santa Chiesa, ed è la sua voce sola 
che debbo ascoltare, le sue leggi sole debbono guidarmi. I precetti dei nostri più santi papi e dei nostri più vene -
rabili teologi mi proibiscono di assolvervi, finchè non m’abbiate confessato tutti i peccati di cui possiate ricor-
darvi. Dippiù, la nostra santa Chiesa prescrive, che voi mi dichiariate, col più gran dettaglio, tutte le circostanze 
che han potuto cambiare la natura dei vostri peccati e aumentarne la malizia; e debbo infine prevenirvi che il  
confessore dee rimaner libero di fare le domande che crede necessarie, per accertarsi che tutti i peccati, insieme 
alle loro circostanze aggravanti, siano stati confessati.
Com’ebbi finito di parlare, mandando un acuto grido, ella disse: Sicchè, mio Dio, eccomi perduta! perduta, senza 
rimedio!
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Quel grido mi trafisse l’anima, e fu per me come lo scoppio della folgore; ma più grande fu il mio spavento,  
quando vidi che nel parossismo del suo affanno ella dava violentemente la testa contro la parete del confessiona-
le. Mi lanciai per sostenerla, ma era tardi; ella era stesa sul pavimento, senza conoscenza e pallida come una  
morta.
Chiamai due uomini per aiutarmi, e la coricammo sopra una panca. Intanto m’accorsi che le sue labbra tornavano 
a muoversi; avvicinai l’orecchio per udir ciò che diceva, ma non udii che suoni inarticolati, fra i quali potevo sol-
tanto comprendere queste parole: Son perduta. Nessuno, tanto parlava piano, poteva intenderla all’infuori di me.
Ritornata un poco in sé, la conducemmo in casa di suo padre, ove passò molti mesi tra la vita e la morte.
Qualche giorno dopo vennero a visitarla i suoi due ultimi confessori; ma ella non volle vederli, e proibì loro di  
mai più presentarsi in casa sua. Dal primo giorno mi aveva pregato di visitarla spesso, dicendomi: Io so che po-
chi giorni oramai mi restan di vita; aiutatemi, vi prego, a prepararmi per l’ora solenne che dovrà decidere della  
mia eternità. Sicchè ogni giorno andava a visitarla per pregare con lei ed unire le mie lagrime alle sue.
Sovente, quando eravamo soli, inginocchiandomi davanti al suo letto di sofferenze, la pregavo colle lagrime agli  
occhi di terminare la sua confessione e di nulla nascondermi affinchè avessi potuto assolverla; ma con una fer-
mezza inflessibile e desolante, che non sapeva comprendere, ella eludeva le mie domande.
Un giorno, essendo pure soli, m’inginocchiai accanto al suo letto per pregare, ma non ero capace di articolare  
una parola; le lagrime ed i singulti mi soffocavano. Allora a bassa voce ella mi disse: Caro padre, perché piange-
te?
Cara amica, le risposi, come potete fare una simile domanda al vostro carnefice? Io piango, perché vi ho dato il 
colpo di morte!
La mia risposta la disturbò non poco. In quel giorno ella era molto debole. Dopo aver lungamente pregato in si-
lenzio e versate molte lagrime, mi disse: Non piangete per me, ma piangete piuttosto per tanti disgraziati preti 
che compiono al confessionale la ruina delle loro penitenti. Io credo che il sacramento della penitenza sia stato  
istituito da Gesù Cristo, poiché lo dice la nostra santa religione, ma non v’ha dubbio che in fondo alla confessio-
ne auricolare vi sia qualcosa d’estremamente malvagio. Due volte, in occasione delle mie confessioni, i confes -
sori han contaminata l’anima mia; e conosco molte altre fanciulle, che nel confessionale han perduta la loro in-
nocenza. Finora questo è un segreto; ma lo sarà ancora per lungo tempo?
Io compiango i preti, pensando al giorno in cui i nostri genitori sapranno qual’orrendo scempio si faccia nel con-
fessionale della purità e dell’onore delle loro figliuole. È fuori dubbio che mio padre non esiterebbe un istante a 
sacrificare la vita dei miei due confessori se sapesse che si son serviti del confessionale per rovinare la sua di-
sgraziata figliuola.
Non seppi rispondere a queste parole, che coprendomi il viso con le mani, per nascondere la mia vergogna ed il 
mio pianto.
Restammo entrambi lungo tempo senza parlare, ma, interrompendo il suo lungo silenzio, ella mi disse: Veramen-
te non m’aspettava che m’avreste rifiutato il favore che vi ho chiesto; ma comprendo che voi avete agito coscien-
ziosamente come un buon prete. Io so che nel confessionale non siete libero di agire come credete meglio, e che  
avete le vostre regole, che non potete trasgredire. Cessate dunque, caro padre, di piangere, poiché le vostre lagri -
me mi fanno male. È vero che la sorpresa e la tempesta, che il vostro inaspettato rifiuto ha suscitato nell’anima 
mia, hanno squarciato i fianchi della mia debole barca; ma il Signore ha permesso che questa tempesta mi fosse 
sopraggiunta, affine di menarmi più presto al porto di salvezza, ove Gesù m’aspetta per ricevermi fra le sue brac-
cia, per perdonarmi e salvarmi. La notte seguente al giorno in cui mi conduceste qui, ebbi un sogno; ma, piutto -
sto che un sogno era una visione del cielo. Gesù venne a me, e lo vidi con i miei proprî occhi tutto coperto di fe-
rite e di sangue. Portava sulla testa la corona di spine che trafiggevan la sua fronte; e le sue spalle eran quasi  
schiacciate sotto il peso della croce. Mentre lo vedeva venire a me; Egli mi diceva con una voce piena di dolcez-
za: “Ho visto le tue lagrime, ho inteso i tuoi sospiri ed i tuoi lamenti. Io so che tu mi ami. I tuoi peccati ti son ri -
messi! Coraggio! fra pochi giorni tu sarai con me nel mio Regno”.
Dette queste parole, rimase senza conoscenza e temendo che morisse mentre mi trovavo solo con lei, chiamai la 
famiglia, che in un momento si precipitò nella stanza. All’istante si mandò per il medico. Egli trovò l’ammalata 
tanto debole che ordinò a tutti, meno che a sua madre ed a me, di uscire per renderle più agevole il respiro e ci  
proibì di dire una sola parola; perciocchè, diceva, la minima emozione potrebbe esserle fatale. - È probabile con-
tinuava, che il suo male sia un aneurisma nella grossa vena del cuore; appena questa vena sarà rotta, ella sarà  
morta.
Essendo circa la mezzanotte, mi ritirai per avere un poco di riposo; ma non fa mestieri dirlo, mi fu impossibile 
chiuder occhio. Quella povera fanciulla mi stava davanti pallida e moribonda! ed io le aveva dato il colpo morta-
le! Ella era là, distesa in quel letto d’indicibili sofferenze, e la mia mano crudele le aveva trafitto il cuore col pu-
gnale di cui la mia Chiesa mi aveva armato per colpirla.
Ella moriva, e lungi dall’odiarmi e maledirmi per il mio cieco fanatismo, mi benediceva! Ella moriva col cuore 
straziato dal dolore; e la mia Chiesa non permetteva che le dicessi una sola parola di consolazione o di speranza,  
sol perché non mi aveva confessato tutti i suoi peccati! Era quasi certo che fra poco quella sventurata creatura  
non sarebbe più stata fra i viventi, e la mia Chiesa, inaccessibile alla pietà, mi proibiva parlarle della corona, che 
il Salvatore ha preparata nei cieli, per coloro che hanno pianto ai suoi piedi sulla terra e l’hanno amato! E tutto  
questo, perché ella avea rifiutato di contaminare il mio pensiero con cose che Dio proibisce di dire all’orecchio  
d’un uomo, quand’anche fosse il più puro.
La mia desolazione era senza limite; e credo che in quella notte sarei morto, se verso il mattino non avessi avuto  
il sollievo di versare molte ed amare lagrime.
Ma quanto lunga e tetra fu per me quella notte!
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Avanti giorno mi era alzato per rivedere i miei libri di teologia e cercare, se alcuno almeno fra i teologi mi per-
mettesse di assolvere quella giovane morente, senz’obbligarla ad una confessione, per la quale il sentimento del 
pudore facea provare una invincibile ripugnanza; ma mi apparvero più che mai inesorabili. E coll’anima lacerata 
dal cordoglio lasciai quei libri con ribrezzo, quasi serpenti che m’avessero morsicato.
Alle nove del mattino ero accanto al letto della povera e cara moribonda. Fui contento in modo che non saprei  
dire, quando il medico e la famiglia mi dissero che stava meglio; e che il riposo della notte aveva mirabilmente  
operato.
Col sorriso d’un angelo tese verso di me la mano, già fredda del freddo della morte, e mi disse: Credeva che ieri  
sera, il buon Salvatore fosse venuto a prendermi; ma egli vuole che vi disturbi ancora un poco. Nondimeno l’ora  
non può esser lontana, in cui lascerò la terra per il cielo. Abbiate la bontà di leggermi ancora una volta la storia  
di ciò che il nostro buon Salvatore ha sofferto per me prima di morire. Quanto mi fa bene ricordarmi ch’egli  
m’ha amato benchè sia una così gran peccatrice!
Mentre così ci parlava, tutti eravamo colpiti della calma ch’esprimeva il suo viso. Quand’ebbi finito di leggerle  
la storia della passione del Salvatore, ella gridò, dicendo: Egli mi ha amato fino a morire per me!
E chiuse gli occhi. Ma colle labbra mormorava ancora qualche ardente parola d’amore. Il suo cuore pregava, e 
lagrime di gioia inondavano la sua faccia. Dopo alcuni minuti mi posi in ginocchio con tutta la famiglia per pre -
gare, ma non fui capace di proferire una sola parola. Il pensiero ch’ella fra un istante sarebbe morta, e che della 
sua morte era io la causa per la mia cieca obbedienza al crudo e selvaggio fanatismo de’ miei teologi, era come  
una pietra di mulino attaccata al mio collo che mi uccideva.
Oh! se con mille delle mie morti avessi potuto aggiungere un solo giorno all’esistenza di quella cara fanciulla  
con quanta gioia avrei accettato di morire per lei!
Dopo che lungamente ed in silenzio avevamo pregato e pianto vicino al suo letto di dolore, ella pregò sua madre  
e tutti quelli che erano là di ritirarsi per lasciarla sola con me.
Pensando che quella fosse l’ultima occasione ch’aveva di esortarla a finire la sua confessione e ricevere il perdo-
no dei suoi peccati, mi posi nuovamente in ginocchio e la scongiurai di vincere finalmente quella vergogna che  
l’impediva di fare una buona confessione, adducendole tutti i più potenti motivi che potetti trovare per impegnar-
la a confessarmi tutto ciò che aveva fatto.
Ma con calma ed aria di dignità, che sembravano più del cielo che della terra, ella volse verso di me il suo sguar -
do, e mi disse: È vero che quando Adamo ed Eva ebbero peccato, Iddio colle sue proprie mani fece un abito per  
vestirli ed impedire che fossero l’uno all’altro soggetto di vergogna e di scandalo?
Sì, le risposi, questo è quanto sappiamo dalla Sacra Bibbia.
Ebbene, ella riprese, perché i nostri confessori osano spogliarci di questo divino mantello di pudore?… Giacchè 
Dio ha fatta questa veste di modestia, perché l’uomo e la donna nello stato di matrimonio non siano l’uno all’al -
tra soggetto di vergogna, qual diritto ha il prete di spogliare la donna nel confessionale sotto pretesto di santifi-
carla?
Io era realmente sopraffatto ed abbagliato dalla bellezza e sublime semplicità di tal paragone.
Quantunque esso demolisse da cima a fondo tutte le tradizioni e le dottrine della mia Chiesa, e riducesse in pol-
vere tutti i sofismi dei miei teologi, pure ciò che ascoltavo aveva un’eco tanto perfetta nella mia intelligenza, che  
restai muto d’ammirazione.
Dopo alcuni istanti di silenzio ella soggiunse: Come già vi ho detto, due volte le domande dei miei confessori mi  
han perduta e degradata. Mi hanno strappato il manto del pudore del quale Dio medesimo ha rivestito tutti gli es-
seri creati a sua immagine, e due volte sono divenuta un abisso di perdizione, in cui eglino son periti… Ma Dio  
nella sua misericordia, non solo mi ha restituito questo manto di modestia e santità cristiana, ma eziandio il ri -
spetto che debbo a me stessa, di cui i miei confessori mi avevano così crudelmente spogliata. Ed ora questo me-
desimo Dio non può permettere ad un altro uomo, per venerabile che egli sia agli occhi miei, di togliermi questo  
manto di pudore, di cui mi ha nuovamente rivestita.
Questo discorso l’aveva spossata; certo ella avea bisogno di riposo, sicchè mi affrettai a lasciarla sola. Ma io era  
fuori di me stesso. Ripieno d’ammirazione per la lezione che aveva testè ricevuta da quest’angelo terrestre, che  
presto sarebbe volato al cielo, sentivo anche un supremo disgusto per me stesso e per i miei teologi. Sì, io prova -
va un disgusto inesprimibile per questa Chiesa che così crudelmente mi degradava, e degradava tante anime nel 
confessionale. In quel momento io guardava con orrore questa confessione auricolare, come una sorgente inesau-
ribile di vergogna e di peccato per il confessore e per la penitente.
M’allontanai rapidamente, e me ne andai sulle pianure d’Abramo. Avevo bisogno di respirare l’aria della monta-
gna. Sedetti sopra una pietra in mezzo al campo di battaglia ove Wuolfo e Moncalmo furono uccisi. E là per più  
d’un’ora, piansi amaramente sul vergognoso e degradante servaggio che, col resto dei preti di Roma, doveva 
sopportare nel confessionale.
Alle quattro del pomeriggio mi trovavo di bel nuovo accanto al letto della morente. Sua madre mi chiamò in di-
sparte, e mi disse: Mio caro signor Chiniquy, non credete voi che sia ormai tempo di amministrare gli ultimi sa-
cramenti a questa cara fanciulla? Questa mattina ci è sembrato che stesse meglio, ma la nostra speranza non era  
che una crudele illusione, ella deperisce a grandi passi. Per l’amor di Dio non tardate più a darle il santo viatico e 
l’estrema unzione!
Sì, signora, le risposi, io vado a prepararla per ricevere gli estremi conforti della religione; poiché veggo che non 
abbiamo un sol momento da perdere; compiacetevi lasciarmi per poco con lei.
Quando mi vidi solo, mi misi nuovamente in ginocchio, e piangendo dirottamente, le dissi: Cara amica, io desi-
dero darvi il santo viatico e l’estrema unzione. Ma come amministrarvi questi sacramenti contro il divieto della 
Chiesa? Posso darvi la santa comunione prima che abbiate ricevuto il perdono dei vostri peccati? E posso darvi  
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l’assoluzione ed il perdono dei vostri peccati, quando mi dite di non volerli confessare? Voi sapete che vi rispetto 
quasi foste un angelo disceso dal cielo. Mi avete detto che benedicevate il giorno in cui per la prima volta mi  
avete conosciuto; ed alla mia volta benedico il giorno in cui per la prima volta ho sperimentata la misericordia di 
Dio verso di voi; benedico tutte le ore che ho passate accanto al vostro letto di sofferenze piangendo sui vostri e  
sui miei peccati; benedico tutti i momenti nei quali abbiamo contemplato insieme le piaghe delle quali è stato co-
perto il corpo del nostro Salvatore ed il sangue ch’Egli ha versato per noi. Vi benedico per avermi perdonato la 
vostra morte, perciocchè, lo confesso, sono io che vi ho uccisa! Ma in questo momento amerei mille volte mori-
re, anziché dire o fare la minima cosa che possa contristarvi e turbare la pace dall’anima vostra. Io ve ne scon -
giuro, ditemi voi stessa che cosa debbo fare per voi in quest’ora solenne.
Ella mi rispose con calma, e mentre mi parlava un sorriso ineffabile di gioia allietava la sua faccia.
Io vi benedico e vi ringrazio, mi disse, per la parabola del Figliuol Prodigo che un mese fa avete spiegata. In quel  
giorno voi mi avete fatto trovare il mio Salvatore, e mi avete condotta ai suoi piedi. È là, che io ho trovato una  
pace, che parola umana non esprimerà giammai. Mi son prostrata ai piedi del mio Padre misericordioso che ave-
va offeso, ed Egli, io lo so, ha ricevuto nelle sue braccia ed ha stretta al suo cuore la sua povera e prodiga figliuo-
la!… Egli ha perdonato i miei peccati!… Oh! io veggo gli angeli con le arpe d’oro intorno al trono dell’Agnello! 
Non udite voi le armoniose note del loro canto?… Io me ne vado nella casa del Padre mio ch’è ne’ cieli, Egli mi 
chiama!… Io non sarò giammai perduta!…
Mentr’ella parlava così io era inginocchiato avanti al suo letto; e i miei occhi eran chiusi, ma ne scaturivano due  
ruscelli di lagrime. Intieramente assorbito dalle sublimi e meravigliose parole che avevo intese dalla bocca di  
quella cara amica, la quale oramai non era per me che un angelo di pietà e di luce, non potevo e non dovevo ve -
der nulla. In ciascuna di quelle parole eravi come una celeste armonia. Ma ella avea talmente alzata la voce,  
quando avea detto: Io me ne vado nella casa del Padre mio ch’è ne’ cieli, Egli mi chiama! Ed aveva parlato con  
tanta forza quando avea detto: Io non sarò perduta! che la parola perduta si era intesa in quasi tutta la casa.
Mi alzai allora per osservarla, ma dovetti prima asciugar le lagrime che mi riempivano gli occhi, e che m’impe-
divano di ben distinguere i suoi tratti. Avea le mai incrociate sul petto, sul suo viso vi era una sovrumana espres-
sione di felicità e di gioia. Il suo sguardo era rivolto verso il cielo, come se fosse stata rapita dalla contemplazio-
ne d’uno spettacolo di grandezza e beltà impareggiabile… Da principio mi parve che pregasse.
In quel momento accorse la madre gridando: Mio Dio! mio Dio! che significa questa parola perduta che ho inte-
sa?
Le feci segno con la mano di non far rumore, per non disturbare la nostra cara ammalata mentre pregava. Crede-
vo realmente ch’ella avesse cessato di parlare per pregare in silenzio, come era solita. Ma mi ingannavo.
Purificata nel sangue del Calvario, quell’angelo della terra se n’era volato sulle ali dell’amore e della fede verso  
il trono dell’Agnello, per cantare l’eterno cantico delle sue misericordie!

Testimonianza tratta da: Pastore Chiniquy, Il prete, la donna ed il confessionale, pag. 3-28

La storia di Sheryl Callison: l’efficacia della Parola di Dio

Era schiava dell’alcool e della droga ma il Signore l’ha salvata facendola rinascere

Abito a Fruitdale, una piccola frazione di 78 anime, sperduta nelle praterie del Dakota del Sud. Charles, mio ma -
rito, lavora in una miniera non lontano da casa, e i miei tre figli, rispettivamente di 17, 12 e 10 anni, hanno il loro  
bel da fare a tenere a bada le nostre 68 pecore e i 95 agnelli nati la scorsa primavera. Da otto anni ormai, mi oc-
cupo dell’istruzione dei miei figli, mi piace molto fare del giardinaggio e cucire. Frequentiamo regolarmente una 
chiesa evangelica. La mia vita è attiva e semplice allo stesso tempo, e mi rende totalmente felice. Il mio deside-
rio è di onorare Dio con la mia vita e di vivere sempre più vicina al mio Signore.
Ma non è stato sempre così, anzi… Quelli che mi conoscono dicono che sono stata l’incubo peggiore che possa  
capitare a dei genitori… A 15 anni sono scampata dal trascorrere l’eternità all’inferno. Sono cresciuta a Badbu -
sh, dove all’età di 12 anni mi sono unita ad un gruppo chiamato “Hoods”. Tra i 12 e i 21 anni ero quasi perenne-
mente “in viaggio” grazie a due espedienti: l’alcool e la droga.
L’influenza satanica dell’hard-rock unitamente a tutte le esperienze vissute a partire dalla mia infanzia avevano 
terribilmente indurito il mio cuore. La dipendenza dall’alcool e dalla droga era soltanto la punta dell’iceberg; ma 
le situazioni in cui mi cacciavo per procurarmeli e le cose che facevo sotto il loro effetto erano una vera tragedia.  
So di aver sfiorato la morte diverse volte…
Una sera, i miei amici devono aver creduto che fossi sul punto di andarmene; così vollero sbarazzarsi di me pri -
ma che morissi in casa loro, decidendo di abbandonarmi, mentre non ero cosciente, in una casa disabitata. Nelle 
vicinanze c’era solo un’altra casupola, dove abitava una donna sola, una credente. Ad un certo punto, Dio la con-
dusse in cucina per prendere un bicchiere d’acqua; attraverso la finestra, la donna vide fermarsi un’auto e tre uo -
mini trascinare una ragazza dentro la casa disabitata, per andarsene poi a tutta birra. Immediatamente, avvertì la  
polizia. All’ospedale i medici dissero che se mi avessero trovata anche solo un quarto d’ora dopo sarei morta. A 
15 anni sono scampata dal trascorrere l’eternità all’inferno… per una manciata di minuti. Dio aveva un piano per  
me!
Mi misero in una comunità di recupero per un anno, poi, respinta dai miei, iniziai a lavorare in un bar per sette  
sere a settimana per pagare l’affitto. Alla fine degli studi superiori decisi di iscrivermi all’università, perché non 
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volevo certo finire i miei giorni come cameriera. Una mattina, mentre andavo a lezione, vidi alcuni uomini che 
da dietro un tavolo distribuivano dei libricini blu agli studenti. Solo in seguito seppi che facevano parte dell’as-
sociazione internazionale Gedeoni. Uno di loro me ne diede uno. Quando vidi che si trattava di un Nuovo Testa-
mento rimasi scioccata e lo buttai in fondo al mio armadio, decisa a non leggerlo per nessun motivo. Perché non 
l’ho subito gettato nell’immondizia? Non lo so… quello che è certo è che Dio aveva un piano per me.
Poco tempo dopo mi accorsi di essere incinta. Tutti pensavano che abortissi ma, visto che non facevo mai quello 
che gli altri si aspettavano da me, decisi di tenere il bambino. Così mi ritrovai all’università, sola, incinta, alcoo-
lizzata e drogata. Avevo comprato molti libri che avrebbero dovuto aiutarmi ad uscire dai miei guai, ma non vi  
trovai niente di niente. Non sapendo più che “pesci prendere” andai a cercare il piccolo Nuovo Testamento dei  
Gedeoni e mi misi a leggere.
Non sapevo molto di Gesù, e nemmeno della Bibbia. Iniziai a leggere il vangelo di Matteo, poi quello di Marco.  
Fui sorpresa perché mi sembrò di ricominciare la stessa storia. Quando iniziai il vangelo di Luca, ricominciai 
daccapo ancora una volta! Se guardo al mio passato, posso vedere come ognuno dei vangeli ha posto in me un 
fondamento ogni volta più solido. Sapevo senza ombra di dubbio che tutto quello che c’era scritto era vero. A 
poco a poco, Gesù conquistò il mio cuore. Più andavo avanti nella lettura della Bibbia, più essa mi dimostrava 
ciò che era bene e ciò che era male e quanto Dio avesse in abominio il peccato. A volte, smettevo di leggere per -
ché mi sembrava che ogni parola mi condannasse; poi, però, tornavo alla Bibbia per soddisfare la mia sete di  
Dio. Nel maggio del 1981, mi laureai in informatica e tornai a Badbush per partorire. Jasmina nacque il 12 Ago-
sto 1981. Finalmente avevo uno scopo nella vita. Un anno dopo, mi trasferii a Aberdeen, nel Dakota del Sud. Di 
fronte a casa mia c’era un parco. Un giorno, mentre portavo a spasso Jasmina, notai una piccola chiesa ed ebbi il  
desiderio di entrarvi. Mi sentii subito ben accolta e decisi di tornarvi ogni domenica.
Imparai a conoscere meglio il Signore Gesù, sia mediante la lettura della Bibbia sia attraverso i messaggi del pa -
store. Desideravo rispondere all’appello per la conversione e una domenica sera mi alzai per andare incontro a 
Gesù e riceverlo nel mio cuore. Fu il giorno più bello della mia vita. Tutti i presenti si misero dolcemente a can-
tare “Così qual sono, io vengo a Te”. Rimasi lì, in piedi, piangendo per il rimorso, per la gioia, per il sollievo.  
Poi, dopo che il pastore ebbe pregato per me, tornai a casa con un cuore nuovo. Per la prima volta, mi sentivo  
pulita, leggera, in pace con Dio e con me stessa. Questo accadeva a Pasqua del 1983. Da quel momento in poi, la  
mia vita è davvero cambiata. Tre anni più tardi, Dio ha reso la mia gioia completa: un giovane della chiesa di 
Aberdeen mi ha chiesto di sposarlo. Ci siamo stabiliti a Fruitdale; Steve e Mag si sono aggiunti alla famiglia.
Che dono prezioso fu quel piccolo Nuovo Testamento! Mi ha guidata verso la salvezza e verso una nuova vita.  
So che il mio passato è morto e che in Cristo sono una nuova creatura”.

Testimonianza tratta da: Supplemento al n. 3 Luglio 1999 del periodico “PER L’ORA CHE PASSA”.

Ero un sacerdote cattolico … poi conobbi la verità che mi fece libero 

Salvatore Gargiulo, dopo un lungo ministero sacerdotale, scopre che il cattolicesimo non è cristianesimo e lo  
abbandona per trovare la liberazione in Cristo e nell’Evangelo

Ero fermamente convinto che il Papa fosse il successore di Pietro ed il vicario di Cristo.
Licenziatomi in teologia, nel 1951, e divenuto prete, mi ero proposto di essere per tutta la vita un figlio devoto  
del romano pontefice, il “santo padre”.
Un buon sacerdote è anche un fervoroso devoto della Madonna, e tale ero anch’io, propugnatore della recita del  
rosario, divulgatore dei messaggi mariani di Lourdes e di Fatima.
Ora che conosco la Parola di Dio, so che le apparizioni mariane non sono altro che inganni diabolici, tesi a fuor -
viare le anime impedendo che esse vengano a contatto con la Verità (si legga, per esempio, ciò che ha scritto l’a -
postolo Paolo nella 2^ lettera ai Corinti capitolo 11 verso 14 ed in 2^ Tessalonicesi capitolo 2 versi 9-12). La 
Madonna che appare ed annunzia un altro vangelo non ha nulla a che vedere con l’umile Maria, madre di Gesù,  
le cui ultime parole su questa terra, quasi un suo testamento, furono: “Fate tutto quello che Gesù vi dirà” (Van-
gelo di Giovanni cap. 2 v.5).
Io però m’ero formato in questo sistema di errori. Ero tenuto a fidarmi del magistero ecclesiastico, che si dichia -
ra infallibile, ma avevo una conoscenza superficiale e distorta delle Sacre Scritture, e pertanto “ingannavo gli al -
tri, essendo io stesso ingannato” (dalla 2^ lettera di Paolo a Timoteo cap. 3 v.13).
Nondimeno nel mio intimo ero profondamente insoddisfatto. Amministravo i sacramenti ed a mia volta vi facevo 
ricorso, ma mi mancava il dono più bello che Dio vuol dare all’essere umano: la certezza della vita eterna me -
diante la fede nel sacrificio di Gesù Cristo. Evidentemente le “cisterne screpolate” dei sacramenti non potevano 
darmi l’acqua viva di cui avevo sete.
Le verità fondamentali della Bibbia, quelle riguardanti la salvezza, offerta gratuitamente all’uomo attraverso l’o-
pera perfetta compiuta dal Signore Gesù, sono di una chiarezza cristallina. La teologia cattolica conosce la sal -
vezza per grazia, ma arbitrariamente la rende astrusa e complicata. La salvezza, in pratica, passa attraverso i sa -
cramenti gestiti dalla casta sacerdotale, e bisogna meritarsela con la partecipazione ai sacri riti, con l’osservanza  
dei comandamenti e dei precetti, con le buone opere. Il cattolico non può mai essere sicuro della propria salvezza 
eterna. Ed anche se muore in pace con Dio, gli resta da espiare una pena più o meno lunga nel purgatorio. In tal 
modo si svuota e si svaluta il sacrificio di Cristo, che del resto si pretende di rinnovare in ogni messa.
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Si tratta dunque di un sistema dottrinale perfido, anzi diabolico, che rende milioni di anime sue prede “ con la fi-
losofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo”  
(Lettera ai Colossesi cap. 2 v.8). Vani ragionamenti che ottenebrano il cuore (cap. 1 v.21) ed annullano le chiare 
affermazioni della Parola di Dio, come da Efesini cap. 2 vv.8 e 9: “E’ per grazia che voi siete stati salvati, me-
diante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinchè nessuno se ne vanti”. Ed 
ancora: “Vi ho scritto queste cose affinchè sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio  
di Dio” (dalla 1^ Lettera di Giovanni cap. 5 v.13).
Si potrebbero avere affermazioni più chiare di queste?
Eppure “la mia mente era stata resa ottusa” ed “un velo rimaneva steso sul mio cuore” (2^ lettera ai Corinzi cap.  
3 v.14).
La mia anima appesantita dal peccato, era tormentata dalla paura del giudizio di Dio e della perdizione eterna.
La mia conversione si realizzò molto lentamente ma, alla fine, Colui che è ricco in misericordia compì in me un  
grande prodigio: dopo tanti anni, in cui avevo brancolato nel buio, i miei occhi poterono aprirsi alla luce dell’e-
vangelo.
Lo scoglio, che ostruiva l’uscita dal tunnel in cui mi trovavo, era costituito dalla dottrina, filosoficamente ben 
gongegnata del papato. Esso però risultò di cartapesta e venne facilmente infranto da alcune considerazioni di or-
dine storico e, soprattutto, dalla potenza della Parola di Dio. Questa recise altresì gli altri legami costituiti da dot-
trine umane, e mi fece vedere la mia teologia e tutte le cose passate “come tanta spazzatura al fine di guadagna-
re Cristo” (dalla lettera di Paolo ai Filippesi cap. 3 v.8).
Avevo ormai quarantanove anni, ne avevo trascorsi ventisei come “sacerdote”, ma valeva la pena ricominciare 
da capo: Sapevo finalmente in chi avevo creduto (2^ Timoteo cap. 1 v.12) Non sarei più stato come “un bambi-
no sballottato da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’er -
rore” (Lettera di Paolo agli Efesini cap. 4 v.14).
Ora la mia fede veniva edificata sulla roccia della Parola di Dio, e nulla avrebbe più potuto smuoverla. Dalle te -
nebre ero passato alla “meravigliosa luce” della VERITA’.
A volte mi chiedo: Perché il Signore, che pure mi amava, ha permesso che io passassi fra gli errori di una religio-
ne, prima di chiamarmi “dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce”? Forse perché la mia esperienza possa essere  
di aiuto ad altri, ed anche a te che leggi.
Ti consideri cattolico ma forse hai una conoscenza molto sommaria e confusa delle dottrine della tua religione.  
Probabilmente hai delle credenze tue personali, ma segui le tradizioni della religione di massa e non sei disposto 
ad abbandonarle.
Certo. la Chiesa cattolica esercita una potente forza di attrazione e, pur avendo adulterato e falsificato a proprio  
vantaggio la Parola di Dio, si presenta come l’unica vera Chiesa cristiana. NON LASCIARTI INGANNARE! I 
riti solenni e i sacramenti, i templi maestosi, le feste, i viaggi papali, le immagini “prodigiose”, le apparizioni, i  
gruppi ecclesiali che ostentano una parvenza evangelica, le attività ecumeniche, i giubilei, tutto questo ha lo sco-
po di tenerti distratto e di impedirti di acquisire ciò di cui hai assoluto bisogno: Un contatto personale e vitale col  
Signore Gesù, unico Salvatore e Mediatore fra Dio e gli uomini, avendo come guida lo Spirito Santo, Suo auten -
tico Vicario, che ci parla attraverso la Bibbia.
Non seguire la massa la quale, munita di tutti i conforti religiosi, avanza sulla via larga che porta alla rovina eter -
na.
“Larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stret -
ta, invece, è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano” (Parole di Gesù 
come riportate dal Vangelo di Matteo al cap. 7 vv. 13 e 14).
“Vi è una via che all’uomo pare dritta, ma finisce col condurre alla morte” (Libro dei Proverbi cap. 14 v.12).
Tale purtroppo è la via spaziosa delle religioni, ivi compresa quella di cui fui sacerdote.
Ma Dio ti ama e vuole salvarti
Scegli GESU’ che è la Via, la Verità e la Vita. Credere in Lui comporta la rinunzia al peccato, ad un vano modo  
di vivere, ed anche alle proprie tradizioni religiose. Ma ti garantisco che ne vale la pena.

Salvatore Gargiulo

Gesù ha detto: “Se perseverate nella mia Parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità, e la veri-
tà vi farà liberi”.
(dal vangelo di Giovanni, cap. 8 vv. 31 e 32).

La conversione di Frank & Joan Testa 

Lui era un sacerdote cattolico romano e lei una suora, dopo avere trovato la salvezza in Cristo sono usciti dalla  
chiesa cattolica romana

FRANK
La mia prima esperienza con il Signore risale all’età di 17 anni. Fino ad allora avevo sempre avuto un certo timo-
re per le cose di Dio, ma l’unico modo che conoscevo per piacere a Lui era attraverso la messa, servendo come  
chirichetto.
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Durante gli anni turbolenti dell’adolescenza il Signore toccò il mio cuore mentre leggevo la testimonianza di un 
uomo condannato alla sedia elettrica. Mi resi conto di essere un peccatore bisognoso di perdono e di salvezza e  
decisi allora di dare la mia vita interamente per servire Dio. L’unico modo che conoscevo per farlo era di diven-
tare un sacerdote nella chiesa Cattolica, così, dopo le scuole superiori entrai in seminario. Dopo quattro anni di 
studi, l’Arcivescovo mi mandò all’università di teologia in Belgio per altri quattro anni e nel giugno del 1964 fui 
ordinato ufficialmente sacerdote e tornai negli USA per cominciare il mio servizio in una parrocchia.
Per i prossimi 13 anni feci servizio in diverse parrocchie nelle grandi città del New Jersey, affrontando spesso  
problemi come razzismo, povertà, droga e alcool. Fui soprannominato “Prete di strada”, perché mi occupavo del 
recupero degli emarginati e di trovare alloggio per i poveri. Dopo 8 anni di preparazione e oltre 12 anni di servi -
zio come sacerdote mi resi conto del compromesso e della corruzione da parte dei miei collaboratori, coinvolti  
piuttosto nell’edificare strutture che nel destino eterno delle anime.
In quel periodo di scoraggiamento e di depressione fui invitato in una chiesa Evangelica Pentecostale. Mi presen-
tai a loro nei miei abiti religiosi, e per la prima volta venni in contatto con un’adorazione carica di potenza e una 
predicazione ripiena di unzione. Dal profondo del mio cuore gridai: “Signore, questo è ciò che ho cercato in tutti  
questi anni!” In queste riunioni conobbi persone che vivevano ciò che credevano, che conoscevano la Parola di  
Dio meglio di me, e questo mi fece sentire umiliato e affamato per conoscere di più. Dopo che terminavo la mes-
sa correvo alle riunioni di preghiera dei pentecostali e per un anno cercai il Signore in preghiera, con digiuni, per 
ricevere direzione da Lui.
Diventava sempre più chiaro che non potevo continuare a fare il sacerdote cattolico, perché più studiavo la Paro-
la di Dio, più il Signore apriva i miei occhi su tanti insegnamenti che erano in contraddizione con la Bibbia. In 
un certo momento il Signore mi mostrò una scrittura che indicava una chiara direzione per me:
“Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c’è tra la giustizia e l’iniquità? E  
quale comunione c’è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c’è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele  
con l’infedele? E quale accordo c’è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente,  
come Dio disse: “Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio po -
polo”. Perciò “uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo, ed io vi  
accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente”.
Un pò di tempo dopo che seguivo questa direzione da parte del Signore mi trovavo ad adorare in una riunione 
pentecostale, quando una luce mi circondò e lo Spirito di Dio mi fece cadere di faccia per terra e cominciai a par-
lare in una lingua sconosciuta. Non si trattava solo di un eccesso di emozioni, fui veramente battezzato nello Spi-
rito Santo come lo furono i discepoli nel cap. 2 degli Atti. Al termine di un’ora di questa gloriosa esperienza, 
sentii profondamente in me la voce del Padre che mi diceva: “Tu sei mio figliuolo, ascolta me” Che parole di  
conforto! Quale grande gioia riempì il mio cuore che per anni era affamato di gioia e consolazione.
Due mesi dopo bruciai tutti i miei paramenti cattolici e i miei libri, impacchettai ogni cosa nella mia macchina e 
lasciai il sacerdozio e la chiesa Cattolica con un passo volontario. Anche se ero ignaro di dove andare e cosa  
fare, mi sentivo libero e avevo la certezza che il Signore era in controllo della mia vita, come è scritto in Giov.  
8:36: “Se dunque il Figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi” . Molti della mia famiglia mi rigettarono a 
causa della mia decisione di lasciare la Chiesa Cattolica, ma io sentivo una pace dentro me. Ero deciso ad ubbidi-
re a Dio ad ogni costo, e a non amare madre o padre più di lui anche se i primi nemici erano proprio quelli di  
casa mia.
Continuai a lavorare tra i poveri nella città di Newark spendendo anche molte ore al giorno, per due anni, pro-
strato davanti a Dio per essere insegnato di nuovo la Scrittura dallo Spirito Santo.
Come sacerdote avevo vissuto la vita di celibato secondo la tradizione cattolica, ma or ero libero di sposarmi. Io 
comunque ero così grato a Dio per avermi liberato con la verità, che ero pronto ad entrare nell’eternità da scapo -
lo, se così voleva Dio. Sono contento che egli aveva altri piani per me. Dal giardino delle donne di Dio, il giardi-
niere ha colto un fiore molto speciale per me: mia moglie Joan, una suora Cattolica per venti anni. Ci siamo spo-
sati nel 1980 ed abbiamo servito il Signore insieme fino ad oggi. Per 10 anni abbiamo diretto un ministerio per  
drogati ed alcolizzati e per 17 anni siamo stati occupati nel ministerio pastorale. Siamo stati sempre attivi nell’e-
vangelizzazione per la strada e nelle prigioni ed ultimamente il Signore ci ha aperto le porte per insegnare nelle  
missioni all’estero, come in Africa, per raggiungere i popoli non evangelizzati.
La mia preghiera è che questa testimonianza possa essere di incoraggiamento per i cattolici che sono affamati  
della verità, ai quali lo Spirito di Dio stà rivelando le contraddizioni della religione cattolica, alla luce della Bib-
bia. La parola di Dio ci esorta ad “uscire di mezzo a loro” per adorare il Padre in Spirito e verità.

JOAN
Voglio ringraziare il Signore per la sua grande misericordia e per come mi ha guidato fuori dalle tenebre alla sua 
meravigliosa luce. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica irlandese e non conoscevo altro modo per servire  
Dio, se non attraverso la messa e i sacramenti, pregando ai santi. Dopo aver speso gran parte della mia gioventù  
nella scuola cattolica, decisi di entrare nel convento di Nuoburgh (NY) nel 1955. Chiesi perdono a Dio di tutti i  
miei peccati e onestamente espressi il desiderio di servirlo per tutta la vita.
I miei primi anni spesi in questo convento dominicano erano molto felici, vivendo in comunità con altre suore, 
insegnando i bambini e studiando. Il culmine della mia esperienza comunque la ebbi mentre mi trovavo in mis-
sione a Porto Rico dal 1970 al 1973. Ebbi modo di frequentare una riunione di preghiera di carismatici e qualcu -
no dei presenti pregò per me. Da quella sera in poi sperimentai un cambiamento meraviglioso nella mia vita. I 
miei occhi si aprirono alla parola di Dio e il mio cuore sperimentò il Suo amore per me. Fino ad allora ero stata 
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sempre molto timorosa di non poter espiare il mio passato e di non essere mai degna del cielo, ma dopo questo 
tocco d’amore divenni assetata di Dio e volevo conoscerlo meglio.
Ritornando negli Stati Uniti nell’estate del ‘73, entrai in una casa di preghiera dove altre suore come me cercava-
no il Signore nella Sua Parola. Questo mi fece ancora più assetata della sua Parola e cercai un permesso speciale  
per essere esonerata dall’insegnare e approfondire gli studi. Dopo questo periodo ero convinta del bisogno di cer-
care la Sua presenza e condividere la Bibbia con altri.
La comunità a cui appartenevo mi concesse di trasferirmi nel ‘75 a Newark, New Jersey, per fare questo. Mi misi 
a bussare alle porte delle case con lo zelo di far conoscere a tutti ciò che il Signore mi aveva insegnato, e fu allo -
ra che incontrai Frank, che era assistente pastore. Io lavoravo tra i poveri nelle strade, giovani e vecchi, bianchi e 
neri, portando loro il conforto della Parola di Dio nel miglior modo che potevo. Fu poco dopo questo incontro  
con Frank che egli decise di lasciare la religione Cattolica e questa decisione scioccò tutti nell’ambiente cattoli -
co. Dopo un anno e mezzo di preghiere e di aiuto da parte di sante donne di Dio, che Lui stesso metteva sul mio 
cammino, decisi anch’io di lasciare la Chiesa Cattolica. Dopo 22 anni nel convento, non sapevo proprio cosa fare 
o dove andare, era una decisione radicale per me. Grazie a Dio, la verità dell’epistola agli Ebrei cap. 9 e 10, nella 
quale stà scritto che Cristo morì una volta per tutte, per cui il suo sacrificio non poteva essere ripetuto, ruppe il  
legame che la messa aveva su di me come cattolica.
Fu specialmente l’esperienza con la chiesa Pentecostale di Newark che mi incoraggiò a riconoscere i veri adora-
tori che Dio cerca: quelli che lo adorano in Spirito e verità (Giov. 4:23-24).
Naturalmente la mia decisione di lasciare la religione cattolica ebbe un impatto sulla mia famiglia. Mio padre 
pianse alla notizia, e lo spirito di condanna, che è forte nella religione cattolica, cercò di scoraggiarmi, ma il Si-
gnore mi sostenne e le sorelle mi incoraggiarono a cercare la guida dello Spirito per la mia vita. Mentre conti-
nuavo a studiare la Parola sentii la certezza che la mia vita era nelle mani del Signore, e lo stesso Signore che io  
mi sforzavo di servire nel convento mi istruiva ad “uscire di mezzo a loro”, guidandomi passo passo nella sua  
verità. Un anno e mezzo dopo Dio mi guidò al matrimonio con Frank, che aveva lasciato la Chiesa Cattolica tre  
anni prima di me. Insieme abbiamo visto la mano potente di Dio all’opera, e il nostro peso è quello di vedere al -
tri entrare nella libertà dei figliuoli di Dio, liberati dalle tradizioni umane per godere della salvezza per fede in 
Cristo. A Lui solo sia la gloria!

Dalle tenebre alla meravigliosa luce del Signore 

Pino Scalabrino racconta come dopo avere fatto il sacerdote cattolico per dieci anni ha trovato la salvezza in  
Cristo Gesù e ha abbandonato il cattolicesimo

Quando a 25 anni, il 9 luglio 1966, dopo tredici anni di Seminario, venivo ordinato sacerdote nella diocesi di Po-
licastro (Sa), non immaginavo mai che 10 anni dopo avrei lasciato il sacerdozio e avrei scelto l’EVANGELO,  
dopo aver scoperto che servivo non Gesù, ma la Chiesa Romana, un potente impero spirituale e le sue Leggi, si -
mili a quelle dell’Antico Testamento, che non liberano, ma incatenano le coscienze. Rendo grazie a DIO PA -
DRE, che, dopo un periodo di agnosticismo, di ricerca, di profonda crisi e lacerazione interiore (5 lunghi anni)  
mi “HA LIBERATO DALLA BOCCA DEL LEONE” (2 Tim. 4:17), e mi ha chiamato “DALLE TENEBRE 
ALLA SUA MERAVIGLIOSA LUCE” (1 Piet. 2:19) e mi ha salvato in Cristo Gesù per grazia mediante la fede,  
ponendomi al servizio del Figlio Suo e dell’Evangelo.
Ricordo nella mia vita di prete che col passare del tempo l’autorità ecclesiastica venne soffocando la mia fede e  
il mio amore per la realizzazione dell’Evangelo, eppure la Parola di Dio dice: “Non spegnete lo Spirito, esamina-
te ogni cosa, ritenete il bene” (1 Tess. 5:19-21).
Mi accorgevo sempre di più che la Parola di Dio diceva certe cose ed io ero invece obbligato dalle tradizioni a  
farne altre. Data la mia contestazione e le mie aperture ideali (più volte fui accusato di protestantesimo nella pre -
dicazione) fui mandato, al fine di calmarmi, a Roma, dove rimasi due anni, laureandomi in Teologia e facendo in 
una parrocchia di città le esperienze a cui accennerò.
Mi avevano inculcato che ero “SACERDOTE IN ETERNO SECONDO L’ORDINE DI MELCHISEDEC” (Sal-
mo 110:4), e che avevo ricevuto un carattere sacro ed indelibile, ma non avevo mai letto la Scrittura che dice che 
“SOLO GESU’ E’ SACERDOTE IN ETERNO” per giuramento da parte di Dio e il suo sacerdozio non si tra-
smette come quello levitico dell’Antico Testamento.
Lentamente mi accorsi di fare il sacerdote pagano, obbligato ad amministrare sacramenti e benedizioni come ma-
gie mentre l’apostolo Paolo afferma: “Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare” (1 Cor. 
1:17).
Pertanto cominciai a provare un certo fastidio nel battezzare i bambini di non credenti e non praticanti, dubitando 
sulla sua efficacia meccanica di salvezza; anche nelle cresime ero molto scettico: non riuscivo a credere che con 
la unzione di olio sulla fronte e un piccolo schiaffo si potesse ricevere la pienezza dello Spirito Santo, il quale  
“SOFFIA DOVE VUOLE”. Quanto all’eucarestia, celebrare la messa diventava per me sempre più un supplizio, 
anche se lo facevo con devozione, perché non avevo attorno all’altare una comunità effettiva, ma solo un’agrega-
zione di persone legate da un precetto domenicale e da una pia devozione personale, ma senza comunione e co -
municazione fra loro. E poi non mi piaceva che alla messa fosse sempre legata un’offerta in danaro per i defunti.
Come poteva la messa essere un SACRIFICIO e togliere i peccati dei morti, se Gesù aveva già offerto un sacrifi -
cio per i peccati? Un altro supplizio erano le confessioni (soprattutto nel periodo pasquale secondo il precetto  
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della Chiesa Romana), quando ero costretto ad ascoltare i peccati di interminabili file di penitenti e al termine ri-
petere: “io ti assolvo dai tuoi peccati”. La Scrittura dice: “Ma chi può rimettere i peccati se non uno solo, Dio?” 
e “Confesserò le mie trasgressioni al Signore”, e non all’uomo.
Per 10 anni ho vissuto nella lotta: da una parte le esigenze del vero Evangelo e dall’altra le esigenze della Chiesa  
Romana, ma a prevalere erano sempre quest’ultime con le loro leggi e tradizioni e mai la Parola di DIO.
Al mio rientro da Roma finii in una parrocchia della Lucania, dove più volte mi scontrai col parroco e coi miei 
superiori, i quali finirono con l’emarginarmi in vari modi e ridurmi al silenzio. Mi ricordo che un giorno un mio  
superiore mi apostrofò di eresia, perché cercavo di insegnare a mettere in pratica la Parola di Dio piuttosto quella 
del papa, dei cardinali e dei vescovi, che il mio superiore sosteneva, essere la vera chiesa, mentre io vedevo 
come vera Chiesa quella non gerarchica, ma carismatica dei credenti in Cristo Gesù e nel suo Evangelo.
Avevo capito che i superiori volevano solo salvaguardare le strutture secolari di potenza umana e potere spiritua-
le della Chiesa Romana, mantenendo nell’ignoranza della Parola di Dio il popolo. Di fronte a questo ruolo antie-
vangelico, contrariato, esasperato e deluso, finii con l’abbandonare il sacerdozio e la fede nella chiesa.
Partii così per il Nord, trovando un lavoro a Gallarate (Va), dopo essermi laureato in Filosofia, ma sentivo in me 
rimorsi e angosce, complessi di colpa e di peccato, vivendo così ai limiti della nevrosi e della psicopatia: era la 
voce della Chiesa Romana che mi aveva plagiato e ora mi perseguitava come “Giuda” traditore, annunciandomi  
non salvezza e grazia, ma giudizio e condanna. Mi detti allora per l’ennesima volta alla ricerca della Verità, ma 
non la trovai né nella Filosofia che insegnavo e né nella Teologia che avevo studiato, e né nelle varie esperienze  
religiose che qua e là intrapresi (parrocchie, comunità di base, rinnovamento cattolico, cartomanzia, astrologia, 
Hare Krishna). Rimasi ancora deluso! Imboccai la strada dell’agnosticismo e il Cristianesimo rimaneva per me 
solo un capitolo di storia, un fenomeno carismatico (1 Cor. 12) durato tre secoli di vita e vedevo il Cattolicesimo 
come un fenomeno istituzionale deviato e deviante, tutt’al più pensavo a un prolungamento del primitivo Cristia-
nesimo nelle varie eresie fino a Lutero ed oltre. Ma oggi dov’erano i veri cristiani?
Ogni tanto aprivo la Bibbia che avevo portato con me, qualche volta pregavo: “O Dio, se ci sei, fà ch’io ti incon-
tri!” e il mio Signore non mi abbandonò, ma ascoltò “LA VOCE DELLA MIA SUPPLICA”. Infatti un giorno  
trovai un foglietto per terra, dove c’era scritto: “UNA BUONA NOTIZIA”. Lo lessi ed entrai per la prima volta  
in una comunità evangelica, senza rivelare la mia identità passata.
Lentamente il mio Signore cominciò ad operare in me: non era il Gesù gestito e manipolato come un idolo dalla  
Chiesa Romana, ma il Gesù che Paolo affermava “ESSERE VIVO”, il Gesù risorto dell’Evangelo che sentivo 
presente in quella piccola comunità, battezzata dallo Spirito Santo promesso da GESU’ CRISTO il VIVENTE.
Scesi nelle acque battesimali, ubbidendo al comando di Gesù: “Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà  
salvato” (Marco  16:16).  Scelsi  Gesù come mio personale  Salvatore,  ne risalii  libero come “UNA NUOVA 
CREATURA”, nella quale le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove.
Fratello, sorella, chiunque tu sia: sappi che Cristo ci ha liberati, che solo la Verità ti farà libero. E la Verità è solo 
Gesù Cristo. Cercalo anche tu, e lo troverai!

Pino Scalabrino, ex sacerdote, dottore in Teologia e Filosofia

Da Frate Francescano a Pastore Battista

Erminio Potestà racconta come, dopo avere fatto il sacerdote francescano per 15 anni, ha trovato la salvezza in  
Cristo Gesù e ha lasciato il cattolicesimo romano per servire il Signore Gesù Cristo

Sono nato il 30 Agosto 1930, a Genova. Mio padre era un portuale comunista, legato a Gramsci, poco pratico  
delle cose di chiesa; mia madre invece era casalinga e religiosa. Mi accompagnava sempre alle novene e alla  
messa domenicale. Sono diventato a otto anni chierichetto e a 15 anni, nel 1945, sono entrato nel Collegio Sera-
fico Francescano, con il desiderio di diventare Sacerdote. Nel 1956 sono stato ordinato sacerdote Francescano. 
Per quindici anni ho esercitato il ministero sacerdotale francescano: dal 1956 al 1971. Poi, in seguito ad una lun-
ga riflessione, ho capito che stavo percorrendo una strada sbagliata. Nel 1968 incominciai a dire che noi cattolici  
eravamo molto lontani dall’annuncio evangelico. Il Vescovo mi convocò e mi chiese: “Padre, perché lei predica 
in quel modo?” “Perché, risposi io, è il Signore che mi suggerisce di predicare così”. Il Vescovo aggiunse: “Sap-
pia, Padre, che il diritto canonico condiziona i nostri rapporti con Dio”. Uscendo dall’episcopio pensai: “Come è 
possibile che una legge umana, com’è appunto il diritto canonico, sia al di sopra del Signore?”. Così continuai ad  
annunciare la parola di Dio, senza condizionamenti episcopali. I miei superiori cominciarono ad avanzare pro-
messe di promozione per farmi cambiare idea, poi scesero ai ricatti. Mi inviarono una lettera in cui si diceva: “in  
nome di tua madre, che si è offerta vittima per il tuo sacerdozio, ti ordiniamo di tornare indietro”. Infine, poiché  
persistevo in quel tipo di predicazione venni allontanato dall’Ordine Francescano, con una lettera del seguente  
tenore “Reverendo Padre Vincenzo, il Definitorio della Provincia Ligure dei Frati Minori, risultati inutili i tenta-
tivi di ricondurti alla obbedienza da te liberamente promessa nella tua professione francescana, e risultati inutili i  
tentativi di farti desistere dal grave scandalo pubblico in seguito alla celebrazione della Santa Messa per la sedi-
cente comunità di Oregina, in data odierna, 15 Novembre 1971, ha decretato le tue dimissioni dall’Ordine, Fra 
Felice Solinas, Segretario della Provincia”. Chi conosce la storia della chiesa non si stupisce, né si scandalizza di 
certi provvedimenti canonici. Il Vangelo è molto lontano e stenta a ritrovarsi nelle leggi di un potere che consi-
dera l’uomo nella misura in cui è utile all’istituzione. D’altra parte è inevitabile, se non si vuole essere complici, 
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proclamare una verità e urtarsi con i precetti che reggono una chiesa come stato e non immagine del futuro regno 
dei cieli.
Ho continuato così il mio cammino nella comunità di base di Oregina, un cammino difficile, sofferto, che re -
sponsabilizzava tutti in una continua tensione per essere autentici e per mettere sempre in discussione quello che  
sembrava verità intoccabile perché imposta dall’autorità costituita. Mi sono reso maggiormente conto che al di 
sopra di ordini e di imposizioni della gerarchia ecclesiastica c’è l’impegno di testimoniare il Vangelo e di re -
sponsabilizzare il popolo di Dio, come ha insegnato Gesù Cristo. Ho lasciato il Convento senza che mi siano sta-
ti dati neanche i soldi dell’autobus. Mi sono trovato nel mondo, uomo tra gli uomini, senza soldi senza lavoro 
senza casa. Ma il Signore mi ha aiutato e mi ha fatto trovare lavoro presso l’Ospedale Evangelico Internazionale, 
mi ha fatto trovare una casa dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Sempre per grazia del Signore, all’Ospedale 
Evangelico ho conosciuto Matilde che è diventata mia moglie, e mi ha regalato due figli: Daniele e Paolo. In  
quel periodo, ho studiato la Bibbia in modo diverso da come l’avevo studiata da sacerdote. Il Signore mi ha fatto 
capire molto bene quanto è scritto nella lettera ai Romani 5:1 “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con  
Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l’accesso a  
questa grazia nella quale stiamo saldi; e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio” . Ho fatto tesoro delle 
parole di Paolo ai Galati 5:1: “Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate  
di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù!”. Ho ascoltato con libertà non più gli uomini, ma la parola di Dio. 
Mi sono convertito. Mi sono battezzato nel 1977 nella chiesa battista di Genova, ho frequentato la Facoltà valde-
se di Teologia a Roma, e nel 1980 ho iniziato il mio ministero di Pastore presso la Chiesa Battista di Sampierda -
rena, senza rinunciare al lavoro.
Abbandonando il cattolicesimo romano, ho scoperto la libertà che è al di sopra della libertà umana, la quale è 
sempre condizionata da tanti fattori. Ho scoperto la libertà dalla paura di non essere salvato. Quand’ero frate ave-
vo paura di essere condannato dal Signore. Quando andavo a confessarmi c’era per un po’ di giorni la gioia, ma 
poi ritornavano l’amarezza e la tristezza. Quando ho abbracciato il protestantesimo ho scoperto una cosa molto 
importante; che il discorso della salvezza è un capitolo definito. La salvezza non dipende da noi, perché siamo 
salvati per grazia, mediante la fede, per cui essere salvati è un dono gratuito di Dio, per i meriti della morte e re -
surrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Da quel momento una grande gioia ha invaso il mio cuore e non mi ha  
più abbandonato. Ho così scoperto che le opere sono necessarie, non ai fini della salvezza, ma come risposta 
concreta alla chiamata di Gesù e come testimonianza coerente per gli altri fra quello che si crede e le azioni che  
si compiono. Sento il dovere di ringraziare il Signore per due motivi. Innanzi tutto perché mi ha liberato da tutte 
le imposizioni cattoliche, per cui oggi attraverso la riflessione approfondita della Scrittura, credo che questa è  
Parola di Dio ed è Verità assoluta che scavalca qualunque decisione umana. Il Signore è entrato nel mio cuore e  
non mi ha più abbandonato. Poi ringrazio il Signore perché mi ha fatto conoscere Matilde, mia moglie, non solo 
perché mi ha regalato due figli stupendi, ma perché senza di lei io non so dove sarei adesso, in quanto che ha  
sempre saputo controllare il mio carattere troppo esuberante. Matilde per me è stata ed è una benedizione del Si-
gnore. Per tutto quello che il Signore ha fatto, a Lui solo la gloria, l’onore e la riconoscenza. Amen.

Erminio Podestà

Testimonianza tratta da: ‘Comunicazioni Cristiane’, settembre 1997, pag. 3,8

Ho scelto…. Cristo

Giuseppe Zacchello racconta come mentre era prete della chiesa cattolica romana scoprì che la salvezza si ot -
tiene soltanto mediante la fede e come dopo avere fatto questa meravigliosa scoperta rinunciò al papa e alla  
tradizione romana per servire e seguire solo Gesù Cristo e la sua Parola

Nacqui in provincia di Venezia, il 22 marzo 1917. All’età di dieci anni, i miei genitori mi mandarono all’Istituto 
Scalabrini di Piacenza. Il ventidue ottobre 1939, venni ordinato sacerdote. Due mesi dopo, il cardinale R. Rossi, 
mio superiore, mi inviò in America, come assistente parroco della nuova chiesa della “Santa Madre Cabrini” in  
Chicago. Per oltre quattro anni, predicai in Chicago, e nella città di Nuova York. Mai mi preoccupai se i miei  
sermoni fossero secondo la Parola di Dio; la mia sola preoccupazione, e la mia ambizione, erano di accontentare  
il Papa. Però, la grazia di Dio mi attendeva con amore: forse qualche caro fratello pregava per me.
Il Signore Gesù volle illuminarmi una domenica di febbraio del 1944, quando aprii la radio e sentii il culto tra-
smesso in ripresa diretta dalla chiesa battista del Calvario in Nuova York. Secondo la regola ecclesiastica, io  
avrei dovuto cambiare programma poiché non è permesso ascoltare i sermoni protestanti; ma invece continuai ad 
ascoltare. La mia vecchia teologia venne sconfitta da un versetto della Bibbia che sentii alla radio:
“Credi nel Signore Gesù e sarai salvato”. Quindi, per essere salvi, basta credere al Signore nostro.
Incominciai a dubitare di quello che era mio compito, come sacerdote, di insegnare e mi accorsi che la Sacra 
Bibbia condanna molti precetti della chiesa romana. Da quel giorno, mi preoccupai più degli insegnamenti della  
Scrittura che dei decreti del Papa. I miei parrocchiani mi davano da cinque a trenta dollari per venticinque minuti 
di cerimonie e preghiere, la messa, perché promettevo di liberare le anime dei loro cari defunti dalle fiamme del  
Purgatorio. Ora quando guardavo il crocifisso sull’altare, mi sembrava che Cristo, con tono di rimprovero, mi 
ammonisse, dicendo: “Tu rubi i soldi della povera gente con false promesse”. “Tu insegni dottrine false, contro  
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i Miei insegnamenti”. “Le anime dei defunti che credettero in Me non vanno in luoghi di tormento, poiché Io  
dissi: “Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dal-
le loro fatiche” (Apocalisse 14:13). “A me non fa bisogno la ripetizione del sacrificio della croce; perché il Mio  
sacrificio fu completo: la Mia opera di redenzione fu perfetta. Infatti, Dio l’ha approvata con la Mia risurrezio -
ne dalla morte. “Perché con un’unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che son santificati”  
(Ebrei 10:14). “Se voi preti avete il potere di liberare le anime dal fuoco del purgatorio con le messe, come mai  
aspettate un’offerta? Se vedete un cane bruciare nel fuoco aspettate forse una offerta del padrone, prima di ti -
rarlo fuori dalle fiamme?”.
Mi sentivo talmente sconfitto dalla Sacra Parola che non potevo più affrontare il crocifisso sull’altare. Quando 
predicavo che il Papa era il Vicario di Cristo, il successore di Pietro, la rocca infallibile sulla quale venne edifica-
ta la Chiesa di Gesù Cristo, una voce sembrava rimproverarmi di nuovo: “Tu hai visto il Papa nel Vaticano con  
più di diecimila saloni di lusso, circondato da centinaia di guardie e gente che baciano i suoi piedi. Io venni per  
servire il popolo. Io lavai i piedi degli altri. Io non avevo un luogo ove posare la Mia testa. GuardaMi sulla cro-
ce. Sei veramente convinto che il Papa del Vaticano è il Mio rappresentante, che Iddio abbia fondata la sua  
Chiesa sull’uomo quando la Scrittura Sacra insegna che il Vicario di Cristo è lo Spirito Santo, e non un uomo - 
(Giovanni 14:26). Quindi, se la chiesa di Roma è stata edificata sopra un uomo, non può essere la Mia Chiesa”.
Continuavo a predicare che la Bibbia non era sufficiente per la salvezza eterna, ma che era necessario credere 
alla tradizione ed ai decreti della chiesa romana. Ma una voce mi diceva: “Tu predichi contro gli insegnamenti  
della Scrittura. Se i cristiani hanno bisogno del Papa e dei preti per comprendere la Parola di Dio, di che cosa  
abbisognano per comprendere il Papa? Io ho condannato la tradizione perché ognuno possa capire quel che è  
necessario sapere per essere salvato. “Queste cose sono scritte, affinché crediate che Gesù è il Cristo il Fi-
gliuol di Dio, e affinché credendo, abbiate vita nel Suo nome” (Giovanni 20:31).
Insegnavo a quelle persone di rivolgersi alla madonna ed ai santi, invece di andare direttamente al Signore Gesù.  
Ma una voce nell’intimo del mio cuore mi domandava: “Chi ti ha salvato sulla croce? Chi ha pagato il debito,  
versando il suo sangue senza macchia? Era Maria, o i tuoi santi, o Cristo? Tu e gli altri preti non credete agli  
scapolari, alle novene, corone, statue, medaglie, reliquie, candele però continuate ad averli nelle vostre chiese,  
poiché voi dite che la gente semplice e credulona ha bisogno di cose semplici per ricordarsi di Dio. Voi conser -
vate quelle cose nelle vostre chiese, perché sono la sorgente di grandi guadagni. A me non piace nessun genere  
di mercanzia nella Mia Casa; i Miei fedeli devono adorarMi in Spirito e Verità. Insegna al popolo a venire di -
rettamente da me”.
Il posto ove la mia coscienza mi tormentava maggiormente era nel confessionale, ove la gente si inginocchiava  
davanti a me, per confessare i loro peccati. Con un segno di croce promettevo loro il perdono, dicendo: Io ti as-
solvo dai tuoi peccati. Io, un peccatore, un uomo mortale, usurpavo il potere di Dio, il diritto di Dio. Quella voce 
terribile mi diceva: “Tu usurpi la gloria di Dio. Se i fedeli bramano ottenere il perdono dei loro peccati devono  
rivolgersi a Dio non a te. Hanno infranto la legge di Dio; perciò a Dio, ed a Dio soltanto devono fare confessio-
ne, implorando perdono. Nessun uomo ha il potere di perdonare i peccati; solo Gesù può perdonare i peccati. 
“Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro  
peccati”. (Matteo 1:21). “E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che 
sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati”. (Atti 4:12). “Poiché v’è un solo Dio ed 
anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo”, (1 Timoteo 2:5). “Se confessiamo i nostri 
peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità”. (1 Giovanni 1:9).
Dopo queste ineffabili esperienze, io non potei più rimanere sotto il potere della chiesa romana. La mia coscien-
za non mi permetteva di servire a due padroni - il Papa e Cristo. Non potevo credere a due insegnamenti opposti 
- la tradizione e la Sacra Bibbia. In quell’anno 1944, scelsi la parte migliore - Cristo e la Sacra Bibbia.

Caro lettore, ti suggerisco di leggere la Sacra Bibbia. Gli uomini e le chiese sbagliano. La Parola di Dio non sba -
glia e non inganna. Ti annunzia la perdizione che ti aspetta per la tua colpa. Ma ti indica il Cristo, che ha preso la 
tua colpa e l’ha pagata con la Sua preziosa morte in croce. AccogliLo nel tuo cuore come Salvatore e Signore:  
così sarai benedetto in questa vita e felice in quella prossima.

Giuseppe Zacchello

La conversione di un fotografo 

Era andato a scattare una fotografia ad una assemblea di credenti, e quando sviluppò la fotografia rimase scon-
volto perchè sulla fotografia apparve il Signore Gesù e si convertì. Sul nostro sito ‘La nuova Via’ si può vedere  
la fotografia

Criciuma (Brasile) 20 Ottobre 1992

Adesso vi racconto sopra la foto della chiesa lapidata nel interiore della città di Uruguaiana, stato o provincia di  
Rio Grande do Sul, nella dècada di sessanta, dove il Prete sempre perseguiva per mezzo di alcuni ragazzi perver-
si la chiesa di Cristo spezzando i vetri delle finestre, ma un giorno il Prete sappendo che i credenti un giorno  
dopo abbiano festa di gioventù, chiamò i ragazzi perversi e programmarono una perseguizione di Grande propor-
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zione, e quando nel altro giorno dopo, era la festa, i ragazzi arrivarono, erano più di diece ragazzi tutti con arme  
in mani affini di liquidare con i Evangelichi, ma prima il Pastore chiamò un fotografo per fotografare la festa e  
dopo si loro potiano faree lo che volevano, questo si Gesù gliele desse il permesso di fare, ma per sorprezza di  
tutti, loro non conseguirono fare nulla, nulla ma molto il contrario, alcuni di quei ragazzi si convertirono ad 
Gesù, e il Prete tornerò uno amico degli Evangelichi poi di quela data, e la foto quando già rivelata, il fotografo  
chiamò il Pastore impaurito di quelo che aveva visto nela foto e disse: Pastore io sono imozionato con questo che 
vedo, è un braccio lungo con la manica lunga, bianca, e anche una mano perfetta e anche il viso con gli occhi,  
capelli con la barba lunga, che succede Pastor? e questo per sua volta disse: Questo è Gesù, amico, che sempre è  
con noi, lui ci protegge dal maligno, e poi finire, questo fotografo anche lui ha si salvato e molti persone poi han -
no si salvato con questo o per mezzo di questo avvenimento.

Valdemar Emilio Vieira 

Giustificato soltanto per fede

La storia di come Martin Lutero, un uomo usato da Dio a suo tempo per scuotere la chiesa cattolica romana e  
fare uscire da essa tante anime, giunse alla comprensione e sperimentò personalmente che si viene giustificati  
soltanto per la fede in Cristo Gesù senza le opere. 

Lutero (1483-1546) era un monaco agostiniano che si studiava di seguire scrupolosamente le regole del suo ordi-
ne sottomettendo il suo corpo ad un duro regime di mortificazioni. Nel 1510 egli venne a Roma per sbrigare de-
gli affari del suo ordine, e qui credeva di trovare un clero ed un popolo profondamente religiosi, invece vi trovò  
sacerdoti ignoranti che celebravano la messa rapidamente e senza alcuna devozione, e le donne che nei luoghi di 
culto della chiesa cattolica tenevano un contegno vergognoso. Visto ciò rimase indignato, disgustato e convinto  
del bisogno di una riforma in seno alla chiesa cattolica romana. 
Dopo essere tornato in patria, tra il 1513 e il 1517 meditando le Scritture fu persuaso dal Signore che solo la fede 
in Cristo poteva giustificare l’uomo davanti a Dio, e nell’accettare questa verità si sentì rinascere. Ecco cosa scri -
verà in seguito Lutero su quella esperienza che cambierà il corso della sua vita: ‘Ero stato infiammato dal deside-
rio di intendere bene un vocabolo adoperato nella Epistola ai Romani, al capitolo primo, dove è detto: ‘La giusti-
zia di Dio è rivelata nell’Evangelo’; poiché fino allora lo consideravo con terrore. Questa parola: ‘giustizia di 
Dio’ io la odiavo, perché la consuetudine e l’uso che ne fanno abitualmente tutti i dottori mi avevano insegnato 
ad intenderla filosoficamente. Intendevo la giustizia che essi chiamano formale o attiva, quella per la quale Dio è 
giusto e punisce i colpevoli. Nonostante l’irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti  
a Dio; la mia coscienza era estremamente inquieta, e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie  
opere soddisfattorie. Perciò non amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi, lo odiavo (...). Ero fuori di me, tanto 
era sconvolta la mia coscienza; e rimuginavo senza tregua quel passo di Paolo, desiderando ardentemente sapere  
quello che Paolo aveva voluto dire. Finalmente, Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo giorno e notte ed 
esaminavo la connessione di queste parole: ‘La giustizia di Dio è rivelata nell’Evangelo come è scritto: ‘Il giusto  
vivrà per fede’, incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona, e per  
mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. Il senso della frase è dunque questo: l’Evangelo ci rivela la giustizia  
di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della quale Dio, nella sua misericordia, ci giustifica mediante la fede,  
come è scritto: ‘Il giusto vivrà per fede’. Subito mi sentii rinascere, e mi parve che si spalancassero per me le  
porte del paradiso. Da allora la Scrittura intera prese per me un significato nuovo (...). Quanto avevo odiato il ter-
mine: ‘giustizia di Dio’, altrettanto amavo ora, esaltavo quel dolcissimo vocabolo. Così quel passo di Paolo di-
venne per me la porta del paradiso’. 
Lutero capì allora che tutti i suoi sforzi che aveva fatto da monaco per essere giustificato da Dio, cioè i digiuni,  
le preghiere, le veglie, erano stati inutili perché bastava solo la fede per ottenere la giustificazione. Ecco cosa  
dirà Lutero a tal proposito: ‘Io fui un buon monaco ed osservai la disciplina del mio ordine così rigorosamente da 
poter dire che, se mai un monaco avesse potuto andare in cielo per la sua disciplina monastica, quello ero io. Tut-
ti i frati del monastero lo possono confermare (...) Tuttavia la mia coscienza non mi dava la certezza, anzi, dubi -
tavo continuamente e mi dicevo. ‘Questo non l’hai fatto bene. Non eri abbastanza contrito. Quest’altro non l’hai 
confessato’. Quanto più mi sforzavo di guarire con tradizioni umane questa mia coscienza dubbiosa, incerta e  
turbata, tanto più la ritrovavo, giorno per giorno, più dubbiosa, più debole e più turbata’. Ed ancora: ‘Sono stato  
monaco per vent’anni e mi sono talmente mortificato con preghiere, digiuni, veglie, col non attribuire alcuna im-
portanza all’inverno, al freddo, che da solo avrebbe potuto farmi morire; mi sono talmente torturato che per nulla 
al mondo vorrei ricominciare, quand’anche lo potessi. Se fossi rimasto in convento, per me sarebbe giunta ben 
presto la fine. Durante i quindici anni che sono stato monaco, mi stancavo a dir la messa tutti i giorni, mi sfinivo 
con i digiuni, le veglie, le preghiere e con altre pratiche estremamente penose. Dal mondo tutte queste pratiche  
esteriori degli ebrei, dei turchi, dei papisti sono osservate con la più grande serietà, ed anch’io sotto il papismo 
mi sarei ben guardato dal riderne o dal farne beffe. Ebbene, chi lo crederebbe? Tutto ciò è fatica sprecata... Chi 
avrebbe creduto che tutto questo era una perdita di tempo e che un giorno sarei giunto a dirmi: I miei vent’anni  
di vita monastica sono perduti? Al convento non ci sono stato che per perdere la mia anima, la mia vita eterna, la 
salute fisica... Con l’astinenza noi pensavamo, noi volevamo diventare tanto meritevoli da uguagliare il prezzo 
del sangue di Cristo ed io pure nella mia follia questo credevo. Non sapevo, allora, che Dio voleva che io avessi  
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cura del mio corpo e che non confidassi nella temperanza. Io mi sarei ucciso coi digiuni, con le veglie e la resi-
stenza al freddo. Nel cuore dell’inverno non portavo che un abito leggero, gelavo quasi, tanto ero pazzo e stolto. 
Perché in convento mi sono sottoposto alle austerità più dure? Perché mi sono afflitto il corpo con i digiuni, le  
veglie, il freddo? Perché io cercavo di giungere alla certezza che queste opere mi ottenevano il perdono dei pec-
cati’.
Lutero, dopo avere fatto questa preziosa scoperta, si scontrò nel 1517 con il domenicano Tetzel che si era messo 
a vendere le indulgenze nei pressi di Wittenberg dove lui insegnava. Il messaggio del Domenicano era: ‘Tosto 
che il denaro suona nella cassetta, l’anima balza fuori del purgatorio’. In quello stesso anno Lutero affiggeva alla 
cattedrale di Wittenberg le sue 95 tesi con le quali condannava gli abusi del sistema delle indulgenze e si dichia-
rava pronto ad un dibattito sull’argomento. Inizialmente quindi, Lutero attaccò gli abusi del sistema delle indul-
genze pensando di riformarlo (in effetti, leggendo le sue 95 tesi si può vedere che lui non negò al papa il potere 
di concedere le indulgenze come neppure il diritto da parte del popolo di acquistarle; cosicché si deve concludere  
che ancora non gli era pienamente chiara la via di Dio), e da ciò si deduce che egli inizialmente non aveva in  
mente di separarsi dalla chiesa cattolica romana ma solamente di riformarla al suo interno. 
Ma poco tempo dopo, convintosi che per operare una riforma che permettesse agli uomini di ritornare al Vangelo 
era necessario separarsi dal sistema instaurato dalla chiesa romana, egli attaccò il primato del papa, la dottrina 
dei sette sacramenti quali mezzi per ricevere la grazia perché affermava che si viene giustificati per sola fede, e il 
sistema gerarchico nella chiesa perché diceva che in virtù della fede ogni credente è un sacerdote. Fu allora che il 
papa reagì emettendo, nel giugno del 1520, contro Lutero la bolla Exurge Domine (con cui il papa condannava 
gli ‘errori’ e gli scritti di Lutero e lo minacciava di scomunica se non avesse ritrattato entro 60 giorni), che fu 
bruciata pubblicamente (e con essa bruciò i libri di diritto canonico) da Lutero sulla piazza di Wittenberg, dicen-
do: ‘Poiché tu hai turbato il Santo del Signore, così il fuoco eterno ti molesti e consumi’. In seguito, ai primi di  
gennaio del 1521 Roma emanò la bolla Decet Romanum Pontificem con cui Lutero veniva colpito dalla scomuni-
ca. 
Lutero fu poi convocato dall’imperatore Carlo V alla Dieta imperiale di Worms nel 1521 per rispondere in meri-
to alle sue teorie e ritrattare le sue affermazioni. Lutero vi andò ma non volle abiurare, rimase fermo. Alla do-
manda riguardante la sua ritrattazione egli rispose: ‘Nei miei scritti non c’è nulla di biasimevole: Roma esercita  
in Germania la tirannia’ e concluse dicendo: ‘Non posso e non voglio ritrattarmi, perché non è né sicuro né sin-
cero agire contro la propria coscienza. Che Dio mi aiuti. Amen’. Sulla via del ritorno dalla Dieta fu rapito da al-
cuni suoi amici e messo nel castello di Wartburg di proprietà di Federico il Saggio, un principe che lo difendeva  
e proteggeva. Qui rimarrà circa diciotto mesi, durante i quali tradurrà in tedesco il Nuovo Testamento, dopo di 
che tornerà a Wittenberg e si rimetterà a predicare contro le dottrine papiste. Dopo la sua partenza da Worms la  
Dieta imperiale emanò un editto con cui Lutero veniva messo, assieme ai suoi scritti, al bando dell’Impero, e chi  
lo incontrava veniva esortato a consegnarlo nelle mani dell’autorità imperiale. Ma questo editto contro Lutero  
per svariati motivi non fu mai messo in atto. 

Giacinto Butindaro

Tratto dal mio libro La Chiesa Cattolica Romana, Roma 1998, pag. 136-138

Da sacerdote cattolico romano a Cristo 

La conversione di Menno Simonis 

‘Quest’uomo veramente grande nacque in Frisia nell’anno 1505. Della sua gioventù sappiamo ben poco. Educato 
per il sacerdozio, divenne alquanto dotto e da molti fu considerato come un vero oracolo. Da prete egli aveva ben 
poca conoscenza delle Scritture, però era uomo pensante. Vicario di Pinguim in Frisia, la sua ragione si ribellava 
contro la dottrina della transustanziazione. Spesse volte si domandava se questo mistero potesse essere vero, e se 
fosse insegnamento della Parola di Dio. Nel 1530 incominciò la lettura delle Scritture, ed essendo illuminata la 
sua mente, rigettò senz’altro il sacramento dell’eucarestia. Col tempo ebbe luce su altri punti di dottrina. Quello  
che aveva così imparato, insegnava. La sua predicazione subì una tale trasformazione che da molti era considera-
to un ministro evangelico. A questo tempo però, sebbene fosse illuminato, non aveva ancora ricevuta la vita spi -
rituale.
Si parlava allora molto degli anabattisti, ed egli ne descrive l’effetto prodotto sulla sua mente, nei seguenti termi-
ni: ‘Il parlare di una persona ribattezzata, suonava molto stranamente nei miei orecchi. Esaminai con diligenza le  
Scritture, ed in esse non riuscii a trovare un solo passo che autorizzasse il battesimo dei neonati. Di questo fatto  
parlai col mio superiore, ed egli dovette riconoscere che nelle Scritture tal battesimo non ha alcuna ragione d’es-
sere. Eppure non mi fidavo nella mia propria intelligenza. Consultai alcuni autori antichi, i quali sostenevano che 
i neonati debbono essere lavati dal peccato di origine per mezzo del battesimo. Confrontai questi insegnamenti  
colle Scritture, e mi convinsi che essi distruggevano la efficacia del sangue di Cristo. Allora mi rivolsi a Lutero,  
desideroso di sapere la verità da lui; ed egli mi disse che dobbiamo battezzare i neonati, per la loro fede, perché 
sono santi. Capii che tale insegnamento era contrario alla Parola di Dio. Quindi andai da Bucer, il quale m’inse -
gnò che dobbiamo battezzare i neonati onde potere essere in grado di avere cura di loro più diligentemente e di  
educarli nelle vie del Signore. Ma tale argomento non mi persuase. Poscia mi rivolsi a Bullinger, che mi additò il  
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fatto della circoncisione; ma di nuovo fui convinto che tale asserzione non aveva fondamento nelle Scritture.  
Tutte queste persone avevano idee differenti fra loro, ciascuno seguendo la propria ragione, e quindi dovetti per-
suadermi che noi ci trovavamo in inganno ammettendo il battesimo dei neonati’.
Nell’anno 1530 Menno ritornò al suo villaggio nativo, Wetmarsum, ove per cinque anni funzionò da prete catto-
lico. ‘Ivi – egli dice – predicavo, e discorrevo molto della Parola di Dio, ma senza l’influenza dello Spirito, e  
senza vero amore per le anime; e l’influenza dei miei sermoni era di far sì che molti giovani divenissero simili a  
me stesso, cioè vanitosi, chiacchieroni; senza amore per le cose spirituali …. Io mi davo con ardore allo sfogo  
delle passioni giovanili; e come tutti i mondani procacciavo l’interesse, la buona apparenza, il favore degli uomi -
ni e la gloria di un buon nome’. Ciò non per tanto continuava sempre nella ricerca della verità, e finalmente, per 
la grazia di Dio, fu convertito nell’anno 1535. Da quel tempo incominciò a predicare pubblicamente la dottrina 
del ravvedimento, cercando di guidare gli uomini nella ‘via stretta’, e di indurli ad abbandonare il peccato. Ripu-
diando le dottrine mostruose degli uomini di Munster, contro alle quali egli costantemente protestava, accettò i  
principii dei battisti genuini e si aggregò ad una delle loro Chiese.
Durante il primo anno dopo il suo battesimo, menava una vita ritirata; ma un uomo come era lui non poteva ri-
manersene nascosto, e quindi egli divenne un ministro battista, e spese gli ultimi venticinque anni della sua vita 
nel lavorare indefessamente per la propaganda della verità.

Testimonianza tratta da: W. Kemme Landels, Storia popolare dei Battisti, Torino 1918, pag. 97-99

Ero un prete gesuita… 

Edoardo Labanchi racconta come Dio lo ha salvato e fatto uscire dalla chiesa cattolica romana 

Dio ha il potere di operare tramite i suoi servitori, i missionari, per condurre un anima a Cristo e alla salvezza  
completa. Giovane ragazzo, ero tranquillo e studioso e il mio scopo era quello di entrare nell’insegnamento. An -
davo regolarmente alla Chiesa Cattolica Romana, ma i riti mi sembravano vuoti.
Dio mi appariva molto distante, e io sentivo il bisogno di una vita spirituale più elevata. Fu così che io decisi di 
diventare prete, o monaco, e in quella qualità di consacrare la mia vita intera a Dio. Entrai nell’ordine dei Gesui -
ti. Io mi sforzai di essere un buon Gesuita e fui ammesso a pronunciare i miei voti. Domandai di essere mandato  
in missione; là io avrei potuto vivere una vita spirituale ancora più elevata. Fui inviato nell’isola di Ceylon. Ma 
presto, io fui profondamente disilluso dall’assenza di ogni zelo evangelico presso i missionari cattolici di quel 
posto.
Nelle Indie, dove io feci i miei studi di teologia, io fui finalmente ordinato prete. In quel paese, io vidi le mie  
convinzioni cristiane rimesse profondamente in discussione e fui ossessionato dalla differenza tra queste e le al-
tre religioni. Io fui lentamente condotto alla luce dallo studio della Bibbia, e realizzai che la differenza fonda-
mentale tra il cristianesimo e le religioni pagane si trovava in Cristo e nella sua opera di redenzione. Diventò si -
mile al sole che si levava poco a poco all’orizzonte della mia vita. Qualche cosa di meraviglioso stava accaden -
domi. Di ritorno a Ceylon in qualità di prete, io fui inviato in una piccola città per tenervi delle conferenze sulla 
Bibbia.
Durante una visita, entrai dentro la modesta Chiesa Evangelica e non potei non essere impressionato dallo zelo e 
dalla pietà di quella gente; cose che non si vedono nella Chiesa romana. Mi fu dato un giornale intitolato ‘La  
Voce nel Deserto’ e che aveva attinenza con la nuova nascita, con l’abbandono della propria vita a Cristo e con 
una vita nuova vissuta in comunione con Lui. Io conoscevo di già quelle cose nella teoria, ma qui esse appariva -
no viventi, reali e personali. Quegli evangelici mi diedero altri piccoli libri che contribuirono a condurmi più vi -
cino ancora al Signore.
Nel frattempo, il governo di Ceylon cominciò a rimandare tutti i missionari stranieri nei loro propri paesi. Prima 
di partire, scrissi intanto a Roma, al direttore dell’edizione italiana della ‘Voce nel Deserto’, dicendogli che una 
volta che sarei ritornato in Italia avrei amato collaborare con la loro équipe. Al mio ritorno a Napoli, i miei supe-
riori mi inviarono a Roma nel più alto Istituto biblico cattolico della città per diventarvi uno specialista della  
Bibbia. Rendendomi conto che si trattava di un grande onore, io decisi di non avere più niente a che fare con gli  
evangelici, ma di consacrarmi interamente allo studio della Bibbia e alla mia preparazione per il mio futuro mini-
sterio. Io non avrei avuto tempo per nient’altro, ma la vera ragione era – io lo sapevo nel mio cuore – che se io 
avessi incontrato gli evangelici avrei avuto una decisione da prendere e un passo da superare. La prospettiva di 
ambedue le cose mi spaventava. Io diventai prete a Roma e feci quello che è possibile fare a un prete cattolico.
Io mi sforzai di annunciare il messaggio evangelico e di dare dei veri consigli spirituali, parlando alla gente della  
nuova nascita. Pensando che sarebbe stata una buona idea distribuire dei piccoli libri cristiani, io mi recai in una 
libreria evangelica per sceglierne alcuni. Io fui accolto con una grande benevolenza dal gerente e da sua moglie,  
e mentre noi discorrevamo insieme io menzionai il fatto che ero stato missionario nelle Indie e a Ceylon. Si in -
formarono del mio nome e mi domandarono se io avessi scritto al direttore della ‘Voce nel Deserto’ a Roma. Io 
risposi affermativamente. Egli spiegò che era lui stesso il redattore del giornale e che aveva nelle mani precisa -
mente la lettera che io avevo scritto. Ci sono dei momenti nella vita in cui noi abbiamo la sensazione che Dio ci  
mette ai piedi del muro. Io compresi che Dio volle che io mi mettessi in contatto con quella gente. Io continuai  
ad avere degli amici alla libreria e a visitarli a casa loro. Là imparai a conoscere altri credenti. I loro amici ed  
essi si misero a pregare per me.
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Sin dal 1966, io mi resi conto che Cristo diventava sempre più il fondamento della mia vita e cominciai a mettere  
da parte le dottrine cattoliche che avevano poco o niente a che fare con il Vangelo. Si parlava sempre di più del  
movimento ecumenico, e io pensai che non avrei avuto bisogno di abbandonare la Chiesa Cattolica. La mia si -
tuazione era molto difficile. Ero un prete ordinato, e tuttavia io mi sentivo schiavo della Chiesa romana. Io sape-
vo che mi sarebbe stato impossibile dimorarvi lungo tempo senza dovere fare un compromesso con la mia co-
scienza. Mi era chiaro che io resistevo allo Spirito di Dio. Io sapevo quale decisione dovevo prendere, ma conti -
nuai a posticiparla. Poi il Signore mi fece vedere che io dovevo agire subito. Dio stesso prese la conduzione della  
mia vita. Egli mi diede la forza di andare a trovare i miei amici e di dirgli che io avevo deciso di lasciare la Chie -
sa romana, ma che io volevo però aiutarli a fare il loro lavoro. Qualche giorno più tardi, io abbandonai il mio or-
dine.
Ma la cosa importante non è che io ho abbandonato la Chiesa romana, una organizzazione, una religione, ma che  
io ho trovato una nuova vita in Cristo. Certo mi resta un lungo cammino da percorrere, io ho però la convinzione  
che nel momento stesso che io accettai Cristo come mio Salvatore e Maestro, Cristo che è morto per i miei pec-
cati, qualcosa accadde in me. La Bibbia acquistò una importanza nuova per me. La mia vita non è stata facile  
dopo che io ho abbandonato la Chiesa romana e so che non sarà facile in avvenire. ‘Ma le cose che m’erano gua -
dagno io le ho considerate una perdita, a cagione di Gesù Cristo, a cagione dell’eccellenza della conoscenza di  
Gesù Cristo il mio Signore’. E la mia giustizia è ora quella che viene dalla fede in Lui.
Tutti gli onori materiali, tutti i vantaggi, io li depongo con gioia ai piedi di Gesù, e nello stesso tempo la mia per -
sona, il mio tempo, tutta la mia vita, ivi compresi i talenti che io posso avere. Possa il Signore utilizzarmi esatta -
mente come lui vuole, non importa quali siano i tempi e il luogo. Io ringrazio il nostro Signore Gesù Cristo che 
malgrado le mie bestemmie, le mie persecuzioni e i miei insulti nei Suoi riguardi, io ho ottenuto misericordia  
perché io agii nell’ignoranza e nell’incredulità.

Edoardo Labanchi
Estratto da ‘Bientòt’ n° 82

Testimonianza tratta da: http://www.chez.com/voxdei/distem25.htm

Dal Cattolicesimo romano a Cristo 

Giovanni Ferri racconta come mentre si trovava in un istituto salesiano gli apparve un angelo di Dio che gli  
preannunciò la sua salvezza che avvenne poco tempo dopo, e le persecuzioni che dovette sopportare dopo che il  
Signore lo ebbe salvato. 

Siccome alcuni giovani della tenda mi avevano chiesto di dare una breve testimonianza, non la mia testimonian-
za completa perché poi assorbirebbe tutto il tempo e forse neanche basterebbe, ma voglio soltanto dare un cenno 
della mia testimonianza come sono venuto a Gesù, come sono arrivato al Signor Gesù.
Ero molto religioso, avevo soltanto diciannove anni e ero tutto preso dalla religiosità. Avevo in me il problema,  
non ero un ragazzo distratto, tanti non si avvedono, camminano nella vita e non si pongono mai quelli che sono i 
problemi fondamentali della vita, i problemi più importanti. Ma io mi ponevo questi problemi, anche se ero in 
istituto, mi ponevo questi problemi. Avevo avuta una educazione religiosa di un certo livello, ma quell’educazio-
ne non aveva portato in me nessun cambiamento; l’angoscia e la tristezza erano all’ordine del giorno, eppure ero  
giovane, pieno di prosopopea direi, pieno di fantasia, ma il male stava dentro. Molte volte noi non ci accorgiamo, 
ma il male sta dentro e questo male produceva terribili conseguenze. Pensavo che facendomi prete, così, pensavo 
io, essendo stato in un istituto salesiano, uno degli ordini più rigorosi del Cattolicesimo, pensavo che lì avessi po-
tuto soddisfare la mia anima, avessi potuto soddisfare queste mie ansie tormentose ed acute. Pregavo sempre,  
mentre i miei compagni andavano a divertirsi, c’erano i divertimenti interni, un po’ ridotti, un po’ moralizzati; 
ma io sentivo una fame, una fame grande, inspiegabile, una fame di conoscere il Signore. E mi riducevo in un 
piccolo sgabuzzino, pregavo sempre, ma non pregavo il Signore, pregavo ora una madonna ora un’altra madon-
na. Pregavo tanto ‘san Luigi’, tanti altri santi; ma le cose non cambiavano mai. Io ero di una natura molto vee-
mente, una natura aggressiva e quante volte mi affliggevo perchè dicevo: ‘Signore, ma io non cambio mai! Leg-
go qui la biografia di questo santo, di quest’altro santo, questo santo si è cambiato quell’altro santo si è trasfor -
mato - almeno la storia diceva così - ma io perché non cambio mai?’ Ma chi mi poteva cambiare? La religione?  
Mi andavo a confessare regolarmente, non dai preti, andavo dai frati perché li pensavo più generosi, più spiritua-
li, andavo da loro, mi preparavo tutta una lista di peccati, cercavo di essere scrupoloso, attento, quasi simmetrica-
mente preciso. Non volevo dimenticare nessuna colpa, e cercavo e ricercavo dentro di me qualche colpa qualche  
peccatuccio che mi avesse potuto sfuggire e così portavo questa lista. E quando andavo dal confessore, questo 
confessore mi diceva: ‘Ma tu ne sai troppe di cose! Ma che ti posso fare io? Dimmi i peccati più grossi, i più  
grossolani, e poi il resto insomma non sono peccati poi troppo gravi da potere rischiare l’inferno’. E così dopo la 
confessione, mi diceva: ‘Adesso reciti tre Ave Marie, quattro Gloria Patri, un Pater noster, qualche Atto di Dolo-
re e tutto è finito’. Ma io dicevo: ‘Ma io meriterei solo di fare questo?’ E non mi convinceva questo fatto perché 
io magari facevo quello che mi dicevano ma la piaga rimaneva. Ero scoraggiatissimo, perché non cambiava nulla 
nella mia vita, non facevo un progresso di un capello, ero triste. Ma una notte, gloria al Signore, nel mio sonno  
profondo ebbi un’apparizione di un angelo. Prima dell’apparizione dell’angelo ci fu un apparizione di due uomi-
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ni giganteschi, molto alti, robusti, i quali mi chiesero: ‘Che stai facendo là?’ E io stavo contemplando il mare 
dove c’era tanta folla. Sapete voi il mare, chi ci va lo sa. E io guardavo da lontano. E mi dissero: ‘Ma perché ti  
stai qui? Andiamo, andiamo a divertirci, uniamoci alla folla, a questa babilonia!’ Ma io dissi: ‘Mai in quei posti!’  
Ma non è che io ero veramente scrupoloso di quelle cose, era nel sogno questo. Forse ci sarei andato in mezzo a  
quella gente io, nella vita diciamo sveglia. Ma io dissi: ‘Non vengo! Non posso venire’. Allora mi hanno preso,  
uno di qua e uno di là, e mi hanno cominciato a trascinare con violenza verso questo posto. Allora ecco quest’an -
gelo che appare dal cielo con una spada fiammeggiante, mi pare di rivederlo questa sera, con un viso raggiante e 
glorioso, vibrare un colpo a destra e un altro a sinistra e ha sprofondato quei due colossi, non li ho visti più e sia-
mo rimasti io e lui soltanto. Ho detto: ‘Abbi pietà di me! ‘Non temere’, mi ha detto, ‘stai tranquillo, da qui a 
poco tempo sarai salvato’. Gloria al Signore. Quando mi sono svegliato ho detto: ‘Ma più salvato di me? Io sono 
qui nella Chiesa, sono in mezzo ai servitori di Dio, io mi confesso, io prendo l’ostia’ Non era questa la salvezza;  
la salvezza era un’altra, che il Signore aveva preparato per me nel tempo. Gloria al Signore. Così accadde un in-
cidente involontario in quell’istituto e fui costretto ad abbandonarlo. Nel 1936, quando le nostre chiese erano tut -
te chiuse a motivo della persecuzione fascista, ricevetti la testimonianza nella città di Roma. Alcuni fratelli mi  
parlarono del Signore Gesù, io avevo una buona filosofia, avevo un buon modo di difendermi, ma questi fratelli  
con la loro semplicità mi invitarono ad inginocchiarmi davanti al Signore: ‘Se tu credi in Cristo, cercalo in pre-
ghiera’ mi hanno detto. E io l’ho fatto, mi sono inginocchiato. Non vi scandalizzate, non sono andato in una  
chiesa, perché ho detto che le chiese erano chiuse, neanche in una casa, ma mi andai a inginocchiare sotto un 
ponticello. Avevo solo 19 anni, e cominciai a pregare il Signore. E dissi: ‘Signore, io sono un essere smarrito’,  
non avevo padre, ero un membro di famiglia di sette figli, avevamo anche una posizione sociale molto critica,  
ero afflitto. Uscito da questo istituto, veramente non sapevo dove mettere il capo, e così cominciai a cercare il Si-
gnore con tutto il mio cuore. E vi dico una cosa, allora c’era veramente l’amore in mezzo alla fratellanza. Non è 
che oggi non ce n’è, ma allora l’amore era maggiore. C’era un amore pratico, non un amore verbale, un amore  
pratico. Questi fratelli mi hanno accolto a casa loro, una famiglia anche povera, e così i due estremi si incontra -
rono, due poveri si incontrarono. Gloria al Signore.
Questa famiglia mi continuò a parlare del Signore Gesù, e una sera mi invitarono loro a pregare. Mi mise un po’  
di spavento nel primo momento, perché ho visto che hanno chiuso tutte le finestre, hanno smorzato la luce. Ho 
detto: ‘Ora che succederà stasera qui?’ Io non sapevo, io non conoscevo queste persone. Pensavo a qualche maz-
zata in testa, non avevo dimestichezza di questi fratelli, ero un po’ in sospetto e così stavo con un occhio chiuso e 
con un altro aperto. Gloria al nome del Signore. Mi guardavo attorno, ma poi quando ho visto una sorella che ha  
alzato una preghiera così toccante, ho detto: ‘Veramente ho ritrovato i santi antichi, i santi primitivi!’ E il mio  
cuore si cominciò a rasserenare, a stare tranquillo. Gloria al Signore. La preghiera fu fatta, io mi alzai assieme a 
loro, non potei dire più una parola. Ho continuato per una settimana, poi ho detto a questi fratelli: ‘Ma fratelli, 
ma siete voi soli qui a Roma salvati?’ ‘No fratello, siamo tanti. Ci sono centinaia di fratelli’. ‘Ma dove sono?’,  
dicevo io. ‘Andiamo in chiesa’. Ma quelli non mi volevano rivelare che c’era una persecuzione, che molti fratelli  
erano stati rimpatriati. Che molti altri stavano nel carcere, e che altri stavano al confino. Mi volevano celare que-
sta cosa, avevano paura che io mi scandalizzassi. E un giorno ho detto: ‘Ma se voi non mi portate in chiesa, io 
non vengo più qua!’ ‘Ebbene, allora fratello, se sei disposto anche a non ritornare dal culto’, perché c’era questa  
probabilità di andare e di non tornare perché le guardie ci pedinavano, lì bastava muoversi che già c’era dietro di 
noi una squadra diciamo della polizia che ci sorvegliava. ‘Comunque - io dissi - qualunque cosa avverrà, io sono 
disposto. Anzi, dissi io, io ringrazio il Signore che ho trovato i continuatori della prima chiesa. Gloria al Signore.  
‘Se voi siete la chiesa perseguitata, vuol dire che voi siete i veri Cristiani!’ Allora si convinsero questi fratelli, si  
convinsero. ‘Beh, portiamolo, questo ha fede!’. Erano otto giorni, dieci giorni che io avevo creduto, non ero un 
uomo che aveva fatto l’ossatura. Ma sentivo dentro di me un immane bisogno di verità, gloria al Signore. E così  
mi portarono a questo culto. Sapete dove? All’aperto, neanche una tenda, un prato all’aperto, era di autunno. Il  
cielo era pieno di stelle, però era oscuro lo stesso, e ho visto un accampamento di santi, di sorelle e di fratelli; fui 
commosso, caddi sulle mie ginocchia e cominciai a implorare il Signore. ‘Ho ritrovato i santi’ ho detto, ‘Ho ri-
trovato la Chiesa, gloria a Dio!’, dicevo. E cominciai a piangere, a piangere sulle mie ginocchia. Ora non si pian-
ge più. Gloria al Signore! Ora si va in Chiesa, si ascoltano i sermoni, ahhh! ma dov’è qualcuno che piange?’ Io 
piansi. Questi fratelli non comprendevano il mio pianto: ‘Ma perché piangi?’ ‘Perché io ho ritrovato la Chiesa,  
ho ritrovato il Signore!’ E si cantava sommessamente. Certo non erano gli squilli di questi strumenti, queste voci  
sonori, a bassavoce, voce sommessa, dolce; ma Dio ascoltava, Dio era lì nel mezzo di noi, dolcemente nel mezzo 
di noi. Poi cominciarono le testimonianze, le sorelle che testimoniavano del Signore Gesù. Mi trovai per un mo-
mento in un lembo di paradiso terrestre. Gloria al Signore! Ma quella riunione fu funestata, perché mentre erava-
mo in quella dolce e meravigliosa atmosfera ecco che da lontano apparvero delle ombre. Sapete chi erano? Erano 
i poliziotti. Si avvicinarono mano a mano, poi ci dissero: ‘Tutti in piedi!’ Eravamo tutti seduti sul prato. ‘Tutti in 
piedi, alzate le mani!’ Era la prima volta che io mi trovavo di fronte alle autorità, e la prima volta che fui arresta -
to. E siccome, sapete, ero un giovanotto, un po’ diciamo come tutti gli altri, mondano, avevo tutta una chioma a 
modo mio anche un po’ diciamo disordinata, e subito il brigadiere che faceva l’operazione mi riconobbe dicen-
domi: ‘Lei certamente è un novello!’ Ho detto: ‘Io brigadiere, sono un arruolato volontario e nessuno mi ha por-
tato qui ma il Signore!’ Alleluia!
Allora non si scherzava fratelli e sorelle; chi sa adesso, se, muta caso dico, venisse qualche guardia per arrestarci, 
quanti ne rimarrebbero seduti e che fuggi fuggi dovremmo assistere. Ma gloria al Signore, lì eravamo in una cal -
ma perfetta. E io stesso in una calma perfetta. E quando il brigadiere mi ha preso e mi ha portato nella caserma,  
gloria al Signore, mi sono sentito felice, felice perché cominciavo un pò a pensare alla storia. Io conoscevo la 
storia della Chiesa antica, le persecuzioni antiche, conoscevo il martirio dei santi, conoscevo la storia del Colos-
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seo. E io dissi: ‘Signore, ti ringrazio che incomincio la mia fede con la sofferenza!’ Gloria al nome santo del Si -
gnore!
Ora, cari fratelli e care sorelle, certamente la testimonianza sarebbe molto lunga, io l’abbrevio. Ma voglio dirvi, 
che da principio c’era una fede vera, una fede ardente, e il brigadiere, anzi poi il commissario mi disse: ‘Senta  
caro Ferri, alla prossima volta che ti prenderemo, ti metteremo in galera e poi ti rimpatrieremo. Quindi ti esortia-
mo di non farti più vedere in mezzo a questa gente’. E io non andai più, ma non è che non andai più perché ave -
vo avuto paura; perché non sapevo il luogo di radunamento e quei fratelli che mi avevano portato quasi si erano 
pentiti, si sentivano veramente addolorati, dicevano: ‘Quel giovane si è scandalizzato, si è impaurito!’ Ma dopo 
otto giorni mi videro riapparire all’orizzonte! Gloria al Signore! ‘Fratello Giovanni, non ti sei spaventato?’ ‘No -  
ho detto - io sono qua per continuare a camminare con il Signore!’ Amen? ‘Per continuare a camminare con il 
Signore’. Passarono un’altra ventina di giorni, ed eravamo radunati in una cava di puzzulana, nascosti in una  
cava di puzzulana in campagna e mentre eravamo lì per lodare il Signore, ecco di nuovo le guardie. Questa volta  
mi arrestano, mi portano in galera. Gloria al nome del Signore! Avevo solo diciannove anni, ma ero pieno di  
fede e di ardore per il Signore Gesù. Avevo chiesto il battesimo, ma mi dicevano i fratelli: ‘Sei troppo giovane!  
Con un mese di fede non ti possiamo battezzare. Devi ancora maturare!’ Ma quando hanno visto che dopo l’arre-
sto io sono rimasto fedele al Signore, mi hanno messo in libertà per tre giorni e mi hanno dato il foglio di via ero  
obbligato a rimpatriare – ebbene prima di rimpatriare ho fatto il battesimo in acqua, in una vasca, in una casa pri -
vata. E quando mi sono battezzato i fratelli non comprendevano, sono caduto per terra, ho bagnato il pavimento 
con le mie lacrime, segno di riconoscenza al mio Salvatore. Alleluia! Mi sentivo scaricare del peso opprimente 
della colpa, tutto quel malloppo oppressivo fu tolto in un istante dalla potenza dell’amore di Dio. I fratelli pare-
vano che mi volessero consolare, ma se c’era uno che era consolato lì era Giovanni Ferri! Gloria al Signore!  
Oggi, vorrei vedere questi fatti, queste ripetizioni, queste conversioni in questa maniera. Gloria al Signore!
Fui rimpatriato al mio paese. Figuratevi il nemico, Satana, si scatenò come una tempesta, come una bufera. Mia 
madre mi cacciò fuori, ero di un piccolo paese quindi la mia testimonianza corse da tutte le parti. Il prete prese  
iniziativa con una campagna veramente scandalistica nei miei confronti, e mi fece guardare male da tutto il po-
polo. Non sapevo dove andare, mia madre mi ha cacciato fuori, parenti non ne avevo, fratelli non c’erano, allora 
il mio rifugio era soltanto la preghiera. Mi confidavo nel Signore e un giorno mi trovai dietro una siepe con le  
mani alzate pregavo Dio e mentre accadeva questo una donna del paese, una delle donne più cattive del paese, 
vedendomi pregare corse al paese: ‘Sentite! Ho visto Giovanni alle prese con il diavolo, con le mani alzate, stava  
lì, prete del diavolo!’ Senza sapere che io ero sotto la benedizione di Dio. Mi potevo vergognare, ed era vera-
mente da vergognarsi e mia madre ancora di più si scandalizzava e diceva: ‘Ecco un pazzo! Mio figlio è impazzi-
to! Mio figlio l’ho perduto!’ E anche delle zie che mi venivano a trovare e mi dicevano: ‘Ma Giovanni che ti 
hanno dato? Forse qualche bevanda? Forse qualche tazza di caffè? Forse qualche tazza di tè? Ma che ti hanno 
dato?’ Oh, se potessi dare tazze di caffè – ho detto - se potessi dare tazze di qualsiasi liquido, quante tazze darei  
per guadagnare le anime al Signore! Alleluia! E allora volevano sentire qualche cosa da me, e io, sapete, non sa-
pevo parlare non è che io ero stato educato, ammaestrato, sapevo solo qualche parola sul Signore Gesù ma avevo 
in me l’arma della preghiera. E così io li invitavo a pregare: ‘Inginocchiatevi con me!’ Ma figuratevi! Gloria al  
Signore! Stavano come stavo io, con un occhio chiuso e con un occhio aperto, con un ginocchio a terra e con un 
ginocchio sollevato e mi guardavano come una bestia rara! Gloria al Signore! Intanto io parlavo e rendevo testi -
monianza. Sapete che hanno detto? ‘Ma questo non è pazzo, parla bene, commuove, parla bene, non è pazzo!’ 
Almeno capirono che non ero pazzo. Gloria al nome del Signore! Successivamente tornai a Roma, e lì fui di nuo-
vo arrestato, questa volta fui portato in carcere, un paio di mesi di galera e poi mi hanno inflitto due anni di sor-
veglianza. Gloria al Signore. Rimpatriato al mio paese, non potevo uscire fuori dal mio paese, non potevo testi -
moniare più a nessuno, non potevo uscire dal Comune, dovevo rientrare prima dell’Ave Maria la sera e non pote-
vo uscire prima dell’alba. Quindi ero come in una carcerazione un po’ diciamo allargata. Ma vi dico una cosa  
fratelli e sorelle, che non tenni conto di tutto questo perché io parlavo del Signore a tutti quanti, e chiunque mi  
capitava io parlavo del Signore. E una mattina il brigadiere con il carabiniere venne a bussare alla mia porta per  
vedere se stavo dentro, io mi sono alzato e mi sono presentato. E mi ha detto il brigadiere: ‘Ma è vero Ferri che  
tu non fai conto della legge e che vai dove ti pare?’ Ho detto: ‘Brigadiere, se lei pensa questo mi può anche sor-
vegliare!’ Ma io ottenni subito di parlar a lui del Signore. E cominciai a parlare della mia fede, della mia salvez -
za. Allora disse il brigadiere al carabiniere: ‘Figuratevi! Questo parla a noi, alla gente come fa a non parlare alla 
gente?’. Gloria al nome del Signore! E’ tempo anche oggi di svegliarsi e di parlare del Signore. Ci sono tante 
cose che sono successe nella vita, le varie volte che sono andato a finire in carcere, ma anche nelle carceri il Si -
gnore mi ha usato per la sua gloria e per la testimonianza del Vangelo. 
…. sto per finire questo ciclo di testimonianza, ma vorrei raccontare un particolare che vi potrà fare del bene.  
C’era un caro fratello, che era diciamo anche in quei tempi, io in carcere da una parte e lui in carcere di un’altra  
parte. Questo fratello era un sardo e si chiamava Severino Mattana. Ebbene questo fratello andando in carcere,  
parlò del Signore ad un uomo, a un delinquente, a un criminale, ebbene gli costò molto, perché questo criminale 
si avventò, gli rese la vita molto difficile in quella cella. Ma un giorno, quel criminale si piegò, si inginocchiò e  
accettò il Signore Gesù Cristo. Proprio nelle carceri accettò il Signore Gesù Cristo. Ora stava arrivando il tempo 
della sua liberazione e la moglie che sapeva chi era suo marito, aveva sofferto una vita; da una parte era contenta 
perché il marito tornava a casa, ma dall’altra parte era infelice perché ora si ripeterà la tortura, in casa mia le bot -
te ed era dispiaciuta. Ma ci fu una grande sorpresa, la sorpresa che Dio sa fare. Gloria al nome del Signore! 
Quando questo Cavallaro, così si chiama questo fratello ed è ancora vivo a Roma, arriva a casa sua, bussa la por -
ta, ecco la moglie apre la porta e lui le va incontro e la prima parola fu: ‘Pace sorella!’ Lei non capiva, cominciò  
a guardare i piedi, a guardare la testa. Ma questo che dice? Pace? Cosa è questa parola ‘pace’? Lei non capiva.  
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Oggi il mondo non sa che è pace! Ma quel fratello aveva avuto pace, e disse: ‘Sorella mia, non temere, io ho ri-
cevuto pace, il Signore mi ha salvato, non sono più quel delinquente classico, sono qua e ti porto la testimonian-
za del Signore Gesù, Maria se vuoi pregare con me in questo momento!’ Maria si inginocchiò e pregò. Avvenne 
un grande miracolo. Maria fu battezzata con lo Spirito Santo. Gloria al Signore! 
Oh, qualche volta io sono nostalgico di quelle persecuzioni, nostalgico. Perché qualche volta io mi annoio, e 
sono un po’ reazionario, quando vedo le Chiese addormentate, i sistemi, le cose che non si pensa più a quella  
fede che è stata una volta e per sempre insegnata ai santi. Gloria al Signore! Giovani della tenda, vi ho raccontato 
quel particolare, quando in un torpedone ci portavano a Regina Cieli in carcere, noi tutti dentro cantavamo: ‘Per  
questa strada si giunge al cielo, salvati siamo non più timore, per questa strada si giunge al cielo’ Allora disse lì  
una delle guardie: ‘Ma per questa strada, voi vi sbagliate, si va a Regina Cieli, si va alle carceri!’ Gloria al nome 
del Signore! Era vero che si andava alle carceri, ma le carceri non era la tappa finale. Amen. Così noi vogliamo 
andare di valore in valore fino a tanto che non siamo arrivati in Sion, luogo di compiuta bellezza. Amen. 
Oh questo Cristianesimo vile, questo Cristianesimo originale, questo Cristianesimo puro, deve esser l’ambizione, 
la ricerca di ognuno di noi. Quell’amore vero. Allora, quando si vedeva un fratello, pare che si vedeva il Signore  
stesso. Per un fratello si faceva decine di chilometri per incontrarlo, adesso magari incontriamo un fratello e gi -
riamo la testa perché magari appartiene a quella parrocchia, non è della nostra parrocchia, non è della nostra de -
nominazione! Alleluia. E’ vergogna per la Chiesa questo! Perché Cristo ha detto: ‘Siete tutti fratelli!’. Non ha  
fatto nessuna discriminazione, ‘siete tutti fratelli’. Io ringrazio il Signore questi giorni, perché ho potuto costatare 
in mezzo alla tenda, questi cari giovani – certo non è tutto oro quello che luccica, noi lo sappiamo questo, ma  
neanche nelle nostre chiese è tutto oro quello che luccica, non ci sono movimenti perfetti, ma una cosa ho visto,  
una volontà di servire il Signore, una dedizione al servizio del Signore ed è il nostro compito di aiutare in questa 
ora difficile, forse la più critica della storia umana, è questo il momento in cui noi dobbiamo sentirci impegnati  
perché l’Evangelo della grazia sia predicato a tutte le genti. Gloria al nome del Signore! Un giorno mentre mi 
portavano con le catene ai polsi, alle carceri, un maresciallo mi disse: ‘Se lei non la smette sarà rovinato nella  
sua vita, lei è giovane e sta rovinando la sua carriera, fra poco lei andrà a finire a Gaeta, a fare le carceri in Gae-
ta!’ Allora io mi ricordo sempre, nelle nostre case in Italia c’erano tutti versi che erano versi del fascismo e c’è  
una parola molto profonda e importante e questa parola era: ‘Se qualcuno professa la sua fede e non è pronto di 
morire per essa, non è degno di professarla!’ Gloria al Signore. Così dissi al maresciallo queste parole: ‘Se una  
fede politica richiede sacrificio e anche la prontezza di morire, quanto più la mia fede che è la fede che è stata 
una volta insegnata ai santi, è la fede di Cristo, è la fede potente della Chiesa’.
Avete questa fede questa sera? Che razza di fede voi avete questa sera? Fate passare pure questa parola: ‘Che 
tipo di fede abbiamo noi? La fede della comodità o la fede anche del sacrificio e della sofferenza? Il Signore ha 
rimandato a casa i trentaduemila uomini di Gedeone, soltanto trecento ne ha fatto rimanere per il combattimento  
della guerra. E con questi trecento – disse l’Eterno – io libererò Israele dalle mani dei Madianiti. Ecco la Chiesa  
che porta avanti la testimonianza cristiana!
Ho detto, pare che ho un po’ di nostalgia io delle sofferenze passate. Anche quando mi hanno battuto, ho avuto 
degli schiaffi e dei pugni, e anche quando ho sofferto la fame, io ho nostalgia di quei tempi, perché quando la 
persecuzione infieriva c’era più motivo di pregare il Signore. Alleluia. Alla notte, alle tre noi ci alzavamo e fino  
alle sei del mattino si stava in ginocchio e si pregava l’Eterno. C’è questo oggi? Sono passati tanti anni, ma io ho 
cominciato la mia vita con la preghiera e la mia vita è una vita di preghiera perché io so che la mia preghiera dà  
forza all’anima mia, è il respiro dell’anima. Io posso parlare questa sera con una terminologia molto - diciamo 
così - volgare, una terminologia molto semplice, ma la potenza non sta nelle belle parole, come diceva Paolo: ‘Io 
non sono venuto a voi con parole persuasive dell’umana sapienza, ma son venuto a voi con dimostrazione di spi-
rito e di potenza’. Gloria al Signore! Disse Martin Lutero a Satana: ‘Satana percuoti pure, percuoti pure, io sono 
salvo!’ Uno che è salvo, può essere anche percosso, può essere schiaffeggiato, può essere umiliato, gloria al  
nome del Signore! San Paolo diceva che la parola di Dio non era in prigione, lui era prigioniero ma la Parola di 
Dio era libera. E molte volte noi abbiamo tanta libertà, libertà politica, libertà sociale, libertà religiosa, ma manca 
la più grande e la più preziosa libertà, la libertà dello Spirito Santo. ‘Dov’è c’è lo Spirito, ivi c’è libertà’. E que -
sta libertà – gloria al Signore - ci porta a contemplare la faccia del Signore ed essere così trasformati di gloria in 
gloria. Amen.

Giovanni Ferri

Testimonianza trascritta da un’audiocassetta

‘Il Resto è solo Amore’ 

La conversione di Giovanna e Massimo Albanesi 

Cresciamo nel silenzio. Emarginati in un mondo che non ci capisce. Intrappolati in false religioni. Isolati anche 
da Dio? GESÙ CRISTO E’ LA PAROLA DI DIO! 
Giovanna e Massimo vivono a Roma. Seguono un gruppo di non udenti e annunciano la Parola di Dio con il lin -
guaggio dei segni ogni sabato pomeriggio. Uno dei loro bisogni è di riuscire a sottotitolare videocassette di film 
cristiani da utilizzare nel ministerio. “Ora Amo il Libro Proibito” 
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Il mio primo incontro con la Parola di Dio avvenne molti anni fa, mentre ero in collegio. Nella biblioteca c’erano 
molti libri rilegati in marrone. Uno solo era rosso e quel colore mi attirava. Sul dorso c’era il titolo “La Bibbia” e  
io non sapevo cosa fosse e cosa quel nome volesse dire. Chiesi informazioni a una suora, ma questa mi disse che 
era Proibito guardarlo e mi mandò via. Ma io ero piccola e curiosa e la curiosità fu più forte di me. Con la com-
plicità di una mia amica sordastra, che mi faceva da “palo”, entrai in biblioteca e, col cuore in gola, salii su una  
sedia per vedere e leggere ciò che era proibito. Io sono completamente sorda fin dalla nascita. Essendo anche or-
fana, quel collegio era la mia casa. Sapevo di rischiare molto, perché la suora mi aveva detto che se avessi tocca-
to quel libro mi avrebbero cacciata.  Aprii il libro a caso e capitai in una pagina in cui era illustrata la “via  
crucis”. C’era una figura di Gesù sofferente che portava la Sua croce. Chiusi il libro col cuore in gola, mentre le 
gambe mi tremavano. Non riuscivo a capire perché non avrei dovuto leggere un libro che, evidentemente, parla-
va di Gesù. Conseguii la licenza media. Poi, diventata ormai adulta, lasciai le suore e trovai un lavoro come im-
piegata presso l’INAIL. Vicino al mio ufficio c’era una libreria e, un giorno, vidi in vetrina esposta La Bibbia. 
Così mi ricordai della mia curiosità di bambina, di cui mi ero completamente dimenticata, ma che non era stata  
mai soddisfatta, ed entrai a comprarmi una copia del libro “proibito”. Tempo dopo feci la conoscenza di un ra -
gazzo udente. Anche se, in certo modo, appartenevamo a due mondi totalmente diversi, pensai che mi sarebbe 
andato bene, dato che ci amavamo. Dopo alcuni anni decidemmo di sposarci. Più il tempo passava, più aumenta-
vano le difficoltà nel comunicare. Invece di sentirci più uniti, ci sentivamo sempre più lontani l’una dall’altro.  
Una notte feci un sogno che mi ricorderò sempre perché segnò l’inizio di un cambiamento nella mia vita. Sognai 
che c’era la guerra e che io mi trovavo sulla strada. Improvvisamente apparve un soldato che si mise a sparare al -
l’impazzata su tutti e anche su me. Ferita e agonizzante, chiesi a Gesù di perdonare tutti i miei peccati. Mi sve -
gliai turbata e decisi che il giorno dopo sarei andata a confessarmi. Andai in chiesa col cuore rotto e con un gran-
de desiderio di piangere sui miei peccati. Volevo confessare al prete quello che mi succedeva, ma più mi sforza-
vo meno mi riusciva di vedere in lui il rappresentante di Gesù. Sentivo sempre più grande il desiderio di leggere  
la Bibbia e pregavo per mio marito. Un giorno egli tornò a casa e mi disse che aveva trovato una vera fede in Dio 
e che voleva leggere la Bibbia con me. Potete immaginare la mia gioia? Egli si era convertito al Signore, leggeva 
il Vangelo e frequentava una chiesa evangelica! Dopo poco anch’io capii che Gesù è l’unica via di salvezza e ce-
detti di tutto cuore alla Parola di Gesù che dice: “Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non  
per mezzo di me” (Ev. di Giovanni14:6). Gesù non solo ha perdonato i miei peccati, ma anche mi ha dato una  
nuova vita. 
Giovanna

“Il Resto è solo Amore”

Siamo sposati da 22 anni e il primo periodo del nostro matrimonio è stato veramente brutto. Avevamo molti pro-
blemi, il più grande dei quali era la difficoltà di comunicare, non solo perché io, Giovanna, sono sorda e Massi-
mo, mio marito, udente, ma soprattutto per l’egoismo che regnava fra noi, nel nostro cuore. Ci eravamo cono-
sciuti, innamorati e sulla scia di bellissime emozioni ci eravamo sposati. Ben presto però ogni piccola difficoltà 
diventava una montagna invalicabile, che ci divideva sempre di più, fino al punto di spegnere il nostro rapporto e 
portarci a vivere ognuno nell’indifferenza sebbene in apparenza sembrassimo una coppia modello. Volevamo se-
pararci, ma l’amore per Angela, nostra figlia, ci fece rimandare. Volevamo aspettare prima di farlo che diventas -
se più grande, ma i momenti d’angoscia e solitudine diventavano sempre più frequenti ed ad essi reagivamo in 
modo diverso. Tutti e due stavamo distruggendo la nostra famiglia e noi stessi. Nel 1984 morì il nonno di Massi-
mo, una persona a cui volevo molto bene. Sia io che Massimo ne soffrimmo molto e la realtà della morte e della  
sofferenza ci portò a guardare in noi stessi forse per la prima volta. Tra noi c’era tanta nebbia e tanta indifferen -
za, però decidemmo di riappacificarci e di avere un altro figlio, Valerio. Io incominciai anche ad andare in Chie -
sa, cercando conforto nella religione. Nella messa però non trovavo nessuna consolazione e mi sentivo lontana  
da Dio. Pensai di leggere la Bibbia, ma quei concetti mi sembravano difficili ed irreali anche perché quasi tutti  
non udenti hanno difficoltà nella lingua italiana. Intanto era nato Valerio e, dopo i primi momenti di gioia, rico-
minciarono i problemi. Massimo ed io eravamo come due fili elettrici scoperti. Se ci toccavamo facevamo scin -
tille: il nostro rapporto ricadde nell’egoismo, nel rancore, nella rabbia. Fumavo fino a quaranta sigarette al giorno 
e cominciai anche a bere. Massimo mi trattava male, era indifferente. Io ero disperata ed anche lui soffriva, ma 
non mi lasciava per via dei due bambini. Ogni volta che lo potevamo fare ci buttevamo addosso la colpa del falli-
mento del nostro matrimonio finché non arrivò il maggio 1986. Massimo era ormai piegato dalle circostanze, si  
sentiva come un pugile alle corde che prendeva pugni da tutte le parti, non trovava pace e non si rendeva conto 
(come del resto anch’io) che questa situazione era permessa da Dio per portarci a Lui. Una sera però Massimo 
tornò a casa raggiante e con una espressione tutta diversa sul volto, aveva una gran voglia di parlare con me. “Mi 
è successa una cosa bellissima” mi disse “ho conosciuto il Signore Gesù Cristo”. Io credetti che fosse impazzito, 
ma ben presto mi resi conto che i suoi modi erano cambiati: era più dolce, comprensivo, attento ai miei bisogni,  
ogni giorno leggeva il Vangelo e cercava di spiegarmelo. Io vedevo in lui una persona nuova e pian piano, leg-
gendo il Vangelo compresi anch’io l’amore di Dio. Era un amore che si era incarnato 2000 anni fa, nella persona 
di Cristo, il quale poi era morto per permettermi di ricevere da Dio il perdono delle mie colpe, che avevano tanto  
fatto male a Lui, a Massimo e a me. Capii il messaggio di pace e di gioia del Vangelo ed ebbi la certezza di esse -
re Amata e perdonata da Dio. Gesù era morto per darmi la vita eterna, e liberata dal mio egoismo, potevo comin-
ciare a goderla già su questa terra, insieme a Lui e mio marito. IL RESTO DELLA NOSTRA STORIA E’ SOLO 
AMORE, che è sfociato nella nostra terza bambina, Margherita. 
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E’ stato duro chiederci perdono dei nostri reciproci errori e peccati, ma sapendo che Dio ci ha perdonati ci siamo 
riusciti. Non siamo diventati una coppia perfetta e non siamo due “santi di gesso” ma siamo due persone unite  
nello stesso spirito che Possono accettarsi, comprendersi, perdonarsi ed amarsi. Il nostro desiderio è vivere per il  
Signore e farlo conoscere ad altri. Stiamo cercando di raggiungere con il Vangelo altri non udenti. Pregate per  
questo. 

Giovanna e Massimo

La mia conversione
 
Giuseppe Colazzo racconta come il Signore ha avuto pietà di lui perdonandolo e come Egli ha trasformato la  
sua vita 

All’età di 23 anni credevo di aver ottenuto il massimo dalla vita vincendo un concorso per un impiego statale. 
Pensavo che le mie ansie e preoccupazioni erano terminate. Fino a quel momento avevo trascorso una vita abba-
stanza normale: avevo conseguito con buon esito il diploma di maturità, mi ero inserito molto bene nella società 
e nel mondo del lavoro, la mia famiglia mi ha sempre voluto tanto bene, sul lavoro ero stimato e soprattutto ave -
vo uno stipendio fisso. Ciò che avevo ottenuto mi rendeva molto soddisfatto.
D’ora in poi, pensai, il mio unico desiderio sarà di godermi ancora più intensamente la vita: macchina nuova, ra -
gazze (senza mai impegnarsi troppo in seri fidanzamenti), abbigliamento firmato, curare le mie passioni, serate  
in discoteca, in pizzeria ed altro; insomma tutto ciò che un giovane può desiderare, tutto quello che il mondo può  
offrire di buono.
Ma erano dei miei progetti, umani, non mi preoccupavo se Dio approvasse tutto ciò. Credevo in un Dio che è lì  
in cielo, e solo quando sarei diventato vecchio forse avrei cominciato a pensare a Lui; credevo anche che un 
giorno avrei dato conto della mia vita, quindi cercavo di condurmi nel migliore dei modi agli occhi degli uomini 
non curandomi di ciò che Dio pensava e voleva da me, Sua creatura. Pensavo che, comunque, avrei avuto tante 
occasioni per fare delle buone opere e meritarmi così la salvezza. Questo era l’insegnamento religioso che avevo 
ricevuto, ed ero forte del fatto che ero considerato da tutti un bravo ragazzo e non facevo nulla di male.
Però venne il giorno in cui il Signore mi chiamò a sé, si rivelò nella mia vita, poiché credo che ogni uomo sulla  
terra riceve più volte nel corso della propria vita una chiamata a convertirsi, a riconsiderare il cammino della pro-
pria esistenza terrena, ad avvicinarsi a Lui, ascoltare e fare la Sua volontà. Brevemente cercherò di raccontare  
come la mia vita è cambiata, trasformata dallo Spirito Santo giorno dopo giorno, dopo aver accettato Gesù Cristo 
come personale Salvatore. 
Incontrai, dopo circa due anni, un mio caro amico. Ci eravamo conosciuti durante il servizio militare, avevamo 
trascorso tante serate allegre, spensierate e mondane, lontani dalla volontà di Dio; anzi, una sera eravamo stati  
fermati da una persona che voleva parlarci della Bibbia e della salvezza in Cristo Gesù, ma il mio amico la re -
spinse bruscamente.
Una bella amicizia durata pochi mesi, ma che ci aveva tanto legato. Infatti, ci sentimmo per lettera varie volte, 
fino a quando il Signore ci fece rincontrare. Eravamo molto contenti di ciò e lo avevamo sperato; ma una cosa in  
particolare colpì subito la mia attenzione: il suo comportamento era totalmente cambiato rispetto a quello che  
avevo conosciuto. Mi raccontò della meravigliosa esperienza fatta con il Signore, della sua ricerca della verità  
che aveva trovato piena risposta tra le pagine della Bibbia, la Parola di Dio, che le sue umili preghiere avevano  
dato come risultato la pace e la gioia nel cuore per la salvezza provveduta gratuitamente, per la sola fede, dal no-
stro Signore Gesù Cristo sulla croce. Le tre famose domande: chi sono? da dove vengo? dove vado? avevano ora 
una risposta certa per lui.
Nel mio cuore balzò il desiderio di approfondire i motivi che avevano spinto il mio amico a convertirsi dalla vita 
mondana ad una vita di fede nel Signore, dal parlare volgare al pronunciare discorsi sani sulla Bibbia, sulla vita 
di Gesù, sulla volontà di Dio nella vita degli uomini; dall’assecondare i desideri della carne a soddisfare i deside-
ri dello spirito e condurre una vita di santificazione. Mi facevo queste domande: come poteva avvenire tutto ciò?  
cosa era realmente accaduto in lui? ed io, credevo realmente in Dio? sapevo quale era la via da seguire?.
Cominciai a considerare cosa facevo per il Signore, cosa rappresentava Lui nella mia vita, iniziai a vedere la mia  
condotta di cristiano e mi accorsi che ero un credente di nome e non di fatto, in pratica conoscevo pochissimo,  
solo alcune nozioni imparate al catechismo da ragazzino. Iniziai così ad avvertire il desiderio di approfondire la 
conoscenza del Signore, della Sua opera di salvezza mediante la lettura della Bibbia.
Conobbi anche dei giovani credenti ed in loro vedevo qualcosa di diverso rispetto agli altri ragazzi della stessa  
età che conoscevo, rivedevo in loro il nuovo carattere del mio amico; nei pensieri, nei discorsi, nell’agire, nelle 
decisioni da prendere, avevano come riferimento sempre quello che Dio insegna nella Bibbia.
In seguito, il mio amico mi invitò a partecipare ad un culto presso una chiesa cristiana evangelica ed accettai con  
entusiasmo. Arrivò quel giorno, era una domenica, lo ricorderò per tutta la vita: appena arrivai nel locale sgom -
bro di immagini e statue tipiche di una chiesa cattolica che ero abituato a frequentare di tanto in tanto, tutti mi  
accolsero con grande cordialità ed amore. Presi posto insieme al mio amico ed alla prima preghiera innalzata a  
Dio con fervore, il mio cuore cedette sfogando in un pianto di pentimento. Che mi succedeva? Non riuscivo a 
controllare quelle lacrime! Mi sentivo peccatore, lontano da Dio, pensavo di non poter ottenere mai la salvezza 

69



anche se mi consideravo un giusto, un bravo ragazzo, i miei pensieri, le mie azioni, le mie parole lo rinnegavano,  
non ne tenevano minimamente conto nella vita che conducevo. Mi rendevo conto che avevo bisogno di Gesù 
Cristo e della salvezza che mi offriva, dovevo accettarlo personalmente nel cuore.
Con la predicazione della Parola continuavo a ricevere messaggi d’amore: Egli mi amava, Egli era morto anche 
per me, Egli donava salvezza a tutti coloro che andavano a Lui con cuore sincero e pentito, non potevo essere in-
differente davanti a questo sublime gesto d’amore, mi bastava un piccolo passo di fede.
I cantici cristiani facevano da degno contorno alla preziosa presenza del Signore in quel luogo. Eh si! Perché tutti 
coloro che erano lì lo credevano, lo sentivano vivente, lo adoravano e lo pregavano, era una Sua promessa: 
“ovunque due o tre sono radunati nel mio nome io sono in mezzo a loro” . Io non me ne rendevo conto, ma Lui 
stava iniziando ad operare in me tramite lo Spirito Santo che mi convinceva di peccato, di giustizia e di giudizio.
Ci fu una preghiera conclusiva: altre lacrime rigarono il mio volto, pensavo di essere bravo e giusto, di potermi 
meritare la salvezza nel corso della mia vita con le opere che sicuramente avrei avuto modo di compiere, invece  
ero lì bisognoso e misero a chiedere perdono a Lui, unico Giusto, unico Salvatore. La cosa bella è che sentivo di  
non dover dare in cambio qualcosa, non potevo acquistarmi la salvezza, ma dovevo semplicemente dare solo il 
mio cuore al Signore, la mia vita dedicarla a Lui, onorarlo e servirlo perché ne è degno, mettere Lui al primo po-
sto ed ogni altra cosa mi sarebbe stata sopraggiunta.
Prima della fine del culto il mio amico sussurrò: il Signore ti ha parlato! Uscii da quel locale ripieno di gioia,  
sentivo tanto amore verso chi mi circondava (e pensare che non conoscevo nessuno), ero più leggero, come se  
qualcosa mi fosse stato tolto di dosso, ero certo che il Signore aveva perdonato i miei peccati, avevo sperimenta-
to il Suo grande amore. Dopo quella giornata, mi accorgevo dai comportamenti che avevo e sentivo dentro di me 
che era successo qualcosa di molto importante. Avevo sentito qualcosa che mai fino a quel momento avevo pro-
vato. Mi misi a studiare la Parola di Dio con più attenzione e riverenza, leggerla ogni giorno, ne sentivo il desi -
derio quotidianamente, scoprii tante contraddizioni ed incoerenze tra ciò che mi era stato insegnato e ciò che il  
Signore insegna nella Sua Parola. Sentivo anche la necessità di pregare e cercare un dialogo con il mio Signore,  
senza preghiere già fatte, da ripetere sistematicamente, ma spontaneamente come si parla ad un amico fidato, era  
il mio personale Salvatore. E poi, trovavo sempre più piacevole la compagnia di giovani cristiani (e meno giova-
ni) che professavano questa fede, desideravo più stare con loro che con i miei amici, mi attiravano sempre meno 
le attività che fin a quel momento avevano occupato il mio tempo; aspettavo con ansia i giorni per poter parteci -
pare al culto o alla riunione di preghiera o ad uno studio biblico. Ero entusiasta della nuova via che mi stava din-
nanzi, questa via si chiama Gesù Cristo, che è anche verità e vita. Ma, se da una parte iniziò un entusiasmante  
cammino di fede, dall’altra cominciarono dei mesi di prova. Mi spiego meglio. La maggior parte dei miei amici,  
i miei genitori, molti dei miei colleghi di lavoro, non comprendevano questa mia scelta, non mi incoraggiavano,  
anzi. Ma il Signore continuava a parlare al mio cuore, a trasformare la mia vita, a darmi la forza di superare le 
difficoltà che inevitabilmente avrei dovuto affrontare quando ne parlavo con i miei amici, che sostenevano si 
trattasse solo di una crisi mistica passeggera, che presto tutto sarebbe passato, che non erano cose per un giovane 
della mia età. E per quanto riguarda i miei genitori abituati all’insegnamento religioso tradizionale, era addirittu -
ra un tradimento nei confronti del Signore, non potevo saperne più io dei preti, non potevo capire la Bibbia più io 
dei teologi. Ma il messaggio biblico è molto semplice, l’annuncio della salvezza è molto semplice, sono i teologi 
e la tradizione religiosa che hanno contorto e complicato la via tracciata da Gesù Cristo nella sua vita terrena.
Comprendevo che la Bibbia insegna che oggi, si proprio oggi, cioè nel momento in cui si ascolta il messaggio  
della salvezza in Cristo Gesù, è il momento di decidere, la Bibbia dice anche che il domani non ci appartiene,  
che sappiamo cosa ne sarà di noi domani? Il mio desiderio era di comunicare agli altri che questa scelta rappre -
senta qualcosa di fondamentale per la vita, riguarda il nostro destino eterno; non si tratta di cambiare chiesa o re -
ligione, non otterremmo nulla, ma di seguire Gesù, in Lui avevo trovato un amico fedele, avevo trovato pace e 
gioia, avevo una vita veramente nuova, ero proprio pienamente soddisfatto di ciò che facevo, la mia visione della 
vita stava completamente cambiando, avevo acquistato un vero senso della vita, ora avevo un sicuro e stabile 
punto di riferimento. Le mie domande trovavano precise risposte.
Furono dei mesi di prova, come dicevo, in cui sperimentai la fedeltà di Dio e vidi realizzarsi le parole di Gesù 
che diceva: “hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” o le parole dell’apostolo Paolo a Timoteo “tut-
ti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati”. Non potevo crederci, c’era stata una 
svolta nella mia vita che mi aveva procurato pace, gioia e felicità che mi accompagnavano ogni giorno, mi senti -
vo privilegiato, desideravo comunicare agli altri questa meravigliosa esperienza, eppure quasi tutti erano del pa-
rere opposto, si accontentavano della religiosità e delle tradizioni, preferivano apparire dei religiosi piuttosto che 
praticare il vero cristianesimo. Stavo scegliendo di servire il Signore, di seguirlo, non un uomo, ma il Creatore  
del cielo e della terra, passare da una vita di peccato ad una vita di santificazione, eppure incontravo opposizione  
e persecuzione. Da buona parte delle persone che conoscevo non ero incoraggiato a proseguire questo cammino 
di fede. Nel mio cuore, però, risuonavano le parole di Gesù: “non temere, solo abbi fede”. Tutto davanti a me 
cambiò, i miei pensieri cambiarono come i miei desideri. Qualcosa di difficile da comunicare con parole o rac-
contare in un breve scritto, sono esperienze da provare, il Signore è il Salvatore di tutti, attende solo di essere in-
vocato, riconosciuto come unico personale Salvatore, vuole che gli diamo semplicemente la possibilità di opera-
re aprendo il nostro cuore al Suo amore. E’ scritto: “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito  
Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna”. Grazie siano rese a Dio perché in al-
cuni momenti pensavo che con le mie forze non avrei potuto continuare questo cammino di fede, ma il Consola-
tore, lo Spirito Santo mandato da Gesù, mi ha sostenuto e mi sostiene, e certamente mi sosterrà se continuerò ad  
essere fedele.
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Dopo qualche mese feci il mio battesimo in acqua testimoniando pubblicamente della mia fede e della mia con -
versione in ubbidienza al comandamento:  “andate per tutto il mondo e predicate l’Evangelo a ogni creatura;  
chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto, sarà condannato” . Nel corso di 
questi pochi anni di fede ho potuto vedere realizzate delle promesse di Dio nella mia vita, ho sperimentato la Sua 
fedeltà. Prima di tutto la promessa della salvezza per fede in Cristo Gesù, e poi la pace in ogni circostanza che mi 
vengo a trovare, infatti Egli disse: “io vi lascio la mia pace, non come quella che il mondo dà”, ed ancora la gio-
ia per le benedizioni divine, ogni volta che c’è un’occasione di incontro con altri fratelli e sorelle in fede e si pre-
ga, adora, loda, ringrazia e si canta al nostro Signore. Ma oltre a queste benedizioni spirituali, ci sono anche delle 
benedizioni pratiche, nella vita di tutti i giorni. Egli mi ha dato una moglie e una figlia, e pensare che io non ero 
propenso a sposarmi, tantomeno avere dei figli, pensavo che era qualcosa da fare il più tardi possibile nella vita, 
era un legarsi, era un peso troppo grande per un giovane di larghe vedute come me. Inoltre, non mi fa mancare il  
pane quotidiano ed una casa in cui stare in pace con la mia famiglia, e stare in pace con i miei parenti e tutti quel-
li che conosco. Certamente le difficoltà nella vita non mancano ai credenti come per tutti gli uomini di questa 
terra, ma il Signore è il mio Pastore che mi guida e fortifica, mi consiglia tramite la Sua Parola nelle scelte indi -
candomi la via migliore da seguire per il mio bene per il resto della vita terrena fino al giorno che, in adempi-
mento ad un’altra Sua promessa, lo incontrerò faccia a faccia. Certamente continuo a sbagliare, a volte non rie -
sco a fare tutto quello che voglio, sono un peccatore salvato per grazia, non c’è nessuno perfetto, nessuno è giu -
sto davanti a Lui. Il mio desiderio è, giorno per giorno, osservare i Suoi comandamenti, fare la Sua volontà, stare 
in comunione con Lui e concludo con le parole riportate nella lettera di Paolo apostolo ai Romani: “essendo stati  
affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione, e per fine la vita eterna”.
A Dio sia la gloria!

Giuseppe Colazzo

Salvata 

Beatrice Palmisano racconta la sua conversione 

“Sono Beatrice Palmisano, di anni 38, casalinga e convertita alla fine del 1948”
Vivevo con una nonna, per farle compagnia, mentre i miei familiari erano in Calabria. Vicino casa è venuta ad 
abitare una famiglia evangelica. Io ascoltavo molto spesso le loro preghiere ma poi, avendo udito che era peccato  
trattare loro, ebbi ordine di non avvicinarli, perché, come dicevano i preti, erano degli indemoniati.
Una sera vennero dei “fratelli” da Castellaneta e si unirono per pregare in casa di quei pentecostali, miei vicini.
Parecchie mie amiche mi convinsero di nuovo ad accostarli, ma, giunte dietro la porta, cominciammo a ridere e a 
beffarli.
Uscì una donna, che, con parole calme, ci parlò di Gesù e ci invitò ad entrare; entrammo, ma, mentre loro canta -
vano e il “pastore” leggeva un capitolo del Vangelo, noi ci guardavamo e ridevamo. Io in ginocchio giravo gli 
occhi per trovare un quadro di un santo, ma non ce n’erano. Ritornata a casa, non potei dormire, perché sentivo 
come se qualcuno mi chiamasse e mi parlasse. La notte in sogno parlai del capitolo 23 di Matteo e ne spiegavo il  
significato (in verità non avevo mai letto quei versi). La mattina chiesi agli evangelici di vicino casa il loro libro  
della Bibbia e con grande sorpresa lessi le stesse parole, che avevo proferito nel sonno. Allora chiesi al Signore:  
“se sei veramente Tu, o Dio, che mi parli, dichiarami ancora una volta la verità”.
La notte sognai ancora sui cibi proibiti dai preti.
Da quel momento cominciai a dare il mio cuore a Dio, chiedendo di essere provata. Infatti, dopo il 1949, anno in  
cui fui battezzata con la potenza dello Spirito Santo, cominciarono le prove. Siccome vivevo con la nonna a Pa -
lagianello, i miei genitori, che erano in Calabria, mi scrivevano disapprovando la mia scelta. Parlarono con i preti 
e perfino col vescovo di Cosenza, i quali per spaventare i miei parenti dissero loro: “La maledizione e la scomu-
nica sono in casa vostra perché avete la figlia evangelica”. Tutti quelli di famiglia mi allontanarono ed anche la 
nonna, che prima non se ne curava.
Ma Gesù aveva preso possesso in me e non temevo più nulla che mi potesse separare da lui.
Mi arrivarono lettere dai miei in cui si diceva che se non li ascoltavo mi disconoscevano da figlia; io rispondevo 
con passi della parola di Dio. Allora mia madre si decise a venire di persona; quando giunse io le andai incontro  
ma lei si rifiutò di abbracciarmi e mi disse: “Allontanati perché hai disonorato la nostra famiglia”.
Io rincasai e da allora non ebbi più rapporti con i miei genitori, anche perché poco dopo mi sposai.
Oggi vivo contenta e Dio benedice la mia famiglia.

Palmisano Beatrice

Testimonianza tratta da: Zucchi Sergio, Espansione Pentecostale, Taranto 1994, pag. 305

Come Dio mi ha condotto a Cristo 

Diego Greco racconta la sua conversione 
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Come la maggior parte dei ragazzi che nascono in una famiglia di religione cattolica romana, anch’io sono stato 
educato ed iniziato a seguire quelle regole ed ero, tutto sommato, un buon cattolico: andavo in chiesa ed osserva-
vo i vari precetti e sacramenti. Seguivo con un certo interesse la lettura dei brani biblici riguardanti l’annuncio  
della venuta di Gesù, della Sua nascita, dell’apparizione degli angeli ai pastori, e il racconto dell’arrivo dei magi, 
in Gerusalemme, per adorarLo. Ogni mattina, di buon’ora mi recavo a servire la messa come chierichetto ed  
amavo seguire tutte le processioni che si svolgevano nella città; amavo stare in quell’ambiente religioso ed esse-
re in amicizia col sacerdote. L’unico punto negativo, che mi tormentava non poco, era che, quando passavo vici-
no alle statue, avevo una paura matta, e tutto questo continuò fino all’età di dodici anni.
Intorno a quell’età trovai lavoro come banconista in un bar, al circolo dei sottufficiali di via Roma, Taranto; un  
giorno, mentre ero intento al mio lavoro e alle mie mansioni, verso il mezzogiorno…. chiusi le porte ed iniziai il  
rito consueto delle pulizie; ero solo e tutto era silenzio intorno a me, non ricordo quali fossero in quel momento i  
miei pensieri, ma, ad un tratto, sentii molto chiaramente una voce d’uomo (…), che mi disse: “quando termini il  
tuo lavoro, passa per quella via…. che, poi…», ma nulla era molto chiaro su quel che avrei dovuto fare o vedere.
L’impressione di quella voce fu grande, riaprii tutte le porte del locale… ma non c’era nessuno; allora richiusi le  
porte e continuai il mio lavoro. La sera, al termine della giornata lavorativa, mentre mi avviavo verso casa, sentii  
nuovamente quella voce (…). Ero già su quella strada indicatami precedentemente… e, in un mio monologo, mi  
chiedevo: “ma dove devo recarmi?” La voce che mi stava suggerendo il tutto mi indicò, quasi come spingendo -
mi, un portone del Corso dere Mari, e quella voce mi disse: “entra!”. Era un portone che segnava l’ubicazione 
del n. 12; entrai… e a sinistra dell’atrio v’era una porta con dei gradini che portavano in uno scantinato illumina-
to fievolmente.
Mentre ero indeciso se scendervi o no, mi accorsi che altre persone, dietro di me, si erano avvicinate a quella 
porta… avrei voluto informarmi, ma la vergogna mi tratteneva dal farlo; in quel preciso momento, tra quelle per-
sone, riconobbi una signora, che mi disse: “Diego, cosa fai qui?”. Nella mia semplicità risposi che non conosce-
vo la precisa ragione perché fossi lì; la donna… nonostante la mia perplessità e indugio, mi invitò a scendere per  
partecipare alla riunione che si sarebbe svolta poco dopo.
Durante il culto, mentre i fedeli pregavano e cantavano, anch’io seguivo attentamente tutto lo svolgimento del  
culto e recepivo il messaggio della Parola di Dio predicata dal Fr. Salvatore Gemelli, il pastore.
Al termine della riunione il pastore mi domandò se fosse stata la prima volta che io presenziassi ad una riunione  
di culto evangelico: gli risposi di sì e lui mi invitò a ritornare.
Tornato a casa raccontai, con gioia, la mia singolare esperienza ai miei genitori ed ai miei parenti, che mi ascol -
tarono attentamente e ne rimasero anche impressionati, ma niente di più; solo un mio cugino frequentò la chiesa 
per un certo tempo, ma poi si allontanò.
All’età di quindici anni, dopo aver appreso della necessità di fare un patto col Signore, accettai di battezzarmi e 
così scesi nelle acque facendo il patto col Signore di servirlo ed essergli fedele fino alla morte.

Diego Greco

Testimonianza tratta da: Zucchi Sergio, Espansione Pentecostale, Taranto 1994, pag. 337, 338

‘Volevano che la nostra bambina morisse’ 

La conversione di Paul Blizard, un ex Testimone di Geova della Terza Generazione 

Al Cristiano medio, il nome ‘Testimoni di Geova’ fa venire alla mente un gruppo di persone vestite ordinata-
mente che vanno di porta a porta nel vicinato, vendendo la rivista della Torre di Guardia [nota del traduttore; da  
alcuni anni i Testimoni di Geova non vanno più in giro a vendere le loro riviste], o magari un libro. Invece, 
quando io penso ai Testimoni di Geova, mi viene alla mente una vita di schiavitù ad un culto che io ho servito 
per i primi 28 anni della mia vita. Mio nonno diventò una parte della Società della Torre di Guardia nei primi  
anni del 1900. I miei genitori sono dei Testimoni di Geova attivi. Mio papà è tuttora un anziano che presiede nel -
la sua locale Sala del Regno.
Mi fu insegnato che i Testimoni di Geova avevano la sola vera religione, una religione governata dal quartiere  
generale della Torre di Guardia a Brooklyn, N. Y. Il corpo dirigente controlla 2 milioni e trecentomila persone 
[nota del traduttore: attualmente sono più di 5 milioni]. Io uso la parola ‘controlla’ perché i Testimoni di Geova  
credono che tutto ciò che viene scritto dalla Torre di Guardia viene da Dio e non deve essere messo in discussio-
ne. Essi credono che il corpo dirigente riceve ‘nuova luce’ dagli angeli che spiega tutto ciò che concerne la Bib-
bia. Essi credono che la Torre di Guardia è la sola rappresentanza che Dio sta usando. Così, essi credono che  
fuori dall’organizzazione della Torre di Guardia, le persone non hanno nessuna speranza. Essi credono che solo 
loro hanno la verità, che solo loro sono veri Cristiani, che solo loro saranno salvati e che tutti gli altri saranno di -
strutti da Geova Dio nella battaglia di Armageddon.
Io cominciai il servizio nella Torre di Guardia a pieno tempo nel 1971 dopo essermi ritirato dalla Scuola Supe-
riore dietro l’incoraggiamento dei capi della Torre di Guardia a cagione della fine del mondo che essi predissero 
per il 1975. Migliaia di Testimoni di Geova incassarono polizze di assicurazione, abbandonarono carriere, e ven-
dettero le loro possessioni per impiegare il ‘poco tempo che rimaneva’ nell’opera del ministerio prima della fine 
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del mondo. Come operaio missionario o ‘Pioniere’ io andai di porta in porta cercando di convincere le persone  
che esse dovevano diventare dei Testimoni di Geova per piacere a Dio e forse ricevere la salvezza. Io uso il ter-
mine ‘forse’ perché tutti i Testimoni di Geova non sono sicuri della loro salvezza. La via della salvezza della  
Torre di Guardia è basata sulle opere, e non sulla grazia salvatrice del sangue di Gesù Cristo, che noi riceviamo 
gratuitamente mediante la fede.
Questo sistema di opere di vendere i libri della Torre di Guardia di porta in porta mette il Testimone di Geova in  
una posizione per essere salvato se lui è fedele all’organizzazione e compie tutto quello che gli viene detto di  
fare. La fedeltà all’organizzazione implica l’adesione ad una moltitudine di regole e regolamenti, che gli anziani 
della Torre di Guardia impongono con grande zelo. 
La violazione di una qualsiasi regola come è stabilita dal corpo dirigente della Torre di Guardia potrebbe scaturi-
re in una punizione e in restrizioni, a secondo della offesa. Gli anziani hanno il potere di portare via la salvezza,  
restringere la vita di preghiera, interrompere la comunicazione con la famiglia o qualsiasi altra cosa essi credono 
che porterà un Testimone di Geova ribelle al pentimento.
I Testimoni di Geova devono riferire agli anziani il tempo che essi spendono nel fare il lavoro della Società e gli  
anziani mettono l’informazione in un archivio. C’è un archivio per ogni membro della congregazione. Questo ar-
chivio contiene anche qualsiasi informazione su tutti i peccati più importanti. Tutta l’informazione che riguarda  
la vita privata del Testimone è conservata a New York in archivi generali che non vengono mai distrutti. 
Siccome avevo vissuto in questo sistema tutta la mia vita, io sapevo che cosa ci si aspettava da me. Io dovevo se-
guire le regole e le leggi per guadagnarmi la salvezza. Ero andato di porta in porta sin da quando ero un piccolo 
bambino, così mi adattai facilmente al servizio a pieno tempo. 
Io continuai questo servizio per un certo numero di anni, ma con poca soddisfazione. Il peso di dovere mantenere 
la quota mensile di 100 ore di tempo, come anche la vendita di almeno 100 riviste e 40 libri, cominciò a scorag -
giarmi. Tutto questo lavoro è volontario e non ci sono salari che vengono pagati. I Testimoni devono trovare un  
impiego per sostenere questa opera.
Nel 1973, fui accettato per andare al Quartiere Generale Mondiale di Brooklyn per essere parte del vasto corpo 
di operai che producono la letteratura. In una lettera personale del presidente della Società della Torre di Guar-
dia, Nathan H. Knorr, egli dichiarò: ‘In aggiunta, tu otterrai un meraviglioso addestramento teocratico avanzato  
che è molto meglio di qualsiasi educazione secolare tu possa ottenere’.
Con molto anticipo io prenotai un volo per New York City. Mentre ero sull’aereo mi ricordai di tutta l’invidia 
dei miei amici, io stavo andando a vivere con i membri del corpo dirigente, e quanto splendido sarebbe stato es -
sere al centro di tutta l’attività del lavoro compiuto da tutte le parti nel mondo. I miei amici mi fecero delle feste 
di addio e dei doni, lodando i miei orgogliosi genitori per avermi allevato così bene nell’organizzazione tanto 
che essi potevano vedere il loro figlio andare in tale posto.
Poco dopo essere arrivato a New York, si consumò l’illusione dato che fui assegnato al lavoro nella fabbrica.  
Duro lavoro e apprendere a fondo le linee di condotta dell’organizzazione fu ‘l’educazione’ che io ricevetti al 
Quartiere Generale della Torre di Guardia.
Lo spazio non mi permette di dire i dettagli di quello che sperimentai mentre passavo lunghe ore a lavorare nella  
legatoria dei libri. Là io alimentai le macchine per la ‘Organizzazione di Dio’. Ricordo lo stress mentale di una  
abbondanza di regole e regolamenti. Il piano maestro dei leaders della Torre di Guardia controllava dove andavo, 
cosa facevo e come lo facevo. 
Dopo avere passato tre anni al Quartiere Generale, senza soldi per cominciare fuori nel mondo (la nostra paga  
era di 14 $ al mese), imparai la dura realtà di cercare di vivere con nessuna educazione o abilità. I Testimoni di  
Geova sono fortemente scoraggiati dal frequentare la scuola secondaria.
Mi sposai una brava ragazza Testimone di Geova, e stabilimmo assieme di cercare di piacere a Dio nella maniera  
migliore che sapevamo. Cioè, noi eravamo dei bravi Testimoni di Geova e seguivamo tutte le regole e tutte le 
leggi. Mia moglie era stata una missionaria per otto anni. Ella era stata mandata in diverse parti degli Stati Uniti  
nel suo lavoro, sotto la direzione della Società Torre di Guardia.
Dopo che fui tornato a casa con un ‘archivio completamente pulito’ dall’ufficio di New York, gli anziani locali  
mi stavano usando piuttosto ampiamente nell’insegnare dal palco. La maggior parte dei Testimoni di Geova sono 
d’accordo che chiunque abbia speso del tempo al quartiere generale è speciale ed è degno di responsabilità più  
grandi nella congregazione locale.
Dato che guadagnai una posizione nella congregazione, io venivo esposto ed istruito in qualche lavoro segreto  
degli anziani. Era eccitante andare in giro di notte, seguire i membri della congregazione che erano sospettati di  
agire malamente. Mi fu anche dato accesso agli archivi della congregazione, che rivelavano l’informazione inter-
na di tutti nella congregazione. Io venivo usato nelle stesse operazioni dissimulate che avevo visto controllano  
gli operai al quartiere generale.
Nonostante tutto ciò io non potevo ricevere nessuna soddisfazione e nessuna pace. La pressione nel cercare di 
servire un Dio che è vendicativo e pieno di ira è più di quello che io posso descrivere. L’organizzazione dipinge -
va Geova sempre come un Dio pronto ‘a riversare la vendetta’. Tutto quello che io sapevo di Dio era quello che  
io leggevo nella Torre di Guardia. Sì, noi leggevamo la Bibbia, ma ci era stato detto che se noi facevamo questo  
per interpretarla senza i libri della Torre di Guardia, noi eravamo destinati a cadere nell’errore e nell’apostasia.
Un amico mi introdusse ad un libro scritto da un ex Testimone di Geova intitolato ‘Trent’anni schiavo della Tor -
re di Guardia’. Io sapevo che il mio dovere, come buon Testimone, era di volgere il mio amico agli anziani, per -
ché a noi era proibito leggere ogni sorta di materiale contro i Testimoni.
Ma per sfida, io lessi il libro. Mi disturbò moltissimo, perché l’autore era un ex operaio al quartier generale, e io  
potevo riferire molte cose che lui diceva. Molte cose che io avevo cercato di cancellare dalla mia memoria, sta -
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vano di nuovo affiorando, e delle domande sull’autorità della Torre di Guardia mi lasciarono molto sconvolto. 
L’autore menzionava che egli aveva trovato spiritualmente la verità studiando la Bibbia senza le pubblicazioni 
della Torre di Guardia. 
In tutto questo tempo lo Spirito Santo mi stava chiamando a studiare la Parola di Dio. Nonostante noi avessimo 
la nostra Traduzione della Bibbia del Nuovo Mondo (tradotta dalla Società Torre di Guardia e confutata da stu -
diosi della lingua Ebraica e Greca come una versione della Bibbia influenzata negativamente e contorta), io com-
prai una Nuova Bibbia Standard Americana [New American Standard Bible].
Mia moglie ed io studiammo segretamente la nostra nuova Bibbia per lunghe ore durante la notte, scoprendo che 
molte delle dottrine principali per le quali noi eravamo disposti a morire erano false. Io affrontai mio padre a 
proposito di alcune di queste questioni. Essendo un anziano, mio papà vide che io stavo mettendo in dubbio alcu-
ni dei principali insegnamenti, ed egli fece un rapporto di me e mia moglie agli anziani affinchè fossimo proces-
sati per apostasia.
Dopo una lunga e triste udienza, noi ci pentimmo di avere messo in dubbio la Società della Torre di Guardia e ci  
fu permesso di rimanere Testimoni di Geova, ma io fui spogliato di tutte le mie responsabilità nella congregazio-
ne. Io dovevo essere sorvegliato per un periodo di tempo prima di poter servire di nuovo in una qualunque fun-
zione nella congregazione. Un trasferimento per lavoro in un’altra città fu un sollievo benvenuto. Non vedevo 
l’ora di entrare in una altra congregazione ed avere un nuovo inizio. Ma quando mi ricordai che l’udienza era an-
cora nel mio archivio e mi avrebbe seguito dovunque sarei andato per il resto della mia vita, venne presto la de-
lusione.
Naturalmente, gli anziani nella nuova congregazione ebbero il mio archivio appena dopo che io cominciai a fre-
quentare le riunioni. Essi mi dissero che mi avrebbero sorvegliato per un certo tempo per vedere se queste mie  
idee apostate sarebbero venute di nuovo in superficie. Essi mi avvertirono che se io avessi cercato di condividere 
tali idee con qualcuno nella congregazione, essi mi avrebbero scomunicato. Promisi fedeltà all’organizzazione, e 
dissi che non avrei letto o detto niente che era differente dalla posizione della Torre di Guardia sulla Scrittura.  
Passarono due anni. Essere sotto lo scrutinio degli anziani mi lasciò molto vuoto. Niente, neppure i miei figli che  
mi avevano portato così tanta gioia, rese la mia vita realizzata. Io avevo bisogno di qualche cosa, ma cosa fosse  
non lo sapevo. Mia moglie ed io spesso bevevamo in eccesso, cercando qualche gioia, ma da ciò scaturì solo il 
vuoto.
Avendo due bambini, noi desideravamo ardentemente che nascesse una bambina e speravamo che l’avere una 
piccola bambina avrebbe portato la felicità che mancava nella nostra famiglia. Il 10 Agosto 1980, nacque Jenny  
Leigh Blizard. Noi eravamo così eccitati. Ma fummo colpiti dalla tragedia. Quando lei aveva cinque settimane,  
Jenny fu trovata che aveva un raro problema di sangue. Esso non coagulava. 
I medici locali ci mandarono a Sant Antonio, nel Texas, per il trattamento della condizione di Jenny. Noi la por -
tammo dai medici della speciale cura della camera dei bambini del Centro Medico di Santa Rosa, cercando un 
trattamento che avrebbe fatto star bene Jenny. Perché Jenny stava sanguinando internamente? Perché il suo san-
gue non coagulava? I medici impiegarono giorni per cercare di arrivare ad una conclusione. 
Alla fine un gruppo di medici ci informarono che Jenny aveva bisogno di una urgente trasfusione di sangue per  
salvare la sua vita. Questo era un difficile problema per noi perché la legge della Torre di Guardia non permette a 
nessun Testimone di Geova di prendere sotto qualsiasi forma del sangue. I Testimoni di Geova portano delle tes-
sere che dichiarano che essi non prenderanno una trasfusione di sangue in nessuna circostanza, neppure se ciò si-
gnificherà la morte.
Noi mandammo i medici fuori dalla stanza e gli dicemmo che gli avremmo presto dato la nostra risposta. Mia  
moglie ed io pregammo e gridammo a Dio per delle risposte. Io ricordo che pensai: ‘Oh Geova, come mi puoi  
chiedere di prendere una tale decisione – un sì o un no se Jenny vive o muore! Che specie di Dio sei!’ Alla fine  
mia moglie ed io chiamammo i medici di nuovo nella stanza e li informammo che noi dovevamo ubbidire alla 
legge di Dio e noi avremmo fatto morire Jenny.
Gli ufficiali dell’ospedale contattarono il Dipartimento dell’Assistenza dei Bambini del Texas e fu intentata una 
causa contro di noi per abuso e negligenza di bambino. Un ordine del tribunale fu emesso per assicurare che Jen-
ny ricevesse il sangue di cui ella aveva bisogno per avere salva la sua vita. Il Dipartimento dello Sceriffo di Be-
xar County diede a me e a mia moglie delle citazioni e avvertì il personale dell’ospedale di non permetterci di ri -
muovere Jenny dall’ospedale. I Testimoni di Geova durante la loro storia hanno fatto spesso uscire furtivamente 
dagli ospedali i pazienti per evitargli a tutti i costi le trasfusioni di sangue. 
Mia moglie ed io fummo segretamente sollevati che Jenny avrebbe ricevuto la cura che aveva bisogno nel rice-
vere il sangue. Io avvertii che avevo fatto tutto quello che potevo per cercare di impedirle di ricevere il sangue,  
non capendo che i tribunali sarebbero intervenuti. 
I cronisti di due giornali di Sant Antonio, ‘Il Sant Antonio Express/News’ e ‘Il Sant Antonio Light’, seppero di  
Jenny e svelarono la storia, nonostante noi rifiutammo di parlare ai cronisti. In uno sguardo retrospettivo, io lodo 
il loro lavoro.
Nel frattempo, degli amici contattarono gli anziani locali, che prontamente vennero a visitarci. Essi erano solle-
vati di scoprire che c’era ancora tempo per pianificare una maniera per portare via Jenny dall’ospedale prima che 
le fosse somministrato il sangue.
Io gli spiegai che la questione era fuori dalle nostre mani e che io mi trovavo sotto l’ordine del tribunale di non  
rimuovere Jenny. Questo sembrò non interessargli. La loro principale preoccupazione era di portarla fuori dall’o-
spedale. Io sapevo che Jenny sarebbe presto morta se io l’avessi rimossa dalle macchine che la tenevano viva ed  
io sarei stato accusato di omicidio. Io spiegai questo agli anziani. Essi replicarono: ‘Quella è l’opportunità che tu 
devi prendere! Tu non puoi permettergli di dare del sangue a tua figlia!’

74



Senza ulteriore discussione, io gli chiesi di andarsene, dichiarando che noi non potevamo permettere alla nostra 
bambina di morire in questa maniera. ‘Se questo è l’Iddio che servo, io non voglio più avere niente a che fare  
con Lui’.
Gli anziani lasciarono l’ospedale turbati con me che non mi ero sottomesso a loro. ‘Io spero’, mi disse persino un 
anziano, ‘che tua figlia tramite quel sangue contragga l’epatite, solo per dimostrare che è male!’.
Quando alla fine tornammo a casa con Jenny, i Testimoni di Geova avevano ricevuto notizia che anche se noi  
avevamo protestato contro la trasfusione di sangue, noi avevamo permesso a Jenny di riceverla. Questo ci rese 
dei reietti agli occhi dei Testimoni di Geova, ma essi non ci scomunicarono. La legge che richiedeva la scomuni-
ca sarebbe stata applicata solo se io avessi liberamente dato il permesso per la trasfusione. Qui fu quando Dio in-
tervenne. Dei Cristiani vennero a casa nostra e ci aiutarono con del cibo e del denaro e in qualsiasi maniera essi  
potevano. La testimonianza vivente di queste persone commosse così tanto mia moglie ed io che decidemmo di  
ricominciare a studiare la Bibbia.
Quei mesi di intenso studio segreto della Bibbia ci condussero a concludere che noi avevamo vissuto una menzo-
gna. Noi eravamo stati schiavi di un sistema di interpretare la Scrittura che soffocava qualsiasi nostro libero pen-
siero. 
Sulle questioni e sui punti dottrinali che mi avevano disturbato molto, la Bibbia era chiara. Io lessi l’intera Bib -
bia nel suo contesto, senza l’aiuto di un libro o di una rivista che mi istruisse.
Il risultato di questo studio fu che noi scoprimmo che tutto quello di cui noi avevamo bisogno per la Salvezza era  
il Signore Gesù Cristo. Noi scoprimmo che Dio è un Dio d’amore e non un Dio di ira.
Una notte, mia moglie ed io ci tenemmo per mano e donammo le nostre vite al Signore Gesù Cristo. Improvvisa -
mente, noi sentimmo una liberazione nel nostro spirito, una liberazione che ci portò libertà e salvezza. Noi erava-
mo ‘nati di nuovo’. Io non avevo mai avuto un sentimento come quello in tutte le migliaia di ore che io avevo 
speso sforzandomi di piacere a Dio come bravo Testimone di Geova. Noi sapevamo che eravamo cambiati. Noi  
eravamo una ‘nuova creatura’. Come disse l’apostolo Giovanni: ‘Affinchè sappiate che voi avete la vita eterna” 
(1 Giovanni 5:13).
Naturalmente, noi fummo prontamente allontanati dai Testimoni di Geova. Secondo le regole della nostra sco-
munica, noi non possiamo avere nessun contatto con la nostra famiglia e con gli amici del passato nell’organiz -
zazione. Ai nostri genitori non sarà permesso di partecipare al nostro funerale. Secondo la legge della Torre di 
Guardia, noi dobbiamo essere considerati come morti. Qualsiasi Testimone di Geova còlto a parlare con noi è  
soggetto ad un azione giudiziaria, incluso l’allontanamento.
In conclusione, io devo dire che noi non siamo morti, ma molto vivi. Sì, noi siamo morti a una maniera di vivere 
passata, ma siamo vivi in Gesù Cristo, pieni di Spirito Santo e di potenza, salvati per il sangue dell’Agnello.
In conclusione, la condizione di Jenny era molto più seria di quanto una trasfusione di sangue poteva correggere  
permanentemente. Le trasfusioni datele da infante prolungarono la sua vita, ma il 3 Marzo 1987, la nostra Jenny 
di sei anni andò a casa a stare con il Signore.
Sulla pietra commemorativa di Jenny è scritto: ‘La speciale messaggera di Dio’. Noi crediamo che lei lo fu vera-
mente. Per mezzo della sua malattia e della sua breve vita, noi arrivammo a riconoscere la seduzione della Socie-
tà della Torre di Guardia, a professare e a ricevere Gesù Cristo come Salvatore e Signore e a condividere questa  
conoscenza di redenzione del Salvatore con i Testimoni di Geova attraverso la nazione.
Inoltre, alcuni dettagli del funerale di Jenny attestano la natura della Società della Torre di Guardia e il controllo 
che essa esercita sui suoi membri. Al funerale di Jenny, i primi quattro banchi erano riservati ai membri della fa -
miglia. Le restanti file di banchi erano aperti alla famiglia della chiesa e alla gente del paese. Gli ultimi erano  
pieni. Gente da ogni luogo venne a partecipare al dolore della perdita di questa piccola bambina. Invece i banchi  
riservati alla famiglia di Jenny erano occupati solo da quattro persone – Io, mia moglie Pat, e i due fratelli di Jen-
ny. Nessun altro membro della famiglia partecipò al funerale. Gli fu ordinato di non parteciparvi dai capi della  
Torre di Guardia. L’insensibilità mostrata dalla Società della Torre di Guardia nel vietare ai parenti di partecipa-
re al servizio funebre è incredibile. Noi possiamo solo pregare che attraverso la nostra testimonianza coloro che 
sono stati presi come schiavi si sveglieranno alla libertà che si trova solo in Cristo Gesù.

Paul Blizard ora è il Pastore più anziano della Reidland Baptist Church, Paducah, KY, USA. 

Testimonianza tratta da: http://www.exmormon.org/exjw4.htm

Ho lasciato i Testimoni di Geova dopo 28 anni. La mia storia 

Gordon Cook racconta come il Signore lo ha salvato dai suoi peccati e lo ha liberato dalle fauci della Torre di  
Guardia 

Incontrai per la prima volta i Testimoni di Geova (TdG) nel Marzo del 1971, sarebbe il 20 del mese che viene. 
Avevo avuto sempre un interesse per la Bibbia, non che i miei genitori fossero religiosi in qualche senso, ma io  
volevo sapere perché questo particolare libro avesse una tale influenza sulle persone. Ma io non sapevo proprio  
cosa fare a tale proposito e dove imparare. I miei amici e io a quel tempo avevamo l’abitudine di tenere lunghe  
discussioni sulla religione, sul significato della vita, ecc. Alcune volte quando ci trovavamo in un bar locale,  
coinvolgevamo tutti quelli che erano nella sala. Uno di questi miei amici lavorava con un uomo che era un TdG 
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(effettivamente egli stava facendo solo uno studio con i TdG a quel tempo e fu battezzato più tardi) e egli aveva  
l’abitudine di venire da me e raccontarmi la cosa. La cosa sembrava interessante e così chiesi di poterlo incontra-
re. Il TdG predispose che io incontrassi uno che era più esperto. La maniera con la quale questo TdG rispose alle  
mie domande mi impressionò. Le risposte erano chiare, coincise e logiche. Egli per rispondere alle domande usa-
va la Bibbia. Fu stabilito di tenere uno studio usando il libro ‘La verità che conduce alla vita eterna’ che non è 
più usato. Cominciai anche a frequentare le riunioni alla locale Sala del Regno. Conoscevo alcuni di quelli che 
erano là, dato che lavoravo in un negozio del posto ed essi erano dei clienti.
Mi convinsi che quella era la ‘verità’ e fui battezzato il 6 Gennaio del 1972. Io ero una persona abbastanza timi -
da e trovai la predicazione di porta a porta un lavoro duro. Ma dato che quello che io dovevo dire era per me so -
litamente stabilito, la cosa non andava così male. Alla fine mi unii alla Scuola del Ministerio Teocratico nella 
congregazione dove ci veniva insegnato a parlare, a fare un discorso, ecc. Se c’è qualcosa per cui sono grato ai  
TdG è per il fatto che essi mi insegnarono come alzarmi di fronte ad un uditorio e parlare. Quando li lasciai ero  
capace di fare un discorso, discutere questioni sulla piattaforma per un periodo di tempo che andava da 5 a 45  
minuti, di fronte a 100 e più persone.
Una cosa che devo dire a questo punto è che nonostante tutto ciò avvenisse nei primi anni 70’ e la ben nota data  
del 1975 stava per arrivare, io posso onestamente dire che nella congregazione in cui ero io quella data non fu 
mai considerata come una grande cosa, infatti essa era menzionata raramente. Però da quello che ho recentemen-
te letto, altre congregazioni la presero molto seriamente. Infatti attraverso gli anni io notai come le congregazioni 
variavano l’una dall’altra in alcune linee di condotta. 
Nel 1974 mi sposai una sorella TdG. Nel corso del tempo che intercorse tra il 1975 e il 1989 noi avemmo sette  
bambini. Naturalmente la nostra vita era centrata sull’essere TdG, sul partecipare alla riunione, al ministerio del  
campo, e alle assemblee, ecc. Diventai un Servo del Ministerio nel 1988. Tutto sommato noi facevamo una vita 
abbastanza buona. Io non avevo un lavoro pagato bene ma riuscivamo ad andare avanti.
Durante gli anni in cui fui un TdG io non misi mai in dubbio nessun insegnamento, eccetto la maniera in cui a 
Gesù Cristo veniva dato una sorta di ruolo secondario, mentre le Scritture dichiaravano chiaramente che Egli era 
l’unico mezzo per essere salvati. Ogni cosa era centrata su ‘Geova’, noi dovevamo usare il nome di Geova, Geo-
va faceva questo o quell’altro, dovevamo essere parte dell’organizzazione di Geova per essere salvati. Nonostan-
te ciò, quando si leggono le Scritture Greche, tutta l’enfasi è su Gesù come l’unico mezzo di salvezza. Ogni scrit-
tore, Paolo, Giacomo, Giovanni, Pietro, Giuda, tutti parlarono di Gesù senza menzionare Geova. Quando facevo 
a riguardo di ciò qualche domanda a qualche Anziano, mi veniva data una vaga risposta: ‘Geova è l’unico’ o 
‘Quelle Scritture sono solo per i 144.000’. Ora io so che secondo l’organizzazione della Torre di Guardia, il TdG 
ordinario (quelli che non fanno parte dei 144.000 o dei poco più degli 8.000 di quel gruppo che rimangono sulla  
Terra) non hanno nessun rapporto con Cristo, perché, secondo la Torre di Guardia, Cristo è il solo mediatore tra  
Geova e gli ‘unti’ 144.000. L’unica maniera in cui un TdG ordinario può accostarsi a Dio è tramite il fatto che la  
Torre di Guardia è il solo canale.
Ma faccio una digressione, torniamo a dove sto adesso. Nel 1989 noi ci spostammo in una casa più grande. Que-
sto significò spese extra, una casa con 5 camere da letto, 7 bambini, voi potete immaginare. Volevo inoltre che i  
miei bambini avessero quello che io potevo dare loro, io volevo una vita familiare che deve avere un TdG. Le  
fatture continuarono a salire e cominciai a usare carte di credito per pagarle, voi potete immaginare quello che  
stava per succedere. Presi un prestito per provare e pagare tutto. Tenni tutto ciò nascosto a mia moglie perché io  
sapevo che lei non l’avrebbe approvato e anche perché come TdG non era permesso di fare debiti. Io suppongo  
anche che avendo ricevuto una educazione secondo cui l’uomo era considerato chi guadagna il pane, io mi sentii  
che stavo lasciando andare giù tutti quanti. Io non mi glorio di come entrai in quella situazione. Se io mi fossi  
voltato e avessi detto ‘non possiamo permettercelo’, la cosa avrebbe potuto essere differente. E’ con grande di-
spiacere che io sento di avere tradito la fiducia di mia moglie e della mia famiglia. Come marito e padre io vole -
vo il meglio per la mia famiglia e questo qualche volta offusca il tuo giudizio e io devo portare con me quella  
parte di questa cosa. All’inizio del 1996 la pressione di tutto ciò diventò troppa e in Aprile ebbi un collasso. Non 
entrerò nei dettagli di quello che feci, ma per farla breve una mattina uscii fuori di casa con l’intenzione di non  
tornarci più, pianificando di commettere suicidio. Finii nel Distretto del Lago [Lake District]. 
Una notte decisi che il tempo era arrivato, così presi 30, o giù di lì, pastiglie [paracetmol tablets], qualche aspiri-
na e bevvi una bottiglia di brandy. Questo accadeva mentre stavo seduto su una collina che dominava una valla-
ta, era bello. Ma io sentivo che avevo perduto ogni cosa, mia moglie, la mia famiglia e il mio Dio. Gradualmente 
persi i sensi, per svegliarmi la mattina successiva ancora sulla collina, sentendomi terribilmente male. Tornai alla 
pensione, passai il giorno a letto, prendendo ancora più pastiglie. Ero ancora qui il giorno successivo, per qual -
che ragione, e così decisi di tornare a casa. Alla fine mi recai presso un ospedale e gli dissi quello che avevo fat -
to. Essi mi misero una fleboclisi, il giorno dopo mi dissero che considerando quello che avevo preso, non c’era 
traccia quasi di niente nel mio sangue. Era stata contattata mia moglie, avemmo una riunione piena di lacrime. In 
seguito, io dovetti passare circa 4 settimane in un ospedale psichiatrico. Mi fu diagnosticato che avevo una acuta 
depressione clinica e che io l’avevo avuta probabilmente per tre anni o più e che questo era il suo culmine. Mi fu 
dato il trattamento ECT. Una cosa a parte fu che ogniqualvolta qualcuno del personale medico scopriva che io 
ero un TdG essi mi dicevano una cosa come: ‘Bene, ecco la spiegazione’; uno degli psichiatri disse che la de-
pressione era molto comune tra i TdG e che io ero il quarto in quell’anno.
Ora durante tutto questo tempo io pensai che ‘l’amorevole congregazione di Geova’ mi avrebbe aiutato a ripren-
dermi. Ragazzi! Mi ero sbagliato. Mentre ero in ospedale mia moglie mi visitava, dato che c’era una certa distan-
za ella solitamente prendeva un passaggio, la maggior parte dei casi da un Anziano della congregazione. Voi 
avreste pensato che essi avrebbero provato e mi avrebbero dato qualche incoraggiamento, ma solitamente essi 
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venivano e dicevano: ‘Ciao’ e poi aspettavano fuori. Io vedevo altri pazienti visitati dai loro ministri che passa-
vano del tempo a parlargli.
Quando mi fu permesso di tornare a casa, ricevetti delle visite da parte di coloro che erano interessati al mio  
‘caso’. Non sembravano essere in grado di affrontarlo. Il loro maggior interesse era come potevano avere al più 
presto una ‘commissione giudiziaria’. Sembrava che essi passassero più tempo a parlare a mia moglie che a me. 
Io ebbi anche la sensazione che mia moglie fosse più interessata alla vergogna che le portò la situazione e a qua -
le fosse la sua reputazione nella congregazione. Da quando tornai a casa noi non dormimmo più assieme. 
A questo punto voglio ringraziare un TdG che mi aiutò. Ricordate che io avevo ancora i debiti. Egli mi mise in  
contatto con una persona che si occupa di tali cose per vedere se essi potevano arrivare ad una soluzione, ma alla 
fine io dovetti essere dichiarato fallito. Quel fratello pagò quella persona affinchè mi aiutasse. Nonostante non lo 
avessi visto più da tanto tempo, tra tutti, egli fu l’unico a darmi un qualche aiuto pratico e gli sarò sempre grato.
Fui alla fine portato davanti ad una ‘commissione giudiziaria’ e fui ‘rimproverato privatamente’. Tutta la loro ri-
sposta al mio problema fu ‘vai all’opera di predicazione, partecipa alle riunioni’. L’ultima cosa che vuole fare  
chi ha la depressione è bussare alla porta e parlare a degli estranei. Qui fu quando cominciai ad avere la sensazio-
ne che la Torre di Guardia non era quella ‘amorevole organizzazione’ che io pensavo fosse. Lungo le successive 
settimane ricevetti l’impressione di essere ‘persona non grata’.
Poi un giorno mia moglie mi disse che voleva che io lasciassi la casa, ella mi trovò persino un monolocale e  
pagò l’acconto. Più tardi mi fu detto che le era stato detto di fare questo dagli Anziani dato che io ero considerato 
un ‘pericolo spirituale’ per la famiglia. Mi spostai in un’altra città dato che mia moglie non voleva che io fre-
quentassi la stessa congregazione. Anche la mia nuova congregazione non si interessava di me. In tre anni che 
ero stato là, ebbi una sola visita da un Anziano ed egli venne per domandarmi perché non stavo andando al mini-
sterio. Una sorella che era là disse che in venti anni che era stata là non era mai stata visitata da un Anziano.  
Mentre partecipavo ad una assemblea del circuito un Anziano di un’altra congregazione che io conoscevo, venne 
da me e disse quanto fosse dispiaciuto di sentire quello che era accaduto, sembrava che egli sapesse tutto. Io 
chiesi come egli lo sapesse, ed egli disse: ‘Ci sono alcuni fratelli che non riescono a tenere chiusa la loro bocca’.  
Quando se ne stava per andare egli disse: ‘Essi si sbarazzeranno di te, essi non sanno come affrontarti, tu sei un 
imbarazzo per loro’. Fino a quel tempo io credevo ancora che la Torre di Guardia fosse l’organizzazione di Dio,  
ma cominciavano ad apparire dei dubbi. Poi un giorno, appena un anno fa nella biblioteca locale, trovai il libro 
‘Awake to the Watchtower’ (‘Sveglia alla Torre di Guardia’) di Doug Harris e Bill Browning edito dalla Rea-
chout Trust. Lo presi e pensai ‘un altro di quei libri contro i TdG’ e mi misi a sedere per vedere che bugie veni-
vano dette. Mi sedetti e praticamente lessi tutto il libro. Io vidi la Scrittura sotto una nuova luce (per usare un  
detto dei TdG). 
Io sentii qualcosa sollevarsi da me, specialmente quando lessi che Cristo era l’unica via di salvezza; il libro ri -
chiamò alla memoria quello che io avevo pensato anni prima. Il libro rivolgeva l’attenzione anche al fatto che la  
Torre di Guardia non era l’organizzazione di Dio e a molto altro.
Ma io dovevo avere una maggiore prova; la biblioteca aveva di recente installato una sezione di computer dove  
pagando una tariffa si potevano usare i computers. Decisi di guardare in Internet per vedere se c’era qualcosa. 
Ragazzi! Quanto materiale trovai! Essendo per natura cauto, verificai e riverificai quello che trovavo. Era tutta 
una chiara prova che per gli ultimi 28 anni era stata tutta una menzogna. La Torre di Guardia cominciò a condan-
nare Internet, dicendo virtualmente che era lo strumento di Satana e solo gli apostati lo usavano e mettevano in 
esso delle menzogne. Mi convinsi che essi erano spaventati per quello che esso conteneva perché essi non pote-
vano controllarlo. Cominciai ad accumulare una grossa mole di informazioni, da come la Torre di Guardia aveva 
cambiato la dottrina in falsa profezia. Parlai per telefono a vari ex-TdG che erano stati nella Torre di Guardia per 
20, 30, 40 o più anni e poi trovarono la verità. A motivo del fatto che avevo appreso tutte queste cose, nell’ago-
sto del 1999 ero ad una riunione della Sala del Regno, ascoltando l’oratore capii che era la stessa vecchia cosa  
‘fai più ore, distribuisci più libri, questa è l’unica maniera per diventare spirituale ed essere vicini a Dio’. Quella 
fu la mia ultima riunione a cui partecipai. Non ho mai avuto la visita degli Anziani, neppure per vedere se anda -
vo al Memoriale, che è quello che avevo deciso sarebbe stato il mio punto di rottura con loro, se essi allora non  
mi avessero contattato per un tale importante evento allora essi non si curavano di me, e così io la finii con loro.
Ora capii che avevo bisogno di parlare di questa cosa a qualcuno. E così mi misi in contatto con la Reachout 
Trust ed essi mi misero in contatto con uno dei loro rappresentanti di nome Vince McCann, al quale sono grato  
per avermi sopportato lungo gli ultimi mesi e avermi dato un aiuto spirituale. Un paio di settimane fa mi portò ad 
una riunione Cristiana, dove guardammo un film su Cristo. Si trattò di una semplice riunione, niente di speciale, 
la persona che presiedeva, non un ministro o un Anziano, semplicemente un uomo ordinario che è un Cristiano, 
fece un breve discorso e chiese che si pregasse. Egli chiese che se qualcuno voleva darsi a Cristo alzasse la sua 
mano. Io l’alzai! Ora, io ho bisogno di imparare di più su Cristo. Probabilmente ci sono molte più cose che avrei  
potuto mettere in questa storia, ma alcune di esse mi fanno tuttora soffrire. 

Gordon Cook

Testimonianza tratta da: http://www.christian-faith.com/testimonies/jwitnesses1.html

Dai Testimoni di Geova a Gesù 
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Sandra Sharp racconta come il Signore l’ha salvata 

Il mio nome è Sandra e sono nata e cresciuta come una Testimone di Geova assieme ad altri 6 fratelli.
Io sentii un amore speciale per Gesù sin da quando ero una piccola bambina che andava all’asilo; attribuisco  
quell’amore ad una signora veramente speciale che si chiamava signora Kayward, che era l’autista del mio bus. 
Ogni mattina lei canticchiava sul bus alcune delle sue canzoni Cristiane favorite. Quelle che ricordo di più sono 
‘Jesus loves me’ [Gesù mi ama], e ‘The B-I-B-L-E’ [La B-I-B-B-I-A]. Io tornavo a casa cantando quelle canzoni 
alle quali mia madre non fece mai tanto caso. Mia madre mi incoraggiava invece a cantare i cantici del Regno 
dal libro delle Melodie del Regno. Cantare a Gesù significava adorare Gesù e quello non si poteva fare perché  
solo Geova doveva essere adorato. Non riuscivo a capire, dato che il cantico dice nei nostri innari Cristiani ‘The-
re’s just something about that name’ [‘C’è proprio qualcosa di quel nome’]. C’era qualcosa circa quel nome che  
toccava il mio cuore e mi faceva provare una speciale intimità che io non avevo mai provato prima; neppure per i 
Testimoni di Geova. Io sentivo la vita quando cantavo a riguardo del Signore. Egli mi amava e io contraccambia-
vo il suo amore.
Lungo tutti gli anni in cui mi definii una Testimone di Geova e in cui frequentai la Sala del Regno, io non dimen-
ticai mai quel sentimento, quel legame che sentivo con il Signore Gesù, ma per il timore di mancare di rispetto a 
Geova io dovevo tenere nascosti quei ricordi e quei sentimenti, dato che solo Lui (Geova) era degno di essere lo-
dato. Giacchè io fui più coinvolta nell’organizzazione e diventai un pioniere nel ministerio, io cercai di scrollar-
mi quei sentimenti di dubbio negli insegnamenti dell’organizzazione. Temendo che sarei stata considerata una 
apostata e avrei perso l’amore, l’approvazione e la comunione dei miei amici e della mia famiglia, cercai di igno-
rare la piccola voce nella mia testa e lo strappo nel mio cuore che mi spingevano a cercare la verità.
Un giorno mentre mi trovavo fuori in servizio mi imbattei in alcune scritture che mi turbarono. Esse non avevano 
nessun significato e sicuramente non confermavano quello che mi avevano insegnato in quegli anni fosse la veri -
tà. Feci delle domande alla moglie di un anziano a proposito di queste scritture e, come sempre, mi fu detto che  
era solo il Diavolo che stava cercando di spingermi lontano da Geova e dalla verità. Nella mia mente io mi do-
mandavo se fosse realmente il Diavolo o qualcun altro, qualcuno a cui io anni addietro quando ero una piccola 
bambina avevo dato il mio cuore, il mio Signore, il mio Dio, il mio Salvatore Gesù Cristo.
Nonostante fossi incerta e timorosa, io continuai ad andare di porta in porta sentendomi una ipocrita, parlando 
alle persone di una organizzazione che le avrebbe salvate dall’imminente collera di Dio ad Armaghedon. Spro-
fondai in una profonda depressione e soffrii dei duri attacchi di panico. Mi sentii come se stessi perdendo la te-
sta. Poi un giorno ero a questa porta parlando ad un uomo anziano circa la pubblicazione corrente della Torre di  
Guardia quando una donna eccessivamente eccitata si avvicinò a me dal di dietro. Ella mi domandò se io fossi  
una Testimone di Geova e io dissi: ‘Sì’. Ella mi domandò chi fosse il mio Dio e io dissi: ‘Geova’. Ella allora mi  
domandò se l’apostolo Toma avesse lo stesso Dio del mio, ed io risposi ancora: ‘Sì’. Allora lei andò a Giovanni 
20:28 nella mia propria Bibbia e me lo fece leggere ad alta voce. Non avevo mai letto quella scrittura prima di  
allora e rimasi sbalordita. Toma si era rivolto a Gesù come al suo Dio. Il Signore mi stava rassicurando che io  
non ero pazza nel mettere in discussione l’organizzazione, e che non era neppure il Diavolo colui che era coin -
volto nei miei dubbi. Era lui stesso, il Signore Gesù che mi stava chiamando e cercando di aiutarmi a vedere  
l’autentica verità che si opponeva alle menzogne dell’organizzazione. Quel fatto accese un fuoco in me e io co-
minciai a fare delle ricerche sulle origini dell’organizzazione e a fare i confronti dei testi scritturali usandomi di  
tre differenti Bibbie; che erano la Versione King James, la Traduzione del Nuovo Mondo, e quella Interlineare 
Greca. Mi inchinai sulle mie mani e sulle mie ginocchia e dissi a Geova che io non volevo mancargli di rispetto 
rivolgendomi direttamente a Gesù ma io avevo bisogno di parlare con Lui un momento.
Cominciai ad aprire il mio cuore al Signore e a domandargli di mostrarmi la verità. Io gli domandai di mostrarmi 
la via e l’avrei seguita non importava quello che sarebbe costato. Io sapevo che non sarebbe stato facile e così  
domandai a Gesù di darmi la forza che avevo bisogno per lasciare l’organizzazione e dire ai miei amici e alla 
mia famiglia che io non volevo essere più un membro dell’organizzazione, dato che era un organizzazione che si 
basava su menzogne e su false profezie di uomini che erano guidati dal diavolo per diffamare il nome e le verità  
del Signore Gesù Cristo. Io mi ero decisa che il mio amore per il Signore sorpassava di molto qualsiasi timore di  
quello che le persone avrebbero detto o pensato. Gesù mi diede il coraggio di un leone e io sotto la sua direzione  
scrissi una lettera alla congregazione locale domandandogli di rimuovermi come membro dai loro libri. Questo  
fece sensazione. Dovetti comparire davanti agli anziani; il mio ex-marito era uno degli uomini presenti come an-
ziano in prova. Mi sentii come se fossi condannata a morte. Lo ero ai loro occhi. Io dissi loro che credevo che 
Gesù era (è) Dio e che l’organizzazione era uno dei falsi profeti che stanno ingannando il popolo di Dio. Poi con-
divisi con loro una scrittura, quella che si trova in Geremia 14:14: “Que’ profeti profetizzano menzogne nel mio  
nome; io non li ho mandati, non ho dato loro alcun ordine, e non ho parlato loro; le profezie che vi fanno sono  
visioni menzognere, divinazioni, vanità, imposture del loro proprio cuore”. Poi lessi Giovanni 1:1 – “Nel princi-
pio era la Parola (Gesù), e la Parola era con Dio (il Padre), e la Parola era Dio. (Colui che creò), non un dio. 
Continuai a leggere il verso 3 - OGNI COSA (e non tutte le altre cose) è stata fatta per mezzo di LUI (Gesù); e  
senza di lei NEPPURE UNA DELLE COSE FATTE è stata fatta”. Ci fu silenzio. Proprio come Daniele nella fos-
sa dei leoni, le loro bocche furono chiuse, e fiduciosamente i loro occhi furono aperti. Io prego che sia così. Poi 
venne la vera prova di affrontare la mia famiglia; specialmente mia madre che amo caramente. Il mio fratello più 
vecchio mi chiamò per dirmi addio. Il mio fratello più giovane mi chiamò per dirmi che da quel giorno in avanti 
io avevo smesso di esistere; per lui ero morta. Le mie sorelle non mi parlano a meno che non sia assolutamente  
necessario e mia madre mi riattaccò il telefono le prime tre volte che la chiamai. Ora, tre anni dopo, mia madre 
viene a trovarmi e si intrattiene con me in una rispettosa conversazione. Noi di tanto in tanto parliamo persino di  
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quello che io credo secondo la Bibbia ed ella ascolta le mie opinioni in maniera rispettosa. Ella mi ha persino  
detto che i punti che io faccio presente hanno un senso. La domanda è, dice questo solo per farmi stare zitta o lei  
in qualche posto della sua mente ha qualche dubbio sugli insegnamenti dell’organizzazione? Io credo nel mio  
cuore che ella sa che c’è più per la verità di quello che le è stato insegnato ed è ansiosa di ascoltare più cose, ma  
ella teme anche le conseguenze; quello che la famiglia potrebbe pensare. Avrò un opportunità di condividere di  
più con lei questa estate quando ella viene in Texas per l’estate. L’altro giorno mi ha detto che voleva parlare di  
più di quello che io ho trovato nella Bibbia e del perché io credo quello che credo. Io credo che il Signore la sta 
chiamando fuori come fece con me e che mi sta usando per aiutarla a vedere l’autentica verità su lui, sulla sua 
volontà, e sul futuro.
Nonostante i membri della mia famiglia mi hanno sconfessato, il Signore mi ha benedetto con amore, perdono, e  
con la speranza per loro che un giorno egli busserà alla porta del loro cuore e rimuoverà il velo dai loro occhi,  
come fece con i miei. Non è stato facile non potere condividere la mia vita e la vita di mio figlio con i miei fra -
telli e le mie sorelle carnali. Ma ora sono benedetta con una più grande famiglia di Dio di veri Cristiani che ci  
amano incondizionatamente. La Scrittura che il Signore ha condiviso con me a proposito dei sacrifici che noi  
dobbiamo fare per amore del suo nome, specialmente dove concerneva la mia famiglia, fu Marco 10:29-30 – 
“Non v’è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi, per amor di  
me e per amor dell’evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto: case, fratelli, sorel-
le, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni; e nel secolo avvenire, la vita eterna”. Questa è la scrittura che 
mi ha mostrato quello che dovevo fare senza badare al costo.
Io ho volontariamente sacrificato il mio matrimonio, la mia famiglia, la mia vita per l’amore, la verità e la grazia  
del Signore. Non mi pento di nulla. Il Signore ha rinnovato quel legame speciale, quel caldo calore nel mio cuo-
re, quel sentimento di amore incondizionato che può essere trovato in una relazione personale vicina con lui e 
che si condivide con tutti coloro che riconoscono lui come il loro Signore, il loro Dio e il loro personale Salvato -
re. Adesso sono una Cristiana nata di nuovo e canto le lodi e adoro il Signore con grande gioia presso la Chiesa  
delle Assemblee di Dio di Parkside qua in Cortland, N. Y. dove egli continua a benedirmi per la mia decisione di  
mettere al primo posto lui e la verità della sua parola. Ho ancora tanto da imparare ma questa volta sto seguendo  
Gesù Cristo e gli sto permettendo di mostrarmi il cammino verso l’autentica verità e comprensione, dato che lui  
non mi svierà mai. La signora Kayward, la mia vecchia autista di bus, è morta alcuni anni fa, mi è stato detto, 
con il cancro e come noi diciamo ora vive nella gloria. Ella vive anche nel mio cuore e nella mia memoria e le  
sarò eternamente grata per l’amore del Signore Gesù Cristo che lei condivise con me e che ha cambiato la mia  
vita per sempre. Io, comunque, sono grata più di tutti a Gesù per non avermi mai lasciata neppure quando ero 
perduta nella falsità dell’organizzazione dei Testimoni di Geova. Egli è fedele veramente.

Molto Amore Cristiano

Sandra L. Sharp

Testimonianza tratta da: http://www.carm.org/testimonies/sandra_sharp.htm

Dai Testimoni di Geova a Cristo; dalla menzogna alla verità 

Giancarlo Farina racconta come il Signore lo ha condotto alla conoscenza della verità che è in Cristo liberan-
dolo dalla schiavitù della Torre di Guardia 

Conobbi i testimoni di Geova all’età di sedici anni. Allora ero studente e mi dichiaravo obiettore di coscienza,  
sebbene non mi interessavo di religione leggevo i Vangeli colpito dalla personalità e dall’amore di Gesù. Avevo 
molta stima per i testimoni di Geova in quanto anch’essi rifiutavano il servizio militare, e fu questo punto in co-
mune che mi convinse a tenere con loro uno studio biblico settimanale a domicilio. Sebbene leggevo i Vangeli  
ero ignorante per il resto della Bibbia e quindi accettavo tutto quello che mi dicevano senza poter valutare se era  
giusto o meno. Inoltre i loro ragionamenti razionali mi convincevano molto e i loro libri ben conditi da innume-
revoli versetti della Bibbia mi affascinavano e mi convinsero che i testimoni di Geova erano i veri cristiani e che  
la Società Torre di Guardia la vera Organizzazione di Geova-Dio in Terra. Iniziai subito un accanito studio di 
tutte le pubblicazioni a disposizione della Società Torre di Guardia e dopo breve tempo iniziai il lavoro di propa-
ganda di porta in porta con molto zelo. Un giorno, circa quattro anni dopo la mia adesione ai testimoni di Geova,  
mi trovai a passare alla ‘Fiera permanente del libro’ che si trova al centro di Torino davanti a un banco dove si 
diffondeva la Bibbia e libri cristiani. Con queste persone avevo già avuto alcune discussioni sul campo dottrina-
le, ma quella volta il discorso prese un tono diverso. L’uomo che era al servizio allo ‘stand’ mi fece una doman-
da ben precisa: “Lei si considera salvato, oppure no?” Io risposi che questo doveva essere deciso da Dio nel 
Giorno del Giudizio. L’interlocutore a queste parole mi domandò: “Allora pensa di essere giudicato per la sal-
vezza?”
“Oh si – risposi io – Geova Dio mi giudicherà in base alle mie opere. Se io faccio la sua volontà, specialmente  
predicando la Buona Notizia del Regno di Dio probabilmente sarò salvato.”
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Egli prese la Bibbia e mi fece leggere: “Chi crede in Lui NON è giudicato…. In verità, in verità io vi dico: Chi  
ascolta la mia parola e crede in Colui che mi ha mandato ha vita eterna e NON VIENE in giudizio.” (Gv. 3:18; 
5:24)
Queste parole mi colpirono il cuore e pensai tra me: “La Scrittura dice che chi crede in Cristo non sarà giudicato,  
e io credo, credo fermamente quindi sono sicuro di essere salvato. Quella sera ringraziai Iddio del suo grande  
dono, ringraziai Iddio perché sapevo di avere la certezza della salvezza, una salvezza gratis, una salvezza che 
non dovevo meritarmi perché non ne sarei stato capace, ma che Geova Dio aveva pagato mandando il suo unige-
nito Figliuolo Gesù a morire per me, per il mondo intero, per chiunque avrebbe creduto in Lui. Quella sera mi fu 
anche spiegato il piano della salvezza, la sua relazione con le opere, soggetti che ho trattato nel capitolo prece -
dente. Sebbene avessi accettato prontamente il piano della salvezza continuai a riporre fede nella Torre di Guar-
dia, ma lo Spirito di Dio operava lentamente in me e mentre leggevo le Sacre Scritture notai delle dottrine diver -
se da quelle che mi erano state insegnate. Un consiglio che mi era stato dato al ‘banco della Bibbia’ era quello di 
lasciar perdere ogni religione, ogni libro religioso per mettermi a tu per tu con la Bibbia, lasciando che essa stes -
sa si spiegasse da sola, in quanto un versetto ne spiega o completa un altro. Per un testimone di Geova questo è 
difficilissimo, in quanto è abituato a studiare la Bibbia unicamente con l’ausilio dei libri e delle riviste della Tor-
re di Guardia. E’ stato un travaglio di circa due anni e in questi due anni la fede verso i testimoni di Geova dimi-
nuiva e vedevo sempre di più nella Torre di Guardia una falsa guida.
Incominciai a notare che la Bibbia insegna che Gesù è Dio, che la Traduzione del Nuovo Mondo è diversamente  
tradotta in molti punti da altre traduzioni, feci delle attente ricerche, mi feci tradurre i passi dal greco originale 
per vedere quale fosse la traduzione corretta e con mio stupore notai che la Traduzione del Nuovo Mondo era in  
molti passi falsificata. Dopo breve tempo notai che la Bibbia insegnava il ritorno di Cristo in modo personale e 
visibile, incominciai a intravedere la dottrina della redenzione finale degli Ebrei e il rapimento della Chiesa. Ma 
credetemi, non è stato facile, gli studi che vi ho presentato sono molto semplici, ogni libro fedele alla dottrina  
cristiana riporta queste cose. Eppure per me, avvelenato dalle dottrine dei testimoni di Geova, questi studi rap -
presentano un profondo travaglio, innumerevoli notti insonni; ma alla fine, grazie all’Eterno Iddio, la verità ha 
trionfato.

Testimonianza tratta da: Farina Giancarlo,  La Torre di Guardia alla luce delle Sacre Scritture, Torino 1981?, 
pag.98-100.

Dal Mormonismo a Cristo

Jerald e Sandra Tanner raccontano come si sono convertiti dal Mormonismo a Cristo ed hanno lasciato i Mor-
moni

Nel loro libro The Changing World of Mormonism, i coniugi Tanner raccontano come sono stati salvati dal Si-
gnore: ecco le loro parole. 
‘Dichiarazione di Jerald Tanner. Sono nato e cresciuto nella chiesa Mormone, e prima che avessi otto anni sentii 
che essa era la vera chiesa. Ricordo che mi venne detto che un certo uomo che era stato scomunicato dalla chiesa  
era posseduto dal diavolo. Posso ricordarmi che passavo oltre la casa di questo uomo ed avevo paura di lui per-
ché io credevo fermamente che egli era posseduto dal diavolo. Io credevo che una persona doveva essere presso-
ché posseduta dal diavolo per lasciare ‘la vera chiesa’. La mia convinzione era così forte che io rimasi scioccato 
nel sentir dire ad un ragazzo alla scuola Domenicale che lui non sapeva con certezza che la chiesa era vera. Io  
ero convinto che fosse davvero strano per una persona essere membro della chiesa Mormone e non sapere che  
essa fosse la vera chiesa. Io credevo molto fermamente che Joseph Smith era un profeta di Dio e che io apparte-
nevo alla sola vera chiesa. Quando avevo circa diciotto anni io dovetti confrontarmi con la realtà. Io posso ricor-
dare la prima volta che vidi l’opuscolo di David Whitmer, An Address to All Believers in Christ; io lo buttai via 
disgustato. Dopo averlo buttato però, io cominciai a pensare che forse questa non era la giusta maniera di affron -
tare il problema. Se David Whitmer era nel torto nelle sue critiche contro Joseph Smith, sicuramente io potevo  
dimostrare che lui aveva torto. Così io presi l’opuscolo e lo lessi tutto. Scoprii che non potevo dimostrare che 
David Whitmer aveva torto, e che le rivelazioni che Joseph Smith diede erano state cambiate. Più tardi andai a  
Independence, Missouri, e vidi una copia dell’originale Book of Commandments [n.d.t. La prima collezione pub-
blicata delle ‘rivelazioni’ di Joseph Smith, il fondatore dei Mormoni, che fu stampata nel 1833, e poi fu ampliata 
e ristampata nel 1835 con il titolo di  Dottrina e Alleanze], che confermava la dichiarazione di David Whitmer 
che le rivelazioni erano state cambiate. Da quel tempo io ho trovato sempre più prove che la chiesa nella quale 
fui allevato è nell’errore. Però la cosa più importante che scoprii non era che la chiesa era nell’errore, ma che io 
stesso ero nell’errore. Trovai che ero un peccatore che aveva bisogno di un Salvatore. La chiesa Mormone mi 
aveva insegnato buone morali, ma essi non mi avevano insegnato molto circa il potere di Cristo che poteva cam -
biare la mia vita. Si parlava molto di Joseph Smith, ma molto poco di Cristo. Di conseguenza io cominciai a pen-
sare che avevo il potere dentro di me per vincere il peccato. Io non vedevo quanto avessi bisogno dell’aiuto di  
Dio per vincere il peccato. Così passai da un peccato ad un altro fino a che fui profondamente schiavo del pecca-
to. Non trovai nessun aiuto nella chiesa Mormone; essi erano troppo occupati a predicare la gloria della chiesa,  
Joseph Smith, ecc. Essi erano troppo occupati a cantare ‘lode all’uomo che comunicò con Jehovah’ e ‘Noi ti rin-
graziamo o Dio per un profeta’ per parlarmi del Salvatore di cui io avevo così tanto bisogno. Essi erano troppo 
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occupati a parlare di missioni, di decime, del piano della salute, ecc., per parlarmi del Cristo. Conseguentemente,  
nei servizi non c’era quasi niente che poteva dare vita e pace alla mia anima morente. (…) avevo diciannove anni 
quando sentii il vero messaggio di Cristo predicato, e ciò fu in una altra chiesa. Poco tempo dopo ricevetti Cristo 
nella mia vita e trovai la pace, la gioia, e la liberazione dal peccato. Come l’apostolo Paolo dichiarò: “Se dunque  
uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate; ecco, sono diventate nuove” (2 Cor.  
5:17). Jerald Tanner.
Dichiarazione di Sandra Tanner. Dato che nacqui e crebbi nella chiesa Mormone, e sono una pro-pro-nipote di  
Brigham Young (a great-great-grandchild of Brigham Young), io ebbi dei legami molto forti con la fede Mor-
mone. Avevo circa diciassette anni quando frequentai un’altra chiesa. Come teenager la mia vita era centrata at-
torno alla chiesa Mormone. Dato che io ero attiva e pagavo la decima io pensavo che ero a posto con Dio. Io sa -
pevo che peccavo ma io pensavo che la mia attività nella chiesa avrebbe in qualche maniera superato in valore il 
male che facevo. Io credevo (come credono i Mormoni) che fossi inerentemente buona. Io non temevo il giudizio 
di Dio. Oltre le cose che erano sbagliate nella mia propria vita, io cominciai a nutrire dubbi sulla mia chiesa. Po-
teva essere davvero la sola vera chiesa? Era la poligamia veramente giusta? Perché i negri non potevano avere il  
sacerdozio? Era così importante il matrimonio del tempio? Perché erano i suoi riti tenuti segreti? Aveva vera-
mente Dio comandato ai Mormoni di indossare degli indumenti intimi speciali? Io avevo molte domande che 
passavano attraverso la mia mente. Quando iniziai il college mi iscrissi al Mormon Institute of Religion. Comin-
ciai a fare delle domande in classe, cercando di trovare delle risposte ai miei dubbi. Ma un giorno il mio inse -
gnante di istituto mi prese da parte e mi disse per favore di smettere di far domande in classe. C’era una ragazza  
che partecipava alla classe che pensava di unirsi alla chiesa ed io la stavo disturbando con le mie domande. Che 
sorpresa! Io avevo sperato di trovare delle risposte alle molte cose che mi preoccupavano ed ora ero stata messa 
a silenzio. Dopo poco tempo incontrai Jerald e cominciammo a studiare assieme la Bibbia e il Mormonismo. 
Mentre studiavamo io cominciai a vedere le contraddizioni tra la Bibbia e gli insegnamenti della chiesa Mormo-
ne. Ero cresciuta pensando che Brigham Young era uno degli uomini più grandi che fossero mai vissuti. Egli mi  
era sempre stato presentato come un tale santo uomo – profeta, veggente e rivelatore di Dio. Allora Jerald mi  
fece leggere alcuni dei sermoni di Brigham Young sul Journal of Discourses sull’espiazione del sangue (blood 
atonement). Rimasi scioccata! Io sapevo che ciò che Brigham Young stava dicendo era sbagliato ma non potevo 
conciliare questi sermoni con le cose che mi erano state sempre insegnate su di lui. Io sapevo che queste non era-
no parole di un profeta di Dio. Jerald mi mostrò anche i cambiamenti che erano stati fatti nelle rivelazioni di Jo-
seph Smith. Il pensiero continuò a venire su di me che se Dio aveva dato veramente quelle rivelazioni a Joseph 
Smith perché c’era bisogno di riscriverle? Certamente il Creatore dell’universo poteva dirla giusta la prima vol-
ta! Come io studiavo non solo scoprii errori nel Mormonismo, io cominciai anche a comprendere che c’era qual -
cosa di sbagliato nella mia vita. Mentre studiavo la Parola di Dio capii che ero una ipocrita peccatrice. Nonostan-
te i miei peccati io avevo pensato di essere a posto con Dio. (…) Dopo che io e Jerald ci sposammo, cominciam-
mo a visitare le differenti chiese Protestanti. Come io sentii i sermoni io cominciai a realizzare che Dio non era  
interessato all’affiliazione delle persone alla chiesa, ma ad una relazione personale. (…) Ora voglio condividere 
gli eventi particolari del giorno che arresi il mio cuore e la mia vita a Gesù Cristo. La mattina presto (24 ottobre  
1959) io decisi di ascoltare per un po’ la radio. Mi sintonizzai alla stazione radio Cristiana e ascoltai un sermone.  
Il ministro stava predicando sul grande amore di Dio e la misericordia offertaci attraverso Gesù Cristo. Niente mi 
aveva mai colpito con una tale forza. Io aprii il mio cuore a Dio e accettai Cristo come mio personale Salvatore.  
Lo Spirito Santo inondò la mia anima con una tale gioia che piansi per più di un ora. (…) Sandra Tanner’.

Jerald e Sandra Tanner, The Changing World of Mormonism [Il Mondo del Mormonismo che Cambia], Chicago 
1980, pag. 555-559

Liberato dalle potenze delle tenebre

Emmanuel Eni Amos, ex-agente di Satana nigeriano nominato ‘Presidente degli stregoni’ da Satana racconta il  
suo travagliato e orrendo passato e la sua conversione a Cristo Gesù che lo ha liberato dalla potestà delle tene-
bre e gli ha ordinato di andare e rendere testimonianza di quello che Egli nel suo grande amore ha fatto per lui

Capitolo 1
La mia fuga verso una ‘nuova vita’

“Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà” (Prov. 22:6) 

Questa è una storia delle opere di Dio, delle Sue opere potenti, meravigliose e misteriose, in obbedienza al co-
mando datomi da GESÙ CRISTO: ‘Và e rendi testimonianza di quello che io ho fatto per te’ 
Uno generalmente pensa che la sfortuna è un atto del destino e che noi non possiamo fare niente per cambiare gli  
eventi delle nostre vite. Questo è vero fino ad un certo punto. Nel caso di un figliuolo di Dio, la sua vita è piani-
ficata [1] (Prov. 16:9). Se quel piano si compirà o meno dipende da un certo numero di fattori – la vicinanza del -
l’individuo a Dio, la sua opinione sullo scopo ultimo della vita e l’ambiente socio-spirituale nel quale egli si tro-
va.
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Alcuni fattori esterni sfidano il corso della vostra vita. La crisi è raggiunta quando voi consegnate la vostra VO -
LONTÀ o al bene o al male. Voi potete amare o odiare. Voi potete voler capire o non capire. La volontà di obbe-
dire è la più grande forza di un Cristiano nato di nuovo, mentre la volontà di disobbedire è la forza più distruttiva 
del peccatore. 
Un bambino quando viene lasciato solo nel mondo è controllato da una di queste due potenze; il bene o il male,  
il giusto o l’ingiusto, Dio o il Diavolo. Ciascuno è sfidato da queste due forze della vita, e ognuno deve scegliere  
quale vita deve vivere; e io credo che questa è la ragione per cui la Bibbia dice: “Inculca al fanciullo la condotta  
che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà”. Voi sarete d’accordo che la persona più cara e  
più vicina al cuore di qualsiasi bambino è sua madre. Un orfano è un bambino sfortunato e più esposto agli attac-
chi del Diavolo di quanto lo siano i bambini con i genitori. La madre è un ‘protettore’ del corpo e dell’anima, ma 
diventa una tragedia doppia quando un bambino perde tutti e due i suoi genitori e ancora di più quando le circo -
stanze della loro morte sono le più misteriose. 
La mia storia cominciò 22 anni fa in un piccolo villaggio chiamato Amerie Iriegbu Osu Item, che dipende dalla  
regione del Bende, che è sotto l’Autorità del Governo Locale, nello Stato d’Imo. I miei genitori non facevano  
parte dei ricchi, ma mio papà aveva avuto il privilegio di ereditare da mio nonno 42 ettari di terra, una benedizio -
ne che oggi ha portato la più grande sfortuna mai registrata nella storia della famiglia. Mio papà era fortemente  
invidiato dai suoi parenti vicini e lontani per delle ragioni che io non conosco, forse per la sua enorme eredità di  
terra. 
Noi eravamo una famiglia felice, i miei genitori avevano quattro figli: Love, Margaret, Emmanuel e Chinyere.  
Dopo che ebbero le prime due figlie, i miei genitori aspettarono 14 anni prima di avere me (l’unico figlio) e, più  
tardi, la mia sorella più giovane, Chinyere. Questo portò una vera felicità nella famiglia, ma questa felicità fu di  
breve durata perché accadde la prima tragedia. La mia squisita e altruista mamma morì. Si asserì che ella era sta-
ta fatta morire dalla magia, e quattro anni più tardi morì mio padre, anche lui per mezzo di una opera di potere  
magico associato ad un feticcio invocata contro di lui [n.d.t. una fattura]. Due anni dopo la morte di ambedue i  
miei genitori, la mia sorella più vecchia, Love, scomparve misteriosamente e Margaret, la seconda figlia dei miei  
genitori, diventò pazza. Fu una catena di tragedie nella vita di una umile e fino a quel momento felice famiglia.  
La mia sorella più giovane, Chinyere, e io fummo mandati dai nostri nonni. Là completai la scuola elementare e 
fui in seguito ammesso alla Scuola Secondaria di Item. 
Io feci tre anni e poi dovetti fermare i miei studi perché vennero a mancare i soldi per pagare le tasse scolastiche,  
ecc. Poco tempo dopo, morirono anche i miei nonni. Dopo tutte le cerimonie funebri, un ‘parente’ sconosciuto 
prese con sé la mia più giovane sorella Chinyere e fino a questo giorno non so dove si trova. A motivo di gravi  
maltrattamenti da me subiti, fui costretto a ritornare a casa di mio padre, e a vivere là da solo all’età di 13 anni.  
Come può vivere un bambino di 13 anni in mezzo ai nemici di suo padre e di conseguenza ai suoi propri nemici?  
Come ero molto spaventato! Questi fatti sembrarono avermi portato alla fine di una vita che valeva la pena di es -
sere vissuta. C’era qualcuno che si interessava di me? C’era qualcuno che era preoccupato per ‘UNA SFORTU-
NA DI UN PICCOLO RAGAZZO’?
Un giorno incontrai un amico che avevo conosciuto alla scuola elementare. Si chiamava Chinedum Onwukwe. 
Chinedum mi voleva molto bene e avendo sentito parlare di tutto quello che mi era accaduto mi portò dai suoi 
genitori che mi ricevettero volentieri e mi accolsero come un secondo figlio. La vita tornò di nuovo normale. Si  
interessavano molto di me. Ero di nuovo felice; allora seppi che l’Iddio che mia madre pregava quando era viva 
era vivo da qualche parte, perciò egli mi aveva provveduto dei nuovi genitori; così pensavo io nella mia mente. 
Io gustai questa benevolenza per circa due anni e poi il diavolo colpì ancora. 
Chinedum e i suoi genitori stavano viaggiando verso Umuahia e la loro macchina andò a sbattere contro un auto-
carro che trasportava laterizi. Chinedum e i suoi genitori morirono sul colpo! Quando ricevetti la notizia crollai. 
Si può ben immaginare il mio dolore. Riuscii a sopravvivere durante la cerimonia di sepoltura, fornendo la legna 
a coloro che cucinavano e andando a fare degli acquisti. Al termine della cerimonia ritornai a casa di mio padre e 
ricominciai a fare i lavori umili per potermi nutrire.
Continuai a fare lavori di qualsiasi genere nella fattoria, nei giardini, andando a pescare con anziani fino a che un 
giorno un uomo del mio quartiere mi prese a lavorare nella sua fattoria per 50k. Nella fattoria egli mi sottopose a 
una serie di domande. Primo, egli mi domandò di mostrargli le terre di mio padre. Secondo, mi chiese di conse-
gnargli alcune delle terre. Terzo, mi disse che dopo avere lavorato per lui il salario sarebbe consistito in una cena  
a casa sua. Ma come avrebbe potuto un ragazzo di 13 anni conoscere le terre di suo padre? E quale diritto poteva 
avere un ragazzo di quella età di consegnare tali terre a un uomo non importa quanto questi fosse strettamente af-
fine? Io rifiutai di accondiscendere alle sue richieste e lui si offese. Egli allora giurò di uccidermi nella foresta.  
Mi spaventai e mi misi a correre, e gridai per ricevere aiuto. Sfortunatamente, poichè la zona era in un posto lon-
tano dentro la fitta foresta, nessuno venne in mio aiuto, ma l’aiuto mi venne da Dio. L’uomo mi inseguiva con il 
suo coltello, ma io essendo più giovane ero troppo veloce per lui e caddi in un fosso profondo circa 1 metro e 82  
cm e fui coperto in esso dall’erba. Mi cercò per un po’ di tempo, poi lasciò perdere. Più tardi, io uscii con diffi -
coltà dal fosso e attraverso un’altra strada ritornai al villaggio. Riferii il fatto agli anziani del quartiere, ma non fu 
intrapresa nessuna azione – la solita condizione degli orfani. Questo incidente creò un vero odio nel mio giovane 
cuore; nessuno mi amava, nessuno si interessava di me. Io mi domandavo nella mia mente perché qualcuno, sa-
pendo che io non avevo genitori, voleva uccidermi. La mia vita era piena di sofferenza. Ora io so che Dio nel suo 
amore impedì al diavolo di suggerirmi di commettere suicidio.
Mi volsi alla Chiesa e diventai un membro pieno della Chiesa delle Assemblee di Dio del mio villaggio (lo sono 
ancora), ma sfortunatamente nessuno si interessò di me quantunque certi membri mi conoscessero. E’ importante 
notare che io diventai un membro pieno di quella chiesa senza conoscere Gesù Cristo. Io non seppi mai che cosa  
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significasse essere NATO DI NUOVO. Se voi vi trovate nella chiesa di Gesù Cristo e siete nella situazione in 
cui mi trovavo io, date la vostra vita al Signore Gesù Cristo. La Scrittura dice: ‘Gettando su lui ogni vostra solle -
citudine, perch’Egli ha cura di voi’ [2] (1 Piet. 5:7 – La Bibbia versione Riveduta). 
Nel mezzo di tutte queste avversità e sofferenze apparve ALICE! Alice era una ragazza che io avevo conosciuto 
alla scuola elementare. Ella aveva cinque anni più di me e proveniva dallo stesso villaggio. Eravamo nella stessa 
classe, sedevamo nello stesso banco e diventammo molto amici. Con questo ‘amore’ d’infanzia noi ci promet-
temmo di ‘sposarci’ quando saremmo diventati grandi. RIDICOLO! Un bambino che allora aveva 11 anni, senza 
genitori nè alcuna istruzione, senza cibo da mangiare, che prometteva di sposare una ragazza cinque anni più  
vecchia di lui. Alice, più tardi, partì per Akure per fare la sua scuola secondaria, e mi inviò dozzine di lettere  
‘d’amore’.
La volta successiva che io incontrai Alice, io avevo 15 anni e lei ne aveva 20. Ella aveva finito la sua scuola se-
condaria e stava lavorando con la Standard Bank (ora si chiama First Bank) di Lagos, dove vivevano i suoi geni-
tori.
Alice, avendo saputo quello che mi era accaduto e la mia condizione, ne approfittò. Ella mi persuase a raggiun-
gerla a Lagos e mi diede l’indirizzo di casa sua con 50 Naira [n.d.t. moneta nazionale della Nigeria]! Quella  
somma di denaro era una fortuna per un giovane ragazzo di 15 anni che non aveva mai guadagnato più di 2 Naira 
al giorno. Era manna dal cielo e questo significava che Lagos doveva essere un posto meraviglioso con tanti sol -
di e con le buone cose della vita che tutti possono godere. 
Allora io dovevo andare a Lagos per guadagnarmi i miei soldi e anche per procurarmi delle ricchezze. Andare a  
Lagos, per me, era LA MIA UNICA VIA DI FUGA. Per fuggire lontano dai nemici di mio padre, fuggire lonta-
no dai miei nemici, fuggire dalla fame e DA TUTTI i miei problemi. FUGGIRE! FUGGIRE! Sì, fuggire da  
TUTTO QUELLO CHE E’ CATTIVO!

Capitolo 2
L’Iniziazione

“V’è tal via che all’uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte” (Prov. 14:12). “Ma gli empi sono come  
il mare agitato, quando non si può calmare e le sue acque caccian fuori fango e pantano. Non v’è pace per gli  
empi, dice il mio Dio” (Is. 57:20-21). 

E la vita senza Gesù Cristo è esattamente come dichiarato nelle Scritture qui sopra. Io lasciai il mio piccolo vil -
laggio armato di 50 Naira e dell’indirizzo datomi da Alice. 
Io fuggivo verso la LIBERAZIONE, LA LIBERTÀ, IL PIACERE e tutto ciò che li accompagna, ma come ve-
drete più tardi era lontano da quello che io avevo immaginato nel mio giovane cuore. Quando arrivai a Lagos, la  
città era così bella ai miei occhi e la paragonai al Paradiso, non importa a che cosa rassomigliasse il Paradiso. Io  
vidi tutti quegli edifici alti e belli e su ogni faccia io potevo vedere la felicità (così io pensavo). Le persone appa-
rivano molto occupate, ognuno si occupava dei suoi affari. Io ero eccitato e dissi a me stesso: ‘ORA IO SO CHE 
SONO LIBERO!’
Arrivai a Akintola Road, sull’Isola Victoria, e fui bene accolto da Alice e dai suoi genitori. I genitori conosceva -
no me e il mio passato dato che venivamo dallo stesso villaggio, ma non avevano mai saputo della mia relazione  
con la loro figlia. Alice allora mi presentò a loro come un uomo che lei aveva ‘scelto’ di sposare. I genitori rima-
sero scioccati, ma dopo qualche discussione con lei acconsentirono a condizione che essi promuovessero la mia 
istruzione. Alice rigettò la loro proposta e richiese che mi fosse permesso di vivere con lei nel suo proprio appar-
tamento. I genitori non poterono accettare questo ma lei insistette. Essi ebbero una forte discussione per quattro  
giorni e sottoposti ad una influenza inspiegabile essi acconsentirono e io andai ad abitare con Alice.
Alice, una ragazza molto bella, mi disse che lei era una contabile presso la Standard Bank e che mi avrebbe reso  
ricco e che mi avrebbe dato tutto quello di cui io avevo bisogno in questa vita e disse: ‘Tu non devi fare altro che 
sistemarti e divertirti’. 
La mia prima impressione di Lagos era dopotutto vera; pochi mesi prima io ero in una piccola capanna in un pic-
colo villaggio circondato dall’odio, dalla fame e dalla sofferenza e ora qua io vivevo in una grande città, in un  
appartamento ben ammobiliato, con una bella ‘moglie’ che aveva promesso di darmi tutto quello che la vita po-
teva offrire. Alice mi coprì di doni, di denaro, di vestiti, di ‘amore’ ecc. 
Io non avevo mai saputo che il mondo fosse pieno di queste ‘buone cose’. Il diavolo in verità è un seduttore. La  
Scrittura giustamente dice: ‘Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, SOLO il Figlio dell’uo -
mo (GESÙ CRISTO) può dare vita e darla in abbondanza [3] (Giovanni 10:10). Caro lettore, il diavolo non ha 
nessun dono gratuito! Qualsiasi cosa egli ti da, te la da in cambio dell’anima tua. Questo stato di euforia durò  
poco, perché dopo un periodo di tre mesi cominciarono ad accadere delle cose strane.

Le esperienze misteriose

Una notte, mi svegliai nel pieno della notte e trovai un boa constrictor al mio fianco. Volevo gridare ma mi fu  
impossibile. Alcune notti io mi svegliavo e vedevo il corpo di Alice trasparente come una busta di cellofan. Al-
cune notti ella spariva e riappariva. Alcune notti sentivo strani rumori o delle danze nella stanza del soggiorno 
ecc. Io non potevo più sopportare questi avvenimenti spaventosi e così decisi di interrogarla; e la sua prima rea-
zione fu violenta e mi diede un serio avvertimento. Ella mi disse:
‘Non mi fare più questa domanda, altrimenti faremo i conti’.
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Da allora io seppi che la mia vita era in pericolo. Io allora preferii le sofferenze nel villaggio a quello che avevo  
scoperto. Cominciai ad avere paura di Alice. Passarono due giorni e lei arrivò con sorrisi, doni e mi abbracciò; 
ella mi disse quanto mi amava e si interessava di me e mi incoraggiò a non avere paura e mi promise di spiegar -
mi le cose più tardi. Mi portò ad un night club e là mi ricordò la sua promessa di rendermi ricco ecc., e mi disse – 
UN GIORNO TU SAPRAI TUTTO QUELLO CHE SO IO! 
Noi tornammo e la vita tra di noi continuò come se fosse normale, ma io internamente sapevo che ero in perico-
lo, ma come potevo scappare? e dove sarei fuggito? E’ importante notare a questo punto che i genitori di Alice  
non sapevano che la loro figlia, sebbene giovane, fosse seriamente coinvolta nell’occultismo e nello spiritismo 
ed ella mi avvertì seriamente di non dirlo mai ai suoi genitori se ci tenevo alla mia vita. Caro lettore, puoi imma-
ginare una ragazza di 20 anni fare tutte queste cose? Il mondo esteriore la vedeva come una ragazza molto bella 
e innocua che lavorava in una grande Banca ma ella era l’agente del diavolo. Come tu scoprirai più avanti in  
questo libro, oggi ci sono molte giovani come Alice nel mondo. 

Una scoperta orribile

Un giorno, dopo che Alice era partita per il lavoro, io decisi di perquisire l’appartamento. Ella era giovane, ma  
l’appartamento era ben ammobiliato. Ella aveva quattro frigoriferi e nell’aprirne uno, io vidi dei teschi umani e  
differenti parti del corpo umano sia fresche che secche. Dentro il soffitto c’erano degli scheletri. In un altro an -
golo di una delle stanze io vidi (quello che io più tardi seppi essere una ‘camera’) un vaso d’acqua ripieno di san-
gue e un piccol albero nel centro del vaso, un recipiente ricavato da una zucca e un panno rosso a fianco. Non 
potei continuare. Ora io sapevo che ero un uomo morto e dato che non sapevo dove fuggire, io abbandonai la 
mia vita a qualsiasi cosa potesse arrivare, la vita o la morte, e tenni la bocca chiusa. Alice tornò dal lavoro e dal  
modo in cui mi guardò io compresi che ella, proprio mentre era nel suo ufficio, seppe quello che io feci nella  
casa. 

L’incontro con il mondo dell’occulto

Il giorno successivo, Alice mi domandò di seguirla ad una riunione. Io ero già un prigioniero e non avevo scelta.  
Ci recammo presso un grande edificio nei sobborghi di Lagos. Quando arrivammo (l’edificio aveva una sala per 
conferenze sotterranea), Alice mi ordinò di entrare all’indietro. Io ubbidii e entrai con la mia schiena, ella fece lo  
stesso. La sala era molto grande, e circa 500 giovani uomini e donne erano seduti in cerchio, e seduto sopra di  
loro c’era un uomo senza un corpo di cui si poteva vedere solo la testa, egli era il Capo. Alcuni di questi giovani  
erano studenti, non laureati, laureati, professori, ecc. Alice spinse un bottone nel muro e fuori dal suolo venne 
fuori una sedia e io mi sedetti. Ella spinse un altro bottone e venne fuori un’altra sedia per lei e lei si sedette. Ella 
mi presentò alla congregazione come un nuovo membro ed essi applaudirono e mi diedero il benvenuto. Alice 
per ciò ottenne una promozione. Io non compresi nulla di quello che fu discusso in quella riunione. Alla fine del -
la riunione e come stavamo per partire, il Capo mi chiese di ritornare da solo il giorno successivo. Questo fu il  
mio primo incontro con il mondo dell’occulto.
Quella stessa notte, alle 2 (e questa è l’ora in cui tutte le forze delle tenebre e i loro agenti abitualmente si riuni -
scono e compiono le loro azioni pericolose), Alice mi svegliò e mi rivelò delle cose sbalorditive. Ella mi disse:
‘Io non sono un essere umano normale; io sono mezzo umano e mezzo spirito, ma in massima parte appartengo  
al mondo spirituale; quello che tu vedi nella mia camera è quello che io uso ogni mattina durante le mie preghie-
re affinché gli spiriti mi guidino durante tutto il giorno. Per ciò che concerne gli scheletri ti farò sapere più tardi’.
Non dissi una parola. Ella tirò fuori alcuni libri che parlavano dei misteri del mondo affinché io li leggessi, e sic -
come ho una mente indagatrice io decisi di leggerli. In breve tempo diventai interessato e immediatamente Alice 
vide che io ora ero interessato e, senza che io lo sapessi, mandò il mio nome ad una Società Occulta in India.
Come mi era stato ordinato precedentemente, il giorno dopo io ritornai alla società da solo e là incontrai altre 
nove persone e alcuni testimoni. Noi dovevamo essere iniziati. Noi fummo chiamati al centro della sala e ci furo-
no somministrate le seguenti cose:
1) Un intruglio che pareva mastice fu strofinato sui nostri corpi. Questo ci qualificava ad essere un MEMBRO  
pieno.
2) Ci fu dato da bere un bicchiere pieno di un liquido che somigliava all’olio. Questo ci qualificava ad essere un  
AGENTE. 
3) Sulle nostre teste fu strofinata una polvere nera somigliante a della sostanza. Questo ci qualificava a STUDIA-
RE I LORO MISTERI.
Sempre senza che io lo sapessi, questa cerimonia d’iniziazione veniva registrata in India e il giorno successivo io  
ricevetti una lettera da loro. Nella lettera mi venne ordinato di macchiare la lettera con il mio proprio sangue e ti 
spedirgliela indietro tramite un mezzo che essi mi descrissero, non tramite l’Ufficio Postale. Io lo feci. Da questo  
punto a cui ero arrivato non c’era la possibilità di tornare indietro; tornare indietro avrebbe significato la morte,  
come mi veniva sempre ricordato, e io sapevo che per me non c’era più speranza.

Il patto con Alice

Un mattino di buon ora, Alice mi disse che c’era da compiere una cerimonia importante nella casa. Alle 2 di not-
te, ella portò una bambina che stava strisciando, una bambina viva. Davanti ai miei occhi, Alice con le sue dita 
strappò gli occhi della bambina. Il grido di quella bambina spezzò il mio cuore. Alice poi macellò la bambina fa-
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cendola a pezzi e mise sia il sangue che la carne in un vassoio e mi domandò di mangiare. Io mi rifiutai. Ella mi  
guardò diritto in faccia e quello che venne fuori dai suoi occhi non mi è possibile spiegarlo per iscritto. Prima  
che comprendessi quello che stava succedendo, io stavo non solo masticando la carne ma anche leccando il san-
gue. Mentre accadeva tutto questo ella mi disse:
‘Questo è un patto tra di noi, tu non riferirai mai a nessun essere umano sulla terra niente di quello che mi vedi 
fare o niente che mi concerne. Il giorno che tu infrangerai questo patto, sarà la tua fine’.
Questo significava che il giorno che io avrei rotto questo patto sarei stato ucciso. Dopo questo avvenimento io 
cominciai ad avere delle strane sensazioni dentro di me. Io ero cambiato e non potevo più controllare me stesso.  
Una parola di avvertimento alle mamme. Conoscete le persone che vi aiutano in casa vostra? Conoscete la loro 
vita? Vi interessate a scoprire tutto quello che concerne lui o lei prima di affidargli o affidarle la vita dei vostri fi-
gli ecc.? Come fece Alice a procurarsi quella piccola bambina che uccise? voi vi domanderete. Quindi genitori,  
studiatevi di conoscere la vita di coloro che vi aiutano in casa.
Quando Alice vide che era riuscita ad attirarmi pienamente dentro lo SPIRITISMO e che io stavo crescendo rapi-
damente in esso, ella fu soddisfatta e seppe che la sua missione era compiuta. Ella mi trovò un appartamento, mi  
aiutò ad arredarlo e poi ruppe le relazioni.

Il patto in India 

La Società Occulta situata a Dahil, in India, mi mandò una seconda lettera domandandomi di recarmi in India. In  
questa lettera mi fu anche ordinato di fare le seguenti cose: 
‘Mangiare degli escrementi e dei topi putrefatti, e avere dei rapporti sessuali con degli spiriti durante la notte nel  
cimitero’. 
Dopo avere compiuto queste cose io fui obbligato a non avere mai più nessun rapporto sessuale con nessuna 
donna sulla terra. Mandai una risposta alla loro lettera informandoli che io non avevo nessun visto e che non sa-
pevo come recarmi in India. In quel tempo io avevo iniziato a fare degli ‘affari’. Io ero un grosso contrabbandie -
re ma a cagione di questi poteri che mi assistevano io non avevo alcun problema con la dogana ecc. Cominciai 
ad avere molti soldi. Il cibo e i materiali non erano più scarsi. Un giorno chiusi a chiave il mio appartamento e 
uscii; quando tornai, aprii la porta ed ecco c’era un uomo che sedeva nel salotto. Mi spaventai. Quest’uomo mi  
disse: ‘Sei Emmanuel Amos?’ Io risposi di sì. Egli disse: ‘Io sono stato mandato per portarti in India, preparati 
dunque’. Io chiusi tutto a chiave, andai e mi sedetti accanto a lui sul cuscino, pronto per l’ordine successivo. Ma 
come un lampo, egli mi toccò e noi svanimmo. Io mi ritrovai in una grande sala di conferenze a Dahil, in India, 
con una grande congregazione che stava già seduta e che aspettava di darci il benvenuto. Furono portati degli  
schedari dove era stato già scritto il mio nome e mi fu domandato di firmare accanto al mio nome. Io lo feci. Fu-
rono portati un vassoio contenente carne umana tagliata a pezzi e una bacinella con del sangue. Ad ogni persona 
fu dato un boccale vuoto, e poi un uomo senza testa andò attorno versando il sangue e la carne nei boccali. Veni-
vano anche bruciati delle candele e degli incensi. L’uomo senza testa fece degli incantesimi e tutti bevvero il 
sangue e mangiarono la carne, dopodiché la riunione terminò.

Le Iniziazioni in India

Ora era venuto il periodo della mia prova. Fui mandato in una valle profonda circa 200 metri. In questa valle c’e -
rano diversi tipi di pericolosi rettili e di bestie feroci che mi dovevano torturare. Io non dovevo gridare, perché se 
avessi gridato avrei fallito l’esame e la conseguenza era la MORTE. Dopo sette giorni di agonia fui portato fuori  
e mandato in un posto chiamato ‘GIUNGLA INDIANA’. In questa giungla, io vidi differenti tipi di uccelli de-
moniaci; erano demoniaci perché alcuni avevano facce come i cani, altri come i gatti ecc., eppure avevano delle  
ali. All’interno di questa giungla c’è una grotta, e solo questi uccelli demoniaci possono aprire la grotta. Essi  
aprirono la grotta e io entrai dentro. Le cose che io vidi sono difficili da spiegare. C’erano delle creature terribili,  
alcune assomigliavano a esseri umani ma con delle code e senza facce umane ecc. Questo fu un altro luogo di  
tortura. La tortura che c’era là potrebbe essere descritta al meglio come un mezzo-inferno. Io rimasi in quello  
stato per 7 giorni e poi fui portato fuori. In seguito fui mandato in una biblioteca molto grande che conteneva  
grossi volumi di libri mistici da studiare. Io più tardi ne presi due. Uno si chiamava Abbysinia – che significa  
‘distruzione’; e l’altro si chiamava Assinia – che significa ‘dare vita o guarigione’. Più tardi mi furono dati altri  
libri. Mi fu ordinato di costruire una camera appena sarei tornato in Nigeria, la camera doveva avere le seguenti  
cose in essa:
‘Un vaso d’acqua del mio paese, ripieno di sangue umano, un albero vivente all’interno; un cranio umano, delle  
piume di avvoltoio, pelle di animali selvaggi, pelle di boa e delle grosse lateriti brillanti a fianco del vaso’.
Il sangue all’interno del vaso doveva essere bevuto ogni mattina pronunciando un incantesimo. Mi fu anche ordi-
nato di non mangiare più nessun cibo preparato dagli UOMINI perché sarei stato nutrito in maniera soprannatu-
rale. Con tutte queste istruzioni, ritornai in Nigeria nella stessa maniera in cui ero partito, e adempii tutte quelle  
istruzioni.

Di ritorno a casa in Nigeria

Ora ero diventato parte integrante del mondo spirituale e potevo viaggiare a mio piacimento in qualsiasi parte del  
mondo. Secondo i libri che avevo portato, nello spazio vivono degli esseri spirituali. Forse essi avrebbero incre -
mentato la mia potenza, e così decisi di provare. Uscii fuori di casa mia, feci alcuni incantesimi e chiamai il ven -
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to selvaggio e scomparvi. Mi ritrovai nello spazio e vidi questi esseri spirituali. Essi mi domandarono: ‘Cosa 
vuoi?’ Io gli dissi che volevo dei poteri. Tornai sulla terra dopo due settimane, dopo avere acquisito da loro dei 
poteri. Come ho detto prima, io non potevo più controllarmi. Nonostante tutti questi poteri che io avevo già rice -
vuto, io ancora avevo bisogno di sempre più poteri! Io allora decisi di recarmi nel mondo sotterraneo per verifi-
care quello che era scritto nei libri che mi erano stati dati. Un giorno andai in un posto nascosto nella boscaglia,  
feci alcuni incantesimi come veniva detto nei libri e comandai al terreno di aprirsi. Il terreno si aprì e i demoni 
mi crearono immediatamente dei gradini di scala. Io misi i piedi nella scala ed entrai proprio dentro il terreno.  
C’era una oscurità totale che può essere paragonata solo ad una delle piaghe che sopravvennero in Egitto così 
come è riportata nella Bibbia. Io vidi molte cose che sono difficili da spiegare. Io vidi delle persone incatenate,  
delle persone occupate a fabbricare denaro – il loro compito è lavorare giorno e notte per fornire il denaro a colo-
ro che le hanno fatte prigioniere. Io vidi ALCUNI MEMBRI D’ÉLITE DI SOCIETÀ SEGRETE che venivano 
dentro a fare alcuni sacrifici e poi tornavano sulla terra con alcuni regali che erano loro stati dati dagli spiriti che 
controllavano quel posto. Io vidi ALCUNI CONDUTTORI DI CHIESE che venivano per ricevere poteri, come 
il potere di dire una cosa senza che questa sia messa in dubbio nella loro chiesa. Io stetti là per due settimane, e  
ritornai dopo avere ricevuto altri poteri. Le persone mi vedevano sia giovane che innocente ma non seppero mai 
che io ero pericoloso. Ci sono tante persone simili in giro; solo coloro che sono in Cristo Gesù sono al sicuro nel  
vero senso della parola.

Il patto con la Regina della Costa

Una sera, io decisi di fare una passeggiata. Lungo la fermata del bus di Ebutte Metta, io vidi in piedi una bella 
giovane donna. Non le dissi mai una parola. Il giorno successivo, mentre passavo ancora di là, la vidi ancora allo 
stesso posto. Il terzo giorno io la vidi ancora allo stesso posto e mentre passavo ella mi chiamò. Mi fermai e mi 
presentai a lei come Emmanuel Amos ma ella rifiutò di presentarsi. Io le domandai il suo nome e il suo indirizzo  
ma lei rise soltanto. Ella mi domandò il mio indirizzo e io le diedi SOLO il nome della strada. Quando stavo per  
andarmene, ella mi disse che un giorno sarebbe venuta a visitarmi. Nella mia mente dissi: ‘Questo è impossibile,  
io non le ho dato il numero di casa mia, come può quindi venire?’ Ma ella mantenne la parola. Una settimana  
dopo quell’incontro alla fermata del bus, io sentii bussare alla mia porta. Era lei, la donna misteriosa! Io le diedi 
il benvenuto (io nella mia mente mi domandavo chi fosse questa bella giovane donna; e sapeva lei che stava in-
filtrandosi in un campo pericoloso?). La intrattenni e poi ella andò via. Dopo questa prima visita, le sue visite di -
vennero regolari, ma noi non avemmo nessun rapporto di qualsiasi genere. Io notai che nelle sue visite ella veni-
va ad un momento ben preciso, e che non veniva né un minuto prima e né un minuto più tardi! In alcune delle 
sue visite io la portavo al Lagos Barbeach, all’Hotel Paramount o all’Hotel Ambassador ecc. Durante tutto que-
sto tempo ella non mi disse il suo nome. Decisi di non preoccuparmi dato che sapevo che la nostra relazione non 
sarebbe andata oltre. Io avevo già ricevuto l’ordine di non toccare mai una donna.
Improvvisamente ella cambiò l’orario delle sue visite e cominciò a visitarmi di notte. Durante una delle sue visi-
te ella mi disse: ‘Ora per te è giunto il tempo di visitarmi’. Quella notte noi stettimo assieme e alle 8 del giorno 
successivo noi partimmo. Prendemmo un bus ed ella disse all’autista di fermarci presso la costa. Quando ci fer-
mammo, io le domandai: ‘Dove stiamo andando?’ Ella mi disse: ‘Non ti preoccupare, tu stai per sapere dove abi-
to’. Ella mi portò in un angolo della spiaggia e prese qualcosa simile ad una cintura e ci legò con essa e immedia-
tamente venne una forza da dietro noi e ci spinse nel mare. Noi cominciammo a volare sulla superficie dell’ac -
qua direttamente nell’oceano. Caro lettore, queste cose mi accaddero nella mia forma fisica! Ad un certo punto 
noi sprofondammo nel fondo marino e con mia sorpresa io vidi che camminavamo lungo un’autostrada. Noi ci 
trasferimmo in un città popolata da tante persone che erano molto occupate.

Il Mondo Spirituale 
 
Vidi dei laboratori, come dei laboratori scientifici, dei laboratori di progettazioni, e un teatro. In fondo alla città 
io vidi delle belle giovani ragazze e dei giovani uomini di bell’aspetto. Non vidi nessuna persona vecchia. La 
mia accompagnatrice mi presentò a loro e mi fu dato il benvenuto. Ella mi condusse in un posto chiamato ‘stanza 
scura’, in una ‘stanza di essiccazione’, e in una ‘stanza di imballaggio’. Ella poi mi portò in una azienda princi-
pale e in un magazzino e poi tornò nella sua dimora privata. 
Là ella mi fece sedere e mi disse:
‘Io sono la REGINA DELLA COSTA e desidererei molto lavorare con te. Io prometto di darti ricchezze e tutte 
le cose che le accompagnano, protezione e tutto ciò che l’accompagna, la vita e un ‘angelo’ per guidarti’.
Ella premette un bottone e venne fuori un vassoio con dentro della carne umana (fatta a pezzi) e noi la mangiam-
mo assieme. Ella ordinò ad un boa di apparire e mi chiese di ingoiarlo. Ma questo mi era impossibile. Ella insi -
stette ma mi era impossibile, come potevo ingoiare un boa vivente? Allora ella usò i suoi poteri e io lo ingoiai. 
Questi tre patti:
LA CARNE UMANA e IL SANGUE, il BOA e l’ANGELO DEMONIACO dovevano garantire che nessun se -
greto fosse rivelato. Ma all’ ‘angelo’ fu dato il potere di disciplinarmi se io mi fossi sviato e il potere di portarmi  
il cibo dal fondo del mare ogni volta che io ero sulla terra. Io promisi di obbedirle sempre. Dopo questa promes -
sa ella mi portò in un’altra parte dell’oceano, questa volta in un isola. C’erano degli alberi e ogni albero aveva un  
compito differente: 
- un albero per avvelenare
- un albero per uccidere
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- un albero per invocare, e
- un albero per curare.
Ella mi diede il potere di trasformarmi in tutti i tipi di animali marini come l’ippopotamo, il boa constrictor e il  
coccodrillo, e poi ella svanì. Rimasi nel mare per una settimana e attraverso uno dei mezzi menzionati sopra 
(vale a dire sotto forma di coccodrillo) io tornai sulla terra.

I Laboratori del Mondo Sotterraneo

Io rimasi in Lagos per una settimana e poi tornai nel mare, questa volta ci rimasi due mesi. Io andai nel laborato -
rio scientifico per vedere che cosa stava succedendo in esso. Io vidi dei psichiatri e degli scienziati che lavorava-
no tutti molto seriamente. Il lavoro di questi scienziati è quello di ideare belle cose come macchine appariscenti 
ecc., armi ultramoderne, e di conoscere il mistero di questo mondo. Se fosse possibile conoscere la colonna di 
questo mondo essi la potrebbero conoscere, ma grazie siano rese a Dio, SOLO DIO LA CONOSCE. Io mi tra-
sferii nella stanza di progettazione e là io vidi molti modelli di vestiti, di profumi e diversi tipi di cosmetici. Tutte  
queste cose, secondo Lucifero, devono distrarre l’attenzione dell’uomo dall’Onnipotente Dio. Io vidi anche dif-
ferenti modelli di oggetti elettronici, di elaboratori e di sistemi d’allarme. C’ERA ANCHE UNA TELEVISIONE 
TRAMITE LA QUALE ESSI RICONOSCEVANO CHI ERANO I CRISTIANI NATI DI NUOVO NEL MON-
DO. LA’ SI POTEVANO VEDERE E DISTINGUERE COLORO CHE SI LIMITANO AD ANDARE IN 
CHIESA E COLORO CHE SONO DEI VERI CRISTIANI.
Io poi mi spostai dai laboratori alla ‘stanza scura’ e alla ‘stanza di essiccazione’. La stanza scura è dove essi uc -
cidono i membri che sono disobbedienti. Essi li uccidono prima dissanguando la persona e poi mandano la per-
sona in una stanza dove la persona viene macinata e ridotta in polvere. La polvere in seguito viene mandata nella 
‘stanza dell’insaccaggio’ dove essa viene messa in sacchi e conservata per i maghi locali che vengono per pren -
derla per i loro incantesimi. C’erano altre cose che sono difficili per me spiegare per iscritto. Nonostante tutti  
quei poteri che io possedevo, io non ero ancora qualificato per incontrare Lucifero ma ero solo qualificato per es-
sere suo agente. In ogni modo, io ero soddisfatto che ora avevo dei poteri ed ero in grado di affrontare le cose, di  
sfidarle e di distruggerle a mio piacimento. Io pensavo nella mia mente: ‘Potrebbero esserci altri poteri da qual -
che altra parte?’

Capitolo 3
Il Regno Malvagio 

“Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere; io son venuto perché abbian la vita e l’abbia -
no ad esuberanza” (Giovanni 10:10). 

Quando ritornai a Lagos, io continuai ad occuparmi dei miei affari e dopo due settimane io tornai nel mare. La 
Regina della Costa mi diede quello che lei chiamò il suo ‘primo incarico’. Io dovevo recarmi nel mio villaggio e  
uccidere mio zio, un importante e potente mago locale che era responsabile, secondo lei, della morte dei miei ge-
nitori. Io obbedii e andai, ma non avendo mai ucciso prima di allora, io non ebbi il coraggio di ucciderlo, distrus-
si piuttosto i suoi amuleti e gli tolsi i poteri che aveva. Il risultato di questo atto fu che lui perse definitivamente 
tutti i suoi clienti. Io tornai per fare un rapporto della mia missione ma ella si arrabbiò con me. Ella disse che per  
avere disobbedito ai suoi ordini io meritavo la morte, ma a cagione del suo amore per me ella mi avrebbe manda-
to di nuovo allo stesso villaggio per uccidere due anziani che, ella disse, avevano partecipato all’uccisione dei  
miei genitori. Non capii se questo fu o meno una punizione per averle disobbedito; comunque io ubbidii e tornai 
al villaggio e ‘riuscii’ a uccidere questi uomini e mandai il loro sangue alla Regina della Costa.
Come risultato delle misteriose circostanze della loro morte, gli anziani del villaggio andarono a consultare un  
altro potente mago-guaritore locale che normalmente mandava il fulmine per fare indagini sull’uccisore. Sfortu-
natamente per quegli uomini, io incontrai il mago-guaritore sul piano spirituale dove lui si trovava per consultare 
gli spiriti e lo avvertii di non dire nulla se ci teneva alla sua vita. Egli venne fuori e disse agli anziani di andare a  
casa e supplicare uno dei loro figli che essi avevano offeso, e lui non menzionò mai il mio nome. Il fulmine che  
egli mandò tornò indietro e colpì nel loro mezzo uccidendo alcuni e lasciando altri feriti. Dopo questo primo 
atto, i poteri che possedevo cominciarono a manifestarsi. Io potevo deformare una ragazza che mi rifiutava la sua 
amicizia, ecc.

Il mio incontro con Satana

Più tardi, io ritornai a Lagos. Un giorno, venne da me una ragazza di nome Ninna. Ninna, i cui genitori erano ori-
ginari dello Stato d’Anambra, era una giovane ragazza molto bella ma viveva la maggior parte del tempo nel 
mare, cioè nel mondo spirituale sottomarino. Ella era una fervente agente della Regina della Costa ed era molto 
malvagia. Ella odiava i Cristiani fino in fondo all’anima, ed era pronta a tutto per combattere il Cristianesimo. Io 
la incontrai per la prima volta durante la mia visita nel mare. Ninna venne per compiere una commissione da par-
te della Regina della Costa. Noi andammo via immediatamente e quando arrivammo a destinazione io appresi 
che noi dovevamo avere una conferenza con Lucifero, vale a dire Satana. Nel corso di questo incontro, Satana ci  
diede i seguenti ordini: combattere i credenti e non gli increduli perché gli increduli gli appartenevano già. 
Quando egli disse questo, uno di noi domandò: ‘Perché?’ Egli disse che la ragione era che Dio lo aveva cacciato  
da ‘quel luogo’ (egli rifiutò di nominare la parola ‘Paradiso’ e lungo tutti i nostri incontri con lui egli non men -
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zionò mai la parola ‘Paradiso’, piuttosto egli usava sempre la parola ‘quel posto’) a motivo del suo orgoglio e  
quindi EGLI NON VOLEVA CHE UN SOLO CRISTIANO POTESSE ENTRARCI, cioè in Paradiso. Egli ci 
disse anche che noi non dovevamo combattere gli ipocriti. ‘Essi sono come me’, disse lui. 
Proseguì il suo discorso e disse che noi dovevamo combattere solo i veri Cristiani. Disse CHE IL SUO TEMPO  
ERA VICINO, QUINDI NOI DOVEVAMO COMBATTERE COME MAI PRIMA PER ASSICURARCI CHE 
NESSUNO ENTRASSE ‘IN QUEL POSTO’. Perciò uno di noi gli disse: ‘Noi abbiamo sentito dire che Dio ha 
mandato qualcuno per salvare l’umanità e ricondurla a Dio’. Satana allora domandò: ‘Chi è costui?’ UN MEM-
BRO RISPOSE: ‘GESÙ’. ALLORA, CON LA NOSTRA PIÙ GRANDE SORPRESA, LUCIFERO CADDE 
DAL SUO SEGGIO. Egli urlò contro quell’uomo e lo avvertì affinché non menzionasse più quel nome in nessu-
no dei nostri incontri se lui ci teneva alla sua vita. E’ VERO CHE NEL NOME DI GESÙ SI DEVE PIEGARE 
OGNI GINOCCHIO (Fil. 2:10) incluso Satana. [4] 
Dopo questo incidente, egli ci incoraggiò e ci disse di non preoccuparci di ‘questi Cristiani’, e che lui Lucifero  
avrebbe regnato presto sul mondo e ci avrebbe dato, a noi suoi agenti, un posto migliore così non avremmo sof-
ferto assieme al resto del mondo e lui ci avrebbe fatto dei governatori. EGLI DISSE ANCHE CHE DATO CHE 
L’UOMO AMA LE COSE CHE SONO APPARISCENTI E FANTASIOSE EGLI AVREBBE CONTINUATO 
A PRODURRE QUESTE COSE E ASSICURARSI CHE L’UOMO NON ABBIA TEMPO PER IL SUO DIO,  
E CHE EGLI AVREBBE USATO LE SEGUENTI COSE PER DISTRUGGERE LA CHIESA.

1) I soldi
2) Le ricchezze
3) Le donne

Alla fine del suo discorso egli chiuse la riunione. Questo fu il mio primo incontro con Satana. Ce ne furono degli 
altri in seguito. Mentre partivo, la Regina della Costa che al presente si manifestava in svariate forme, mi invitò 
nella sua dimora. Ella collocò delle ceneri umane assieme ad altre cose all’interno delle ossa delle mie gambe;  
mi mise una PIETRA (non una pietra ordinaria) nel mio dito e qualcosa d’altro all’interno dell’osso della mia 
mano destra. Ognuno di questi oggetti aveva il suo compito. La pietra nel mio dito doveva servire a CONOSCE-
RE IL PENSIERO DI CHIUNQUE ERA CONTRO DI ME. La pietra nella mia mano destra doveva servire a 
DARMI IL POTERE DI DISTRUGGERE, e quelle nelle mie gambe dovevano indurirmi maggiormente e così 
RENDERMI PIÙ PERICOLOSO e anche mettermi in grado di TRASFORMARMI IN UNA DONNA, IN UNA 
BESTIA, IN UN UCCELLO, IN UN GATTO ecc. Ella mi portò in uno dei laboratori e mi diede un telescopio,  
una televisione e un apparecchio Video. Questi non erano degli oggetti ordinari, ma erano quegli oggetti che do-
vevano essere usati per discernere i Cristiani nati di nuovo e coloro che semplicemente frequentavano la chiesa.  
Alla fine ELLA MI DIEDE SEDICI RAGAZZE CHE DOVEVANO LAVORARE COME MIE AGENTI. NIN-
NA ERA UNA DI ESSE. Io tornai a Lagos armato dei sopra menzionati ‘doni’.

Trasformato in un Agente di Satana

NON AVEVO PIÙ ALCUN SENTIMENTO UMANO E NEPPURE ALCUNA MISERICORDIA NEL MIO 
CUORE. Io mi misi immediatamente al lavoro e DISTRUSSI CINQUE APPARTAMENTI in un colpo. Essi 
sprofondarono tutti dentro il terreno con tutti i loro abitanti. Questo accadde a Lagos nell’Agosto del 1982. L’im-
prenditore fu giudicato responsabile di non avere posto un buon fondamento e pagò caramente per questa cosa.  
MOLTE DELLE DISTRUZIONI CHE ACCADONO NEL MONDO OGGI NON SONO FATTE DALL’UO-
MO. L’opera del diavolo è quella di rubare, di uccidere e di distruggere. Io lo ripeto, SATANA NON HA NES-
SUN ‘DONO GRATUITO’.
Io mi misi A CAUSARE INCIDENTI STRADALI ecc. Un caso che vorrei menzionare è quello di un giovane 
convertito che andava in giro a testimoniare della sua salvezza e della sua liberazione. Egli, facendo questo, sta-
va causando molto danno nel mondo spirituale, così io pianificai per lui. Un giorno, egli era in un sontuoso bus  
in viaggio per Lagos. Egli aveva un appuntamento ad una riunione dove egli doveva dare la sua testimonianza.  
Mentre il bus viaggiava a forte velocità, io desiderai intensamente che esso uscisse fuori di strada. COSI’ AV-
VENNE ED ESSO SI ANDÒ A SCHIANTARE CONTRO UN ALBERO. TUTTI I PASSEGGERI MORIRO-
NO ECCETTO QUESTO GIOVANE CONVERTITO. La sua salvezza fu miracolosa perché egli uscì fuori dal  
veicolo attraverso il portabagagli del bus e gridò: ‘Sono salvo, sono salvo!’. Noi cercammo di fermarlo di testi -
moniare ma non ci riuscimmo. 
PER MEZZO DELLA TELEVISIONE NOI POTEVAMO CONOSCERE UN UOMO CHE SI ERA PENTITO 
DI RECENTE, E NOI LO PERSEGUITAVAMO SERIAMENTE PER VEDERE SE POTEVAMO FARLO RI-
CADERE NEL PECCATO. Se dopo sei mesi noi non ci riuscivamo, noi ANDAVAMO NELLA SUA AZIEN-
DA PER FARLA FALLIRE; se lui o lei era un funzionario civile noi LO O LA OPPRIMEVAMO PER MEZZO 
DEL SUO CAPO e se possibile FACEVAMO SI’ CHE IL SUO CAPO PONESSE FINE AL SUO IMPIEGO. 
Se malgrado tutte queste cose, egli continuava a rifiutarsi di ricadere nel peccato allora noi rinunciavamo a lui. 
MA SE LUI RICADEVA NEL PECCATO EGLI DOVEVA ESSERE UCCISO AFFINCHÉ NON AVESSE 
UNA SECONDA OPPORTUNITÀ DI RAVVEDERSI.
Io distrussi tante vite, fino al punto che Lucifero fu molto contento di me e mi fece PRESIDENTE DEGLI  
STREGONI. Un mese dopo la mia nomina a questa presidenza, fu convocata una riunione. Noi partecipammo a 
quella riunione sotto forma di uccelli, di gatti e di serpenti. Queste creature sono utilizzate per le seguenti ragio -
ni:
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a) Il fatto di trasformarsi in uccelli rende gli stregoni più pericolosi
b) Il fatto di trasformarsi in gatti rende gli stregoni capaci di raggiungere sia gli spiriti che gli uomini
c) Il fatto di trasformarsi in topi permette agli stregoni di entrare facilmente in una casa, poi durante la notte di  
trasformarsi in uno spettro, poi in un essere umano, e poi succhiare il sangue della sua vittima.

In quella riunione noi avemmo solo un punto nella nostra agenda: ‘I CRISTIANI’. Noi allora programmammo di 
tenere una CONFERENZA AFRICANA DELLO STREGONE, CHE SI DOVEVA TENERE A BENIN CITY 
NEL 1983. Noi pubblicizzammo la conferenza su tutti i quotidiani e su tutti i mass-media pubblici. Tutte le forze  
delle tenebre furono mobilitate e noi eravamo molto sicuri che niente avrebbe impedito questa riunione. In effet-
ti, ogni cosa fu programmata bene e non fu trascurato niente. Improvvisamente, I CRISTIANI DELLA NIGE-
RIA COMINCIARONO A PREGARE E A LODARE IL LORO DIO E TUTTI I NOSTRI PROGETTI FURO-
NO DISTRUTTI. Non solo i nostri piani furono distrutti ma CI FU ANCHE UNA VERA CONFUSIONE NEL 
REGNO DELLE TENEBRE. Il risultato fu che la conferenza delle streghe e degli stregoni non potè tenersi in 
Nigeria. I CRISTIANI DEVONO NOTARE CHE NEL MOMENTO CHE ESSI SI METTONO A LODARE 
VERAMENTE L’IDDIO ONNIPOTENTE CI SARANNO DISTURBO E CONFUSIONE SIA NEL MARE 
CHE NELL’ARIA, E GLI AGENTI DI SATANA NON AVRANNO NESSUN LUOGO DI RIPOSO. LA PRE-
GHIERA E’ COME LANCIARE UNA BOMBA A OROLOGERIA nel mezzo degli agenti di Satana e ognuno 
si metterà in fuga per salvare la sua vita. SE I CRISTIANI CAPISSERO ED USASSERO LA POTENZA E 
L’AUTORITÀ CHE DIO GLI HA DATO, ESSI CONTROLLEREBBERO GLI AFFARI DELLA NOSTRA 
NAZIONE; E SOLO I CRISTIANI POSSONO SALVARE LA NOSTRA NAZIONE.
Dopo il fallimento di questa conferenza che fu TENUTA IN SEGUITO NEL SUD AFRICA, io fui richiamato 
nel mare. Quando arrivai, mi fu detto che da quel momento IO DOVEVO ABITARE NEL MARE E VISITARE 
LA TERRA SOLTANTO PER DELLE OPERAZIONI DIFFICILI. Mi fu dato un NUOVO COMPITO, inventa-
re incantesimi per i maghi-guaritori locali. Mi fu affidata la direzione della sala di controllo, e la responsabilità di 
fare regali, vale a dire DOVEVO APRIRE CHIESE DI VESTITI BIANCHI (CASE DI PREGHIERA), io dove-
vo FARE PROSPERARE LE MATERNITÀ, APRIRE DEI MAGAZZINI E FARLI PROSPERARE, DARE 
‘FIGLI’ E DENARO. Spiegherò queste cose una dopo l’altra:

1. APERTURA DELLE CHIESE DI VESTITI BIANCHI
Quando un uomo veniva da noi per ricevere assistenza nel costruire una casa di preghiera e per essere aiutato a  
compiere guarigioni ecc., gli venivano date alcune condizioni:
a) Egli doveva accettare di DONARCI UNA O DUE ANIME OGNI ANNO.
b) Una volta che l’uomo avrebbe raggiunto un certo grado di responsabilità nella chiesa, egli doveva ESSERE 
INIZIATO NELLA NOSTRA SOCIETÀ e
c) NESSUN membro doveva essere fatto entrare nella casa di preghiera con LE SCARPE AI PIEDI. 
Quando egli accettava queste condizioni, gli venivano date le seguenti cose: qualcosa che assomigliava a della 
GHIAIA BIANCA, DELLE OSSA UMANE, DEL SANGUE e DEGLI AMULETI, TUTTE QUESTE COSE IN 
UN VASO. Gli veniva dato l’ordine di SEPPELLIRE QUESTO VASO CON TUTTO IL SUO CONTENUTO 
DI FRONTE ALLA CHIESA E DI PIANTARE LA CROCE SULLA SOMMITÀ; DOPO IL SEPPELLIMEN-
TO SI DOVEVA VEDERE SOLO LA CROCE. Gli veniva dato il consiglio di COSTRUIRE UNA VASCA O 
DI TENERE UNA BACINELLA DOVE GLI SPIRITI AVREBBERO DEL CONTINUO MESSO DELL’AC-
QUA SPECIALE. QUEST’ACQUA E’ QUELL’ACQUA CHE ESSI CHIAMANO ‘ACQUA SANTA’.
Molte persone quando sono disturbate da spiriti maligni si recano da questi ‘profeti’ affinché essi caccino via 
questi spiriti. La verità è che ESSI POSSONO SOLO AGGIUNGERGLI DEI DEMONI. UN DEMONE NON 
PUÒ CACCIARE UN ALTRO DEMONE. [5]
Quello che fa il profeta è questo; egli prega per la persona e poi le dà un panno rosso da mettere in casa sua, e  
poi gli consiglia di pregare sempre usando delle candele e degli incensi. Mediante questo atto la persona ci invi-
tava in casa sua. Alcune volte alla persona sarà consigliato di portare una capra ecc. come sacrificio. Questi sa-
crifici ci permettevano di andare a guarire la persona. Il profeta non ha nessun potere di curare o di guarire.

2. APERTURA DI UNA MATERNITÀ
Se una donna veniva a domandarci di aiutarla ad aprire una maternità e di farla prosperare, noi le ponevamo que-
ste condizioni. 
a) SAREBBE STATO SCELTO DA NOI UN MESE IN CUI TUTTI I BAMBINI NATI NELLA MATERNITÀ 
SAREBBERO MORTI, ma negli altri mesi i bambini sarebbero vissuti.
Se lei accettava, LE VENIVA ANCHE DATO UN AMULETO CHE AVREBBE ATTRATTO LE PERSONE 
NELLA MATERNITÀ. Ci sono maternità di questo genere a Onitsha, a Lagos ecc.  NON SONO PERMESSE 
LE SCARPE IN QUESTE MATERNITÀ.

3. NEGOZIO STRAVAGANTE
Quando un uomo ci contattava per essere aiutato in questo campo, gli veniva dato un anello con la condizione 
che lui non doveva farlo toccare a nessuna donna. Egli doveva anche ACCETTARE DI ESSERE UN NOSTRO 
MEMBRO. Se lui accettava di adempiere queste condizioni, IL SUO NEGOZIO SAREBBE SEMPRE STATO 
RIFORNITO DA NOI CON I PRODOTTI MIGLIORI E CON QUELLI PIÙ RECENTI.
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4. IL DARE BAMBINI
Se una donna sterile andava a consultare un mago-guaritore, dopo avere fatto la sua lagnanza, le veniva chiesto  
di portare le seguenti cose: UN GALLO BIANCO, UNA CAPRA, DEL GESSO DEL PAESE E DEI PRODOT-
TI DESTINATI AD AVERE CURA DELLA SALUTE DEI BEBÈ. Le veniva consigliato di andare e in sua as-
senza il mago-guaritore veniva da noi portando queste cose. Noi allora procedevamo a mescolare certe cose che  
sono difficili a spiegare per iscritto, e che dovevano includere CENERI UMANE. IL MAGO USAVA QUESTO 
AMULETO PER CUCINARE IL CIBO PER LA DONNA ecc. Lei rimaneva incinta e dava alla luce un bambi-
no ma ESSO NON ERA UN ESSERE UMANO NORMALE. SE IL BAMBINO ERA UNA FEMMINA ELLA 
AVREBBE VISSUTO E SI SAREBBE PERSINO SPOSATA MA SAREBBE RIMASTA STERILE PER TUT-
TA LA VITA. SE IL BAMBINO ERA UN MASCHIO EGLI SAREBBE VISSUTO E SAREBBE STATO 
PERSINO ISTRUITO, MA DOVEVA MORIRE IMPROVVISAMENTE. QUESTI FIGLI NON VIVONO MAI 
ABBASTANZA PER SEPPELLIRE I LORO GENITORI. Io qui vorrei dire che LA MAGGIOR PARTE DEL-
LE STERILITÀ SONO CAUSATE DAI DEMONI. UNA DONNA PUÒ ESSERE STERILE SULLA TERRA 
MA DARA’ ALLA LUCE DEI FIGLI NEL MARE. Io quindi consiglio i figli di Dio di aspettare solo Dio, per-
ché solo Dio dona veri figli.

5. SOLDI
Se un uomo veniva da noi per ricevere soldi, gli venivano poste queste condizioni da adempiere. Gli veniva chie-
sto di DARE UNA PARTE DEL SUO CORPO o se lui aveva una famiglia gli veniva domandato di PORTARE 
SUO FIGLIO. Se l’uomo era celibe, gli veniva chiesto di portare il suo FRATELLO PIÙ ANZIANO O QUEL-
LO PIÙ GIOVANE: chiunque lui decideva di portare doveva provenire dallo stesso seno materno. E’ importante 
sottolineare questo: durante l’uccisione della vittima, alla persona che aveva portato l’offerta veniva data una  
lancia o una freccia. Venivano fatti sfilare in uno specchio tutti i membri della sua famiglia. APPENA LA PER -
SONA CHE LUI AVEVA OFFERTO PASSAVA NELLO SPECCHIO, GLI VENIVA CHIESTO DI COLPIRE 
E APPENA QUESTO AVVENIVA LA VITTIMA MORIVA DOVUNQUE SI TROVAVA. C’erano altri meto-
di, ma qualunque fosse il metodo, Satana voleva che il donatore fosse responsabile della morte della sua vittima,  
domandandogli di colpire lui stesso la vittima.
RICORDATEVI CHE SATANA NON FA MAI DONI GRATUITI!

Capitolo 4
Come Satana combatte i Cristiani

“…. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, con -
tro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi cele -
sti” (Ef. 6:12). 

Combattendo i Cristiani

Dopo avere ricevuto da Lucifero il comando di combattere i Cristiani, noi ci mettemmo seduti e progettammo le  
seguenti maniere per combatterli:

a) Causando delle malattie.
b) Causando la sterilità.
c) Causando sonnolenza nella chiesa
d) Causando confusione nella chiesa
e) Causando la tiepidezza nella chiesa.
f) Rendendo i Cristiani ignoranti della Parola di Dio
g) Mediante la moda e l’emulazione
h) Combattendoli sul piano fisico

Tra le maniere sopraccitate io vorrei spiegarne due:

1. Gli attacchi sul piano fisico

Mediante la televisione datami, io potevo vedere i Cristiani nati di nuovo. (Noi non combattevamo gli ipocriti  
perché  essi  ci  appartenevano  di  già).  Noi  poi  MANDAVAMO  LE  NOSTRE RAGAZZE  PRIMA  NELLE 
GRANDI  CHIESE.  ALL’INTERNO  DELLA  CHIESA  ESSE  SI  METTEVANO  A  MASTICARE  LA 
CHEWING-GUM O A FAR GRIDARE UN BAMBINO O A FARE QUALSIASI COSA CHE DISTRAEVA 
LE PERSONE DALL’ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO. Esse potevano decidere di andare spiritualmente e  
FARE DORMIRE LE PERSONE DURANTE LA PREDICAZIONE.
Nel momento che esse vedevano che qualcuno aveva ascoltato la predicazione con attenzione, esse lo aspettava-
no fuori dalla chiesa e appena egli usciva fuori, una di loro lo SALUTAVA E GLI OFFRIVA PERSINO UN 
REGALO (ed è sempre quello che la persona amava) e appariva molto amichevole. Ella faceva di tutto e prima 
che la persona si rendesse conto di cosa stava succedendo, essa aveva dimenticato tutto quello che aveva impara-
to nella chiesa.
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Ma se si trattava di un vero Cristiano, una di quelle ragazze dopo la riunione si precipitava fuori e lo salutava e  
manifestava il desiderio di sapere dove egli abitava con il pretesto che lei era nuova in città e non conosceva  
molti Cristiani. Se il cristiano la portava a casa sua, ella si affrettava a comprare delle banane e il Cristiano pren -
deva ciò come un gesto d’amore. 
Lei continuava le sue visite fino a quando LEI ALLA FINE NON SPEGNEVA LA LUCE DI CRISTO CHE 
ERA NELLA VITA DEL CRISTIANO, e poi smetteva di andarlo a visitare. Nelle chiese e nelle comunità vi -
venti l’operazione più importante consisteva NELLO SCORAGGIARE I CRISTIANI DAL LEGGERE E DAL-
LO STUDIARE LA PAROLA DI DIO E QUINDI FARGLI IGNORARE LA LORO AUTORITÀ E LE PRO-
MESSE DI DIO. Nei posti dove si tenevano delle campagne di evangelizzazione, queste RAGAZZE VENIVA-
NO MANDATE PER PROVOCARE DISACCORDI E CONTESE. 

Come sono riconosciuti i Cristiani

Il Cristiano nato di nuovo non è riconosciuto dal fatto che porta sempre la Bibbia o dal numero di riunioni che 
frequenta. 
I CRISTIANI NEL MONDO SPIRITUALE SONO RICONOSCIUTI DALLA LUCE CHE SPLENDE CONTI-
NUAMENTE COME UNA CANDELA MOLTO RISPLENDENTE NEL LORO CUORE O COME UN CER-
CHIO DI LUCE ATTORNO ALLA LORO TESTA O COME UN MURO DI FUOCO ATTORNO A LORO. 
Quando il Cristiano stava camminando, NOI VEDEVAMO DEGLI ANGELI CAMMINARE ASSIEME A LUI, 
UNO ALLA SUA DESTRA, UNO ALLA SUA SINISTRA E UNO DIETRO DI LUI. A motivo di ciò, a noi era 
impossibile avvicinarci a lui. 
Il solo modo in cui noi avevamo successo era nel fare peccare il Cristiano, la qual cosa ci apriva una porta per la 
quale entrare. Quando un Cristiano guidava una macchina e noi volevamo fargli del male, noi vedevamo che lui  
non era mai solo nella macchina, c’era sempre un Angelo al suo fianco. OH! SE SOLO IL CRISTIANO CONO-
SCESSE TUTTO QUELLO CHE DIO HA IN RISERVA PER LUI, EGLI NON SI IMMISCHIEREBBE CON 
IL PECCATO E NON VIVREBBE NEGLIGENTEMENTE. 

2. Gli attacchi orditi per fare tornare nel peccato i Cristiani

Come presidente nominato da Lucifero, io mandavo queste ragazze nelle chiese e nelle comunità viventi. Queste  
ragazze erano ben vestite e dopo la predicazione esse si avvicinavano alla piattaforma in risposta all’appello lan -
ciato dal pulpito, fingevano di avere ricevuto Cristo e si pregava per loro. Al termine della riunione o del servizio 
esse ciondolavano nell’attesa del predicatore che naturalmente era molto contento per queste nuove ‘convertite’.  
La cosiddetta ‘convertita’ poteva anche seguire il predicatore a casa sua. Se quel predicatore non aveva lo spirito 
di discernimento la ragazza lo avrebbe indotto a cadere nel peccato di fornicazione o di adulterio. Questo accade-
va nel momento che lui l’ammirava sensualmente. Ella si assicurava che egli persisteva in questo peccato fino a  
che lei non spegneva lo Spirito di Dio in lui e poi lo lasciava – MISSIONE COMPIUTA.
A questo punto, io vorrei dare una testimonianza di un Ministro del Vangelo. Nel mondo spirituale malvagio 
questo uomo è conosciuto come un uomo di Dio. Quando lui si metteva in ginocchio, c’era confusione in mezzo  
a noi. Noi quindi gli mandammo queste ragazze. Ma questo uomo le nutriva pure, ma rifiutava di essere sedotto.  
Esse fecero tutto quello che poterono fare, ma non ebbero mai successo, e come risultato queste ragazze furono  
uccise per il loro insuccesso. Io allora mi trasformai in una donna e andai da questo uomo e tramite delle parole e  
delle azioni cercai di sedurlo ma lui fu risoluto. Questo fu troppo per me, e così io decisi di ucciderlo fisicamen-
te. Un giorno, questo Ministro del Vangelo si recò al mercato cittadino della strada Oduekpe; io lo sorvegliai e  
quando egli si chinò per chiedere il prezzo di alcuni prodotti io costrinsi un rimorchio carico di bidoni di olio che 
si avvicinava a deviare dentro il mercato dove si trovava l’uomo. Il rimorchio colpì il palo della linea elettrica ad  
alta tensione NEPA e si riversò dentro il mercato uccidendo molte persone, ma questo Ministro scampò. La ma-
niera in cui egli sfuggì alla morte fu un miracolo. Un altro giorno, io lo vidi che viaggiava verso la città di Nk -
por. Io di nuovo, con la forza della mia volontà, lanciai contro di lui per ucciderlo un autocarro dell’esercito cari -
co di igname che stava avvicinandosi. L’autocarro entrò diritto nella strada del nuovo cimitero uccidendo molte 
persone, ma il Ministro sfuggì di nuovo alla morte. Dopo questo secondo tentativo noi lasciammo perdere. Egli è  
ancora vivo! 
A CAGIONE DI UN SOLO CRISTIANO, IL DIAVOLO PUÒ DECIDERE DI DISTRUGGERE MOLTE ANI-
ME PENSANDO DI POTERLO UCCIDERE, MA EGLI FALLISCE SEMPRE. Questi incidenti sono accaduti  
a molti Cristiani senza che loro lo sapessero, ma il loro DIO LI HA SEMPRE LIBERATI. Il problema è che IL  
DIAVOLO NON CI RINUNCIA. I suoi pensieri sono sempre ‘Io posso riuscirci’ ma lui non ci riesce mai. Fino  
A CHE IL CRISTIANO CAMMINA NELL’AMORE DI DIO E DIMORA IN LUI E NON SI IMPACCIA 
DELLE FACCENDE DI QUESTA VITA, IL DIAVOLO NON POTRÀ MAI AVERE SUCCESSO, NON IM-
PORTA QUANTO FORTI SIANO I SUOI TENTATIVI. Solo il non credente è a sua disposizione. 

L’oppressione dei Cristiani

Questa avviene principalmente nei sogni. Un Cristiano può vedere nei suoi sogni le seguenti cose: 
1. Un parente morto che lo visita.
2. Degli esseri mascherati che lo inseguono.
3. Dei compagni che nuotano nel fiume.
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4. Dei compagni che portano del cibo e gli chiedono di mangiarlo
5. Una donna nubile che ha un rapporto sessuale o anche una donna sposata che ha un rapporto sessuale con un  
uomo. Questa cosa se non viene affrontata immediatamente, qualche volta può portare alla sterilità. O una donna  
incinta si vede che ha un rapporto sessuale con un uomo, questa cosa se non la si affronta immediatamente po-
trebbe portare a un aborto.
Se un Cristiano sperimenta le cose sopraccitate nei suoi sogni, non dovrebbe mettere la cosa da parte con un cen-
no della mano, ma al suo risveglio egli dovrebbe esaminare se stesso e confessare qualsiasi peccato da lui cono -
sciuto a Dio, legare tutti quei demoni e domandare a Dio di restaurare ogni cosa che è stata corrotta. Questo è  
molto importante. La persona dovrebbe anche cercare aiuto e consiglio da un Cristiano maturo pieno di Spirito, 
più anziano nella fede.

Come il diavolo guadagna le anime

Quando Gesù Cristo viveva sulla terra, egli diede ai Suoi discepoli un comando: “Andate per tutto il mondo e 
fate discepoli di tutte le nazioni”. Mentre alcuni Cristiani stanno ancora aspettando un tempo più ‘adatto’ e più  
‘conveniente’ per obbedire a questo comando, anche il diavolo ha dato questo comando ai suoi agenti. La diffe -
renza è questa, GLI AGENTI DI SATANA SONO PIÙ SERI NEL GUADAGNARE ANIME DI QUANTO LO 
SIANO I CRISTIANI.
UNA DELLE AREE DOVE IL DIAVOLO GUADAGNA LE ANIME E’ LA SCUOLA SECONDARIA; SPE-
CIALMENTE LE SCUOLE DELLE RAGAZZE. Alcune delle nostre ragazze venivano mandate nelle scuole 
come studentesse. Noi LE RIFORNIVAMO CON TUTTA LA PIÙ RECENTE E LA PIÙ COSTOSA BIAN-
CHERIA INTIMA. Questa era una priorità assoluta, perché nei pensionati per ragazze esse amano usare solo 
biancheria  intima.  ALLA NOSTRA AGENTE NON MANCAVA MAI NULLA – COSMETICI,  VESTITI,  
BIANCHERIA INTIMA, LIBRI, VIVERI E SOLDI. LE VENIVA DATO UN PARTICOLARE SAPONE PER 
BAGNO DA PRESTARE A QUALSIASI STUDENTESSA CHE LE RICHIEDEVA DEL SAPONE. Una ra-
gazza che voleva assomigliarle sarebbe stata attratta e diventava sua amica. Gradualmente la nostra agente ci 
presentava a lei. A quel punto noi la visitavamo fisicamente e cominciavamo a farle dei regali e a supplire ai suoi  
bisogni, mediante ciò ella si univa a noi VOLENTEROSAMENTE. Lei a sua volta guadagnava un’altra, e così  
via. Questa è considerata come una missione ed è portata avanti con la determinazione di riuscire.
UNA COSA DEVE ESSERE CHIARA: SATANA NON FORZA NESSUNO, QUELLO CHE LUI FA E’ AT-
TIRARTI E FARE SI’ CHE TU VAI A LUI VOLONTEROSAMENTE. Questa è la ragione per cui la Bibbia 
dice: ‘Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi” (Giacomo 4:7) [6]
Un’altra area in cui il diavolo guadagna le anime è NELL’AUTOSTOP. Noi mandavamo le nostre ragazze a sta-
re sulla strada, e solitamente esse erano molto belle e vestite in maniera attraente. Esse potevano anche trovarsi 
negli HOTEL e attraverso queste vie noi catturavamo uomini e donne. MOLTE PERSONE SEGNALATE SUI 
GIORNALI COME SCOMPARSE SI SONO PERSE DANDO PASSAGGI A RAGAZZE CHE NON CONO-
SCEVANO.
Voi dovreste dunque stare attenti a chi date un passaggio nella vostra macchina.

Capitolo 5
Il mio incontro con Gesù Cristo

‘Nel mese di Febbraio del 1985, noi avemmo il nostro consueto incontro nel mare dopo il quale decisi di andare 
a Port Harcourt nello Stato di Rivers a visitare la moglie del mio defunto zio.
Incontrai un uomo di nome Anthony. Egli ha un negozio al raccordo stradale NWAJA, lungo la Trans-Amadi 
Road, a Port Harcourt, nello Stato di Rivers. Egli mi mandò a chiamare e dato che nella nostra società noi abbia-
mo la regola di non rifiutare mai le chiamate io decisi di rispondere alla sua chiamata. Andai da lui nel pomerig -
gio il giovedì di quella settimana. Egli cominciò col dirmi che Dio gli aveva dato un messaggio per me. Tirò fuo -
ri la sua Bibbia e cominciò a predicare. C’erano seduti anche tre altri Cristiani (un uomo e due donne). Egli con-
tinuò la sua predicazione per lungo tempo e non fui sicuro di avere ascoltato tutto quello che disse. Egli mi chie-
se di inginocchiarmi per pregare. Ubbidii e mi inginocchiai tranquillamente. IMMEDIATAMENTE EGLI CO-
MINCIO’ LE SUE PREGHIERE, FUI BUTTATO GIÙ DALLO SPIRITO DI DIO E CADDI A TERRA. Mi al-
zai con difficoltà e stetti in piedi rigido come un ferro, distrussi le sedie di ferro all’interno del negozio. Guardai  
fuori  e vidi tre membri della nostra società segreta,  un uomo e due ragazze. ESSI VENNERO IN FORMA 
UMANA, SI DIRESSERO VERSO LA PORTA MA A CAGIONE DELLA POTENZA DI DIO NON POTE-
RONO ENTRARE. Io sono sicuro che l’allarme nel mare li aveva avvertiti del problema e grazie alla televisione  
essi seppero dove era il problema e avevano mandato l’impotente gruppo di salvataggio. Questo accade sempre  
quando uno dei membri si mette nei pasticci. Mentre i due uomini Cristiani mi spingevano giù sulle mie ginoc -
chia le ragazze continuarono a pregare e a legare i demoni ma non furono specifici. Essi mi domandarono se io 
credevo in Gesù Cristo, io non dissi nulla. Mi domandarono di invocare il nome di Gesù, io rifiutai di invocarlo.  
Essi mi domandarono il mio nome e glielo dissi. Essi lottarono per ore e poi mi lasciarono andare. Non era stato  
rimosso da me nessuno spirito, così me ne andai nella stessa condizione in cui ero venuto.

Gli Eventi della Chiesa
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Il giorno dopo era venerdì, io fui invitato sempre da Anthony a partecipare alla loro veglia notturna alla Chiesa 
delle Assemblee di Dio di Silver Valley, Port Harcourt. Io accettai l’invito perchè frequentare i servizi di culto  
della chiesa per provocare il sonno e la confusione era parte dei nostri incarichi. Il programma iniziò con dei 
cori. Cantammo fino a che uno dei membri innalzò un coro popolare, suonato da un particolare Gruppo Cristia-
no, che parlava dell’impotenza degli altri poteri eccetto il potere di Gesù, poi mi misi a ridere. Risi perché quan-
do guardai nello spirito nelle loro vite, quasi tre quarti delle persone che cantavano questo coro vivevano nel pec-
cato. Io sapevo che A MOTIVO DEI PECCATI NELLA LORO VITA, ESSI ERANO SMASCHERATI E PO-
TEVANO ESSERE DANNEGGIATI SERIAMENTE DA QUESTI POTERI. E’ IMPORTANTE CHE I CRI-
STIANI OBBEDISCANO ALLA PAROLA DI DIO E NON PERMETTANO A DEI VIZI INVETERATI DI 
RIMANERE NELLE LORO VITE. 
In quella riunione noi eravamo in quattro dal mare e stavamo cantando e battendo le mani con loro. Ancora una 
volta, voglio insistere qui che quando un servizio è cominciato, I MEMBRI DOVREBBERO ESSERE PER PRI-
MA COSA CONSIGLIATI A CONFESSARE I LORO PECCATI E POI ENTRARE IN UN PERIODO DI 
REALI LODI A DIO. Questo farà stare un agente di Satana presente molto a suo disagio e infatti scapperà per  
mettersi in salvo. In quel particolare servizio noi eravamo molto a nostro agio ed entrammo persino in azione. 
Molti cominciarono a dormire, dei cori furono cantati debolmente e le cose andarono a zig zag. Il fratello Antho-
ny aveva già parlato loro di me e così alle 2 di notte circa essi mi chiamarono fuori per pregare per me. Appena  
uscii fuori e andai davanti essi cominciarono a invocare il sangue di Gesù. Li fermai e dissi: ‘Non è invocando il 
sangue la soluzione; io sono membro di una società segreta profonda, se voi siete d’accordo che potete liberarmi 
allora io mi metterò in ginocchio’. Queste parole che dissi non erano premeditate. IL SANGUE DI GESÙ SPA-
VENTA I DEMONI E PROTEGGE IL CREDENTE MA NON LEGA I DEMONI, IL LEGAMENTO DEI DE-
MONI HA LUOGO SOLO QUANDO IL CRISTIANO USA LA SUA AUTORITÀ E DA’ IL COMANDO.
Essi furono d’accordo e io mi inginocchiai. A quel punto una sorella guidata dallo Spirito di Dio gridò e disse:  
‘Se voi non siete degni non avvicinatevi’. Sono sicuro che molti non capirono che cosa ella volesse dire. E’ PE-
RICOLOSO PER UN CRISTIANO CHE VIVE NEL PECCATO CACCIARE I DEMONI. Molti si ritirarono e 
pochi vennero fuori a pregare per me. Appena essi cominciarono a dire: ‘Nel nome di Gesù’, io sentii un grande  
colpo dentro di me e caddi a terra. Immediatamente il demone volante che era in me entrò in azione. Cominciai a  
correre con il mio petto. Chiunque è posseduto da un demone volante è sempre molto malvagio e pericoloso. I 
credenti non videro mai quello che avveniva spiritualmente. Io stavo correndo a motivo della potenza più forte 
che c’era nella stanza. Due forze contrarie una all’altra entrarono in azione e l’atmosfera cambiò. Io all’improv-
viso mi alzai in piedi e diventai molto violento ecc. Un demone uscì fuori da me e si impossessò di un bambino  
nel loro mezzo ed egli cominciò a combatterli cercando di liberarmi da loro. I fratelli non sprecarono mai del  
tempo con lui, piuttosto portarono lui e altri che avevano paura nella sagrestia della chiesa e li chiusero dentro. 
Questo continuò fino alle 7 di mattina. Io ero fisicamente esausto e diventai calmo, così i fratelli si riunirono an -
cora attorno a me e cominciarono a gridare: ‘Dicci i loro nomi!’, ‘Chi sono?’ ecc. Io rimasi calmo. Dopo avere  
atteso molto tempo e vedendo che io non dissi nulla essi furono tratti in inganno pensando che io fossi liberato.  
Essi pregarono e noi ci congedammo.
Io ero così debole fisicamente che fu difficile per me uscire fuori dalla chiesa. Ma qualcosa accadde, perché ap -
pena uscii fuori dalla chiesa e traversai la strada, io diventai molto forte fisicamente. Forse alcuni dei demoni che 
erano usciti erano tornati. Mi arrabbiai molto e decisi di vendicarmi della chiesa. ‘Queste persone mi hanno in -
sultato’, dissi a me stesso, e a cagione di questo insulto io sarei ritornato a Lagos, per prendere più poteri e con  
altri malvagi come me sarei tornato a Port Harcourt per vendicarmi di TUTTI i membri delle Assemblee di Dio 
di Silver Valley.

In viaggio verso Lagos

Arrivato a casa della moglie di mio zio, dissi loro che sarei partito immediatamente per Lagos. Mi rifiutai di es -
sere persuaso a rimanere e così presi un taxi per la stazione di autolinee di Mile 3 dove presi un altro taxi per 
Onitsha. La mia intenzione era di fermarmi a Onitsha, vedere un amico e poi proseguire per Lagos. A Mile 3 noi  
partimmo e come andavamo a Omagwe, al raccordo stradale dell’Aeroporto Internazionale, io sentii una voce 
chiamarmi con il mio nome di nascita ‘NKEM’. Io mi voltai per vedere se nel taxi c’era qualcuno che conosce-
vo, ma non c’era nessuno. Chi poteva essere? Solo la mia defunta Madre mi chiamava con quel nome, tutti gli al-
tri, incluso il mondo spirituale, mi conoscevano come Emmanuel. Mentre mi stavo ancora domandando, venne di 
nuovo la voce: ‘NKEM, MI STAI PER TRADIRE ANCORA?’ Io non riconobbi la voce ma la voce continuò a  
domandarmi: ‘MI STAI PER TRADIRE ANCORA?’. Improvvisamente mi venne una forte febbre. Il calore che 
cominciò a uscire dal mio corpo era così alto che gli altri passeggeri lo sentirono. Uno di loro mi domandò. ‘Si -
gnore, stava bene lei prima di mettersi in viaggio?’ Io gli risposi che stavo bene e che non avevo avuto neppure 
un mal di testa prima di lasciare Port Harcourt.
A Umuakpa in Owerri, mi accasciai dentro il taxi. La cosa successiva che seppi fu che due uomini alti e enormi  
vennero a prendermi. Uno alla mia sinistra e l’altro alla mia destra e non mi dissero mai una parola. Essi mi con -
dussero lungo una strada molto accidentata, con delle bottiglie rotte e dei metalli. Come ci spostavamo, queste 
bottiglie e questi metalli mi procurarono dei tagli e io cominciai a gridare ma questi uomini continuarono a non  
rivolgermi nessuna parola. Andammo avanti e uscimmo fuori su una strada espressa. Fu qui che uno di loro mi  
parlò e mi disse: ‘TU SEI UN UOMO RICERCATO’ e continuammo a camminare. Ci spostammo in una costru-
zione molto larga e lunga che sembrava una Sala di Conferenze. Appena salimmo il pavimento una voce dal di 
dentro disse: ‘PORTATELO DENTRO!’. Essi mi portarono dentro e scomparvero, lasciandomi da solo. Quello 
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che vidi all’interno di questa sala è difficile da spiegare, ma cercherò di spiegarlo il meglio possibile. La stanza 
era decorata bene e così larga e lunga che uno aveva difficoltà a veder la sua estremità. Camminai fino alla metà  
della sala e allora fui in grado di vedere la sua estremità. Alla fine della sala c’era un altare. Io vidi una luna e  
delle stelle che circondavano il sole. Poi vidi un trono e sopra il trono era seduto un uomo molto bello d’aspetto 
con un mantello che splendeva come il sole. Egli mi disse: ‘VIENI’. Ma a motivo del suo splendore io non pote -
vo avvicinarmi. Ogniqualvolta cercai di muovere una gamba cadevo. 
Mi alzai in piedi, provai di nuovo e caddi. Improvvisamente una luna venne fuori dal trono dove Egli era seduto  
e venne lungo il soffitto proprio dove stavo io. Poi due mani vennero fuori dalla luna, afferrarono la mia testa, mi 
scossero e il mio corpo fisico si levò, come si leva un vestito, e il vero ‘me’ stette in piedi. Le mani piegarono il  
mio corpo fisico come si piega un panno e lo lasciarono cadere all’angolo. La luna poi si spostò indietro verso il 
trono e poi colui che stava assiso sul trono disse ancora: ‘VIENI’.

La purificazione spirituale

Camminai fino ad un punto ed Egli scese dal trono verso di me, rimosse le mie gambe una dopo l’altra e versò  
fuori quello che c’era dentro e le rimise a posto; fece la stessa cosa con le mie mani e le rimise a posto; nei fatti  
erano tutti i posti dove la regina della costa teneva i poteri. Io mi domandavo nella mia mente chi poteva essere 
costui e come faceva a sapere i posti dove erano tenute queste cose. Dopo di ciò, Egli ritornò al suo trono e mi  
domandò di venire. Come cominciai a camminare, alcuni oggetti cominciarono a cadere dal mio corpo, delle sca-
glie caddero dai miei occhi ecc. ma prima che arrivassi all’altare questa cosa si fermò.
‘DOVE STAI ANDANDO?’ egli domandò. Io risposi e dissi: ‘Io sto andando a Onitsha a vedere un amico’. Egli  
disse: ‘SI’, MA IO TI MOSTRERÒ QUELLO CHE TU HAI IN MENTE’. Fino a questo momento io non sape-
vo chi Lui fosse, ma una cosa era certa e cioè che egli era più potente di tutti i poteri che io avevo conosciuto. 
Egli chiamò con un cenno un uomo e gli chiese di mostrarmi che cosa io avevo concepito nel mio cuore. Questo  
uomo mi portò in una stanza e aprì qualcosa che assomigliava ad una lavagna; se ci fosse stata una via di scampo 
io sarei scappato, perché davanti a me era scritto tutto quello che io avevo pianificato contro i Cristiani e il mio  
piano contro la Chiesa delle Assemblee di Dio di Silver Valley. L’uomo mi riportò indietro all’altare e mi lasciò. 
L’uomo che stava assiso sul trono discese dal trono e mi prese per la mano e mi disse che mi avrebbe mostrato  
alcune cose. Mentre camminavamo mi disse: 
‘IO NON VOGLIO CHE TU PERISCA MA VOGLIO SALVARTI E QUESTA E’ LA TUA ULTIMA OPPOR-
TUNITÀ. SE TU NON TI PENTI E VIENI E MI SERVI TU MORIRAI. IO TI MOSTRERÒ LA DIMORA 
DEI SALVATI E QUELLA DEI DISUBBIDIENTI. 
Quando egli mi disse questo, io allora capii che Egli era GESÙ CRISTO.

Le Rivelazioni Divine

Entrammo in una stanza ed egli aprì qualcosa come una tenda; io vidi tutto il mondo, le persone e tutte le attività 
che andavano avanti. Io vidi sia i Cristiani che gli increduli, tutti che facevano o una cosa o l’altra. Entrammo in 
una seconda stanza. Egli aprì di nuovo una tenda e quello che io vidi fu un triste spettacolo. Persone incatenate!  
Egli le chiamò ‘GLI IPOCRITI’. Queste persone sembravano molto tristi ed egli disse: ‘ESSI RIMARRANNO 
IN QUESTA MANIERA FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO’. 
Entrammo in una terza stanza. Egli aprì una tenda e vidi molte persone che si rallegravano e indossavano delle  
vesti bianche. Questa volta io gli domandai: ‘Chi sono questi?’ Egli disse: ‘QUESTI SONO I REDENTI CHE 
ASPETTANO LE LORO RICOMPENSE’.
Entrammo in una quarta stanza e quello che io vidi fu molto spaventoso. Caro lettore, è difficile descrivere cosa 
vidi. Sembrava come una intera città in fiamme. L’INFERNO E’ REALE E TERRIBILE. Se ti hanno fatto cre-
dere che il Paradiso e l’Inferno sono qui sulla terra e che l’uomo non vive dopo la morte ma subisce un totale an -
nichilimento dopo la morte, è bene che tu sia avvertito qui e ora che C’E’ UN VERO INFERNO E C’E’ UN 
VERO PARADISO. Non meraviglia il fatto che quando Gesù Cristo fu sulla terra egli avvertì gli uomini sull’In-
ferno. Io te lo dico di nuovo, l’inferno è reale. Io lo vidi ed è un posto terribile. Io gli domandai: ‘Che cosa è que -
sto?’ La sua risposta fu: ‘QUESTO LUOGO E’ PREPARATO PER IL DIAVOLO E I SUOI ANGELI E PER I 
DISUBBIDIENTI’. Egli li chiamò come è scritto in Apocalisse 21:8: “Ma quanto ai codardi, agl’increduli, agli  
abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello sta -
gno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda”.
Noi entrammo nella quinta stanza e quando egli aprì una tenda, quello che io vidi può essere descritto solo come  
GLORIOSO. Era come se noi stessimo guardando dalla cima di una montagna. Vidi una NUOVA CITTÀ. La  
città era così larga e bella. Le strade sono fatte di oro. Gli edifici non potevano essere paragonati con niente in  
questo mondo. Egli disse: ‘QUESTA E’ LA SPERANZA DEI SANTI. CI SARAI TU LA’?’ Immediatamente 
risposi: ‘Sì’. Dopo di ciò noi tornammo al trono ed egli disse: ‘VA’ E TESTIMONIA QUELLO CHE IO HO 
FATTO PER TE’.
Ancora, egli mi portò in un’altra stanza e quando egli aprì una tenda io vidi tutto quello che avrei affrontato nel  
mio viaggio alla volta di Onitsha e di Lagos e come Egli alla fine mi avrebbe liberato. Dopo di ciò egli mi disse:  
‘NON TEMERE, VAI, IO SARO’ CON TE’. Egli mi condusse fuori dalla sala e svanì e io mi svegliai su un let -
to di una casa di un altro uomo. Gridai, così l’uomo e sua moglie corsero fuori dalla loro stanza. Prima essi sbir -
ciarono, e poi entrarono dentro. ‘Perché mi trovo qui?’ L’uomo allora narrò come io mi ero accasciato in un taxi  
e come loro mi avevano portato nella Cattedrale Cattolica che c’era a Owerri. Egli mi disse come essi avevano 
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mandato a chiamare un medico che venne e dopo avermi esaminato disse che il mio polso era normale e che loro 
dovevano aspettare e vedere quello che sarebbe accaduto. Il Medico assicurò loro che io avrei ripreso i sensi. 
Egli poi mi portò con la sua macchina a casa sua e aveva aspettato. Egli mi confessò anche che lui non comprese  
mai perché credette nel medico e perché si era preso la responsabilità di portarmi a casa sua. Mi domandarono il 
mio nome e il mio indirizzo che io diedi loro e dopo io rimasi calmo e non gli dissi mai la mia esperienza. Io ri-
masi con calma con questa gentile famiglia per due giorni e dopo l’uomo e sua moglie mi portarono alla stazione  
di autolinee di Owerri dove presi un taxi per Onitsha. Tutte le cose che il Signore mi aveva mostrato a proposito 
del mio viaggio, si verificarono una dopo l’altra. Presi un altro taxi per Lagos e quella notte il Signore mi parlò e  
mi domandò che la mattina successiva per prima cosa io partissi da Lagos. Io ubbidii e la mattina dopo lasciai 
Lagos per andare a Port-Harcourt.
Io spesso mi domando perché il Signore ha voluto salvare un uomo come me. Un uomo così malvagio e distrutti -
vo, un agente di Satana. Io ho trovato la risposta in queste tre parole – DIO E’ AMORE. In verità, Dio è amore’. 

Capitolo 6
La tentazione e la vittoria

“Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono; e io do loro la vita eterna, e non pe -
riranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano” (Giovanni 10:27-28). 

Dopo la mia conversione a Cristo, la prima cosa che accadde fu che tutti i doni che avevo ricevuto nel mare, il  
Telescopio, la televisione, le camicie, e le fotografie che io avevo scattato nei laboratori del mare e la fotografia  
della Regina della Costa che erano esposte nel mio appartamento, tutte queste cose svanirono.
Quando ritornai a Port Harcourt, io avevo una grande voglia di rendere testimonianza di cosa il Signore aveva 
fatto per me, ma nella chiesa questo non mi fu permesso. La moglie del mio defunto zio che è anche lei una Cri -
stiana, mi portò da uno dei pastori ma la domanda che questi fece fu: ‘Ha portato la carta?’ Io capii più tardi che  
la carta a cui egli si riferiva era il ‘certificato di appartenenza alla chiesa’. Che cosa aveva a che fare un certifica-
to di appartenenza con il mio rendere testimonianza della potenza di Cristo e di quello che Lui aveva fatto per 
me? Dio mi aveva trasportato dalla potenza delle tenebre nel regno del Suo amato Figliuolo, nel quale io ho la  
redenzione attraverso il suo sangue, e la remissione dei miei peccati. Io ero triste perchè sapevo che Satana non  
permetteva ai giovani convertiti di andare a testimoniare, specialmente a coloro ‘che precedentemente’ erano 
coinvolti profondamente nelle sue attività, e faceva di tutto per fermare tali testimonianze. Mi ricordai ancora  
che il Signore mi aveva chiaramente ordinato: ‘Và e testimonia quello che io ho fatto per te’ e qui io mi trovai  
faccia a faccia con il rigetto. Forse non era ancora il tempo. Così io decisi di accantonare la cosa, cioè il mio dare 
la mia testimonianza agli altri, e di aspettare.
Viaggiai con tre commercianti da Aba a Togo per un viaggio di affari. In quel posto comprai merce per un valore  
di 160.000 Naira. Di questo ammontare di soldi, il mio denaro personale era di 70.000 Naira, mentre le rimanenti  
90.000 Naira le avevo prese in prestito da dei commercianti in Aba. Tra le cose che comprai c’erano rotoli di lac-
ci, vari tipi di farmaci (specialmente antibiotici), delle siringhe, dei termometri, ecc. Al confine Nigeriano, noi 
fummo ritenuti dalla Dogana, e più tardi ci fu chiesto di pagare una tangente. Noi rifiutammo e le merci, incluse  
quelle che appartenevano ai miei tre colleghi, ci furono confiscate. Alcuni mesi più tardi, le merci che appartene -
vano ai miei colleghi furono rilasciate, eccetto le mie. Ritornai più tardi e mi fu domandato di pagare 40.000 
Naira, ma nel controllare le merci io mi accorsi che tutte le merci di valore – i rotoli di lacci, le siringhe, i farma-
ci ecc., - erano state di già rubate. Feci una stima delle merci rimaste e capii che pagando 40.000 Naira alla Do-
gana avrebbe significato soltanto aumentare la perdita, così decisi di rinunciare alle rimanenti merci. 
I commercianti da cui avevo preso a prestito il denaro cominciarono a darmi la caccia. Alcuni di loro chiamarono 
la Polizia, altri presero le leggi nelle loro mani e programmarono di togliermi la vita. L’unica soluzione era di 
chiudere i miei conti bancari e usare tutto il denaro che avevo per pagare tutti i debiti. Per la grazia di Dio, pagai  
tutto eccetto 1.000 Naira che dovevo dare al mio proprietario in Lagos. Andai completamente in fallimento e do-
vetti persino prendere in prestito 20 K per pagare il prezzo del biglietto del taxi. 
Mi recai presso alcuni Cristiani che erano nel commercio e che conobbi allora, per chiedergli di aiutarmi a ripar -
tire di nuovo nella vita. Nessuno disse sì o no, piuttosto mi veniva ripetutamente domandato di andare il giorno 
successivo fino a che mi stancai di andare. Provai una grande frustrazione e non sapevo a chi rivolgermi per un  
consiglio o per trovare un aiuto. Io non conoscevo la Parola di Dio e con tutta la confusione che c’era nel mio  
cuore, leggevo la Bibbia ma non la capivo.
Mentre stavo ancora pensando cosa fare, io ricevetti una telefonata urgente dal mio villaggio. Corsi a casa e tro-
vai che la piccola costruzione che stavo facendo costruire era stata distrutta da mio zio che era anche presente e  
che minacciò di uccidermi. La vecchia natura in me fu sfidata. Mi ricordai di quando ero con la società segreta,  
come lui aveva paura di me e si metteva in ginocchio davanti a me, ma ora lui sapeva che io ero un uomo cam -
biato (come lo sapesse io non lo sapevo dato che da quando mi ero convertito non ero andato a casa) e ora lui mi  
minacciava. Invocai il Signore e gli dissi: ‘Così tu mi hai salvato per lasciarmi frustrato e per permettere ai miei  
nemici di rallegrarsi di me’. Io piansi e decisi di tornare nella società segreta. Almeno io sarei stato salvato da  
tutta la confusione e avrei anche dato a mio zio una lezione che non avrebbe mai dimenticato per tutta la vita.  
Nonostante presi questa decisione, io avevo due timori prominenti dentro me. 
1) Durante la mia conversione, il Signore mi aveva detto chiaramente: ‘QUESTA E’ LA TUA ULTIMA OP-
PORTUNITÀ’. Il mio ritorno nella società poteva significare la morte, non solo la morte fisica ma anche la mor-
te spirituale.
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2) Se dimoravo nel Signore, mio zio mi stava minacciando di morte.
Ero così confuso e avevo bisogno di aiuto. Ero ignorante della Parola di Dio e non sapevo cosa dice la Parola a  
riguardo delle cose da me menzionate qua sopra. Caro lettore, tu devi comprendere che io avevo tutte queste  
confusioni perché mi mancava chi mi seguiva come giovane convertito. Seguire i giovani convertiti è molto im-
portante e i Cristiani dovrebbero prendere questa cosa seriamente. Se tu sai che non puoi seguire i tuoi convertiti, 
per favore non andare fuori a testimoniare. Gesù Cristo enfatizzò questa cosa tre volte quando domandò a Pietro: 
‘Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di questi?’ ‘PASCI I MIEI AGNELLI’ Molti convertiti tornano nel pec-
cato perché non vengono seguiti in maniera appropriata. Se tu ami Gesù, prenditi cura dei Suoi agnelli!

La Battaglia con gli Agenti di Satana

Durante questo periodo, gli agenti della Regina della Costa cominciarono a perseguitarmi. Essi mi fecero soffrire  
molto. Io ebbi degli incubi. Il primo Maggio 1985, un mese dopo la mia conversione, alle 2 di notte circa gli altri  
in casa dormivano. Io fui svegliato da questi agenti. Essi mi comandarono di uscire fuori di casa. Io obbedii, 
uscii fuori ed essi mi seguirono. Tutto questo stava succedendo come in un sogno ma era nella realtà. Noi ci spo-
stammo nel cimitero situato presso la Chiesa Anglicana di San Paolo, al di là di Aba Road, a Port-Harcourt. Arri-
vati là essi mi dissero: ‘Tu devi tornare con noi. Se ti rifiuti, noi ti uccideremo o ti ridurremo alla miseria. Dopo 
avermi dato questi ordini, essi se ne andarono via. Ripresi i miei sensi e mi domandai come avevo potuto giunge-
re nel cimitero a quell’ora della notte. Ritornai a casa, la moglie di mio zio mi domandò dove ero stato. Non le ri-
sposi, piuttosto tornai a letto e mi riaddormentai. Gli agenti di Satana decisero di attaccarmi durante i pomeriggi.  
A volte, essi mi combattevano mentre camminavo lungo la strada. Le persone che erano attorno mi vedevano  
combattere contro l’aria o mi vedevano correre come se fossi inseguito. Ma solo io li potevo vedere. Questo essi  
lo fecero per quattro volte e si fermarono. Poi subentrò il loro capo, la Regina della Costa.
Il primo giorno ella venne in macchina e parcheggiò a fianco di casa nostra. Ella era ben vestita e, come sempre, 
molto bella. Le persone attorno pensarono che fosse la mia ragazza. Appena ella entrò, io seppi chi era. Ella ven -
ne attorno a mezzogiorno quando l’intera zona era meno trafficata. Ella si sedette e tra le altre cose disse: ‘Tu  
puoi andare nella tua chiesa, credere qualsiasi cosa tu vuoi credere, ma soltanto se TU NON RIVELERAI LA 
MIA ESISTENZA, io ti darò qualsiasi cosa tu abbia bisogno in questa vita’. Io non conoscevo le Scritture e così 
mi limitai ad ascoltarla e a guardarla mentre parlava. Ella mi supplicò e cercò di persuadermi a ritornare da lei.  
Non le dissi né sì e né no, ella si alzò, entrò nella sua macchina e partì.
Per circa due volte la moglie di mio zio si intrattenne con lei senza sapere chi ella fosse e io non dissi mai alla  
moglie di mio zio chi era quella donna. Durante la sua ultima visita la Regina della Costa cambiò il suo approc-
cio. Questa volta ella mi diede un severo avvertimento dicendo che ella aveva cercato nel corso di queste visite  
di persuadermi a tornare da lei e che io ero stato molto ostinato, e che questa era la sua ultima visita; se io avessi  
ancora rifiutato di tornare, ella sarebbe venuta da me in Agosto e mi avrebbe o ucciso, o sfigurato o ridotto alla  
miseria. Con queste parole ella andò via.
Ebbi paura, così un giorno io andai in chiesa e chiamai un fratello. Io gli raccontai i miei problemi e gli dissi 
quello che io avevo osservato su alcuni membri della chiesa ecc. Questo fratello mi diede l’indirizzo dell’ufficio  
della SCRIPTURE UNION (S.U.), e mi disse: ‘LA’ TU TROVERAI UN AIUTO’. Incidentalmente quello fu  
l’ultimo giorno che vidi questo fratello, io fino ad oggi non l’ho più visto da nessuna parte in Port Harcourt. Presi 
l’indirizzo e il giorno successivo presi un taxi per Bonny Street 108, dove c’è l’ufficio e dove incontrai il dattilo -
grafo che mi diede il programma trimestrale delle attività del S.U. Rumuomasi Pilgrims Group [Gruppo di Pelle-
grini della S.U. di Rumuomasi] che era quello più vicino a casa mia. Venne la Domenica e io mi recai alla Scuo-
la Statale di San Michele di Rumuomasi, dove si riuniva il gruppo. Ma arrivai alle 2 del pomeriggio, non sapen-
do che la riunione cominciava alle 3, ma incontrai il gruppo di Preghiera e così mi unii a loro.
Dopo la riunione di quel giorno io compresi che quello era il posto giusto per me. Dio mi provvide una signora 
Cristiana che io considerai come mia madre, che si interessò di me spiegandomi la parola di Dio e mi diede an-
che dei consigli. I fratelli e le sorelle si interessarono molto di me e si presero cura di me. Io vidi un amore reale.  
Lo Spirito Santo cominciò a farmi capire la Parola di Dio e la mia fede crebbe. Cominciai a godere la mia vita  
Cristiana. Venne il mese di Agosto e se ne andò, ma la Regina della Costa non si fece vedere come aveva minac-
ciato di fare. Salmo 91 – La protezione di Dio si adempì nella mia vita. Isaia 54:17: “Nessun’arma fabbricata  
contro di te riuscirà; e ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Tal è l’eredità dei servi  
dell’Eterno, e la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice l’Eterno”. Anche questo si adempì. 
Settembre 1985, io ricevetti un messaggio in cui si diceva che il mio nome era apparso come distributore con la 
Silver Brand Cement di Lagos, e che aspettavano che io mi presentassi all’ufficio il 27/9/85. Io partii da Port  
Harcourt il 26/9/85 e arrivai a Lagos la notte. La mattina seguente, il 27/9/85, entrai nell’ufficio soltanto per sen-
tirmi dire dal Capo Personale che il mio posto era stato assegnato a qualcun’altro. Egli mi domandò di ritornare  
il giorno dopo, cioè il 28/9/85, per vedere il Direttore Generale. Mentre ritornavo al mio appartamento, mentre 
passavo attraverso una strada, qualcuno venne dal di dietro e mi afferrò strettamente e cercò di soffocarmi man-
tenendo chiusi sia il mio naso che la mia bocca. Lottai per la mia vita e mentre le persone passavano, nessuno 
venne a liberarmi, ma intervenne il Signore. Mentre stavo ancora lottando con le mie mani, io sentii una donna  
gridare e spingermi via dicendo: ‘Chi è quella persona dietro di te?’ Ella ripeté questa domanda una seconda vol-
ta e poi scomparve. Dalla voce io compresi che era una donna ma non vidi chi era. Io ero intontito e rientrai al  
mio appartamento barcollando. Qui il mio proprietario era molto furioso, e mi disse: ‘Perchè sei fuggito con il  
mio denaro e il mio affitto?’ Io lo supplicai e cercai di spiegargli che al momento io non stavo lavorando e gli  
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avrei pagato tutto il denaro appena avrei avuto il denaro. Dalla maniera in cui egli acconsentì io pensai che que -
sta faccenda era sistemata. 
Il giorno successivo, il 28/9/85, io tornai all’ufficio e incontrai il Direttore Generale che si scusò per avere dato il 
mio posto ad un altro. Mentre egli stava ancora parlando, un giovane uomo entrò dentro e mi domandò: ‘Non sei 
tu Emmanuel?’ Io dissi: ‘Sì, lo sono’. Egli disse: ‘Sì, alla fine noi ti abbiamo preso. Hai finito di correre? Noi ab-
biamo visitato Port Harcourt diverse volte e abbiamo trovato che tu eri sempre con quella tua madre spirituale.  
Ella è stata una pietra d’inciampo per noi e ora che tu sei venuto a Lagos noi ti abbiamo preso. Tu non potrai più 
tornare a Port Harcourt. Io sono quello che ha preso il tuo posto’. Io lo sfidai e gli dissi: ‘Voi non potete fare  
niente’. Il Direttore Generale fu sorpreso di vedere quello che stava succedendo nel suo ufficio. Io mi scusai e  
partii per andare al mio appartamento. 
Qualche minuto più tardi sentii bussare alla mia porta ed entrò Ninna. Ella mi domandò se io stavo per tornare a  
Port Harcourt. Io risposi di sì. Ella mi supplicò di tornare con loro e che i lavori per cui io ero stato particolar -
mente addestrato giacevano ancora ineseguiti: KOTIPARI (nella lingua Yoruba)
- Addestrato per essere a capo degli agenti delle potenze demoniache.
- Addestrato per essere a capo della ‘stanza di controllo nel mare’ per monitorare le cose che accadevano sulla 
terra e mandare e ricevere segnali d’allarme, mobilitare delle forze ecc.
- Addestrato per essere accanto alla Regina della Costa il che implicava non solo cerimonie, sacrifici, esecuzione 
di speciali missioni datemi da lei, ma anche altre cose difficili da spiegare.
- Addestrato per stabilire, con l’assistenza delle potenze delle tenebre, nuove società segrete che apparivano in-
nocue, ma capaci di attirare dei giovani, come anche più numerose persone che frequentavano le chiese.
Ninna mi disse che se io l’avessi accompagnata, quello che mi aspettava era una promozione doppia e molte be -
nedizioni. Ella mi confessò che loro erano responsabili del fatto che le mie merci erano state sequestrate e rubate, 
e anche che loro avevano istigato mio zio affinché distruggesse la mia costruzione e mi minacciasse di morte. 
Ninna mi disse che se io avessi rifiutato di seguirla essi avrebbero fatto di più e avrebbero fatto sì che io non pro -
sperassi, e che essi avevano deciso di combattere la mia madre spirituale: ‘Se noi prendiamo lei, abbiamo preso 
te’, ella disse. In quel momento io cominciai a predicarle la Parola di Dio. Ella si alzò in piedi e disse: ‘Essi ti  
stanno seducendo’ e andò via. Questo avvenne la sera del 28/9/85.
Era andata via da circa quindici minuti quando io sentii di nuovo bussare. Questa volta erano quattro uomini. 
Essi mi fecero segno di seguirli e così io uscii e mi trovai a camminare con loro. Noi camminammo per circa 10  
metri e uno dei due mi disse: ‘Ci conosci?’ io risposi di no. Egli continuò: ‘Noi siamo stati pagati dal tuo pro -
prietario per ucciderti’. Mentre lui stava ancora parlando uno di loro tirò fuori una pistola e un altro tirò fuori un 
pugnale. Io ero indifeso e sapevo che loro mi avrebbero ucciso, ma Dio nella Sua maniera soprannaturale compì 
un miracolo che sorprese sia me che loro. L’uomo con la pistola mi sparò contro, ma dalla pistola non uscì nes-
sun rumore. L’uomo con il pugnale lo usò sulla mia schiena ma la lama non penetrò, ella mi diede l’impressione 
di una bacchetta che veniva usata su qualcuno. Essi furono terrorizzati come lo fui io. Lo Spirito di Dio venne su  
di me e cominciai a predicare, tre di loro scapparono via, ma il quarto uomo crollò e cominciò a piangere e mi  
supplicò affinché io pregassi per lui. Io non sapevo neppure come pregare a quel tempo ma dissi solo: ‘Signore,  
per favore perdona e dimentica e perdonalo. Amen’. Egli diede la sua vita a Cristo e io lo portai in una Chiesa 
Pentecostale vicina e spiegai al Pastore quello che era successo e lo affidai al Pastore e andai via. Come entrai  
dentro casa, il mio proprietario uscì fuori correndo e si gettò sulle ginocchia e cominciò a supplicarmi e disse: 
‘Per favore,  perdonami, io pensavo che tu avevi deciso di fuggire a Port Harcourt a cagione del mio denaro 
(1.000 Naira)’. Io lo perdonai e noi ci mettemmo finalmente d’accordo che io avrei pagato il denaro a rate. 
Quella stessa notte, alle 2 di mattina circa, il Signore mi svegliò. Io non sapevo perché mi ero svegliato, così io  
andai nel salone, e vidi una grossa tartaruga che mi stava di fronte; mi ricordai immediatamente dello studio bi -
blico che avevamo avuto a Port Harcourt sulla potenza della parola. Io allora pronunciai queste parole: ‘Tartaru -
ga, da quando sono nato, la dimora della tartaruga è o la boscaglia o il mare, ma per essere entrata nella mia casa  
con le finestre e le porte chiuse, tu hai peccato, e per questo tu devi morire’. Appena dissi questo, la tartaruga 
scomparve. Ritornai in camera e mi addormentai. Mi svegliai una seconda volta e sentii del rumore nel salone e  
andai e là davanti a me c’era un orribile avvoltoio. Io ripetei le medesime parole e appena dissi: ‘Per avere com-
messo questo peccato tu devi morire’, anch’esso scomparve. Durante questo viaggio a Lagos IO VIDI LA BENI-
GNITÀ, LA GRANDEZZA E LA FEDELTÀ DI DIO. 
La mattina successiva, il 29/9/85, io presi un sontuoso bus per Port Harcourt. Quando raggiunsi Ore, il bus andò  
a schiantarsi contro un albero e rimase danneggiato ma nessuno rimase ferito. L’autista lo rimise sulla strada, ma  
quando il bus cominciò a prendere velocità cominciò a sbandare da un lato all’altro della strada. Mi ricordai delle 
minacce di Ninna e così mi alzai nel bus, predicai ai passeggeri e conclusi dicendo: ‘Questi incidenti stanno suc -
cedendo per cagione mia, ma da ora in poi non ci saranno più incidenti fino a che non raggiungeremo Port Har -
court, nel nome di Gesù’, e mi sedetti. In realtà, quando mi sedetti mi stupii per quello che avevo detto. E così 
avvenne, il veicolo arrivò bene a Port Harcourt senza più incidenti o guasti. 
La Scrittura giustamente dice: “Ecco, potranno far delle leghe; ma senza di me. Chiunque farà lega contro di te, 
cadrà dinanzi a te” (Isaia 54:15). Essi (la Regina della Costa e i suoi agenti) cercarono, ma siccome la loro unio -
ne non era fatta per il Signore, ma contro il Suo figliuolo, essi inciamparono tutti e caddero: “Quando l’avversa -
rio verrà come una fiumana, lo Spirito dell’Eterno lo metterà in fuga” (Isaia 59:19). 
Io dono a Dio tutta la gloria per avere manifestato la sua potenza in mio favore.

Capitolo 7
Le attività degli agenti di Satana
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“Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo; poiché il  
combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori  
di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti” (Efesini 6:11-
12). 

Questo libro non sarebbe completo se non fossero smascherati i differenti metodi in cui operano queste potenze. 
E’ anche importante che siano smascherate le differenti forme in cui queste potenze si manifestano.
Una cosa è chiara ed è questa, IL DIAVOLO VI INCORAGGEREBBE A CREDERE CHE LUI E’ UN MITO O 
SEMPLICEMENTE UNA MANIERA PER DEFINIRE I  PENSIERI MALVAGI O CHE VOI METTIATE 
L’ACCENTO PIÙ SUI SUOI POTERI CHE SULLA POTENZA DI DIO. Mentre la Bibbia dice: “Il combatti-
mento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo  
mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti”, la Bibbia dice anche  
che le armi del Cristiano contro il diavolo e i suoi agenti “non sono carnali, MA POTENTI NEL COSPETTO DI 
DIO a DISTRUGGERE le fortezze; poiché DISTRUGGIAMO i ragionamenti ed OGNI ALTEZZA che si eleva 
contro  alla  conoscenza  di  Dio,  e  FACCIAM  PRIGIONE  ogni  pensiero  traendolo  all’UBBIDIENZA  DI 
CRISTO” (2 Cor. 10:4-5). Ed ancora le Scritture dichiarano chiaramente: “Per questo il Figliuol di Dio è stato 
manifestato: per distruggere le opere del diavolo” (1 Giovanni 3:8). E Gesù avendo spogliato i principati e le po-
tenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo TRIONFANDO SU DI ESSI.
Tu sei COLTO NEL LACCIO delle parole della tua bocca, tu sei PRESO dalle parole della tua bocca (Prov. 6:2)  
dice la Scrittura, quindi un figlio di Dio deve porre attenzione a confessare la Parola di Dio che Dio ha promesso  
‘affretterà ad adempiere’. La Parola di Dio parla di tre confessioni:
1. La confessione della Signoria di Cristo.
2. La confessione di fede nella parola, in Cristo e in Dio il Padre.
3. La confessione del peccato.
Quando noi sentiamo la parola ‘confessione’, noi facilmente pensiamo al peccato. La definizione che il vocabo-
lario dà di ‘confessione’ è:
1. Affermare qualcosa in cui noi crediamo.
2. Rendere testimonianza di qualcosa che noi conosciamo
3. Rendere testimonianza a favore di una verità che noi abbiamo abbracciato.
Bisogna dunque rammaricarsi che ogniqualvolta noi usiamo la parola ‘confessione’ alcune menti pensano subito 
al peccato. L’autore sta qui incoraggiando il figlio di Dio a cominciare oggi a confessare quello che Dio ha detto. 
Voi che eravate morti nelle vostre trasgressioni Dio vi ha vivificati assieme con Cristo e con lui vi ha risuscitato  
e vi ha fatto sedere nei luoghi celesti (molto al disopra dei principati e delle potenze) in Cristo Gesù. I Cristiani  
dunque devono rendersi conto del luogo dove essi sono seduti. Essi devono sapere che essi stanno operando da 
quell’altezza – sopra Satana e tutti i suoi agenti. Il Signore Gesù Cristo vi ha dato TUTTA LA POTENZA e 
TUTTA L’AUTORITÀ proprio come Lui vi ha dato TUTTO QUELLO CHE APPARTIENE ALLA VITA E 
ALLA PIETÀ (2 Piet. 1:3). Dio non volle mai che le circostanze dovessero controllare i Suoi figliuoli, piuttosto  
Egli volle che la Parola di Dio nella bocca del Cristiano debba controllare le sue circostanze. Dio parlò in Gere-
mia 23:29 dicendo: “La mia parola non è essa come il fuoco? dice l’Eterno; e come un martello che spezza il sas-
so?” I Cristiani, intendo i Cristiani nati di nuovo, devono capire che quando essi pronunciano il nome di Gesù,  
quello che viene fuori dalla loro bocca è del fuoco. Quando un Cristiano si appoggia sull’autorità datagli da Cri -
sto e pronuncia un comando nel nome di Gesù, il fuoco esce dalla sua bocca e qualsiasi demone che controlla la 
circostanza deve ubbidire. Gesù è vivente oggi per vegliare che ogni sua parola si adempia.
Ancora, io voglio mettere in risalto un fatto importante che molti Cristiani trascurano e che Satana sta usando.  
Gesù, dopo che Pietro gli indicò il fico secco maledetto dal Signore, disse: -

Nell’Evangelo di Matteo
“….Io vi dico in verità: Se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel ch’è stato fatto al fico; ma se an -
che diceste a questo monte: TOGLITI DI LÀ E GETTATI NEL MARE, sarebbe fatto. E tutte le cose che do-
manderete nella preghiera, se avete fede, LE OTTERRETE” (Matt. 21:21-22). 

Nell’Evangelo di Marco
“ …. Abbiate fede in Dio! In verità io vi dico che chi DIRÀ a questo MONTE: TOGLITI DI LÀ e GETTATI 
NEL MARE, se NON DUBITA in cuor suo, ma crede che QUEL CHE DICE avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi 
dico: Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute, e voi le OTTERRETE” (Marco 
11:22-24). 

Qua il Signore ci indica la potenza della parola pronunciata e anche incoraggia il Cristiano ad essere specifico  
nelle sue preghiere e quando esercita la sua autorità. Alcuni Cristiani domandano alla montagna di muoversi ma 
non dicono alla montagna DOVE andare. Gesù disse che se tu dirai alla montagna: ‘Togliti di là e GETTATI  
NEL MARE … Prendiamo l’esempio del cacciare i demoni. Alcuni Cristiani legano e cacciano i demoni senza  
mandarli in specifiche destinazioni. Questo è pericoloso. Quando voi legate un demone ESSO E’ LEGATO. Se  
voi lo cacciate senza mandarlo in una specifica destinazione, esso rimane nelle vicinanze. Se il demone è solo 
sgridato fuori da qualcuno, esso rimarrà nelle vicinanze e più tardi tornerà o entrerà in qualcuno che è attorno 
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che non è un Cristiano. Quindi i Cristiani devono essere attenti nell’affrontare i demoni. Assicuratevi che il de-
mone è LEGATO, CACCIATO e MANDATO in una specifica destinazione. 
Alcuni Cristiani quando pregano dicono: ‘Io vi fermo demoni nel nome di Gesù’. Nel mondo spirituale voi real-
mente vedete i demoni stare eretti aspettando il comando successivo. Ma se il Cristiano si ferma qua, egli non ha 
aiutato la vittima. Non scherzate con il diavolo. Voi non giocate con il vostro NEMICO. Dio vi ha mandato con 
un Ministerio di liberazione e riconciliazione (riconciliando gli uomini con Dio) dunque voi dovete stare attenti a 
fare un lavoro accurato. Io lo ripeto. Quando voi legate un demone, esso è legato. Quando voi lo cacciate in una 
qualunque destinazione avviene così. Fino a che voi non vi immischiate con il peccato ma vivete nella volontà di 
Dio qualsiasi comando voi date al diavolo o ai suoi agenti nel nome di Gesù Cristo DEVE essere obbedito. Dio 
ha promesso di tenersi dietro a ciascuna delle Sue parole.
Prima di passare alla prossima fase, cioè alla manifestazione di Satana e dei suoi agenti, io voglio che voi abbiate  
i seguenti passaggi biblici nella vostra mente:
1. “E in lui voi avete tutto pienamente. Egli è il CAPO d’OGNI principato e d’ogni potestà” (Col. 2:10). 
2. “Ecco, io v’ho dato la potestà (autorità) di CALCAR serpenti e scorpioni, e TUTTA LA potenza del nemico; e 
NULLA potrà farvi del male” (Luca 10:19). 
3. “Ecco, potranno far delle leghe; ma senza di me. Chiunque farà lega contro di te, cadrà dinanzi a te. Nes-
sun’arma  fabbricata  contro  di  te  riuscirà;  e  ogni  lingua  che  sorgerà  in  giudizio  contro  di  te,  TU  LA 
CONDANNERAI. Tal è l’EREDITÀ dei servi dell’Eterno, e la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice l’E-
terno” (Isaia 54:15,17). 
Prima in questo libro io ho menzionato che queste forze malvagie operano principalmente nelle chiese, nei mer-
cati, nei cimiteri, nelle giungle, negli hotel, nel mare e nell’aria.

Nelle Chiese

Noi siamo testimoni oggi che ci sono molte persone possedute nelle chiese, alcune parlano in lingue e persino  
profetizzano. Solo coloro che hanno lo Spirito di Dio possono discernere costoro. Ma noi qui stiamo parlando 
degli agenti di Satana che sono nelle chiese. Ancora, noi non stiamo parlando dei membri segreti di alcuni culti  
che sono nelle chiese (alcuni sono anche dei capi), noi sappiamo che essi sono presenti: IO STO PARLANDO 
DI COLORO CHE VENGONO NELLE CHIESE COME AGENTI DI SATANA PER:
1. Causare delle dispute e della confusione nelle chiese.
2. Distruggere le chiese.
3. Fare addormentare uomini e donne durante la predicazione del sermone.
4. Causare distrazioni di vario genere durante la riunione.
5. Guadagnare anime a Satana
Siccome a proposito ho già detto alcune cose nel Capitolo tre, io mi limiterò a darvi una testimonianza di quello 
che è accaduto nel recente passato. I Cristiani dovrebbero dimorare in ogni Parola del Signore Gesù Cristo, per -
ché quando essi disobbediscono o fanno un compromesso essi sono inclini a cadere al minimo tentativo di Sata-
na o dei suoi agenti.
I Cristiani sono stati chiamati FUORI dalle tenebre e sono stati trasportati nella meravigliosa LUCE di Dio. I  
Cristiani sono stati chiamati ad UNA TOTALE SEPARAZIONE dal mondo e da quello che esso offre – USCI-
TE DI MEZZO A LORO E SEPARATEVENE – dice la Scrittura.
C’era questa sorella – La Sorella J. (nome nascosto). Ella era nata di nuovo ed era un pieno membro di una delle  
chiese ‘viventi’. Ella poi si trasferì nella mia propria denominazione. Ella partecipava a tutte le attività nella  
chiesa ed era molto attiva in esse. Ma il suo carattere ad un certo punto diventò sospetto, così alcuni di noi deci -
sero di andare a visitarla a casa sua per scoprire che cosa realmente non andava bene in lei. Mentre le facevamo 
le domande, gli spiriti che erano in lei furono provocati e cominciarono a manifestarsi e allora ella ci disse che  
ella era la loro agente nella chiesa. Questi demoni furono cacciati fuori da lei e le fu ministrata la liberazione.  
Noi le domandammo: ‘Sorella, come è accaduto che tu sia diventata un agente e nello stesso tempo sei un pieno 
membro della chiesa?’ Ecco quello che lei ci raccontò:
Cominciò tutto un giorno, dopo una riunione domenicale, una ‘sorella’ (una credente, così pensava lei) venne da 
lei ed espresse il desiderio di starle vicino perché, secondo questa ‘sorella’, ella ammirava la vita Cristiana della 
Sorella J. Lei accettò la sua amicizia senza riserve. Le due andarono a casa della sorella J. e la cosiddetta ‘sorel-
la’ portò delle banane e delle arachidi che mangiarono ambedue. Ella rimase con la Sorella J. per un po’ di tem-
po e poi se ne andò. Le sue visite diventarono regolari e ad ogni visita ella portava dei regali alla Sorella J. I re-
gali erano vestiti, scarpe, denaro, ecc. In alcune occasioni l’amica della Sorella J. portava con sé molte altre ra-
gazze. Questo continuò per un certo periodo, e quando questa ‘sorella’ si rese conto di essere riuscita a spegnere 
la luce di Cristo che era nella Sorella J. ella cambiò metodo e cominciò a visitare la Sorella J. nello spirito. Alla  
Sorella J. fu dato un panno rosso, una certa pietra, un anello per il suo dito grosso destro, una catena per la sua  
caviglia, e perché ella aveva mangiato così tanto con loro e aveva preso così tanti regali da loro, ella non aveva  
più alcuna possibilità di tornare indietro. Ella fece un patto con loro e cominciò a partecipare alle loro riunioni, e  
così poteva trasformarsi in serpente, in pipistrello, ecc. Ella allora diventò la loro agente per guadagnare anime 
per loro nella chiesa. 
Sia lodato Dio perché ora lei è liberata, tutti i doni datele furono distrutti ed ora lei è di nuovo felice nel Signore.  
Caro lettore, tutto cominciò con una insolita amicizia, e poiché alla Sorella J. mancava lo spirito di discernimen-
to e lei non fu vigilante come è comandato dal Signore: ‘Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione”  
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ella si sviò e cadde nelle mani del nemico. La sua corsa avrebbe potuto finire all’inferno a causa della sua negli -
genza.
Voi potete facilmente identificare questi agenti di Satana dai seguenti indizi:
- Essi portano DEGLI ANELLI IN UNO DEI LORO DITI ALLUCI.
- UNA CATENA ATTORNO ALLA CAVIGLIA, ANELLI AL NASO, BRACCIALETTI INSOLITI ECC.
- Essi possono entrare in una chiesa o in una comunità ed essere MOLTO ZELANTI NELLE ATTIVITÀ DEL 
GRUPPO O DELLA CHIESA solamente per un unico Cristiano a cui sono interessati. Alcuni si comportano in  
maniera anormale, altri sono malvagi ecc. 
Questa è la ragione per cui i figli di Dio devono pregare per avere lo spirito di discernimento al fine di poter  
identificare questi agenti al primo colpo d’occhio. Nel momento in cui essi si rendono conto che voi li avete indi-
viduati, essi si guarderanno bene dall’avvicinarsi a voi. Il motivo è perché il loro maestro li metterà in guardia da  
voi!!

Nei mercati

Gli agenti di Satana operano in varie forme nel mercato. IL MERCATO E’ UNA DELLE PRINCIPALI AREE 
IN CUI ESSI OPERANO proprio come gli hotel sono i posti dove essi si appostano per catturare gli uomini. Nel  
mercato, essi scelgono le loro vittime, come per esempio DELLE DONNE INCINTE A CUI PROVOCANO 
DEGLI ABORTI PER POTERE AVERE IL SANGUE DEI LORO BEBÈ PER LE LORO BANCHE DI SAN-
GUE. Essi accompagnano alcune delle loro vittime alla loro residenza al fine di visitarle in seguito durante la 
notte. Questo succede agli increduli! Alcuni prodotti fantasiosi venduti al mercato, come delle collane, dei ros -
setti, dei profumi e certi prodotti alimentari come le sardine ‘regina della costa’ hanno origini strane. 
Ci sono alcune azioni a cui i Cristiani devono stare attenti:
Voi potete vedere una signora o forse un gentiluomo che improvvisamente tocca il vostro stomaco o qualche al -
tra parte del vostro corpo. Sappiate che questo è fatto con uno scopo malvagio – o per provocare un aborto, o per 
depositare certe cose nel vostro corpo o provocare qualche malattia.
Se dunque i Cristiani dovessero sperimentare questa cosa, si deve subito pronunciare un comando nel nome di 
Gesù per disperdere e distruggere i piani del diavolo ecc. E siate sicuri che tutto quello che distruggerete o leghe -
rete qui sulla terra sarà effettivamente distrutto o legato. 

Le attività culturali

E’ anche molto importante notare che molte persone vengono iniziate nelle attività di Satana o diventano posse-
dute attraverso la maggior parte di queste cerimonie culturali e di queste danze. LA MAGGIOR PARTE DELLE 
NOSTRE CULTURE SONO PRODOTTE DAI DEMONI. Alcune attraverso amici, altre attraverso la lettura di  
opuscoli o romanzi. I demoni gironzolano nelle vicinanze di tutti gli idoli. Essi lavorano per mezzo degli idoli  
nella pratica dell’idolatria (Zaccaria 10:2). Come parte definita della religione, l’idolatria attribuisce potenza di-
vina a degli agenti naturali, o tributa onore divino a degli oggetti creati (Rom. 1:18-22). La Scrittura definisce l’i-
dolatria come un adulterio spirituale (Ger. 3:8-10). Quindi un figlio di Dio non deve avere niente a che fare, sia 
direttamente che indirettamente, con l’idolatria. Quella che viene chiamata la vita mondana, lo juju [il potere oc-
culto], e la disco music, tutte queste cose sono ispirate da Satana e dai suoi demoni. Io ricordo che prima che il  
Signore mi salvasse, in uno degli incontri che noi avemmo con Satana, egli disse: ‘Questo mondo mi appartiene 
e io regnerò su tutto il mondo nella mia potenza e distruggerò tutti quelli che credono nel nome del Giusto (Sata -
na non menziona il nome GESÙ. Se qualcuno lo fa in sua presenza egli rischia di perdere la sua vita). Io promet-
to di fare di voi, i miei rappresentanti, i miei governatori, ecc.’. (Satana è un bugiardo e in verità è il padre della  
menzogna). Furono fatti anche dei piani per ridurre al silenzio i Cristiani della Nigeria restringendo l’importazio-
ne delle Bibbie e della letteratura Cristiana. Satana opera tramite increduli in posizioni di comando e di autorità  
per iniziare delle politiche e dei programmi anti-Cristiani. Egli fonda anche dei centri di guarigione che appaiono 
molto religiosi e attraverso di essi egli rivendica delle anime. Questi centri, solitamente chiamati CASE SPIRI -
TUALI DI GUARIGIONE, sono dappertutto attorno a noi. In questi posti sono compiuti molti prodigi bugiardi 
per sedurre i loro clienti.
Satana è molto cosciente della SECONDA VENUTA DI GESÙ CRISTO e sprona costantemente i suoi agenti A 
FARE IN FRETTA E AD ESSERE ZELANTI nelle loro operazioni. Egli dice sempre: ‘Non ci rimane più tem-
po’. Caro figlio di Dio, Satana non sta dormendo, perché devi dormire tu?

Capitolo 8
Le armi del credente

- IL NOME DI GESÙ
- IL SANGUE DI GESÙ
- LA PAROLA DI DIO
- LE LODI CRISTIANE

“Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di  
Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo” (Ef. 6:10-11). 
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“Ma essi l’hanno vinto a cagion del SANGUE dell’AGNELLO e a cagion della PAROLA della loro testimonian-
za …” (Apoc. 12:11). 

Io ho già detto molto su questo soggetto in precedenza, ma vorrei solo citare alcuni esempi. Per favore, RENDE-
TEVI CONTO che c’è POTENZA nel nome di GESÙ. C’è potenza nel SANGUE di GESÙ. La Scrittura dice: 
“…. ed essendo trovato nell’esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e 
alla morte della croce. Ed è perciò che Dio LO ha sovranamente innalzato e GLI HA DATO IL NOME CHE È 
AL DISOPRA D’OGNI NOME, affinché nel NOME DI GESÙ si pieghi OGNI ginocchio nei cieli, sulla terra e 
sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre” (Fil. 2:8-11). Ancora  
la Scrittura dice: “Ma essi l’hanno vinto a cagion del  SANGUE dell’Agnello e a cagion della  PAROLA della 
loro testimonianza” (Apoc. 12:11). Fate sì che il nome di GESÙ sia sempre sulle vostre labbra. Queste due cose, 
il nome e il sangue di Gesù, distruggono i piani di Satana, e annientano di fatto le strategie di Satana e dei suoi  
agenti.
Secondariamente, voi dovete imparare a cantare SEMPRE le lodi a DIO. C’è POTENZA NELLE LODI.
C’era questo pastore – Pastore I. K. (nome nascosto). Egli stava pasturando una chiesa in Ebutte Metta. Egli di-
ventò il mio bersaglio e le sue colpe erano le seguenti: - 
1. Egli disturbava la nostra pace perché di mattina presto si metteva a predicare la Parola di Dio.
2. Egli andava in giro con i suoi megafoni e particolarmente alle fermate del bus della linea n° 2, lungo la Akin -
tola Road, a Ebute Metta. Egli predicava in questi posti. Egli non si limitava a questo, ma legava i demoni ecc.
3. Nella sua chiesa egli predicava smascherando le opere delle tenebre, e poi cominciava a legare i demoni.
4. Pregava molto.
5. Egli cantava e lodava sempre Dio.
Io gli mandai contro i miei messaggeri, ma essi non lo poterono uccidere e così decisi di compiere la missione io  
stesso. Un certo giorno, io lo vidi che camminava lungo la nuova strada G.R.A. Una cosa degna di essere men-
zionata qua a proposito di questo Pastore è che ogni qualvolta noi andammo per attaccarlo, noi vedevamo delle  
colonne di nuvola alla sua destra e alla sua sinistra, che camminavano assieme a lui, e che ci impedirono di avvi -
cinarci a lui. Ma in quel particolare giorno io non vidi nulla e così ero doppiamente sicuro che la missione avreb -
be avuto successo.
Comandai alla pioggia di cadere per permettermi di colpirlo col fulmine. La pioggia cominciò a cadere e comin-
ciarono i fulmini. Tutti gli alberi nella zona cominciarono a perdere i loro rami, ma questo Pastore stava cantan -
do gioiosamente. Io ricordo ancora il coro – NEL NOME DI GESÙ OGNI GINOCCHIO SI PIEGHERÀ. Come 
egli continuò a cantare questo coro, la pioggia si fermò, i fulmini si bloccarono e immediatamente apparvero due 
Angeli, uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra, con delle spade infuocate. I loro occhi e le loro spade erano 
come delle fiamme di fuoco. Poi un forte vento mi portò via e io mi ritrovai in un’altra città. Di fatto io fui con-
fuso, ma poiché io ero così indurito, quello che dissi fu: ‘Quest’uomo ci è sfuggito ancora!!’ Il Pastore non si 
rese conto della guerra spirituale che era stata combattuta in suo favore.
Così voi potete vedere, il figlio di Dio è BEN PROTETTO. Quando la Bibbia dice: ‘… e NIENTE potrà farvi del 
male’, intende dire quello che dice.
La seconda testimonianza concerne un Cristiano che aveva preso il mio stesso taxi. Egli era molto zelante e co-
minciò a distribuire degli opuscoli evangelistici all’interno del taxi. Quando mi diede l’opuscolo io lo rigettai.  
Egli allora cominciò a predicarmi la Parola. Così io fui disturbato e lo colpii con l’anello che portavo al dito, con  
l’intenzione di ucciderlo. Questo ragazzo gridò: ‘IL SANGUE DI GESÙ’ e immediatamente apparvero un lam-
po, del fuoco e un Angelo. Ancora una volta un forte vento mi rimosse con grande forza fuori dal taxi e mi tra-
sportò nella fitta giungla. Se non avessi avuto delle potenze malvagie che mi assistevano io avrei potuto perder-
mi nella giungla. Quel Cristiano non si avvide della guerra che si era svolta in suo favore, tutto quello che egli  
seppe (assieme agli altri passeggeri), fu che io ero scomparso dal taxi.
Il nome di Gesù o il Sangue di Gesù sulla bocca di un credente manda fuori fuoco ecc. la Scrittura dice: “IL  
NOME DEL SIGNORE E’ UNA FORTE TORRE, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio” (Prov. 18:10). 
Caro lettore, se tu sei un figlio di Dio, ricordati che Dio ha magnificato la Sua parola oltre ogni sua rinomanza 
(Sal. 138:2), quindi confessa la Parola (la Parola di Dio) credendo che la cosa che tu dici accadrà ed essa si  
VERIFICHERÀ. Questa è la PROMESSA DI DIO!
Vorrei anche dire qua che tu puoi solo confessare quello che conosci. La Scrittura ci esorta a prendere il nostro  
diletto nella Parola di Dio, meditando su di essa giorno e notte. Affinché tu possa tagliare rettamente la parola di 
verità, tu devi conoscerla. Col. 3:16 dice: “La parola di Cristo ABITI in voi doviziosamente in ogni sapienza”. E 
ancora il Salmo1:1-3 dice: “Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma  
nella via de’ peccatori, né si siede sul banco degli schernitori; ma il cui DILETTO è nella legge dell’Eterno, e su 
quella legge MEDITA GIORNO e NOTTE. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d’acqua, il quale dà il 
suo frutto nella sua stagione, e LA CUI FRONDA NON APPASSISCE; e tutto quello che fa, PROSPERERÀ”. 
State vicini alla vostra Bibbia, non cessate di pregare, abbiate un cuore gioioso e state fermi, esercitate l’autorità  
datavi dal Signore Gesù Cristo.

Capitolo 9
Che fare adesso?

“E lo Spirito e la sposa dicono: VIENI. E chi ode dica: VIENI. E chi ha sete VENGA; chi vuole, prenda in dono  
dell’acqua della vita” (Apoc. 22:17 – Bibbia Versione Riveduta). 
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Dopo avere letto questa testimonianza, tu non hai bisogno di una ulteriore predicazione per dare la tua vita a  
Gesù Cristo. La Scrittura dice: “Il ladro (Satana) non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere; io  
(Gesù Cristo) son venuto perché abbian la vita e l’abbiano ad esuberanza” (Giovanni 10:10). Satana ti odia e ti  
ha sedotto in svariate maniere per portarti all’inferno con lui, questo lo puoi dichiarare in base alla mia testimo-
nianza. Se Satana ti fa una promessa o anche se ti fa un regalo, sappi che è male intenzionato. Satana è un bu -
giardo e il padre della menzogna. Dio lo ha chiamato il TUO NEMICO, perché non credi in Dio e nella sua Paro-
la? Non è per caso che tu hai letto questa testimonianza. Esamina te stesso e assicurati che tu sei in Cristo. Tu  
riuscirai solo a ingannare te stesso se decidi di rimanere solo un FREQUENTATORE DI CHIESA e peggio di  
ogni cosa se tu decidi di assumere una attitudine negligente nei confronti di questa che è LA PIÙ IMPORTAN-
TE DECISIONE della tua vita. Io ti supplico, se tu non sei SICURO di stare in Cristo, se tu non sei SICURO di 
andare in cielo se la morte ti chiamasse in questo momento, allora per favore prega questa semplice preghiera 
con un cuore sincero. ‘Signor Gesù, io so che sono un peccatore e che non posso salvarmi da me stesso mediante 
le mie opere buone. Io so che merito di andare all’Inferno, ma mi pento di avere peccato e Ti domando di perdo-
narmi. Per la fede, io Ti ricevo ora nella mia vita come mio Salvatore e Signore, e come la mia sola speranza di  
salvezza. Vieni nel mio cuore ora e salvami secondo la tua promessa. Scrivi il mio nome nel Libro della Vita. Io 
ti domando tutto questo nel Tuo prezioso nome. Amen’.

Appendice

[1] “Il cuor dell’uomo medita la sua via, ma l’Eterno dirige i suoi passi” (Proverbi 16:9). 

[2] “Gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perch’Egli ha cura di voi” (1 Piet. 5:7).

[3] “Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere; io son venuto perché abbian la vita e l’ab -
biano ad esuberanza” (Giovanni 10:10).

[4] “Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra (Filippesi 2:10).

[5] “E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto; ed  
ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se  
stesso; come dunque potrà sussistere il suo regno?” (Matteo 12:25-26).

[6] “Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi” (Giacomo 4:7). 

Emmanuel Amos Eni, Delivered from the powers of darkness, Scripture Union Press and Books Ltd, P. O. Box 
4011, Oyo Road, Ibadan, Nigeria, Prima edizione 1987, tradotto da Giacinto Butindaro

Dall’occultismo a Gesù Cristo
 
Franck Alexandre racconta come dopo essersi dato alle pratiche e ai riti dell’occultismo per svariati anni ha  
trovato il perdono dei suoi peccati in Cristo Gesù ed è stato tirato fuori da quella diabolica rete in cui era rima-
sto preso 

Rimasi preso nella rete seduttrice dell’occultismo per alcuni anni. All’inizio questa pratica rispondeva ad una au-
tentica ricerca di spiritualità esistente nella nostra famiglia. Noi volevamo percepire il senso fondamentale dell’e-
sistenza dell’uomo. 
La nostra aspirazione prese la sua origine nella cartomanzia, che è la divinazione che nasce dalle carte da gioco  
(tarocchi, ecc.). Durante tutta la mia infanzia io vidi mia madre tirare le carte. Le capitò di svelarmi il mio avve-
nire. Conosciuta per essere una indovina ella tuttavia non predisse mai che suo figlio un giorno sarebbe stato un 
Predicatore del Vangelo. “Le vie di Dio non sono le nostre vie’ dice Isaia 55/8. Poi mia madre si mise a praticare 
la sfera di cristallo, la chiromanzia, la radioestesia con un pendolo, la divinazione mediante visioni e a partire  
dalle fotografie, ed ella esercitava una influenza sulla vita della gente.
Finanziariamente noi eravamo sull’orlo dell’abisso e sul piano familiare noi andavamo verso la scissione. Mio 
padre era disoccupato, mio fratello diventava molto violento sotto l’effetto dell’alcool e della droga; da parte 
mia, io mi sfogavo in un club di arti marziali; io facevo delle competizioni di alto livello. Io esorcizzavo la mia  
violenza ma l’amarezza e l’odio riempivano il mio cuore. Sebbene campione di karatè, io vivevo permanente-
mente nella paura.
Per arrotondare i fine mese, mia mamma aprì uno studio di consultazioni e si mise a fare dello spiritismo (è la  
credenza nella possibilità di comunicare con gli spiriti dei defunti). All’inizio, noi credevamo di parlare ai cari  
della nostra famiglia che erano scomparsi. Mia zia cercava di mettersi in contatto con suo marito deceduto in un 
incidente automobilistico. L’occultismo mi invadeva come una passione ….
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Mio fratello, insoddisfatto dalle sue investigazioni in diverse religioni e sètte, si procurò una Bibbia per cercarvi  
la verità. Un giorno venne a casa e scoprì che noi facevamo dello spiritismo; egli si oppose fortemente e dichiarò 
che la Bibbia, la Parola di Dio, denunciava tali pratiche. 
Dopo un promettente inizio, le cose cominciarono a deteriorarsi. Nella nostra casa si verificavano dei fenomeni 
inspiegabili. In me abitava lo spavento; io avevo la sensazione di un vero sdoppiamento. La solitudine mi proiet-
tava in faccia alla mia psicosi. La mia sofferenza era di origine spirituale. Mi occorreva un rimedio spirituale. Io  
volevo essere libero e non rinchiuso o sotto l’influenza dei sigilli ….
Dopo qualche tempo io mi convinsi che non erano dei morti che ci rispondevano ma dei demoni, delle potenze  
malefiche. Noi eravamo manipolati dalla menzogna. Più tardi, quando sono diventato un cristiano, io scoprii nel-
la Bibbia che il diavolo è il padre della menzogna. Gesù stesso ha detto: ‘C’è un abisso tra i morti e i viventi’ e 
che esso è invalicabile …
Quando vidi che la mia piccola sorella di sei anni imboccò la stessa mia strada, io fui convinto che le potenze oc -
culte sono senza pietà e non hanno altro scopo che la nostra distruzione. Dopodiché, giunse il giorno in cui io fui  
letteralmente attaccato da queste potenze delle tenebre, una esperienza che mi inorridì e mi incitò al suicidio.
Ma nel momento cruciale di commettere quell’atto, io caddi in ginocchio nel mezzo della mia camera, gridando 
con tutto il mio cuore a Dio, supplicandolo, se Egli esisteva, di salvarmi.
Dopo questa prima preghiera a Dio, io uscii. Fu allora che, errando per le strade, io incontrai a tre riprese un  
gruppo di giovani cristiani. Rendendomi conto finalmente che Dio rispondeva alla mia preghiera, io mi accostai 
ad uno di essi e gli ‘esposi’ i miei problemi. Egli mi lesse un testo della Bibbia. 
In quel momento, l’autorità della Parola di Dio mi toccò in pieno cuore: “Non si trovi in mezzo a te chi faccia  
passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augu -
re, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante; perché  
chiunque fa queste cose è in abominio all’Eterno”.
Ero convinto di peccato e sapevo che ero sotto la maledizione a cagione di questo peccato.
Io quindi mi recai ad una serata dove era predicato l’Evangelo di Gesù Cristo. Ne fui sconvolto. Io compresi che 
oltre al peccato dell’occultismo, io ero un peccatore per natura. Ma appresi anche che solo Gesù Cristo poteva  
perdonare i miei peccati e concedermi di partecipare alla sua natura divina. Egli era risuscitato, vivente! ‘Signo-
re, io voglio che lei preghi per me, perché Colui che è in lei è più grande di colui che è in me’, dissi al predicato-
re.
Io domandai perdono a Dio per tutti i miei peccati e accettai Gesù come mio Salvatore e Signore. L’amore di Dio 
riempì la mia vita come delle cascate rinfrescanti. Il fuoco dei miei tormenti si estinse. Una pace soprannaturale 
mi riempì dalla testa ai piedi.
Ero totalmente libero! Sapevo che ero appena diventato un cristiano, che ero perdonato, e che avevo la vita eter-
na. Ero finalmente libero! Di ritorno a casa, io presentai l’evangelo a mia madre che non riconobbe più suo fi-
glio. Avevo lasciato la casa qualche ora prima in piena depressione!
Poi, io corsi da mio fratello per annunciargli la buona notizia. Lo intravidi in strada, si stava dirigendo verso casa  
nostra con un passo rapido. Egli pregava regolarmente per noi. Siamo rientrati assieme in casa, con le lacrime 
agli occhi e il cuore pieno di gioia.
Noi ci siamo convertiti, cioè noi abbiamo voltato le spalle ai nostri peccati e abbiamo afferrato per mezzo della  
fede il perdono in Gesù Cristo offerto alla Croce. Mediante il ravvedimento noi abbiamo spezzato i patti, i con -
tratti, i giuramenti che noi avevamo consapevolmente o inconsapevolmente concluso con il mondo delle tenebre. 
Mia madre è stata liberata dal suo spirito di divinazione. Noi ci siamo consacrati a Dio mettendo la nostra fede 
nell’autorità delle Sacre Scritture ….. Fu anche indispensabile la separazione esteriore. Noi abbiamo distrutto gli 
oggetti dell’occulto; libri, amuleti, portafortuna, oggetti di superstizione, idoli, acqua benedetta, oggetti protetto-
ri, immagini di santi … e medaglie.
Tutta la mia famiglia si è convertita a Gesù Cristo. Noi conosciamo anche una restaurazione delle relazioni fami-
liari e la vittoria del Cristo vivente nelle nostre vite.
Io non sono diventato un cristiano per mezzo di un colpo di bacchetta magica. La confessione dei peccati è stata  
primordiale. In seguito, io ho armonizzato la mia vita con gli insegnamenti della Bibbia, la Parola di Dio. Io l’ho  
fatto per amore e con gioia perché io ho scoperto che Dio mi amava così tanto che aveva dato il suo Figliuolo  
Gesù Cristo su una croce per me …
Io ho messo la mia fede nelle Sue promesse e la Sua Parola mi ha portato la guarigione interiore, la vittoria sulle 
passioni.
Lo Spirito Santo mi ha dimostrato l’incompatibilità dell’Evangelo con la filosofia delle arti marziali. Gesù m’in -
segnava: ‘Nessuno può servire contemporaneamente due padroni”. Io servivo il dio di Marte, il dio della guerra.  
Gesù mi diceva d’amare. Io facevo fatica ad abbandonare questa passione.
Dopo due incidenti di combattimento e i ripetuti appelli del Signore, io presi la decisione di fermarmi definitiva-
mente. La tentazione era grande ma un mattino, io mi sono alzato libero, affrancato dalle arti marziali. Dio aveva  
fatto per me quello che io non potevo fare da me stesso ed Egli ha esaudito le preghiere dei miei genitori e della  
nostra comunità di cristiani.
Dopo, io domandai a Dio di riempirmi con il Suo Santo Spirito, secondo la Sua promessa, promessa che Egli ha 
fatto a tutti coloro che credono nel Suo Nome e che noi possiamo leggere nell’Evangelo di Marco al capitolo 16.
Egli lo fece il giorno stesso della mia partenza per la Germania dove io dovevo effettuare il mio servizio militare. 
Lo Spirito Santo scese su di me come scese sui discepoli di Gesù il giorno della Pentecoste. Quale gioia, quale 
ebbrezza e quale sicurezza in seguito! Al mio ritorno in Francia, io decisi di fare alleanza con Dio pubblicamente 
facendomi battezzare nell’acqua secondo l’insegnamento della Bibbia. 
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I miei genitori e me abbiamo in seguito aperto una opera sociale di distribuzione di cibo, di indumenti e di mobi-
li, il che ci ha permesso di prendere contatto con centinaia di persone di cui parecchie hanno incontrato il Signo-
re Gesù. Io allora ho cominciato a testimoniare per Gesù nelle strade, poi a predicare l’Evangelo nelle sale.
Io sono diventato Predicatore lavorando come venditore, agente di manutenzione, educatore. Io e mia moglie at -
tualmente siamo al servizio del Signore a pieno tempo a Troyes. Noi continuiamo le campagne di evangelizza-
zione in Francia e fuori dalle nostre frontiere. Noi contempliamo le opere di Dio che libera, guarisce e salva.
La più bella delle Sue Opere è la nuova nascita!

“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove”, 
dice la Bibbia.

Testimonianza tratta da: http://www.bibliorama.com/

Dallo spiritismo a Cristo

Uno spiritista accetta Cristo dopo avere ricevuto un sogno da parte di Dio 

‘Su invito del pastore Muller dovevo tenere una settimana di conferenze in una chiesa luterana della città [nota  
mia: la città è Pelotas, nel sud del Brasile]. Iniziai la domenica con una conferenza sullo spiritismo. Mi era stato  
espresso il desiderio che parlassi su questo soggetto, giacché nella città c’erano alcuni circoli spiritistici. Le per -
sone intervenute furono tante che si dovette installare un altoparlante che trasmetteva in una sala attigua. La mat -
tina del mercoledì venne da me un cattolico per un colloquio e dalla sua bocca appresi una storia molto interes -
sante. Mi raccontò: ‘Tre settimane prima che avesse inizio questa serie di conferenze, io ho avuto una visione.  
Ho visto una croce, sotto la quale un uomo annunziava la Parola di Dio in una lingua straniera. Alla fine lo stra -
niero è scomparso ed ho udito la voce di Gesù: ‘Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non  
per mezzo di me’. Nelle settimane che sono seguite, avevo dimenticato il sogno; non ci ho pensato più. Poi qual -
cuno sulla strada mi ha dato un volantino con l’invito a questa settimana di conferenze. A me un’evangelizzazio-
ne nella chiesa luterana non interessava, dal momento che io sono cattolico e pratico lo spiritismo. Sul volantino 
il primo tema segnato era: ‘Lo spiritismo dal punto di vista della cura d’anima’. Ciò m’interessava. Così domeni-
ca sera ho assistito alla conferenza e ne sono rimasto colpito, riconoscendo che si trattava proprio di ciò che ave-
vo visto in visione settimane prima’. Adesso devo aggiungere ciò che seguì al racconto. Questo uomo, cattolico e 
spiritista, partecipò a tutte le conferenze. Il mercoledì, davanti a me, confessò i suoi peccati ed accettò Gesù’.

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 158-159

Da aspirante maga a Cristo

Una donna zulù si converte a Cristo dopo avere avuto un sogno da parte di Dio 

‘Una donna zulù, ammalata da lungo tempo, era molto dimagrita e non riusciva più ad alzarsi dal letto. Presso gli 
Zulù ciò sta a significare che doveva farsi maga. Nel secondo stadio tali donne sognano serpenti e corsi d’acqua, 
come abbiamo già visto nell’episodio precedente. La stessa cosa accadde a questa donna: ‘Sognò un’acqua pro-
fonda dalla quale lei emergeva con un serpente nella mano. Nel sogno però vide anche un uomo bianco, il quale  
le andò incontro, posò la mano su di lei e le disse: ‘Queste che vedi sono le potestà delle tenebre, che non ti pos -
sono aiutare. Tu devi cercare la salvezza in Gesù’. 
Il dì seguente la donna ricevette la visita di un uomo che lei non conosceva. Lo sconosciuto le disse: ‘C’è un luo-
go ove la gente riceve aiuto. Lì puoi essere aiutata anche tu’. Era la prima volta che udiva il nome di tale località. 
Venne a contatto con un collaboratore di Erlo, il quale si incaricò di condurla la domenica seguente ad una riu -
nione di culto a Claridge. Lei non capiva l’inglese, ed Erlo quella domenica predicò appunto in inglese. Ma la 
donna esclamò: ‘E’ proprio questo l’uomo che ho visto nel sogno. Ed anche la sua predica l’ho già ascoltata nel  
sogno’. Finito il culto, chiese un colloquio ad Erlo, il quale parla correntemente quattro lingue: inglese, africaans, 
zulù e tedesco.
La donna, che per la prima volta aveva assistito a un culto cristiano, confessò i suoi peccati ed affidò la propria  
vita a Gesù. Fu guarita, ed oggi è una testimonianza vivente per il Signore’.

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 103-104

Figlio della speranza. La mia storia 

David Berkowitz, ex satanista e criminale assassino, racconta il suo passato e la sua nuova nascita 
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Possa Dio benedire tutti coloro che stanno leggendo questo messaggio!
Il mio nome è David Berkowitz, e sono un carcerato che è in prigione da più di ventidue anni. Sono stato con -
dannato alla prigione per il resto della mia vita. Il mio caso criminale è ben conosciuto ed era chiamato I tiri al  
bersaglio del ‘Figlio di Sam’ [the ‘Son of Sam’ shootings]. Fu undici anni fa, mentre stavo vivendo in una fredda 
e solitaria cella di prigione, che Dio prese la mia vita. Ecco qua la mia testimonianza di Speranza.
Da quando ero un piccolo bambino, la mia vita sembrava essere piena di tormento. Io avevo spesso degli attacchi 
durante i quali rotolavo a terra. Alcune volte i mobili venivano colpiti. Quando sopraggiungevano questi attacchi 
era come se in me entrasse qualcosa. Mia madre che è morta da tanto tempo non aveva nessun controllo su di 
me. Io ero come un animale selvaggio e distruttivo. Mio papà mi doveva inchiodare al pavimento fino a che que -
sti attacchi non si fermavano. Quando frequentavo la scuola pubblica, ero così violento e distruttivo che un inse-
gnante, che si era arrabbiato così tanto con me, mi afferrò per una ciocca di capelli e mi scaraventò fuori dalla 
classe. 
Avevo anche l’abitudine di immischiarmi in tante risse. Alcune volte cominciavo a gridare senza nessuna ragio-
ne. E alla fine ai miei genitori fu ordinato dagli ufficiali della scuola di portarmi da uno psicologo per bambini, o  
altrimenti sarei stato espulso. Io dovetti andare da questo psicologo una volta alla settimana per due anni. Nono-
stante ciò le sessioni terapeutiche non ebbero nessun effetto sul mio comportamento.
Durante questo periodo della mia vita io fui anche tormentato da attacchi di profonda depressione. Quando que-
sto sentimento veniva sopra di me, io mi nascondevo per ore sotto il mio letto. Mi chiudevo anche in uno stanzi-
no e stavo seduto nel buio totale dalla mattina al pomeriggio. Io desideravo fortemente il buio e sentivo un im-
pulso a fuggire via dalle persone.
Occasionalmente questa stessa forza malvagia veniva sopra di me nel mezzo della notte. Quando accadeva ciò io 
sentivo un impulso ad andare via di soppiatto da casa e a vagare per le strade buie. Vagabondavo per il vicinato  
come un gatto di strada e ritornavo furtivamente a casa salendo dall’uscita di sicurezza. I miei genitori così non 
avrebbero mai saputo che io ero uscito.
Io mi preoccupavo continuamente e terrorizzavo i miei genitori perché mi comportavo così stranamente. A volte 
passava la giornata intera senza che io gli parlassi. Stavo nella mia camera a parlare a me stesso. I miei genitori  
non potevano mettersi in contatto con me neppure con tutto il loro amore. Tante volte li vidi abbattersi e piange-
re perchè essi vedevano che io ero una persona così tormentata.
Nella mia mente venivano spesso pensieri di suicidio. Alcune volte passavo il tempo seduto sulla sporgenza della 
finestra con le mie gambe che ciondolavano fuori. Noi abitavamo al sesto piano di un vecchio edificio di appar-
tamenti. Quando mio papà mi vedeva fare questo mi urlava per farmi rientrare dentro. Io sentivo anche dei po-
tenti impulsi ad andare davanti a macchine in moto o a buttarmi di fronte ai treni della metropolitana. Alcune 
volte questi impulsi erano così forti che il mio corpo tremava realmente. Ricordo che era una lotta tremenda per  
me riuscire a mantenere la sanità di mente. Non avevo idea di cosa fare e neppure i miei genitori non sapevano  
che fare. Essi mi fecero parlare con un rabbino, con degli insegnanti e con dei consiglieri di scuola, ma non servì  
a nulla.
Quando avevo quattordici anni mia madre fu colpita dal cancro e nello spazio di alcuni mesi ella morì. Io non 
avevo altri fratelli o sorelle, e così rimasi io e mio papà. Egli doveva lavorare dieci ore al giorno, sei giorni alla  
settimana. Così noi passammo molto poco tempo assieme. In massima parte, la fonte di stabilità era mia madre,  
per cui andatasene lei, la mia vita andò velocemente declinando. Io fui ripieno di rabbia per la perdita di mia ma-
dre. Mi sentii senza speranza e i miei periodi di depressione furono più intensi che mai. Io diventai ancora più ri -
belle e cominciai a rinunciare alla scuola. Nonostante ciò, mio papà cercò di aiutarmi nella maniera migliore che 
poteva. Egli riuscì a forzarmi a frequentare la scuola secondaria. Il giorno dopo che mi diplomai partii per l’Eser-
cito. Avevo appena sorpassato i diciotto anni alcune settimane prima. Mi arruolai, in un certo senso, per iniziare  
una nuova vita e allontanarmi dai miei problemi. Ma anche nel servizio militare io ebbi dei guai, però riuscii a fi -
nire i miei tre anni di arruolamento.
Uscii dal servizio militare nel 1974 per iniziare di nuovo la vita come civile. Tutti i miei amici che avevo cono-
sciuto prima si erano o sposati o si erano allontanati. E così mi ritrovai da solo e a vivere a New York City. Nel  
1975 comunque io incontrai alcuni individui ad una festa che erano, lo scoprii dopo, profondamente coinvolti  
nell’occulto. Da quando ero un bambino ero sempre stato affascinato dalla magia, dal satanismo e dalle cose oc-
culte,. Man mano che crescevo io guardai films di orrore e satanici in numero infinito, uno dei quali fu Rosema-
ry’s Baby. Il cinema in particolare affascinava totalmente la mia mente.
Adesso avevo 22 anni e questa forza malvagia mi colpiva ancora. Dovunque mi recavo sembrava esserci un se-
gno o un simbolo che mi indicasse Satana. Mi sentii come se qualcosa stava cercando di prendere il controllo  
della mia vita. Cominciai a leggere la bibbia satanica fatta dal defunto Anton LaVey che ha fondato la chiesa di 
Satana in San Francisco nel 1966. Io cominciai, innocentemente, a praticare vari rituali e incantesimi occulti.
Io sono profondamente convinto che qualcosa di satanico era entrato nella mia mente e che, guardando a quello  
che accadde, io comprendo che ero stato lentamente sedotto. Io non sapevo che da tutto ciò sarebbero scaturite 
cattive cose. Eppure col passare dei mesi le cose che erano malvagie non sembravano più tali. Ero diretto giù per 
la strada della distruzione e non lo sapevo. E’ possibile che io ero ad un punto in cui non me ne importava niente. 
Alla fine sorpassai la linea invisibile del non ritorno. Dopo anni di tormento mentale, di problemi comportamen-
tali, di profonde lotte interne e delle mie proprie vie ribelli, io diventai il criminale che, a quel tempo sembrava  
fosse il destino che io diventassi. Guardando indietro esso fu tutto un orribile incubo e farei qualsiasi cosa se po -
tessi distruggere tutto ciò che accadde. Sei persone persero la loro vita. Molte altre soffrirono per mano mia, e  
continueranno a soffrire per tutta una vita. Io sono così dispiaciuto per ciò.
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Nel 1978 fui condannato a circa 365 anni consecutivi, virtualmente fui seppellito vivo dietro le mura della pri-
gione. Quando entrai per la prima volta in prigione fui messo in isolamento, Fui poi mandato presso un ospedale 
psichiatrico perché ero stato dichiarato temporaneamente pazzo. Alla fine fui mandato in altre prigioni inclusa 
l’infame ‘Attica’.
Dato che si sta con molti carcerati, la vita in prigione è una lotta. Io ho avuto la mia parte di problemi, di difficol-
tà e di lotte. Una volta persi quasi la vita quando un altro carcerato mi tagliò la gola. Però lungo tutto questo tem -
po – e io non lo capii che più tardi – Dio ebbe le sue amorevoli mani sopra di me.
Erano dieci anni che stavo in prigione e mi sentivo scoraggiato e senza speranza, un carcerato venne a me un 
giorno mentre stavo camminando nel cortile della prigione in una sera di un freddo inverno. Egli si presentò e 
cominciò a dirmi che Gesù Cristo mi amava e mi voleva perdonare. Nonostante sapessi che egli era animato da 
buoni sentimenti io lo presi in giro perché non pensavo che Dio mi avrebbe mai perdonato o che egli avrebbe vo-
luto avere qualche cosa a che fare con me.
Questo uomo persistette ancora e diventammo amici. Il suo nome era Rick e noi camminavamo nel cortile assie-
me. A poco a poco egli condivise con me la sua vita e quello che egli credeva che Gesù aveva fatto per lui. Egli  
mi continuava a ricordare che non importa quello che una persona aveva fatto, Cristo era pronto a perdonare se  
quell’individuo fosse stato disposto ad abbandonare le cattive cose che egli stava facendo e a mettere la sua pie -
na fede e fiducia in Gesù Cristo e in quello che Egli fece sulla croce morendo per i nostri peccati.
Mi diede un Testamento tascabile dei Gedeoni e mi chiese di leggere i Salmi. Lo feci. Ogni sera leggevo dai Sal-
mi. E fu in quel tempo che il Signore stava tranquillamente sciogliendo il mio cuore freddo e di pietra. 
Una notte, stavo leggendo il Salmo 34. Arrivai al sesto verso che dice: “Quest’afflitto ha gridato e l’Eterno l’ha 
esaudito, e l’ha salvato da tutte le sue distrette”. Fu in quel momento, nel 1987, che io cominciai a riversare fuori 
il mio cuore a Dio. Tutto sembrò colpirmi nello stesso tempo. La colpa per quello che avevo fatto … il disgusto 
per quello che ero diventato …. Più tardi quella notte nella mia fredda cella, mi inginocchiai e cominciai a grida-
re a Gesù Cristo.
Gli dissi che ero malato e stanco di fare del male. Io chiesi a Gesù di perdonarmi per tutti i miei peccati. Passai  
un bel po’ di tempo in ginocchio a pregarlo. Quando mi alzai mi sentii come se una catena invisibile molto pe-
sante, che era stata attorno a me per così tanti anni, era stata rotta. Una pace mi inondò. Io non capii cosa stava  
succedendo. Ma nel mio cuore sapevo solo che la mia vita, in qualche modo, sarebbe stata differente.
Sono passati più di undici anni da quando parlai per la prima volta con il Signore. Così tante cose buone sono ac -
cadute nella mia vita da allora. Gesù Cristo mi ha permesso di iniziare un ministerio [outreach ministry] proprio 
qui in prigione, dove gli ufficiali della prigione mi hanno dato il permesso di lavorare nel ‘Reparto Bisogni Spe-
ciali’ in cui sono ospitati gli uomini che hanno vari problemi emotivi a cui far fronte. Io posso pregare con loro  
mentre leggiamo assieme le nostre Bibbie. Io ho l’opportunità di mostrargli molto amore fraterno e molta com-
passione.
Ho lavorato come impiegato del Cappellano e ho anche un ministerio di corrispondenza. Inoltre, il Signore mi ha 
aperto le vie per condividere con milioni di persone, tramite programmi della TV come Inside Edition nel 1993 e 
A & E Investigative Reporter nel 1997, quello che Lui ha fatto nella mia vita, ed anche per avvertire gli altri sui  
pericoli che esistono nel mettersi a praticare l’occultismo.
Ho anche condiviso la mia testimonianza in diversi programmi televisivi Cristiani come il 700 Club nel 1997, e  
il Coral Ridge Hour (Dr. James Kennedy) nel 1999. Per tutte queste opportunità sono molto grato, e non mi sen-
to di meritare ciò.
Uno dei miei passaggi della Scrittura favoriti è Romani 10:13. Esso dice: “Chiunque avrà invocato il nome del  
Signore sarà salvato”. Qui è chiaro che Dio non ha riguardi personali. Egli non rigetta nessuno, ma accoglie tutti  
coloro che lo invocano. Io so che Dio è un Dio di misericordia che è disposto a perdonare. Egli è perfettamente 
capace di ristabilire e guarire le nostre vite doloranti e spezzate. Io ho scoperto dalla Bibbia che Gesù Cristo è  
morto per i nostri peccati. Eppure lui era senza peccato. Egli prese il nostro posto su quella croce. Egli sparse il 
suo sangue quale pieno e completo pagamento che Dio richiedeva per il nostro agire sbagliato.
La Bibbia dice anche: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio” Romani 3:23. Inoltre essa dice: ‘Poi-
ché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signo -
re” Romani 6:23.
Questi passaggi rendono chiaro che tutti hanno peccato. Sì, alcuni come me fecero così molto più male di altri.  
Ma tutti hanno fatto delle cose sbagliate. Dunque, tutti noi dobbiamo prendere la decisione di riconoscere i nostri 
peccati davanti a Dio e dispiacerci per essi. Noi abbiamo bisogno di abbandonare le nostre vite di peccato come 
anche abbiamo bisogno di credere che Cristo era ed è il Figlio di Dio.
Tu devi credere che Gesù Cristo morì e fu sepolto, e il terzo giorno Egli resuscitò vittorioso, perché la morte non  
lo poteva tenere. Domanda a Cristo di perdonarti. Proclama che Egli è il Signore della tua vita e non vergognarti  
di fare questo. Rigettare Gesù Cristo e la Sua opera sulla croce significa rigettare il solo e perfetto dono di Dio 
della salvezza e la vita eterna.
Amico, ecco la tua opportunità per mettere le cose a posto con Dio. La Bibbia dice: “Se con la bocca avrai con-
fessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l’ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti col 
cuore si crede per ottener la giustizia e con la bocca si fa confessione per esser salvati” Romani 10:9-10. Così, 
credi nel tuo cuore che queste parole della Bibbia sono vere.
Per favore considera quello che ti sto dicendo. Ti supplico con tutto il mio cuore di riporre la tua fede in Cristo  
proprio ora. Il domani non è promesso a nessuno. Vedi, io non sto condividendo questo messaggio semplicemen-
te per raccontarti una storia interessante. Piuttosto, io voglio che tu gusti la bontà di Dio nella mia vita, un uomo 
che era una volta un adoratore del diavolo e un assassino, per mostrarti che Gesù Cristo vuol dire perdono, spe -
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ranza e cambiamento. Io ebbi a che fare con l’occulto e mi sono bruciato. Diventai un crudele omicida e gettai 
via la mia vita, e distrussi pure la vita di altri esseri umani. Ora ho scoperto che Cristo è la mia risposta e la mia  
speranza. Egli spezzò le catene della confusione e della depressione mentale che mi avevano tenuto legato. Oggi  
io ho riposto la mia vita nelle sue mani. Io avrei solo desiderato conoscere Gesù prima che accadessero tutti que -
sti crimini – essi non sarebbero accaduti. Dio ti benedica e grazie per avere letto questo scritto.

Con amore in Cristo
David Berkowitz
Marzo 1999

Testimonianza tratta da: http://www.inetworld.net/hutrcc/davidb.htm

‘Io muoio a mezzanotte’ 

La testimonianza di Ernest Gaither Jr., condannato a morte in America per omicidio ma perdonato dai suoi pec-
cati e salvato dalla perdizione eterna mediante la fede nel Signore Gesù poco tempo prima di essere giustiziato  
per i suoi crimini 

Quando voi leggerete questo, io sarò morto. Ma non vi spaventate di ricevere notizie da un uomo morto. Perché  
adesso che io comincio questa storia sono molto vivo. 
E’ il 9 settembre 1947, un martedì. Giovedì a Mezzanotte è previsto che io muoia perché colpevole di omicidio. 
Stando seduto qui nella mia cella nella prigione di Cook County, io ho pensato molto. Alcuni dei miei pensieri – 
un avvertimento ai criminali – sono stati pubblicati oggi sul Chicago Tribune in ‘un annotazione rivolta ai tipi  
duri’.
Questo pomeriggio io ho letto l’annotazione per un programma radiofonico. Ma quell’annotazione in realtà era  
solo una parte della mia storia.
La vera storia, io penso, sta nel fatto che io sono disposto a parlare della morte. Io sono un Negro, ho solamente  
23 anni ma io, vedete, sono pronto a morire. Perché? Perché sono pronto a incontrare Dio. Sono veramente feli-
ce. Proprio questa settimana, io ho fatto un sogno che porterò con me alla sedia elettrica. Ero sulla strada che 
porta in Cielo, Gesù era con me. Ma io facevo quattro passi mentre lui ne faceva due. Lui mi ha domandato per-
ché andavo così veloce e io gli ho risposto che ero ansioso di arrivare in Cielo. Poi fui là in cielo, circondato da  
numerosi angeli. 
Alcuni penseranno che, per un uomo che è entrato in prigione ateo, questo è uno strano discorso, ma io la penso 
esattamente in questa maniera. Voi comprenderete meglio quando vi dirò come un mattino di buon ora io ho in -
contrato Dio.
Ma innanzi tutto gettate uno sguardo sul mio passato. Sette anni fa io ero un rapinatore a mano armata, capo del-
la mia propria gang di tipi duri. Eravamo in otto. Uno era Earle Parks soprannominato ‘Faccina’ perché lui vi 
avrebbe ucciso con un sorriso sulla sua faccia. Un altro era Charles Jones, conosciuto con il nome di ‘Ragazzo 
Carino’ perché era un tipo di bell’aspetto. Gli altri erano: Herbert Liggins conosciuto con il nome di ‘Gamba 
Pazza’ perché aveva una gamba malata. William Lee era chiamato ‘Bill il Selvaggio’, e Charles Hill era cono-
sciuto come ‘Il Ragazzo del Colorado’. Clyde Bradford era così nero che noi lo chiamavamo ‘Azzurro’. ‘Il ‘Con-
ducente’ era Percy Bellmar; noi l’avevamo soprannominato così perché era un buon autista, il mio conducente 
numero uno. Sono tutti in prigione eccetto Parks che è stato giustiziato per omicidio. 
Essi mi chiamavano ‘Piccolo Gaither, lo Sprecone di Soldi e il Cacciatore di donne’. Io cercavo di fare il ‘pezzo 
grosso’ ostentando sempre una grossa somma di denaro – alcune volte due o tre biglietti da mille dollari.
Quando io cominciai a fare tutto ciò, io ero solo un ragazzo. La mia famiglia cercò di mandarmi alla Scuola Do -
menicale e in chiesa. Più di una volta, essi mi donarono dei soldi perché vi andassi con le mie più giovani sorel -
le, ma io non ci andai mai. Invece, io facevo loro promettere di non dire niente, e poi correvo al cinema. Io stavo 
al cinema la maggior parte della giornata e dicevo ai miei genitori che ero andato in chiesa, e loro non si accor -
gevano di niente. 
Il crimine era dentro di me, e i film che io vedevo mi aiutarono, mi diedero delle idee. Io vi appresi alcune buone  
informazioni che mi istruirono sul ‘modo di darsi da fare’. Io mi ricordo del giorno in cui vidi il film ‘Ho rubato 
un milione’. Ero là seduto, desiderando di essere io il tipo che si era procurato il milione.
Decisi di intraprendere la carriera pugilistica perchè pensai che ero forte e che avrei potuto difendermi. Avrei 
picchiato sodo, io pensavo. Fui uno dei migliori combattenti della mia classe per un po’ di tempo. Diventai pro-
fessionista nel 1938 e combattei come peso medio. Io terminai come peso mediomassimo. Il solo uomo a metter-
mi k. o. fu Jimmy Bovins. 
A 18 anni, io mi ritrovai nella Scuola di Ammaestramento per Ragazzi dello Stato dell’Illinois per rapina a mano 
armata. Nell’ottobre del 1941, otto di noi fuggirono, ma il mese successivo io mi ritrovai condannato nel peni-
tenziario Joilet. Ebbi l’ergastolo per un omicidio in un parco di Chicago, ma uscii sulla parola nel 1946. Sembra-
va che ciò doveva essere stata una lezione per me, ma non lo fu. 
Sei mesi dopo che ero fuori, io ero capo di una nuova ‘gang’, questa durò fino al 9 Febbraio scorso. Quella sera 
tre di noi rapinarono Max Baren, 49 anni, nel suo negozio di liquori situato nella Parte Ovest di Chicago. Baren 
allungò la mano per prendere una pistola. Io gli urlai di mettere giù la pistola, ma lui faceva sul serio. Io sapevo 
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che sarebbe stato lui o noi. Così io sparai a Barren e lo uccisi. Noi fuggimmo con i soldi, solo 300 dollari in tutto, 
che più tardi io diedi agli altri ragazzi. Io me ne andai a New York, poi ad Atlanta dove la polizia mi afferrò. 
Qualche settimana più tardi io comparvi davanti ad una corte di Chicago. ‘…. ti condanna a morte ….’, disse se-
veramente il giudice.
Così andai al Braccio della Morte. 
Non molto tempo dopo che io fui messo dietro le sbarre, il 23 Marzo scorso, una donna della mia stessa razza –  
la Signora Flora Jones della Chiesa Battista d’Olivet – mi invitò ad assistere ad una riunione evangelica per dete-
nuti. Io in quel momento stavo giocando a carte con altri compagni e gli risi in faccia. ‘Perché?’ Io le dissi, ‘Io  
non credo neppure che esiste un Dio’. Io mi vantai e continuai a giocare a carte, mentre la donna mi supplicava 
ancora. A dire il vero, io mi sentivo così colpevole, che non ne volevo sapere niente di Dio neppure se esisteva. 
E così ignorai quella donna. 
Improvvisamente, qualcosa che lei stava dicendo attirò la mia attenzione: ‘Se tu non credi in Dio’, ella gridò dal-
l’altra parte delle sbarre, ‘Prova soltanto a fare questo piccolo esperimento. Questa sera, prima di andare a dor-
mire, domandaGli di svegliarti a una qualsiasi ora; poi domandaGli di perdonare i tuoi peccati’. Ella aveva una  
vera fede che si impadronì di me. 
Io non andai alla riunione, ma decisi che avrei provato l’esperimento quella notte. Mentre giacevo sul mio letti-
no, io mormorai: ‘ Dio, se Tu sei reale, svegliami alle 2 e 45’. 
Fuori faceva freddo. Le finestre all’interno erano coperte di brina. Durante le prime ore della notte io dormii pro-
fondamente, poi il mio sonno divenne irrequieto. Alla fine io fui ben sveglio. Avevo caldo e sudavo quantunque 
la cella era fredda. Tutto era calmo, eccetto per il rumore della pesante respirazione di alcuni detenuti e il russare  
di un uomo che non era lontano. Sentii poi dei passi fuori dalla mia cella; era una guardia che faceva il suo rego-
lare controllo. Mentre egli stava passando, io lo fermai e gli domandai: ‘Che ora è?’. 
Egli guardò il suo orologio e disse: ‘Quindici minuti alle tre’. 
‘La stessa cosa che le 2 e 45, vero?’ Domandai, mentre il mio cuore faceva un improvviso balzo. 
Il guardiano mugugnò e si allontanò; egli non mi vide scendere ai piedi del mio lettino e cadere in ginocchio. 
Non mi ricordo proprio quello che dissi a Dio, ma io so che gli chiesi di avere pietà di me, un malvagio assassino  
e un peccatore. Quella notte Egli mi salvò, io lo so. Da allora io ho sempre creduto nel suo Figliuolo Gesù. 
Io avevo promesso un sacco di botte a un altro detenuto per il giorno successivo. Quel mattino io andai da lui.  
Egli indietreggiò e mi disse: ‘Io non ho voglia di lottare con te, perché tu eri un pugile’ 
‘Io non voglio combattere’, gli dissi, ‘sono venuto solo a vederti’. Diversi detenuti si erano riuniti per vederci  
lottare, ma essi furono delusi. 
Ma Dio mi aveva liberato dai miei peccati: ‘Perché dovrei voler lottare?’ Più tardi, corse la voce che io stavo re -
citando una parte per evitare di andare alla sedia elettrica.
Poi il mio caso passò davanti alla Corte Suprema dell’Illinois, ma essa confermò la condanna di morte. Certo,  
questo mi scosse un pò, ma io non ho perso la fede in Dio. – Io ora so che Egli verrà con me. Così, voi vedete, io  
non ho per nulla paura. 
Prima di morire, io voglio lasciare un ultimo messaggio per i giovani:
Cominciate a servire il Signore mentre siete giovani, crescete su questa strada, ed essa vi manterrà onesti. Una  
volta che il crimine si impossessa di voi, è duro smettere. E’ esattamente come con le abitudini di fumare e di  
bere, una volta che esse si impossessano di voi, voi non potete smettere. 
Sì, io sarò morto quando voi leggerete questo, ma per favore ascoltate il mio consiglio: ‘… il salario del peccato  
è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore’, Romani 6:23. Io ho scoperto che 
questo è vero. 

Oggi 22 Ottobre, il direttore Frank Sain mi ha detto che il governatore Green mi ha accordato un ritardo dell’ese -
cuzione fino al 24 ottobre. Io sono sempre felice e non ho paura di nulla. Io morirò domani, a mezzanotte.

Ernest Gaither

---- -----

Pete Tanis, missionario delle prigioni della Pacific Garden Mission accompagnò Ernest Gaither alla sedia elettri-
ca. Ecco la descrizione delle ultime ore del detenuto: 
Io ero stato autorizzato a entrare nella cella di Ernest circa un ora prima di mezzanotte. L’atmosfera appariva ca -
rica. Le guardie che si tenevano attorno alla cella, continuavano a chiacchierare per distogliere il suo pensiero dal 
viaggio di mezzanotte. Ma le cose che esse dicevano erano forzate e senza alcun senso, come le cose che si dico-
no quando non si sa che dire.
Quando entrai dentro la sua cella, Ernest mi sorrise e mi salutò. Un cappellano nero gli stava leggendo qualche  
cosa dalla Bibbia. Egli mi diede il Libro e mi domandò di leggere. Io scelsi il primo capitolo della lettera ai Filip-
pesi. Ernest si piegò in avanti e ascoltò attentamente quando io lessi: “Poiché per me il vivere è Cristo, e il mori-
re guadagno…. Io sono stretto dai due lati: ho il desiderio di partire e d’esser con Cristo, perché è cosa di gran 
lunga migliore” (Versi 21,23). 
Questo passaggio biblico assieme al Salmo Ventitreesimo pareva che fossero tra le parti della Bibbia che lui pre -
feriva.
Egli  ricevette  un grande conforto da questo versetto: “Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della 
morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consola-
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no” (Salmo 23:4). Egli citò questo passaggio a memoria, mentre l’orologio scandiva l’ultima ora della sua vita.  
Di fuori le guardie ascoltarono in maniera tranquilla, alcuni avevano le lacrime agli occhi. 
Alle undici e mezzo circa, noi avemmo una riunione durante la quale noi cantammo dei cantici. Ernest disse che 
desiderava cantare ‘When the Roll is Called Up Yonder’, e presto i corridoi risuonarono di musica mentre la 
voce alta da tenore del Negro risuonò al di sopra delle voci stonate delle guardie. 
Mentre si smorzavano le ultime melodie di un altro cantico: ‘Just A Little Talk With Jesus’, alcune guardie ven -
nero con delle forbici tosatrici per tagliare i capelli all’uomo con la voce da tenore. 
Poco prima di mezzanotte, Ernest pregò: ‘Dio’, cominciò sommessamente, ‘quando io entrai qua la prima volta,  
io odiavo queste guardie; ma ora, Dio, io le amo - O Dio io amo tutti gli uomini’. Poi egli pregò per quelli che lui  
aveva fatto soffrire, per sua madre, domandando al Signore di benedirla, e concluse dicendo: ‘E Signore, Io non 
morirò tramite elettroesecuzione, perché io sto solo andando a sedermi sulla sedia e mi addormenterò’.
Un momento dopo, fu posato sulla sua testa un cappuccio nero, ed egli cominciò a percorrere gli ultimi metri. Da 
ogni lato stavano delle guardie, ambedue visibilmente nervose. Ernest lo capì.
Erano presenti 75 testimoni quando delle mani insicure legarono con delle cinghie quella figura incappucciata  
sulla grande sedia nera che era messa in evidenza da un pavimento di acciaio inossidabile.
Poi per due minuti – sembrarono delle ore – un inserviente lavorò in maniera febbrile a un elettrodo difettoso.
Alla fine, a mezzanotte e tre minuti, il primo dei tre colpi elettrici attraversò il corpo di Ernest. 
Per mezzanotte e un quarto, erano sfilati cinque medici e uno dopo l’altro confermarono la sua morte. 
Ma io sapevo che il vero Ernest Gaither viveva ancora e che era morto soltanto il suo corpo. Mentre lasciavo la 
prigione, io pensai al versetto che egli amava tanto: ‘Poiché per me vivere è Cristo, e morire guadagno’.

Testimonianza tratta da: 
http://members.core.com/~lpm8998/I_die.htm e da: http://www.chez.com/voxdei/distem21.htm

Dalla camorra a Cristo

Roberto, ex-camorrista, racconta come il Signore lo ha salvato 

Pace a tutti.
Ho l’occasione questa sera di salutare tutti i fratelli e le sorelle, perchè lascio questa città e a malincuore lascio 
anche questa chiesa. Vado in un’altra città, allo sbaraglio, ma sono sicuro che Dio provvede per me.
La prima volta che ho sentito parlare di Gesù sono stato evangelizzato nel carcere dal fratello Limoncello, che 
ora non c’è più perchè sta con il Signore.
Io facevo parte di un gruppo camorristico e grazie a Dio sono stato liberato da tutte queste cose. Quando il fratel-
lo Limoncello ha incominciato a parlarmi di Dio, io ho detto: “Come faccio? non posso lasciare tutte queste  
cose” e lui ha detto: “Metti tutto nelle mani del Signore” perchè Lui provvede per te e così è cominciata la mia  
vita; ho buttato tutte le armi e tutte le altre cose. Voglio salutare tutti voi, il pastore che voglio ringraziare per 
avermi pasturato in questi quattro mesi, e a tutti gli anziani della chiesa e tutti voi fratelli e sorelle, vi ringrazio di 
essermi stati così vicino.
Amen.

Roberto

Testimonianza trascritta da un audiocassetta 

La conversione di Nicola Baldacci raccontata da lui medesimo 

A motivo della sua vita sregolata lo avevano soprannominato ‘il fiore del peperone amaro’, ma un giorno il Si-
gnore ebbe pietà di lui salvandolo. 

Nacqui in Pescara il 5 Gennaio 1910. Sin dall’età di 7-8 anni cominciai a conoscere e praticare le opere peccami-
nose… Verso quell’età trafugai nella tasca della giacca di mio padre un mezzo sigaro, l’accesi e mi misi a fuma -
re; ma dopo poco mi sentii molto male che mi sembrava di morire. Questo vizio peccaminoso del fumo cominciò 
piano piano sin da circa 9 anni ad impossessarsi di me, divenendo suo schiavo fino all’età di 20 anni.
Un giorno, mentre tornavo da scuola, se non mi avesse aiutato un uomo a tirarmi fuori sarei annegato in un poz-
zo profondo dove tentavo di scendere imprudentemente, aggrappandomi ad un tubo.
Sempre, mentre tornavo da scuola mi avventurai a salire più volte in una ciminiera altissima di una fornace ag-
grappandomi ai ganci di ferro che stavano nell’interno del camino semiconsumati dal fuoco, sfociando fino alla 
cima, dove cercavo d’alzarmi all’impiedi sopra il muricciolo del camino cercando di reggermi alla verga di ferro  
del parafulmine, ma il muricciolo in quel mentre si fendé, e mancò poco che io non precipitassi nel vuoto profon-
do… Quando uscii dal camino di quella fornace ero tutto nero.
Cessai la scuola all’età di circa 10 anni, cominciai a zappare il terreno a fianco di mio padre e di mio fratello più 
grande.
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Spesso rubavo del denaro a mio padre e mi allontanavo di casa per diversi giorni senza tornare; le notti le passa -
vo a volte dentro dei tubi di cemento lungo le strade sotto le cunette, a volte sotto qualche capanna in campagna 
e via di seguito, alimentandomi solo d’un po’ di frutta acerba e di quella roba malsana che si trova lungo le siepi.  
Quando arrivavo all’estremo esaurimento fisico, mi ripresentavo alla porta di casa dove i miei genitori mi forza-
vano di rientrare. Riuscivo con vergogna a rientrare e mangiare dopo circa una settimana la minestra e godere il  
dolce riposo del letto. Poi la mattina facevo i conti con i miei genitori passandomi la verga giustamente come  
meritavo…; ma poi tornavo a rifare la stessa vita…
Una notte, sotto il pallido splendore della luna, verso il mese di luglio mi trovavo ad errare fuori casa in campa-
gna con molto turbamento nel cuore… Mentre camminavo verso l’una di notte in mezzo ad un vigneto, mi vidi 
di fronte uno spettro spaventevole (forse un angelo di Satana? Non lo so) oltre 2 metri di altezza, vestito di nero  
che stava per afferrarmi con le mani. Gettai un grido di spavento e mi misi a correre su per la collina di quel vi-
gneto con i capelli alzati per la grande paura… Così pieno di terrore, andai a bussare alla finestra d’un mio amico 
(M.V.), che aprì, mi fece entrare e coricare nel suo letto a fianco a lui.
Questa vita di randagio durò per oltre 2 anni. Se mio padre avesse usato una lunga catena di ferro con un lucchet-
to attaccato ad un mio piede e l’altro legato a qualche albero e mi avesse fatto lavorare vicino a lui e tenuto den -
tro casa anche di notte, penso che mi avrebbe beneficiato e corretto. Sembra una esagerazione ma per correggere  
la mia vita tale disciplina sarebbe stata adeguata.
Un giorno, verso sera, un uomo (D.M.) malvagio ed ubriaco che metteva sempre sottosopra la sua famiglia, pun-
tò la pistola verso il petto di sua zia (F) ma non lasciò partire il colpo per risparmiare la bambina che aveva tra le  
braccia. Nel frattempo si rivoltò, mi vide vicino a lui e puntò l’arma verso di me. A tale vista mi mise alla fuga e 
a gridare per la grande paura. Se quell’uomo lasciava partire il colpo già sarei morto.
Una domenica mattina mio fratello maggiore, col fucile carico del babbo stava per spararmi; per difendermi co-
minciai dal tetto della casa pianoterra a tirare velocemente dei coppi contro di lui per impedirgli di puntare il fu-
cile contro di me. Poi mi chinai e riuscii a fuggire; lui inseguendomi col fucile non mi raggiunse.
Un pomeriggio festivo, con un altro ragazzo (B.S.) montammo sopra una grande motocicletta a barchetta in so-
sta. Altri ragazzetti spingevano su e giù la moto. Mentre quest’altro ragazzo in sella toccava le marce, il mezzo 
sopra cui stavamo si mise in moto lungo la discesa; il mio compagno riuscì a scendere; mentre io marciavo con  
la moto dentro la barchetta a grande velocità che forse sorpassava i 100 km. all’ora. Ad un certo punto la moto  
precipita dentro una scarpata ribaltandosi due tre volte. In tale situazione io dovevo morire o almeno restare gra-
vemente ferito. Non riesco a spiegarmi come, mi ritrovai sbalzato fuori, illeso…
Sembrerà troppo azzardato, ma debbo confessare che mentre il mondo ripete annualmente una festa ad un idolo 
dove nella mia contrada per quanto le persone erano dei gonzi insensati, lo coronavano di denaro che vi buttava-
no. Di quel denaro che io desideravo avere per spenderlo nella mia vita sregolata e peccaminosa. Infatti mentre 
non v’era nessuno che mi vedeva, e sembravo pregare inginocchio di fronte a questa statua, stendeva a mia volta  
la mano per prendere il denaro che gli era stato offerto e me lo mettevo in tasca, promettendogli che per ricom-
penso l’avrei portato a spasso con le mie spalle in processione quando divenivo più grande. Considerandolo 
d’accordo con me per avermi permesso di prendere il suo denaro, ripetetti più volte senza complimenti la mia ra -
pace opera…
Un giorno in una festa dedicata ad un altro idolo, cercai insieme ad un altro ragazzetto come me (V.M.) di rubare 
in una bancherella di giocattoli. La prima volta mi andò bene; ma come cercai d’avvicinarmi per la seconda vol-
ta, il propietario che non era un idolo mutolo mi riconobbe e mi scagliò una forte bastonata sopra il naso da rom-
perlo e da procurarmi acuti e spasimanti dolori per molti giorni. Pure nella ricorrenza di questa festa idolatra, in -
sieme allo stesso ragazzetto cominciammo a fare da veri padroni sopra ad una giostra girevole, chiedendo soldi a 
coloro che stavano sopra la giostra seduti su poltrone e cavallucci. Dopo aver riscosso come padroni un po’ di  
soldi da un certo numero di persone, saltavamo dalla giostra per non cadere nelle mani dei veri padroni. In un 
giorno di vendemmia fui legato come al solito ad un albero di mandorlo di fronte alla casa per aver percossa mia 
sorellina Carmela. Una mia zia con un’altra donna per quanto furono impressionate nel vedermi legato lasciaro -
no di vendemmiare e se ne tornarono a casa loro. Ma sciolto che fui, per vendicarmi delle donne che componeva-
no la squadra le quali si erano beffate di me, mentre io mi trovavo legato; raccolsi un discreto numero di pietre e 
cominciai dall’alto di una rupe a tirarle verso la squadra mettendola in precipitosa fuga per il vigneto…
Da 12 a 13 anni passai la mia età lavorando alla fornace di mattoni.
Mentre lavoravo alla fornace, vi fu una piccola questione tra me ed un altro, per vendicarmi, stavo per dare una 
coltellata alla schiena dell’offensore (P.C.). Ma una donna (C.L.) gridò l’allarme, e questo giovane fece appena 
in tempo a fuggire, e io fui liberato da tale dramma che mi avrebbe condotto alle carceri…
Sempre alla fornace, nella giacca di un mio amico (A.F.) rubai il portafogli con una buona somma di danaro…
Sempre quando lavoravo alla fornace, non ricordo il motivo, inseguii un ragazzo (L.T.) col coltello aperto; que-
sto ragazzo fuggì in casa di F.D., per scampare e si andò a nascondere sotto il letto.
Pure in quei giorni, un altro ragazzo più grande di me (C.S.), non ricordo la questione, m’inseguì con un coltello -
ne affilato che se mi avesse raggiunto mi avrebbe ucciso…
In un giorno festivo del mese di luglio verso l’età di 12 anni mi recai in mattinata dal noleggio e presi in affitto  
per 30 minuti una bicicletta. In quel tempo una bicicletta aveva più valore forse di una automobile di oggi. Dopo  
essermi stancato tutta la giornata sopra la bicicletta per una diecina di ore, m’avviai per riconsegnarla. Giunto ad 
un centinaio di metri dal noleggio pregai un ragazzetto più piccolo di me, e feci riportare la bicicletta al noleggio, 
ed io mi misi sulla via di ritorno di casa che stava lontano oltre 4 km. Rivoltandomi, dopo percorso un 600 metri  
vidi a circa 200 metri di distanza il propietario della bicicletta con un altro giovane in bicicletta i quali crearono  
in me grande paura ed imbarazzo… Se fuggivo per la campagna sarei stato da loro raggiunto ed avrei avuto la 
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peggio. Bisognava inventare qualcosa di nuovo per essere liberato. Raggiunto che fui, mi dissero con parole forti 
e minacciose: “Ahi! farabutto, paghi ora le 10 ore in più della bicicletta in affitto che hai preso questa mattina.  
Paghi, su! su! se no avrai botte…”
Essendo che quando andai a prendere la bicicletta io portavo un berretto rosso, e poi il giorno a casa me lo tolsi,  
cominciai a giustificare la mia posizione, dicendo: “Sentite, se mi volete dare botte fate pure perché siete più 
grandi di me e sono nelle vostre mani, però voi vi sbagliate perché io oltre che non sono venuto a prendere la bi -
cicletta, non ci so andare sopra”. Mi dissero: “Tiè, prova ad andare con la bicicletta”. Provai e caddi sul ciglio 
della strada sopra la bicicletta. Non si persuasero e continuarono ad insistere con minacce che ero stato proprio io 
a prendere in affitto la bicicletta. Allora proseguii l’invenzione, dicendo: “Io sono gemello, l’altro mio fratello  
che è tanto cattivo non fa altro che rubare dei soldi a nostro padre e poi si assenta di casa per andare commetten -
do cattive azioni da dare tanto dispiacere a nostro padre che da lungo tempo l’ha fatto cadere malato e nostra ma-
dre non fa altro che piangere sempre. Io sono uscito in cerca di lui e l’ho trovato poco prima che voi mi raggiun -
geste all’imbocco di questa via Malagrida e lui tutto spaventato da pensieri si mise a correre. Io gli gridavo dietro 
dicendo di tornare a casa e riportare i soldi rubati a nostro padre che per il dispiacere stava quasi morendo. Ma 
lui non mi ha dato retta e continuava a correre come se alcuno l’inseguisse; e questo mi fa pensare che forse sarà 
stato lui ad affittare la bicicletta. Cercate di raggiungerlo con le biciclette e lo potete riconoscere dal berretto ros -
so che porta in testa. Quando sentirono il  berretto rosso ebbero come una conferma e cominciarono a credere 
alle mie parole perché ricordavano di questo segnale e si misero a correre per raggiungerlo.
Un pensiero mi diceva di fuggire per la campagna per dileguarmi da loro; un altro pensiero era di rimanere im-
passibile nella mia serietà.
Dopo un 10 minuti tornarono indietro da me riprendendo il colloquio minaccioso perché non avevano raggiunto 
nessuno. Allora io continuai: “Si vede che si sarà dato per la campagna per non farsi prendere. Se riuscite a pren-
derlo dategli tante di quelle botte e denunziatelo e fatelo andare carcerato perché sta rovinando la nostra casa. Se  
volete venire a casa mia andiamo così vi rendete conto di quello che vi sto dicendo”.
Così mi lasciarono dicendomi che se non andavo a pagare le 10 ore in più avrebbero esposto denunzia.
Andavo soliloquando: “meno male che me la sono scampata!…”
Ma dopo circa 20 minuti che ero giunto alla Croce di Ciattoni, di nuovo vengo raggiunto da quei due con le bici-
clette, dicendomi: “Abbiamo ripensato e deciso di venire a casa tua da tuo padre; monta con noi avanti alla bici -
cletta”.
Qui ora occorreva un’altra nuova invenzione per la mia liberazione. Giunto alla curva del bivio a 2 km. dalla mia 
abitazione, invece di far loro proseguire la via che conduceva verso casa mia li feci deviare per la via del Fosso 
Grande: Dopo inoltratoci per circa 2 km. per quella via indicai loro per mia casa, un’altra contrada che si vedeva  
sopra una collina lontana. In quella contrada io trovavo dei forti difensori nelle persone di (G.T., V.T., A.T.) ecc. 
uomini forti di fornace che non ragionavano ma che senz’altro quei due con tutte le loro ragioni sarebbero stati  
torturati e conciati ben bene con la perdita anche delle biciclette. Camminarono ancora sorpassando altri due 
bivi, ma… alla fine si scoraggiarono e se ne tornarono definitivamente, indietro ed io per le scorciatoie me ne 
tornai a casa.
Dopo divenni un suo cliente comperandoci alcune biciclette nuove… Cercai, dopo la mia conversione, di evan-
gelizzarlo ricordandogli anche questo episodio ma lui non ricordava niente.
Verso i 14 e 15 anni passai la mia età facendo il manovale presso i muratori. Durante il pranzo asciutto del gior-
no, mentre lavoravo con i muratori, stavo consumando con un altro (A.M.) una piccola anguria a fianco la strada: 
Un passante della mia età prese un pugno di polvere e lo buttò sopra l’anguria; mi alzai, e il temperino che avevo 
tra le mie mani glielo conficcai nella pancia e ne penetrò leggermente… Per alcuni anni, ogni volta che m’incon-
travo con questo mio pari dovevamo acciuffarci a pugni.
Per non farla lunga, otto persone (B.U., C.E., S.D., M.A., C.M., M.M., V.M., C.F.) colpii con sassi; ad uno gli  
offesi un occhio; ad altri due gli spaccai la testa ed agli altri li offesi in altre parti…
Morsicai quattro persone (C.P., C.N., U.R., C.A.). Uno di essi mi aprì una causa…A fine causa le spese ricadde  
su di lui, e io fui condannato a 5 anni di pena condizionale.
Verso l’età di 16 anni andai ad imparare il barbiere. In seguito mi aprii un negozio. Avevo molta clientela, ma il  
guadagno se ne andava tutto per pagare i debiti che facevo presso i bar ed altri luoghi dove giocavo e sperperavo 
il mio denaro. In questi luoghi peccaminosi spesso avvenivano risse…
Verso l’età di 17 anni, quando avevo il negozio da barbiere in Piazza S. Giovanni, ebbi un tafferuglio con V. e 
D.A. padre e figlio contro di me. Per vendicarmi delle mie ragioni… mi misi a letto creando una ferita mediante  
false applicazioni con inchiostro nero e sughero bruciato. Quando venne il medico (R.P.) e fece il verbale della 
querela a carico dei due summenzionati non si accorse che era una falsa ferita. Quei due, vedendosi querelati, per  
tema che uno di essi non avrebbe perduto l’impiego statale corse subito da me a fare l’accordo dando alla mia ri -
chiesta lire 300 (cifra considerevole in quel tempo). Così insieme ad un altro ragazzone (D.D.), fornitoci di una 
macchina fotografica ce ne andammo in villeggiatura in montagna con tanti programmi fanciulleschi… Il resto 
della cifra delle lire 300 l’andai a consumare da solo nella famosa Città di Roma. Dopo trascorso circa 10 giorni  
a Roma tornai a casa senza soldi e con la fame…
A causa della mia vita sregolata mi diedero per soprannome “il fiore del peperone amaro”.
Mio fratello maggiore che tornò dalla vita militare dove ricevette l’evangelizzazione della grazia del Signore  
Gesù Cristo e fu salvato, mi parlò dell’Evangelo, ma non gli diedi ascolto in quel momento.
Riflettendo oggi sopra a tutti questi episodi della mia vita e come Satana ha cercato in mille modi di farmi soc-
combere io dovevo o in un modo o in un altro morire. Ma ora conosco che Iddio non ha permesso la mia morte  
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perché mi doveva redimere col sangue del Patto Eterno che il suo santo Figliuolo Gesù Cristo sparse sul legno  
della croce, e farmi un suo figliuolo perché io lo servissi quaggiù, e pure in cielo con tutti i santi.
Ero tenebre nel mondo
Ero folta oscurità;
Quello ch’ero nol nascondo,
Ero tutto iniquità.
Ero contro al Padre in cielo,
Bestemmiavo il suo voler;
Mi beffavo del Vangelo,
E di chi seguiva il ver.
Quello ch’ero nol nascondo
Nel cospetto del Signor;
Ero lebbra in questo mondo,
Ero un capo peccator.
Infatti più tardi arrivò la mia chiamata alla “celeste vocazione”. Mentre una sera del lunedì del mese di febbraio  
1930, all’età di 20 anni mi trovavo al cinema Excelsior, di Pescara il Signore mi salvò. Proprio in quella empia e  
contaminata sala feci la decisione di servire il Signore e di seguire il mio Salvatore Gesù Cristo onde cessai di  
mettere i miei piedi in simili luoghi peccaminosi…
Tornando a casa, dissi a mio fratello, che mi ero convertito al Signore e che mi avesse fatto sapere l’orario del  
culto perché desideravo andarci anch’io. Lui, conoscendo bene la mia vita stentava a crederci. Mentre Iddio ave-
va operato potentemente in me, sul mio cuore, spogliandomi da tutti i vizi peccaminosi e del fumo che fino al  
giorno prima avevano resi schiava la mia vita.
Nelle empie sale molti dicevano: “Nicola non è venuto ancora”?
La sera seguente gli stessi si domandavano: “Come va che Nicola non si vede ancora? Si sarà ammalato”?
Ma la terza sera ci fu la scoperta da qualcuno: “Sapete ch’è successo? Nicola si è impazzito come il suo fratello  
Raffaele e si è fatto evangelista”! Altri stentavano a crederci…
Il diavolo, per vedere se poteva farmi stornare dalla via nuova della salvezza e farmi ridurre nuovamente sotto la  
sua empia potestà, mi allontanò i miei più cari amici da farmi perdere molti clienti. In questo tentativo del nemi -
co gli fu controproducente perché quando ero suo schiavo lavoravo molto e stavo sempre con i debiti e senza 
moneta; ma quando Iddio mi diede grazia di ravvedermi e di pentirmi di tutti i miei peccati e che la sua benedi-
zione era sopra di me, lavoravo di meno e guadagnavo di più; non avevo più debiti e la moneta non mi mancava.  
Inoltre, senza che avessi chiesto al Signore la mia guarigione mi aggiunse anche quella fisico sanandomi comple-
tamente dall’asma che per anni, prima di ravvedermi mi aveva afflitto in un modo orribile d’impedirmi perfino  
di salire i gradini di casa.
Prima del battesimo il Signore mi fece vedere di riparare alcune cose: Chiamai quell’uomo A.F. a cui avevo ru-
bato il portafogli, gli restituii l’intera somma del denaro confessandogli che ero stato io a rubarglielo e gli chiesi  
perdono. In un negozio andai a pagare la stoffa che mi aveva dato in più per errore, regolando anche le altre cose 
con gli altri… Certamente per questi uomini fu una sorpresa, ma per uno che vuol essere un cristiano è suo dove-
re di riparare le offese fatte al prossimo anche quando ciò torna a suo danno…
Così il mio cuore fu preparato ed il 4 maggio 1930 il Signore mi diede l’opportunità di battezzarmi per immer-
sione per mezzo dell’Anziano della Chiesa di Pescara nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo lun-
go il mare Adriatico che bagna la mia Città di Pescara. La sera medesima del mio battesimo, dopo il culto, il be -
nigno Signore si compiacque battezzarmi anche col dono prezioso della promessa dello Spirito Santo. Per una 
diecina di sere, nelle preghiere, la gloria di Dio scendeva con grande benedizione e potenza dello Spirito Santo 
con manifestazione di linguaggio strano secondo come Egli volle ragionare. Questo per me non sarà mai dimen-
ticato né in questa vita, né in quell’altra futura. I beni e i doni di Dio non si possono facilmente dimenticare se  
fedelmente si seguono le orme di Cristo, il Sommo Pastore.
Lo Spirito Santo andò modellando giornalmente l’anima mia nel piano della “nuova nascita…”
Un giorno, dopo il battesimo, lungo la via del paese di Castelli (Teramo) a circa 80 km. da Pescara, scesi dalla  
bicicletta e raccolsi un portafogli smarrito con una buona somma di denaro. La domenica successiva tornai per 
tale circostanza a Castelli, con la bicicletta, ed insieme all’Anziano della Chiesa di Castelli Carmine Di Claudio  
ci recammo nella Caserma dei Carabinieri a consegnare il portafogli smarrito col suo contenuto. Quest’azione 
per l’autorità civile e per i cittadini di Castelli fu di ammirazione e di buona testimonianza tanto che il Brigadiere 
G.P. ne fece fare una pubblicazione sui giornali che ancora conservo e questo fu anche un motivo di benevolo ri-
guardo verso la Chiesa locale di Castelli nei tempi di persecuzione… Tale azione poteva essere compiuta da ogni  
uomo retto nella sua coscienza, ma per me che possedevo una coscienza lurida, peccaminosa occorreva veramen-
te la “nuova nascita in Cristo Gesù per un’opera tale…”
Verso l’anno 1938, tornando a casa dal mio lavoro desideravo profondamente incontrare un giovane, mio vec-
chio amico, G.D.B. perché mi sentivo un fuoco d’amore spirituale per lui, per parlargli della grazia del Signore  
Gesù Cristo. Nella stessa ora questo giovane, tornando a piedi a casa, andava pensando con grande desiderio in -
torno alla parola del Vangelo, desiderando incontrarmi e di parlargli della grazia del Signore per ravvedersi an-
che lui. Iddio aveva preparato il suo cuore e il felice incontro. Infatti verso metà strada sorpassai nel buio, con la  
bicicletta, questo giovane e fu lui a riconoscermi e chiamarmi, esternandomi il suo desiderio… Non fece cadere  
nemmeno una parola a terra di tutto quello che Iddio mi faceva dire per la sua salvezza. Gli potei dare solo un li-
bricino, la lettera di S. Paolo ai Romani, che se la divorò dolcemente. Iddio quindi aveva operato istantaneamen-
te e subito si ravvide, si pentì di tutti i suoi peccati e con grande zelo si convertì al Signore. Gloria a Dio! Fre -
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quentando la sua casa Iddio operò e salvò anche i suoi cari genitori. Ogni cosa a suo tempo. Questa famiglia che  
precedentemente aveva sentito la parola di Dio venne a ravvedimento dopo circa 9 anni della mia conversione. 
Succede spesso che un paese riceve il messaggio della sua salvezza da parte di qualche servo di Dio con molto  
lavoro, ma senza nessun risultato perché non è arrivata l’ora. Ma quando l’ora sua sarà venuta, se vi saranno dei 
figliuoli di Dio, l’opera si può dire che nascerà da sé; basta una sola parola a metterla in movimento e vedere sor-
gere e stabilirsi la gloriosa opera di Dio.
Verso l’anno 1940 col mio onesto lavoro ero riuscito a comperare un sito, avevo portato anche parte del materia-
le per costruirvi una piccola abitazione ed un vano per un negozio da barbiere. Ma nello stesso anno venne la  
persecuzione e fui messo dal governo fascista nelle carceri per più di 3 mesi e poi condannato a due anni di con-
fino “per aver svolto propaganda evangelica”. Così dovetti vendere tutto perché l’Eterno mi chiamava a farmi 
una casa nel cielo…
In carcere fui colpito da una grave malattia, che per poco non mi mandò subito a dimorare nella casa del Padre 
celeste; ma Egli non lo permise perché dovevo ancora lavorare nel suo campo…
Nelle carceri l’anima mia venne fortificata. Molti detenuti erano nell’angoscia e si disperavano; mentre in me vi 
era la vita della salvezza e che ero stato condotto in carcere per la Parola di Dio non facevo altro che cantare, sal-
meggiare e lodare Iddio…
Fra tanti detenuti vi erano alcuni che cercavano di ascoltare la parola del Vangelo; infatti un giovane fu toccato e 
cominciò a sentire il peso del suo peccato… e piangeva. Se ci fosse stato l’opportunità, si poteva giungere ad una 
sua conversione e preparazione spirituale. Ma poi fu trasferito per il confino e non lo potei più avvicinare.
Pur essendo ancora in convalescenza per la mia malattia, per aggravare il mio deperimento fisico non mi manda-
rono in un luogo salubre ma mi mandarono nella Colonia di Pisticci (Matera) ai lavori forzati dove ci stetti 6  
mesi. Per la causa di Cristo ve ne erano circa una ventina; il rimanente, di circa 2000, erano per cause politiche 
terrene. Però anche coloro che erano stati confinati per causa del Vangelo, venivano considerati perseguitati poli-
tici.
In questa Colonia ci furono sequestrate tutte le Sacre Scritture e si doveva vivere per fede… Però lo Spirito San-
to mi faceva ricordare e leggere con la mia mente con profonde meditazioni e celestiale benedizione dei capitoli  
interi delle Sacre Scritture, e mai gustai tanta consolazione nei giorni di libertà…
In quella Colonia, avvocati, professori, dottori e via di seguito dovevano sottoporsi ai lavori duri del picco, palo, 
carriola ecc. Diversi non resistevano e ne sopportavano le conseguenze con malattia e poi la morte…
Dopo sei mesi a mia richiesta per motivo di salute fui trasferito nella Campania a Montemiletto (Avellino). In  
questo paese di circa 6000 abitanti mi sentii rinascere nello spirito.
Il confinato poteva girare tutto il territorio appartenente al Comune di quel paese, dove esso era confinato; dove-
va recarsi alla Caserma dei Carabinieri da 3 a 4 volte al giorno per mettere la firma e l’ora sul registro. La sera 
doveva ritirarsi nella sua abitazione mobiliata presa in affitto. Non gli era permesso sostare nei trattenimenti pub-
blici ecc. Poteva mettersi a lavorare per poter vivere meglio perché quello che percepiva dal governo era molto 
poco per viverci.
In quel paese di Montemiletto mi furono ridate le Sacre Scritture, l’Innario musicale, il violino e poteva parlare a 
chiunque liberamente della grazia del Signore Gesù Cristo.
V’erano due negozi di barbieri chiusi perché i propietari erano stati richiamati al servizio militare. Ne affittai uno 
e mi misi a lavorare. Lavoravo e parlavo a tutti del Signore. In seguito fu richiamato al servizio militare anche il  
barbiere che serviva alla Caserma dei Carabinieri. Il Signore mise in cuore del Maresciallo di chiamare me per  
servire alla Caserma. Al Maresciallo lo servivo a domicilio, mentre tutti gli altri brigadieri, appuntati e carabinie-
ri venivano al negozio. E’ da rilevare che ogni volta che andavo a servire al Maresciallo, la sua Consorte non si  
scostava un momento per ascoltare la parola del Santo Evangelo. Iddio benediceva grandemente la sua anima 
alle risposte che davo alle sue domande. La mia mente veniva illuminata dallo Spirito Santo e il mio cuore era  
tanto consolato nel vedere questa cara Consorte del maresciallo insieme al suo caro Consorte, ad accettare nel 
loro cuore la Parola di Dio…
C’è un particolare da menzionare, cioè che il 2 e 3 giugno 1940 giorno del mio arresto, mi fu sequestrato anche  
la posta in partenza all’indirizzo della mia futura moglie dove si faceva menzione di fissare il giorno dello sposa-
lizio.
Essendo che i confinati potevano sposare, feci domanda e mi concessero 10 giorni di licenza con la scorta fino al 
paese di Ginosa (Taranto), paese della mia futura moglie. Dopo sposato allo Stato Civile e consumato i 10 giorni  
di licenza, mia moglie Rosa partecipò ai miei legami venendo con me a Montemiletto, sempre scortato da due 
agenti Maresciallo e Brigadiere di Pubblica Sicurezza.
Così con la collaborazione di mia moglie pure battezzata con lo Spirito Santo, potevo meglio espletare l’opera di 
evangelizzazione. Infatti nell’appartamento dove abitavamo, tenevamo delle riunioni; la madre di un sacerdote 
cattolico che era la propietaria dell’appartamento, frequentò sempre le riunioni portando pure i suoi figliuoli. Il  
suo cuore si aprì ed accettò la Parola di Dio con lacrime di gioia. Quando partimmo da Montemiletto per Marza -
no di Nola, questa donna piangeva per il grande dolore… Ripassai a visitare questa famiglia dopo la mia libera-
zione, ma questa donna era trapassata.
Anche il sacerdote P.A. che si serviva nel mio negozio che presi in affitto, simpatizzava molto alla fede che io  
professavo, riconoscendo gli errori della sua religione ma non aveva la forza di spogliarsi per accettare Cristo nel 
suo cuore come suo personale Salvatore.
Come pure un medico veniva da Montaperto col cavallo (paesetto vicino a Montemiletto) per avere un taglio di 
capelli a spazzola. In tale occasione accettava anche l’evangelizzazione.
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Così i cittadini di Montemiletto con gli abitanti del suo territorio compreso i vari confinati… furono bastante-
mente evangelizzati.
Anche nell’ultimo paese di M. di Nola vi fu successo sull’evangelizzazione. Una signorina negra che era interna-
ta s’inginocchiava sempre nelle nostre preghiere. Come pure il confinato Oreste Noto, giornalista, da Milano,  
uomo di profonda cultura, poliglotta ci faceva visita… In tale occasione si lesse tutta la Bibbia e la Storia del 
Cristianesimo ricevendone buona impressione.
Tornando a casa nell’aprile del 1942, dovemmo subire, insieme a tanti altri, la tribolazione della guerra…
Dileguatosi la guerra lasciò dietro di sé le sue amare conseguenze…
La durezza e lo squallore della grande miseria l’incontrai con la mia famiglia dagli anni 1943-1948. Persi tutti i  
clienti e chiusi il negozio da barbiere per la causa del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, quando fui perse -
guitato e condannato e rinchiuso nelle carceri ed inviato ammanettato con catene (come l’Ap. Paolo quando fu  
condotto a Roma) a due anni di confino… Ma pure il buon Padre celeste ci mantenne in vita nel fare la sua santa  
volontà.
Per cui, cari lettori, avendo fiducia nel Signore, Egli continuerà l’opera sua su di noi fino al suo prossimo ritor-
no…
Verso l’anno 1950 raccolsi vicino ad un marciapiedi di Via Firenze lire 3500, che stavano ripiegati. Per cercare  
di ritrovare lo smarritore feci proclamare con la trombetta per mezzo d’un banditore che chi aveva perduto quel 
giorno del denaro, poteva recarsi a Via Roma N. 55 per riaverlo. Vennero diverse persone che avevano smarrito  
altri oggetti. Non avendo trovato lo smarritore, lo utilizzai per opera di beneficenza ai più bisognosi di me…
Ultimamente, verso l’anno 1961 andai a depositare nell’Ufficio degli oggetti smarriti un orologio che poi fu ri -
consegnato allo smarritore.
L’ultima, più recente verso la fine del 1962 mi accorsi a casa nel prendere le marche da bollo il rivenditore mi  
aveva ridato molto denaro in più. Tornai subito da lui a riportargli il denaro in più facendogli notare l’errore che  
anche lui s’era accorto. Guardandomi, disse: “Ci sono ancora degli uomini onesti al tempo d’oggi”? Mentre se 
lui avesse conosciuto il mio passato avrebbe dovuto guardarsi bene perché gli avrei potuto svaligiare il negozio.  
Questo, cari lettori è l’opera che Cristo ha fatto verso un pezzente peccatore…
Questa testimonianza, come ho già detto, è stata solo un breve accenno.
La mia breve testimonianza scritta con altri particolari si legge sul mio libro dell”Essenza della Vita Cristiana”  
stampato il 20 aprile 1953.
La Chiesa del Signore e Salvatore Gesù Cristo dovrà sostenere ancora delle dure persecuzioni prima che venga 
da Lui rapita ed elevata in gloria.
Perciò cari lettori, non ci vogliamo sgomentare ma con perseveranza in buone opere vogliamo procacciare insie -
me gloria, onore, ed immortalità onde proseguire il nostro corso verso la superna vocazione, per regnare con Cri-
sto, ed essere consolati dal Padre e dal Figlio per tutta l’eternità

Nicola Baldacci

Testimonianza tratta da: Nicola Baldacci, Di Verso in Verso alla ricerca della luce per l’edificazione del corpo  
di Cristo, Pescara 1963, pag. 140-162

Dall’andrangheta a Cristo 

Carlo Mirabelli, ex-capo della malavita calabrese, racconta la sua conversione. Stava per andare ad uccidere  
delle persone ma il Signore lo visitò con la sua potenza e lo perdonò dei suoi peccati 

Come già hanno detto, mi chiamo Carlo Mirabelli e vengo da Petilia Policastro [Catanzaro]. Cerco di essere bre-
ve perché la mia testimonianza è un pochettino lunga, ma voglio portarvela. Già chi è convertito a Gesù, chi è un  
fratello e una sorella mia questa sera forse la mia testimonianza la conosce. Ma io voglio rivolgermi di più a te  
che sei nuovo questa sera. Certamente è per tutti.
Io da piccolo ero un ragazzino sveglio, ero il migliore della classe, andavo bene. Ma all’età di 17 anni, di 16 anni  
e mezzo, ho lasciato gli studi e ho intrapreso la via dell’andrangheta. E come ero bravo a scuola, come ero bravo  
nella famiglia da piccolo, ero bravo allo stesso modo nell’andrangheta. Ero un ragazzo che promettevo, e via via 
– per farla breve – arrivai ad essere al culmine all’apice dell’andrangheta al paese a Petilia. Cioè, io guardavo or -
mai dall’alto, io dirigevo, comandavo tutti lì coloro che erano sotto la scia del comando mio. Poi andai in galera.  
Io ho fatto la galera in due o tre volte, ci sono stato due o tre volte, o quattro, poi non ricordo le piccole volte per-
ché sono numerosissime. Però ultimamente andai in galera perché mi incolpavano di un omicidio e io gridavo: 
‘Questo io non l’ho commesso! Sono Carlo Mirabelli, ma guardate che vi sbagliate!’ Ma purtroppo la giustizia 
dell’uomo è come un panno sporco davanti a Dio. Io cercavo giustizia ma non ne potevo trovare. 
E mentre ero in galera vedevo i miei fedelissimi che mi giravano le spalle perché oramai avevano sentito pronun-
ciare la parola ‘ergastolo’ sulla mia vita. Avevano poi visto darmi 22 anni di carcere nella Corte d’Assise di Cro-
tone e allora incominciai a premeditare vendetta e ho detto: ‘Questa volta ucciderò davvero e adesso che esco dal 
carcere io dovrò fare queste cose!’ E programmai tante di quelle cose che solo Dio sa. E io non so come Lui mi  
abbia perdonato. Ma lui perdona tutti. ‘Anche se i tuoi peccati sono come la rena del mare, io te li perdonerò’,  
dice Gesù, e ha perdonato i miei; perciò coraggio, perdonerà anche i tuoi questa sera’. E io ho visto questa mia 
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trasformazione, cioè prima di arrivarci uscii dal carcere e premeditai vendetta. Feci un elenco e c’è gente qui a 
Soverato che mi conosce, io ho amici vecchi a Soverato che adesso non gli nego più la mia amicizia ma che gli  
voglio dire – se qualcuno mi sente: ‘Io sono quel Carlo Mirabelli come fisico, ma come uomo non sono più quel  
Carlo perché Gesù mi ha trasformato e voglio invitarti stasera, se tu mi ascolti o se qualcuno possa portarti la mia 
testimonianza: ‘Accetta Gesù e sarai trasformato. Gesù non guarda le classi sociali, non guarda se sei studente, 
se sei operaio, se sei disoccupato o se sei un ingegnere nucleare; per il Signore siamo tutti uguali, siamo delle sue 
creature e come lui ha operato in me opererà in te questa sera, io lo sento da parte di Dio, se tu soltanto fai un  
passo, apri il tuo cuore e lo dai al Signore questa sera’.
Ma veniamo a me. Il Signore ha fatto un’opera meravigliosa, un’opera che è indescrivibile, io cercherò di dirvi  
qualche cosa ma è indescrivibile. Allora, quando sono uscito ho premeditato, ho programmato e ho detto a mia 
moglie – una donna che gli manca il marito per quattro anni in galera ed ha girato 48 carceri italiane per venirmi  
a trovare, quando sono uscito si sente dire: ‘Noi staremo assieme quaranta giorni, perché al quarantunesimo gior-
no tu devi sentire suonare le campane perché io devo ammazzare e perché oramai mi devo fare giustizia’, e mi  
erano rimasti i fedelissimi, alcuni dei fedelissimi mi erano rimasti, come dire quelli che erano più decisi. E allora  
mi sono programmato, ho comprato armi, ho comprato questo ho comprato quell’altro. E al trentanovesimo gior -
no ho detto a mia moglie: ‘Andiamo a Crotone perché devo salutare mio fratello Sebastiano’, lui era già Evange-
lico grazie a Dio. Ed era quello che quando veniva a salutarmi nel carcere mi diceva durante il colloquio, mentre  
gli altri mi raccontavano tutti i fatti che succedevano fuori, lui lacrimava e mi diceva: ‘Gesù ti ama!’ E io dicevo: 
‘Ma come può amarmi questo Gesù se io sono quello che sono?’ 
E perciò quando ero proprio alla vigilia della guerra con me stesso, ho detto: ‘Almeno a lui che lacrimava vado a 
salutarlo’. E quando sono arrivato alla porta di casa sua, ho trovato mio fratello con un borsellino che stava met -
tendo la Bibbia nel borsellino per andare in chiesa. ‘Stiamo andando in chiesa’ ha detto. ‘Ah, sì – dico – tu sei un 
Evangelista!’ E allora mi alzai il giubbotto, e io avevo una colt 45 sotto e lui la Bibbia in mano e ho detto: ‘Sei  
un vigliacco, perché avresti dovuto indossare questa arma e andarti a fare giustizia, io sto per fare giustizia!’ E 
lui mi ha detto: ‘Quest’arma è potente, è forte, però di questa verrà la fine, di quest’arma che ho io che è la Paro-
la di Dio non verrà mai la fine, questa è più forte, ed è la Parola che trasforma i cuori, ed ha trasformato il mio  
cuore!’. E allora ho detto a mia moglie: ‘Teniamo contento mio fratello’. Io non andavo nella chiesa, non mi in -
teressava andare in chiesa, anzi ti devo dire, e ti devo dire – io sento che c’è qualcuno - : ‘Ridevo come ridevi tu  
quando qualcuno piangeva. Io li pigliavo in giro, dicevo ‘Ma questi sono scemi, questi qui sono dei pazzi, ma 
che si piangono a fare?’ Sapete che cosa era che faceva piangere? E’ lo Spirito Santo, è la comunicabilità con  
Gesù. Perché tu ti metti a confronto con Colui che è santo, con Colui che è perfetto, e vedi la tua imperfezione e 
devi piangere per forza. E allora io sono andato in quella chiesa per fare contento mio fratello e per stare con lui  
almeno un’altra ora perché poi mi buttavo latitante e non sapevo come finiva la mia vita. 
E andai in quella chiesa. Ma arrivato alla porta della chiesa non sono riuscito ad entrare perché avevo un’arma  
addosso. E ho detto per la prima volta in vita mia: ‘Ma io non posso entrare in questo locale con un’arma addos-
so!’ Allora sono uscito fuori nella macchina e l’ho lasciata nella macchina. Era la prima volta che lasciavo la pi-
stola dalla cintola, non l’avevo mai lasciata da quando avevo nove anni. E quella sera la lasciai lì, sotto la mac -
china vicino i pedali della macchina e andai in quella chiesa.
Appena sono entrato cantavano un cantico: ‘I miei anni più belli voglio spendere per te, per te mio Signore che 
moristi per me!’ E io dicevo: ‘Ecco, i soliti pazzi, i loro anni più belli, li vogliono spendere per questo Signore  
che loro non vedono e non conoscono!’ Ma ero io che non conoscevo il Signore, non erano loro. E allora ho det-
to: ‘Ma! vediamo’. Mi sono messo là, e piano piano, piano piano, ho sentito che c’era un personaggio in mezzo a 
loro, io non lo vedevo ma Lui c’era, era lì. E quelle preghiere, quelle ansietà rivolte a Lui, trovavano quella co -
municabilità, quella comunione e io lo avvertivo. E dicevo: ‘Ma è possibile? Non hanno statue, non hanno un 
santuario, non hanno una figura, eppure stanno dialogando con qualcuno che è vivo!’ E allora incominciavo a 
chiedermi, e incominciavo a vedermi quanto ero indegno perché c’era un personaggio lì. E allora è iniziata una 
crisi nella mia coscienza e ho detto, mi sono rivolto in aria, ho chiuso le mani, ho stretto i pugni, ho detto: ‘Dio,  
se tu esisti, stasera ti devi fare vedere da me!’ E ti invito questa sera, se tu non ci credi che Dio esiste, sfidalo  
come l’ho sfidato io. Dialoga con Lui, perché Lui vuole dialogare con te questa sera.
E quando io gli chiesi questo, mi aspettavo in un certo senso che Lui si facesse vedere. Ma come mi avevano in-
segnato da piccolo, un angioletto che volava, un qualche cosa del genere, una figura finita umana, perimetrata.  
Non mi aspettavo quello che ho visto. Ad un certo punto, dal tetto della chiesa ho visto venire fuori una nuvola e  
non so se era nuvola, non se se era luce, io non so dirvi che cosa era, ma vedevo quella, era una forma rotondeg -
giante e che mentre la guardavo io non riuscivo a penetrare nell’interno, era impenetrabile, non si poteva guarda-
re, eppure io dovevo guardarla perché avevo sentito che era un segno da parte di Dio che era la presenza di Dio.  
Però il mio ‘io’, il Carlo Mirabelli, il boss non poteva cedere davanti a una nuvola, avevo gli uomini che mi  
aspettavano fuori, erano armati fino ai denti, ero il loro simbolo non potevo abbandonare un partito così grosso,  
ero io che disponevo tutto, ed era la battaglia con me stesso e iniziavo a dire: ‘Sì, io credo che Tu ti sei fatto ve -
dere in un certo senso, ma non posso diventare un evangelista io, io sono Carlo Mirabelli!’. E per un attimo ho  
chiuso gli occhi, e mentre ho chiuso gli occhi ho sentito pressarmi sulle spalle come un peso enorme, e sentivo –  
credetemi in verità lo dico, e lo dico per quelli del mondo, per quelli che ancora non hanno accettato Gesù perché 
so che i fratelli e le sorelle mi credono perché loro sanno che cosa vuole dire il Signore. Ma vi dico, come due  
pollici sulle mie spalle, come due mani che si pressavano e io resistevo, l’orgoglio, e se c’è orgoglio in te questa 
sera, cerca di buttarlo via. Io non volevo, ma il Signore si pressava su di me, si pressava, fino ad un certo punto 
ho resistito e poi ho dovuto cedere. Mi si sono spezzate le ginocchia, e quel Carlo Mirabelli, quel duro, quel san-
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guinario, cadde in ginocchio e ho detto: ‘Signore, sei più forte di me!’ Era la prima volta che dicevo a un altro  
che era più forte di me, e l’ho detto al Signore, l’ho detto a Colui che stava trasformando la mia vita.
E mentre cadevo in ginocchio, sentivo il pastore della Chiesa di Crotone, Rauti, che faceva un invito avanti e il  
Signore quella sera usava quell’uomo, il Signore si era impersonato in quell’uomo e fece un invito: ‘Tu che vuoi  
accettare Gesù, vieni avanti!’ Ed io mi alzai di colpo, spinsi mio fratello per andare avanti e sono andato avanti 
per accettare Gesù.
Ma non è stata quella sera che io mi sono convertito al Signore. A casa c’è stata una lotta con me stesso, una lot -
ta tra due personaggi, il personaggio del bene e il personaggio del male, io sentivo il bisogno di accettare Gesù, 
di trasformare la mia vita, però tutti quelli che mi circondavano mi facevano pensare a quello che stavo lasciando 
e lasciavo qualcosa di lucroso. Ma per dodici notti e per dodici giorni io non ho mangiato e non ho dormito per-
ché una lotta in me stesso mi stava facendo uscire pazzo. Mia moglie disse: ‘Era meglio prima!’.
Ma la dodicesima notte è successo una cosa meravigliosa, una cosa bella. Verso le tre e mezzo del mattino, mi  
stava prendendo il sonno, dopo dodici notti e dodici giorni che non dormivo e non mangiavo. E come ero in dor-
miveglia, riapro gli occhi e vedo la luce accesa, e ho detto: ‘Mia moglie ha acceso la luce! Ma proprio adesso che 
mi stava prendendo il sonno!’ Ma mentre dicevo così, ho avvertito il personaggio che era in quella chiesa, nel  
mio letto finalmente. E ho detto: ‘Ma io lo sento vicino!’ Io come se lo vedevo, era a fianco a me e ci dialogavo.  
E dicevo: ‘Gesù, io lo so che sei qui vicino a me!’ Non ero pazzo, non vi preoccupate, io ero più serio, era il mo-
mento più serio della mia vita. Io ho detto: ‘Signore, tu sei accanto a me, tu vorresti che io accettassi te nella mia  
vita, ma non posso. Tu conosci il mio carattere, poi, io non ce la faccio a fare l’evangelista’. Come se l’evangeli -
sta è un mestiere, non è un mestiere fare l’evangelista, l’evangelico. L’Evangelico vuol dire avere accettato la  
Buona Novella di Cristo nella tua vita. E’ il Signore che ci pensa poi a cambiare il tuo carattere, non ti preoccu -
pare, ha cambiato il mio. 
E allora, mentre dialogavo con Gesù, all’ultimo proprio mi dice dei versi biblici il Signore. Io non lo conoscevo  
ancora questi versi perciò io non potevo essere infatuato. Qualcuno mi ha detto che era scritto così e tu lo hai  
pensato. Io non conoscevo quel verso biblico. Io gli dissi: ‘Signore, se uno mi dà uno schiaffo, io poi me lo vado 
a restituire e ti tradisco, non posso accettarti!’ E Lui mi ha detto queste testuali parole: ‘Ma se io sono con te, chi  
sarà contro di te?’ E ho detto: ‘Beh, se è così allora ti accetto e ti accetto adesso, vieni nella mia vita perché io 
voglio servirti’. E in quell’attimo ho sentito il Signore entrare nella mia vita.
La mia vita si è trasformata, si è rivoluzionata, i miei muscoli si muovevano tutti quanti, il corpo si muoveva e io  
mi sentivo sciogliere come ghiaccio al sole e dicevo: ‘Signore, finalmente posso avvertire la vera tua presenza, 
finalmente posso capire perché quella gente stava piangendo, perché ho voglia di piangere pure io questa notte,  
finalmente posso capire che quella gente veniva schernita da me e io desidero essere schernito perché voglio so-
migliare a quella gente che ti pregava con il cuore. E allora io dissi: ‘Signore, io ti voglio accettare’. E il Signore  
mi ha detto: ‘Io sarò con te tutti i giorni della tua vita. Basta che tu mi sarai fedele’. 
E ad un certo punto, mi giro dall’altra parte e ho detto a mia moglie: ‘Rina, io ho accettato il Signore!’, e lei mi 
fa: ‘E va bene!’. Ma poi di soprassalto mi ha detto: ‘Che cosa hai detto?’ ‘Io ho accettato Gesù nella mia vita!’. 
Ho strappato quell’elenco di nomi, l’ho bruciato, ho buttato via tutto un arsenale, non vi dico che cosa perché ci  
metterei una serata a dirlo. Ma il Signore mi ha pulito e mentre quell’uomo vecchio si andava pulendo e moren -
do, un uomo nuovo nasceva in me, una nuova personalità, nuovi desideri, nuova mentalità, nuovi piaceri veniva-
no a prendere forma nella mia vita. Io ho desiderio di vedere le mie sorelle e i miei fratelli, e vi dico – se siete  
per la prima volta in questo luogo – vi dico una cosa: ‘Sapete cosa vuol dire quando si alzano le mani e si batto-
no? E’ che c’è un popolo che sta glorificando il suo Dio ed io posso dirvi di far parte di questo popolo stasera per  
grazia di Cristo Gesù.
Non è finita comunque nella mia vita perchè la domenica appresso, vedevo mia moglie tutta languida, piena di 
lacrime al tavolo mentre mangiavamo. E ho detto: ‘Rina, ma tu non sei felice che ci siamo fatti Evangelici? Che 
abbiamo buttato la vecchia vita?’ Mi ha detto: ‘Io sono felice per questo. Ma mi manca qualche cosa, quel dialo-
go, quella comunicabilità che hai tu col Signore, io ancora non la sento’. Io ho detto: ‘Ma la prossima domenica  
andiamo in chiesa e la sentirai!’ Il programma umano, ma il Signore non dice: ‘La prossima domenica’ e non ti 
dice nemmeno: ‘La prossima sera’. Accettalo stasera perché domani non è tuo, non lo sai se puoi fare in tempo. 
E allora dissi a mia moglie: ‘Buttiamoci sul letto, abbiamo mangiato, pensiamo e poi vediamo la prossima dome-
nica’.
Ma andando al letto, quando siamo arrivati vicino al letto noi siamo caduti in ginocchio e ci siamo messi a prega-
re. E mentre noi pregavamo, i miei due figli più piccoli – quattro figli avevo allora perché adesso ne ho cinque – 
vennero con noi a pregare. Io sentivo pregare loro e ho detto: ‘Gloria a Dio, almeno stanno pregando pure loro!’ 
E dopo un po’ vennero le due più grandi. Mentre pregavamo, sentii mio figlio Giuseppe, aveva nove anni allora,  
parlare una lingua strana, una lingua nuova e ho detto: ‘Allora mi sono fissato, allora sono pazzo, perché mio fi -
glio, il figlio di un boss, il figlio di un capo, adesso mi parla un’altra lingua, ma non è possibile a casa mia!’
E mi avvicinavo con le orecchie per vedere se fosse vero, e grazie a Dio era vero, lui parlava un’altra lingua, era  
così schietta, così limpida quella lingua. E lo guardai, mi girai per guardarlo, invece di notare lui che parlava un 
altra lingua, notai Ivana, la più piccola che aveva sette anni; era prostrata a faccia a terra e diceva: ‘Signore, salva 
la mia famiglia! – Gloria a Dio! – E allora ho detto: ‘Ma che cosa stai facendo? Ti fai male!’; sbatteva con la fac-
cia a terra. E lei si alza con autorità da terra, non la poteva avere quella autorità nella vecchia famiglia perché io  
avevo ragione pure quando avevo torto, ma lei si alzò con autorità e mi disse: ‘Inginocchiati, siamo alla presenza 
di Colui che ci ha creati’. E io mi inginocchiai, e dopo un pochettino, lei continuava a sbattere la faccia a terra, e  
mi avvicinai e gli dissi: ‘Ma che cosa stai cercando?’ Lei mi disse: ‘Voglio battezzata nello Spirito Santo!’ Gli  
ho detto: ‘Ma tu ci credi?’ Mi ha detto: ‘Yes’. E poi si mette a parlare una lingua nuova. Allora preso dal panico,  
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e credetemi ero preso dal panico – era la prima volta che avevo paura in vita mia, io avevo una paura tremenda,  
vedevo cose strane nella mia famiglia – vado a telefonare a chi poteva essere l’artefice, a mio fratello, all’evan-
gelista. Dico: ‘Ma guarda che mi stanno succedendo queste cose, ma che cosa è successo? Giuseppe parla una  
lingua nuova, Ivana ne sta parlando un’altra lingua, io non ci capisco più niente!’ E lui piangendo al telefono mi 
ha detto: ‘Il Signore sta purificandovi’. E allora lascio il telefono e vado in casa per pregare. Quando sono entra-
to in casa ho visto tutti e quattro i figli presi mano per mano, avevano alzato le mani e ognuno di loro parlava 
una lingua diversa e cantavano un cantico unico con una melodia unica che non avevo mai sentito prima e non 
l’ho mai sentita dopo. E mentre io parlavo con loro, parlavo un’altra lingua e non mi accorgevo che il Signore  
aveva fatto scendere lo Spirito Santo, era la Pentecoste quel giorno in casa mia. Ed ho detto: ‘E adesso è rimasta  
mia moglie!’ Era zitta, non parlava, non diceva una parola. Mi avvicino, aveva i capelli sciolti. E vado ad aprirgli 
i capelli davanti alla faccia per vedere se pregava, se ci pigliava in giro, non lo so. Ma arrivato lì, ti trovo mia  
moglie – a me mi è sempre piaciuta mia moglie, ma quel giorno mi è piaciuta di più – aveva un viso angelico, lei  
era investita dallo Spirito Santo e parlava un’altra lingua e la parlava a bassa voce. Mentre noi gridavamo, lei la  
parlava a bassa voce. Il Signore ci aveva investito e ci ha purificati e ci ha suggellati con lo Spirito Santo. Questo 
è un segno, è un anello di appartenenza a Dio, e se tu non ce l’hai chiediglielo perché Lui te lo vuole dare stase -
ra. E la mia vita e la mia testimonianza continuerebbe, ma io lascio qui e vi dico soltanto una cosa: ‘Se il Signore 
ha trasformato me, potrà trasformare te stasera, perché sento che c’è un anima che deve dare il cuore al Signore 
stasera. Fallo, non guardare la tua personalità, non guardare il tuo orgoglio o non guardare la tua indegnità per-
ché se era per dignità io stasera non ero qui perché ero il più indegno, ero uno dei più peccatori al mondo ma 
Gesù ti dice stasera: ‘Se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li farò diventare bianchi come la neve.  
Stasera,  Gesù, in questo momento, non rimandare,  potrebbe essere pericoloso, non rimandare perché stasera 
Gesù sta facendo una opera, sta rivoluzionando una vita, sta spaccando un cuore di pietra e ci sta mettendo un 
cuore di carne. Stasera, dai il cuore a Gesù. E nel suo nome che te lo chiedo. A Lui sia la lode e la gloria in Cri -
sto Gesù. Amen.

Testimonianza trascritta da un audiocassetta

Dalla malavita a Cristo 

Di Ruocco Pasquale, ex-impresario discografico e mafioso, racconta la sua conversione. Dopo avere visto con i  
suoi occhi Dio guarire sua madre che era stata data per spacciata dai medici, continuò a vivere una vita disso-
luta bestemmiando il nome di Dio e perseguitando sua madre, fino al giorno che decise di farla finita con la  
vecchia vita e di seguire il Signore Gesù 

Ringrazio il Signore come ancora in questo momento sono qui davanti a un microfono per registrare questa testi-
monianza dell’opera di Dio fatta nella mia vita e che possa a quelli che ascoltano fare un tocco divino al proprio  
cuore affinché riconoscano che l’Eterno è l’Iddio che può trasformare ogni vita e dalla corruzione può portare  
alla santità, e dalla morte può portare alla vita.
Ringrazio il Signore e ancora come oggi sono qui che parlo a voi che ascoltate da tutte le parti dove vi trovate.  
Voi potete oggi udire un’opera che il Signore ha compiuto nella vita di Di Ruocco Pasquale ex-impresario artisti-
co di casa discografica e della musica leggera, di spettacoli, ex-mafioso che per poter guadagnare e poter dimo-
strare alla propria madre che non vi è Dio ma che v’è solo il denaro che può fare ogni cosa; oggi invece io vi  
posso raccontare che Iddio è Colui che vince, Colui che esiste in realtà e che è Vivente e che può trasformare le 
creature. 
Nel mondo della malavita ero nominato ‘Il timido’, ma di timidezza non ne avevo alcuna, ma soltanto avevo una  
grande, oh, paura soltanto dei miei nemici che mi potevano uccidere in ogni momento. Io glorifico il Signore e a  
voi che ascoltate posso dire: ‘Aprite il vostro cuore, aprite il vostro orecchio e siate attenti a come il Signore può  
operare perché ancora in questo momento Egli può operare in voi, anche se ascoltate la mia voce da un microfo-
no o da un altoparlante, voi sappiate che è lo Spirito Santo che in questo momento può operare nella vita vostra.  
Alleluia!
Io prima vorrei leggere qualche cosa nella Parola di Dio, perché è un passo che si attiene alla mia testimonianza  
ed è perfetto perché ancora io sono un figlio unico, mia madre è vedova perché mio padre è stato ucciso nell’ulti-
ma guerra. E vorrei leggere, voi attentamente ascoltate, nel Luca al capitolo sette dal versetto undici, è scritto un  
episodio che Gesù ha compiuto nella città di Nain. Alleluia! Aprite il vostro orecchio alla Parola di Dio. Dice 
così:
‘E avvenne nel giorno seguente, che egli andava in una città, detta Nain; e i suoi discepoli, in gran numero, e una  
gran moltitudine andavano con lui. E come egli fu presso della porta della città, ecco, si portava a seppellire un 
morto, figliuolo unico di sua madre, la quale ancora era vedova, e gran moltitudine della città era con lei. E il Si -
gnore, vedutala, ebbe pietà di lei, e le disse: Non piangere. E accostatosi, toccò la bara (or i portatori si fermaro -
no), e disse: Giovanetto, io tel dico, levati. E il morto si levò a sedere, e cominciò a parlare. E Gesù lo diede a 
sua madre. E spavento li occupò tutti, e glorificavano Iddio, dicendo: ‘Un gran profeta è sorto fra noi; Iddio ha 
visitato il suo popolo. E questo ragionamento intorno a lui si sparse per tutta la Giudea, e per tutto il paese cir-
convicino’. Alleluia!
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Voi avete potuto ascoltare come Gesù entrando in una città e ha incontrato un corteo funebre, stavano portando a  
seppellire un giovane che era morto e il Signore è stato toccato dal pianto della madre e allora ha fermato quel 
corteo, e nella potenza che Lui poteva operare, disse: ‘O Giovanetto, io tel dico, levati’. Ancora, io, cari nel Si-
gnore, stavo essere portato in una sepoltura spirituale, ero in una bara che mi portava nel fango e nella morte spi-
rituale. Non conoscevo Iddio, ma anzi ero nemico di Dio. E ancora, o cari nel Signore, ho incontrato un giorno 
Gesù che ha fermato il corteo del peccato che mi portava a questa sepoltura e ancora mi ha detto a me personal -
mente: ‘Svegliati!’ Alleluia!
O cari, io vorrei incominciare dall’inizio, cosa il Signore ha fatto. Io ho visto ancora 14 anni or sono, nel 1962,  
un’opera potente fatta su mia madre da Dio, ed era che mia madre era 8 anni che girava negli ospedali, portata  
per essere curata dalle sue molteplici malattie. La curavano per l’artrosi cervicale, per l’anemia perniciosa, per il 
mal di cuore, le ghiandole coronarie gonfie, aveva la vena aorta allungata, aveva la gastrite duodenale che da tre  
anni non poteva mangiare e né bere, ma la sostenevano con ipodermoclisi perché non aveva più tubo digerente.  
Aveva ancora la flebite, molte altre malattie, ma alla fine quando hanno voluto cercare di operare il suo cuore 
alle Molinette di Torino, oh, hanno potuto costatare che non potevano far nulla perché dagli esami era risultato  
un tumore sotto il suo costato, e allora mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Prendi tua madre e portala a morire  
in mezzo alla famiglia perché per lei le ore sono contate, anzi ti possiamo dire che sono regalate!’
E così mi hanno dato mia madre, tutta dura sopra un letto, con una bombola di ossigeno per farla arrivare nella  
famiglia. E siamo andati a Bosco Reale in provincia di Napoli, dove là ho tutta la famiglia e il piano di Dio è sta -
to che portassi proprio mia madre nella casa di una sua sorella carnale che in quel tempo aveva accettato Cristo  
Gesù. E sapeva che il Signore poteva fare opere meravigliose, perché Egli risuscita i morti, Egli guarisce da ogni  
infermità, e tu che ascolti in questo momento, io so che puoi avere delle infermità, puoi avere dei problemi nella 
tua vita, e io ti posso dire: ‘Accetta il Signore Gesù e rivolgiti a Lui perché Egli in quest’istante se tu credi, ti può 
guarire e ti può liberare da ogni problema. Così come tu ascolti che il Signore ha liberato la mia madre, l’ha gua-
rita da ogni cosa, ed è avvenuto così.
In quella casa l’abbiamo messa in un letto in mezzo alla stanza, affinché potessero visitarla i parenti e gli amici e  
intorno a lei si erano fatte le persone per darle l’ultimo saluto. Mia madre era senza conoscenza, aveva la lingua 
ingrossata non poteva parlare, era in attesa della morte, ma ecco che mia zia era lì seduta al suo capezzale che  
aspettava un attimo meraviglioso, un attimo in cui il mondo dice che il moribondo ha una miglioria dalla morte 
ma che noi possiamo dire che è l’ultimo attimo di misericordia di Dio per dare alla creatura la possibilità di ri -
conciliarsi con Lui e di potere andare nella vita eterna. E così quell’attimo venne e mia zia si avvicinò all’orec-
chio di mia madre e le disse: ‘Maria, vuoi che preghiamo per te?’ E mia madre col capo fece di ‘sì’. E allora del -
le sorelle nella fede si avvicinarono, si inginocchiarono intorno al suo letto e incominciarono a pregare il Signo -
re. E il figlio unico di questa donna, che ero io, e che l’amavo, che avevo speso denari, l’avevo portata in giro per 
curarla, e soffriva per vederla nella morte, ora in quel momento si ribellava perché non credeva al Signore, non 
credeva in questo Dio meraviglioso, ma credeva soltanto nel denaro e nella sua forza. E così incominciai a be-
stemmiare, cominciai a insultare quelle donne che pregavano, cominciai a urlare parole inesprimibili in questo 
momento. E dopo due ore che loro pregavano, e io bestemmiavo, ho gridato con ira: ‘Ma dov’è questo Dio che 
voi pregate?’ Oh, cari nel Signore, vi posso dire in verità che in quel momento il Signore ha risposto immediata-
mente e come poteva rispondere per farmi comprendere che Egli era presente e che ascoltava quella preghiera. A 
quella domanda: ‘Ma dov’è il vostro Dio che pregate?’, ho visto mia madre con i miei occhi che è scesa dal letto 
completamente guarita da tutte le sue infermità. E’ andata in ginocchio con le altre donne ed ha alzato le sue  
braccia al cielo, una voce squillante - erano anni che io non sentivo la sua voce così bella - e glorificava l’Eterno  
Iddio e lei credeva che aveva ricevuto il perdono dal Signore e che se ne stesse andando con gli angeli e allora 
disse: ‘Signore, io me ne vengo a te, e ti lascio il mio figliuolo nelle tue mani, egli rimane solo nel mondo, rima -
ne solo, ma tu sei il padre degli orfani, oh Signore, io te lo metto nelle tue mani, custodiscilo!’ Ma una voce gli  
disse: ‘Non temere!’. E lei vide che il suo figliuolo era sopra una piccola altura con delle pianticelle verdi intorno 
e con la Bibbia in mano predicava l’Evangelo! Alleluia! Questa promessa che il Signore gli ha fatto in quel mo-
mento, mia madre la testimoniò in quel momento stesso alla Chiesa e disse: ‘Il Signore mi ha promesso, oh, di  
fare di mio figlio un suo servitore e io starò ferma in aspettativa di questa promessa perché l’Eterno è un Dio ve-
race che mantiene le sue promesse’. Gli uomini mancano spesso alle promesse che danno, ma l’Eterno è Colui  
che promette e a suo tempo mantiene la promessa. Oh, in quest’istante, se tu credi il Signore promette a te la sal-
vezza mediante Cristo Gesù, è una promessa che ha fatto da migliaia di anni e che ancora oggi si mantiene nel -
l’umanità, ancora oggi Iddio è operante e opera in ogni vita che si confida in Lui. 
E allora ecco che, cari, siamo ritornati in Piemonte dove risiediamo e mia madre è tornata al lavoro, è tornata da  
quel lavoro dove io l’avevo licenziata, e i medici quando l’hanno vista che dovevano timbrare il suo libretto di 
lavoro, oh, sono rimasti spaventati, come ancora quel popolo che vide risuscitare il figliuolo della vedova rima-
sero spaventati ma dovettero credere e contemplare la gloria di Dio. E allora ecco che ancora i medici non pote -
vano credere ai loro occhi perché l’avevano mandata a morire e così l’hanno portata in ospedale, gli hanno fatto  
32 radiografie in tutte le parti del suo corpo e hanno dovuto dire: ‘Non troviamo più nulla di tutte le malattie che  
aveva!’ Veramente è stata un’opera di Dio! Alleluia. E ancora mia madre vive oggi dopo 14 anni e mi aiuta a  
servire il Signore in questa opera che Dio ci ha dato di andare per le piazze e andare per le strade a reclamare a 
contemplare e a dire alla gente che Gesù è meraviglioso. Alleluia.
Cari nel Signore che ascoltate, oh, io sento che il Signore sta vicino a voi, e che voi in questo momento potete ri-
volgervi a Lui con fede e sicuri di avere la risposta. Oh, ancora, cari, mia madre ha dovuto aspettare cinque anni  
quella promessa, cinque anni però di torture, cinque anni di dolori, cinque anni di lacrime, perché quel suo fi -
gliuolo che prima l’amava tanto, che prima soffriva nel vederla soffrire, ora perché lei pregava, perché lei legge-
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va la Bibbia, quel figliuolo la maltrattava, la insultava, perché ancora malgrado tutto che avevo visto il miracolo,  
non avevo creduto in Dio, il mio cuore è rimasto chiuso. Era rimasto, oh, duro come una pietra, e soltanto il de-
naro aveva un potere affascinante. E così, oh, incominciai ad alzare le mie mani sopra mia madre, quando la tro-
vavo in ginocchio a pregare e piangere il Signore per me, io alzavo la mia mano, la prendevo a calci, la buttavo 
in terra, gli strappavo la Bibbia dalle mani. E ancora quando alcuni della Chiesa venivano a casa per confortarla,  
e trovavano me e mi dicevano: ‘Ma lascia che almeno lei glorifichi il nome di Dio, dopo che hai visto il miracolo  
della sua guarigione, ancora tu ti scagli contro di lei? Ma lasciala in pace!’ E io ancora sputavo in faccia a quegli 
uomini, oh, li buttavo giù per le scale, li facevo scappare. E a volte andavo anche nella comunità, nelle loro case 
dove sapevo che mia madre era andata per trovare conforto; io arrivavo là con insulti, bestemmie, e parole che 
sono non ripetibili. E ancora, o cari, per cinque anni questa tortura a quella donna. Ma il Signore aveva fatto una 
promessa, il Signore, aveva detto a mia madre: ‘Non temere!’. E gli aveva fatto vedere che io predicavo la sua 
Parola. E dopo cinque anni di una vita tremenda, dopo che io sono arrivato veramente vicino alla tomba, il Si-
gnore è venuto personalmente. 
Oh cari, io ero arrivato in una vita che non potevo più resistere, camminavo armato, sempre per paura degli altri,  
oh, per poter ancora manifestare a mia madre che il mio denaro era tutto, io non mi accontentavo più della diffu -
sione dei dischi, non mi accontentavo più delle feste da ballo che organizzavo, non mi accontentavo più delle or -
chestre, dei cantanti che avevo e che mi davano molto denaro. Oh, ma incominciai ad introdurmi nella mafia del-
la droga, incominciai a commerciare droga, cominciai a prendere delle giovani che scappavano di casa e le dro-
gavo e poi le vendevo agli uomini. Cominciai a prendere delle donne e a prostituirle sulle strade. Cominciai a  
prendere delle persone e comandarle, pagandole profumatamente perché andassero a intimorire le persone che 
dovevano accettare i miei contratti e le mie offerte. E così cari, sono arrivato a essere, oh, seguito dalla polizia,  
ricercato dai nemici della mafia, odiato da tutti, tanto che ancora anche quelli che visitavano mia madre erano ar -
rivati al punto di dirgli: ‘Ma perché non lo denunci? Perché non dici alla Polizia quello che lui fa? E così lo met-
teranno in prigione e tu potrai essere libera di glorificare il Signore!’ Ma mia madre piangendo ripeteva sempre:  
‘Il Signore mi ha promesso la sua salvezza, e io sono sicura che ne farà un secondo Paolo!’ Alleluia. E veramen-
te, cari, quando sono arrivato a essere così perseguitato dagli uomini, odiato anche da quelli che si dicevano ami -
ci, avere paura della propria ombra, pagare delle persone che mi guardavano la vita, e ancora dover sempre guar -
darmi anche da loro perché potevano tradirmi, ecco che è arrivato Gesù, personalmente l’ho incontrato. Nel  
1967, mentre andavo al Cantagiro a Torre Annunziata, vicino Napoli, perché dovevo fare dei contratti, dovevo  
vedere degli artisti, oh, dovevo ancora visitare delle sale da ballo, e allora andavo e quella volta portai mia madre 
con me per compagnia. Gli dissi: ‘Mamma, io vado a Torre Annunziata, se vuoi venire con me, ti porterò dalla 
zia, così fate le pazze assieme!’ Io chiamavo pazzi coloro che glorificavano Iddio, chiamavo pazzi coloro che  
pregavano. Ma il vero pazzo ero io perché ero cieco, ero morto nella tomba e aspettavo, doveva venire qualcuno 
per risuscitarmi e Gesù è venuto per mantenere la promessa che diede a mia madre cinque anni prima. Alleluia.
E così lei accettò con gioia di venire perché poteva rivedere la sorella e le sorelle che avevano pregato per lei,  
poteva gioire per un tempo insieme a quelli che il Signore si era usato per la sua guarigione. E così venne. E arri-
vati a Latina, vicino Roma, ella mi disse con paura e con timore: ‘Pasquale, passiamo vicino alla casa di una fa -
miglia cristiana che io conosco. Oh, fermati due minuti solo per salutare!’ E mi guardava perché sapeva qual’era 
la risposta. Sapeva qual’era la risposta quando lei mi chiedeva di visitare qualcuno, o quando sapeva che io sape-
vo che lei andava da qualche famiglia cristiana. Ma il Signore in quel momento mi fece venire un pensiero nella  
mia mente, anche malvagio, perché a volte il Signore si usa di come vuole Lui delle cose cattive per potere recu-
perare le cose buone. E in quel momento egli mi fece ricordare che in quella famiglia vi era una giovane ragazza  
che era ingenua, era semplice, e io pensai: ‘Oh, sì, mi fermo, così di questa ragazza che non conosce la vita, è  
così sempre chiusa in casa con il loro Dio e io farò di lei quello che vorrò. Mi divertirò con una ragazza sempli -
ce!’ E così con quel pensiero malvagio mi fermai.
E quando il padre di quella ragazza ci vide esultò di gioia e disse: ‘Sorella, pace del Signore! Come siamo felici  
di rivederti. Questa sera c’è il culto, vi sono delle sorelle inferme nella nostra chiesa che stanno perdendo fede  
perché il Signore tarda a rispondere, vieni e con la tua testimonianza puoi ravvivare la fede e puoi risvegliarle  
nello spirito affinché non abbiano di perdere questa gioia e questa speranza che Gesù è presente. E allora mia  
madre mi guardò con paura e pensando che ora questo scoppia, ora incomincerà a bestemmiare, comincerà a in-
sultare perché sapeva che ancora io mi drogavo, fumavo, ero alcolizzato, e non avevo più visione di niente, sol-
tanto ero arrivato al punto di cercare anche la morte. Per tre volte ho cercato di uccidermi perché oramai la mia  
vita era diventata insostenibile. E grazie al Signore ora posso dire che ho trovato la vera vita.
Ebbene, in quel momento, lei si aspettava degli insulti, lei si aspettava un rifiuto, ma con sua sorpresa io dissi: 
‘Sì, vi porto io al culto! Vengo anch’io al culto!’ Ma era solo perché avevo visto quella giovane. E quella giova -
ne mi aveva colpito con la sua semplicità. E così andai, e quella sera ricordo vi era il fratello Bracco di Roma che 
predicava in quella chiesa e io da in fondo alla porta mi fermai in piedi e guardavo, e mentre lui predicava, io gli  
facevo dei cenni e gli dicevo nella mia mente, dicevo: ‘Ma tu sei pazzo! Cosa stai raccontando? Cosa sono que-
ste favole che racconti? Dov’è questo Dio?’ E mentre i fedeli in ginocchio pregavano, io li guardavo uno a uno e  
ridevo, e dicevo: ‘Ma guarda come sono pazzi! Quello piange, quello glorifica Iddio, quello dice ‘Alleluia’, quel-
lo parla lingue strane che non comprendo, ma questi sono pazzi; e io dovrei diventare pazzo come loro?’
Ma ora ringrazio che il Signore mi ha fatto pazzo, perché è una pazzia che porta al cielo, una pazzia che porta  
gioia, allegrezza nel cuore, e porta veramente un coraggio nuovo che non si ha più paura della morte. Alleluia.
E ancora al ritorno poi a casa, ci siamo messi a tavola per cenare, poi riposare e ripartire. Ma ecco che loro inco -
minciano a pregare per benedire il cibo che il Signore provvedeva. E io dentro di me ho detto: ‘Ma hanno appena 
finito di là a pregare, e adesso ricominciano di qua? Ma io ho fame!’ E così presi il cucchiaio in mano e feci per  
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mangiare, ma all’improvviso, come avvicinavo il cucchiaio alla bocca una fitta al costato, come un ferro che pe-
netrasse nella mia carne, ha fatto cadere il cucchiaio dalla mia mano e mi ha fatto comprimere il petto, mi ha fat -
to alzare e chiedere di riposare. Sono andato dove mi hanno indicato la stanza, mi sono chiuso dentro, mi sono  
buttato sul letto in preda a dei dolori enormi, dei dolori atroci, sembrava che quel ferro girava nella mia carne,  
che delle mani prendevano e mi contorcevano tutte le vene, i nervi, e io gridavo, mi dimenavo, mi contorcevo so-
pra quel letto. Ed ecco all’improvviso, si fa una gran luce nella stanza. Un uomo meraviglioso si presenta a me,  
era bellissimo, non potevo guardare il suo viso per la gran luce che accecava i miei occhi, ma vidi la sua mano  
che mi puntava e la sua voce mi disse: ‘Io ho sofferto più di te per i tuoi peccati, per la tua vita!’, e dicendo que-
sto sparì.
Tutto ritornò normale, il dolore mi passò. E mi addormentai. Alla mattina, lo dissi a mia madre, dissi: ‘Mamma,  
questa notte mi è successo questo!’, e lei piangendo disse: ‘Ma non comprendi che quello era Gesù, che era Co-
lui che è morto in croce per te, perché non apri il tuo cuore? perché? cosa aspetti ad aprire il tuo cuore che Gesù  
vuole entrare in te?’
E allora lì scoppiai, cominciai ad insultarla, cominciai a bestemmiare, cominciai veramente a dare in escande-
scenze e quella famiglia si spaventò e disse: ‘Sorella, non ti affliggere. Il Signore ti promise di salvarlo ed ora  
Egli ha cominciato l’opera. Abbi fede, vedrai che il Signore opera, Egli ha cominciato un’opera e la porterà a  
compimento! Ora mangiate qualche cosa, e poi ripartite’. Aveva fretta di mandarmi via di casa, con le buone ma-
niere cercava presto che io andassi via perché veramente avevo fatto spavento. E in quel momento anche sentivo  
il bisogno di droga, sentivo il bisogno di farmi una siringa nel braccio, ma non potevo perché pensavo che se mi 
facevo quella siringa io potevo combinare qualche cosa di spaventoso. E allora resistevo, ma era il Signore che  
mi faceva resistere, era già il suo miracolo che cominciava nella mia vita, e così uscii di casa e fuori vi era quella  
ragazza che giocava con i suoi fratellini più piccoli e io pensavo alle cose avvenute, pensavo a quello che dovevo 
ancora fare, e così mentre pensavo presi qualcosa per mano, andai a guardare e vidi che avevo preso per mano 
quella ragazza. La guardai negli occhi, e rimasi incatenato a quegli occhi. La portai in casa e dissi a sua madre  
che stava girando la pasta con un cucchiaione, gli dissi: ‘Signora Teresa, io e sua figlia ci vogliamo sposare!’ Eh,  
quella donna rimase di stucco, perché gli cadde tutto per terra. ‘Come?’, diventò sbiancata, dice: ‘Come? Io devo 
dare mia figlia battezzata di Spirito Santo a lui?’ E incominciò a guardare la figlia, a me, a mia madre, e il suo 
viso si sbiancò e in quel momento entrò anche il padre e vide questi visi strani, questi visi spaventati, e vide che  
io tenevo per mano la figlia e allora anche lui sbiancò e si incominciò a guardare intorno, cominciò a dire: ‘Ma  
cosa sta succedendo? Oh sorella Maria, ma perché tuo figlio tiene per mano mia figlia? Eh, Teresa, perché que-
sto fatto? Cosa è successo?’
Era il Signore che aveva cominciato a operare, egli sapeva le mie debolezze, sapeva che io avevo bisogno poi di 
vicino di una donna, di una sua servente, avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a servirlo, e così già comin-
ciò a preparare un incontro, e quello era l’incontro. Quella ragazza che io pensavo male, quella ragazza per la 
quale mi ero fermato con un pensiero malvagio, oggi è mia moglie e insieme serviamo il Signore, insieme cam -
miniamo per le piazze, insieme gridiamo la gloria dell’Iddio vivente e insieme gustiamo le benedizioni di Dio. 
Ebbene quell’uomo era spaventato, pensava: ‘Io devo dare mia figlia a costui che è nella malavita, a costui che  
me la porterà nelle sale da ballo, e chi sa se poi anche non me la porterà nelle strade a fare una cattiva vita?’ e  
disse: ‘Maria, ma tu ti lasci tenere per mano da lui? E non dici niente?’ Ed ecco il miracolo nuovo. Lei rispose:  
‘Sì, papà, è vero!’ E così fecimo un accordo e continuammo il viaggio.
Al ritorno passammo e li portammo tutti a Biella. Perché oramai avevamo deciso di stare vicino per conoscerci  
meglio. Lui era disoccupato e trovò l’occasione per venire in Piemonte e trovare lavoro. Disse a mia madre: ‘So-
rella, tuo figlio conosce tanta gente, digli che mi trovi un lavoro là, così saremo vicino!’ E io quando sentii que -
sto gli dissi: ‘Prepara le valigie e vieni subito perché intanto quando arriviamo, il giorno dopo tu lavori già per -
ché agli altri o gli piace o non gli piace ti dovranno prendere a lavorare perché sapranno se rifiutano cosa aspetta-
no’. Ero abituato a ottenere tutto con le buone o con le cattive. Quante volte a dei locali per obbligarli a prendere  
i miei artisti mandavo delle persone anche con le cattive maniere a persuaderli magari buttando in aria il locale  
magari dando fuoco, magari anche dando botte. Una volta, a una ragazza che non guadagnava abbastanza, non si  
dava abbastanza da fare sul marciapiede della città di Torino, ho mandato i miei uomini per dargli una punizione, 
e ho fatto rompere a lei le gambe … ecco quello che ero. Oggi, io ringrazio il Signore.
Siamo ritornati in Piemonte, loro pregano e vanno a riposare. Io ero stanco, avevo guidato per tutti quei chilome-
tri, e vedevo e sentivo loro che dormivano e io mi ero buttato sul divano e non riuscivo a prendere sonno. Mi gi -
ravo a destra e a sinistra, e a un certo punto, infastidito stavo per dare in escandescenze rompendo tutto in casa  
quando all’improvviso di nuovo si è fatta quella luce, si è presentato di nuovo quel meraviglioso personaggio e  
con una voce dolce mi ha detto: ‘Ma ti vuoi svegliare? Mi vuoi prendere per la mano e seguirmi nella mia via  
che io sono la via, la verità e la luce? Io ti posso salvare!’ E se ne andò. Allora io cominciai a pensare: ‘Questo è  
lo stesso dell’altra volta. L’altra volta mi ha fatto venire il dolore e mi ha detto che aveva sofferto più di me, ora  
mi dice di svegliarmi, ma se i miei occhi sono aperti che non riesco a dormire? In che cosa mi devo svegliare?’ E 
in quel momento si apre davanti a me come un quadro, una visione, e rivedo mia madre cinque anni prima alzar-
si da terra completamente guarita da tutte le sue infermità. Rividi io nel 31 dicembre del ‘66 in preda alla droga  
che correvo con la macchina perché avevo le orchestre e i cantanti in tutti i locali per le ultime feste dell’anno, e 
allora correvo, era diversi giorni che non dormivo, e mi tenevo sveglio con i stupefacenti; sono uscito di strada e 
in quella visione vedevo io che con la macchina andavo in un burrone infatti sul Col di Nava uscii di strada e feci 
76 metri di precipizio e in quella visione vidi la macchina che andava nel burrone sfasciandosi e io che ero sopra 
di una mano e infatti non mi feci nulla. Risalii da solo, fino sulla strada, dove già erano arrivate persone per ve -
dere cosa era successo. 
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Poi rividi tutta un po’ la mia vita che facevo e risentii quel dolorino e quella voce che diceva: ‘Io ho sofferto più  
di te per i tuoi peccati!’ e poi: ‘Ma ti vuoi svegliare?’ Mi vuoi prendere per la mia mano?’
Tu che ascolti, anche a te il Signore dice in questo momento: ‘Prendimi per mano!’ Ti dice: ‘Prendimi per mano, 
perché io ti posso salvare. Io ti posso guarire. Io ti posso liberare dai tuoi problemi. Ti posso dare la gioia e quel -
la pace che non conosci, e che nessun oro e argento può comprare. Ascolta, svegliati dal sonno! E prendi Gesù 
per mano e seguilo e avrai vita!’ 
E io in quella notte, mentre pensavo questo, vennero due lacrime dai miei occhi e cominciai a pensare che quello 
veramente poteva essere il Gesù di mia madre. Ma ancora non ero convinto, ancora non volevo credere, e così 
mi alzai presto la mattina e andai in ufficio e là poi dissi alla segretaria: ‘Oggi, io non voglio essere disturbato. 
Portami una bottiglia di whisky e lasciami in pace. Chiunque viene o telefona, non voglio essere disturbato!’, e  
lei ebbe paura perché quando mi vedeva in quelle condizioni, sapeva che io stavo studiando qualche vendetta,  
stavo studiando come fare accettare qualche cosa per forza o come fare pagare un debito a qualcuno. E allora mi 
portò la bottiglia del whisky e mi lasciò lì tranquillo e io bevevo e dicevo: ‘Forse tutte queste cose che mi sono 
avvenute, queste cose che ho visto e udito, sono soltanto perché non avevo bevuto abbastanza e così cominciai a  
bere whisky. Sapete? Io bevevo sempre whisky mischiato ad alcool puro perché il whisky era diventato troppo 
debole per me. Bevevo, andavo a giocare d’azzardo, mi drogavo, fumavo fino anche a 5 pacchetti di sigarette al 
giorno, perché la mia continua vita era in quella continua tensione di paura perché sempre c’era qualcuno che vo-
leva vendicarsi e voleva togliermi di mezzo dalla concorrenza. E così mi lasciò solo, io rimasi lì con questi pen-
sieri, ma intanto quelle parole: ‘Io ho sofferto più di te per i tuoi peccati! Mi vuoi prendere per mano? Ti vuoi  
svegliare?’ giravano nella mia mente, come un nastro di registrazione, tanto che a un certo punto stanco di senti-
re queste continue parole decisi e dissi: ‘Basta, se c’è questo Dio, lo debbo conoscere!’ E così andai poi a casa, 
era già notte e mia madre e gli ospiti erano andati già a riposare. E io aspettavo con ansia. Oramai avevo deciso 
che la domenica mattina sarei andato al culto con loro. Avevo deciso che avrei messo alla prova Iddio, per poter  
veramente credere alle cose che sentivo. Sapete? Ormai la mia vita era un continuo incubo, ero come veramente  
quel giovanetto nella bara che stava per essere portato al cimitero e io stavo per essere portato, oh!, veramente  
nella morte seconda, nella morte spirituale. E così andai a casa, volevo dormire ma non riuscivo. Aspettavo con  
ansia che veniva l’ora in cui mia madre si sarebbe alzata e lei andava a prender il treno. Mia madre, per andare  
ad ascoltare la Parola di Dio, faceva 84 chilometri tra andata e ritorno. Solamente per poter stare un ora con i fra-
telli per parlare del Signore, per sentire il messaggio della sua parola, per potere essere fortificata per poter anco-
ra poi combattere contro il male che era nella mia vita. Tanto è vero che una notte mentre era in ginocchio che 
pregava e piangeva per me, lei era abituata sempre a ogni momento a avere la visita di polizia e di carabinieri  
che gli dicevano: ‘Dov’è suo figlio? E cosa fa suo figlio?’ E lei gli diceva con le lacrime agli occhi: ‘Non lo so  
cosa fa, non lo so dov’è, ma se lo trovate ditegli che io sono qui che piango e l’aspetto!’ Alleluia! 
E in quel momento, sapete, una notte ero arrivato pieno di alcool e di droga e mentre lei era lì in ginocchio vici -
no al tavolo in cucina, che piangeva davanti al Signore per me, io ho alzato la mia mano per ucciderla, tanto che 
ho dato il colpo così forte che una potenza superiore ha spostato il braccio e ho preso e spaccato in due un tavolo 
che era marmo e legno.
E così cari, potete immaginare in quale condizione pietosa io ero. Ma il Signore è venuto e mi ha liberato. Alle-
luia! Quella sera io aspettavo, io aspettavo con ansia che veniva l’ora della mattina per andare al culto. E così 
non riuscivo più ad aspettare, un ansia era entrata dentro di me, un desiderio enorme come quando uno annegato  
che sta ancora con la mano fuori, io ormai aspettavo per mettere alla prova Iddio, per conoscere se veramente  
Lui c’era, e così non riuscii ad attendere l’ora che mia madre di solito si alzava per andare a prendere il treno. E 
la svegliai. ‘Mamma, Mamma, svegliati! Chiama anche gli altri, preparatevi, perché questa mattina io vengo con 
voi, perché voglio conoscere il vostro Dio!’ Oh, potete immaginare questa madre che per cinque anni prende bat-
titure, che per cinque anni prende insulti, che per cinque anni vede il suo figlio tormentato dal diavolo e dal pec -
cato, in quel momento sentirsi chiamare perché il figlio vuole conoscere il Signore! Si alzò, non sapeva più nean-
che lei cosa fare, si alzò piangendo, cantando, voleva gridare, voleva gridare la sua gioia e chiamò subito gli altri  
e disse: ‘Presto alzatevi, preparatevi perché Pasquale vuole venire a conoscere il Signore. Ma facciamo presto 
prima che cambia idea!’
E così siamo andati al locale di culto e sulla porta una voce viene nel mio orecchio e mi dice: ‘Ma cosa vai a fare  
lì dentro? Ma perché non vai a fare il contratto di Caterina Caselli che guadagni di più? Sì, sapete in quel periodo  
avevo Caterina Caselli con la quale facevo delle serate tanto è vero che ancora oggi aspetto un incontro per po-
terle parlare del Signore, ma anche dargli 40.000 lire che ancora gli devo della sua paga.
Ebbene, un’altra voce venne e mi disse: ‘Entra! Entra!’ E così mi sono trovato a entrare nel locale. I fedeli si  
sono guardati l’uno con l’altro perché si aspettavano un’altra scenata di come quelle che erano abituati a vedere.  
Ma poi hanno visto che mi sono seduto in mezzo a loro e mia madre dietro con gli altri che piangevano e entra -
vano. Così ancora loro hanno cominciato a glorificare il Signore e dire: ‘Sì, Signore, salvalo! Abbine pietà!’ E  
durante la riunione, mentre si era data la libertà ad ognuno di poter testimoniare delle opere che Dio può compie-
re nella vita di ogni uomo, il padre di quella che oggi è mia moglie, si alzò e testimoniò di come il Signore nell’i-
nizio della sua fede gli risuscitò un bambino già sul marmo della camera mortuaria dell’ospedale di Terracina, 
morto con la meningite. E che lui e la moglie avevano ascoltato un messaggio che Gesù aveva risuscitato Lazza -
ro e allora si chiusero nella sala mortuaria e si buttarono in ginocchio ai lati del bambino e incominciarono a gri -
dare: ‘Signore, noi abbiamo appena accettato il tuo nome, abbiamo udito che tu hai risuscitato Lazzaro, e noi sia-
mo certi che tu risusciti anche il nostro bambino. Signore, noi crediamo, non darci questa dura prova all’inizio  
della fede, ma noi crediamo risuscita, risveglia il nostro bambino’. E quel bambino si svegliò! Tanto che loro lo 
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presero in braccio e scapparono dall’ospedale. I malati li videro e dissero con una suora: ‘Ma quelli sono Evan-
gelisti, quelli – avete visto? – hanno pregato e il Signore gli ha risposto e gli ha risuscitato il bambino!!’
Oh, cari nel Signore, oggi il Signore può svegliare voi, può risuscitarvi dalla morte spirituale in cui siete. Accet -
tatelo.
Mentre io ascoltavo quella testimonianza, un fuoco cominciò a entrare dalle piante dei miei piedi, e a salire a sa-
lire verso il costato dove avevo avuto quel dolore. E come mio suocero arrivò a dire: ‘Il Signore sia lodato!’ non  
potetti più resistere seduto, saltai in piedi e cominciai a piangere, cominciai a chiedere perdono a mia madre, co-
minciai a chiedere perdono a tutti quei fedeli che fino a quel giorno avevo chiamato ‘pazzi’, che avevo sputato in 
faccia, avevo insultato, cominciai a gridare: ‘Gesù! Gesù! Gesù!’ E più gridavo ‘Gesù!’ e più sentivo il mio cuo-
re che si rompeva e che qualcosa di sporco usciva, e mi sentivo leggero. Ma tutto ad un tratto, una voce viene e 
mi dice: ‘Cosa credi di fare? Credi che io ti lascerò servire quell’altro? Ma hai dimenticato questa mattina che  
per la fretta di venire in questo luogo, non hai atteso i tuoi gorilla?’ I gorilla erano le guardie del corpo, quegli  
uomini che io pagavo per proteggere la mia vita, ma che dei quali anche io avevo paura di essere tradito. Dice:  
‘E fuori c’è uno che ti aspetta per ucciderti!’ In quel momento pensai che quello poteva essere vero e sentii tutto  
ad un tratto il peso della pistola che io portavo a fianco. Camminavo sempre armato con la pallottola in canna,  
pronto a sparare contro gli altri o contro me stesso pur di non finire ucciso dagli altri. E allora come un annegato 
che ancora ha la mano fuori dall’acqua e cerca un appiglio per salvarsi, ho gridato: ‘Oh Dio, se tu veramente ci  
sei, se tu veramente sei potente come dice questa gente, fammi uscire da questo luogo trasformato, una creatura  
nuova, fammi uscire da questo luogo che tu mi hai liberato dalla mia vita, che mi hai liberato dai vizi, che mi hai  
liberato dall’odio che c’è nel mio cuore, che mi hai liberato da questa paura, da queste cose che fino ad oggi mi 
hanno dato soltanto tristezza, non mi hanno fatto conoscere sorriso, non mi hanno fatto conoscere allegrezza, ma 
soltanto paura, incubi. Se tu ci sei, trasformami, fa che chi esce da questo luogo non è più colui che è entrato,  
dammi la tua pace e il tuo amore e se fai questo la mia vita ti appartiene, fai di me quello che tu vuoi’. E mi se -
detti. 
Quando alla fine della riunione siamo usciti, vedevo mia madre con un viso luminoso, mi sentivo leggero, mi 
sentivo un altro, non avevo più paura, non c’era nessuno fuori che mi aspettava per uccidere. Vedevo quegli uo-
mini e quelle donne che avevano pregato con un altro viso e incominciai a chiedere perdono a tutti, cominciai ad 
abbracciarli, cominciai ad abbracciare mia madre dicendo: ‘Mamma, Mamma, perdonami, ma perché ti ho pic-
chiato per cinque anni? Perché Gesù non è venuto prima?’
Ma oggi io comprendo sempre di più che Gesù è venuto al tempo opportuno, che Gesù è venuto al tempo che lui 
aveva già destinato per poter fare una opera gloriosa nella mia vita, affinché come io dissi la mia vita ti appartie -
ne, lui avesse potuto prendere la mia vita e farne quello che lui voleva.
E questo è quello che lui voleva da me, come aveva promesso a mia madre cinque anni prima, di fare un suo ser -
vitore, di mandarmi a predicare la sua Parola, di mandarmi nelle piazze, in mezzo alla gente che io sfruttavo, in  
mezzo alla gente che io prima davo il peccato, ora andare a portargli il messaggio della vita eterna, il messaggio 
della novella della pace, il messaggio di quel Cristo glorioso che è andato sulla croce per i miei, per i tuoi pecca-
ti, che ascolti ora. Accetta il Signore ed egli in quest’istante ti può liberare, e ti può trasformare e ti può dare  
quella pace, ti può dare quella guarigione materiale e spirituale che tu hai bisogno.
Ebbene, dopo queste cose, automaticamente presi le sigarette per fumare, ma come sentii l’odore del tabacco vi -
cino al naso, mi venne a vomitare. E presi le sigarette e le buttai. Poi contento e felice, ci incamminammo a casa  
e per la strada vi era una pattuglia di polizia. Ed io da lontano quando ho visto la polizia ho detto: ‘Ai! Ora mi  
fermano!’, sì perché già avevo avuto fogli di via obbligatori dalla provincia di Sondrio, già ero segnalato alla 
Criminalpol, già mi avevano preso a Ventimiglia nell’albergo ‘Torino’ la Questura la mattina che io ero rimasto 
addormentato e mi hanno portato in Questura per tutto il giorno per domandarmi cosa facevo e cosa non facevo.  
Per cercare di poter avere le prove per darmi quello che mi meritavo, ma non riuscivano mai a trovarmi nel fallo. 
E così io dissi: ‘Adesso, mi fermano, ecco che la mia gioia già svanisce, mi fermeranno, mi porteranno in Que-
stura’. Ma quando passai loro vicino, vi era un poliziotto che mi conosceva da molto tempo prima e quella volta  
mi salutò e non mi fermò. Allora io pensai: ‘Ma come mai non mi ha fermato?’ E allora mi venne in mente che  
avevo chiesto a Dio di farmi uscire da quel luogo non più il Pasquale che era entrato, ma uscire una nuova crea-
tura. Allora ho detto: ‘Quel poliziotto non ha visto il Pasquale che la polizia ricerca, ma ha visto il nuovo Pa-
squale’. E così ho incominciato a glorificare il Signore, e tutti insieme cantavamo alla gloria di Dio. Siamo arri -
vati a casa, e in casa avevo una bellissima televisione che era stata molto costosa, avevo fotografie di donne che  
io commerciavo, avevo cose idolatre nella casa di vanità, avevo un bel mobile-bar con tutti i liquori dentro. E an-
dai e automaticamente presi la bottiglia di whisky, ma come feci per avvicinarla alla bocca sentii l’odore dell’al-
cool e mi venne nuovamente a vomitare. E presi tutti i liquori e li vuotai nel lavandino dell’acqua. Da quel mo-
mento sono passati nove anni che non riesco a bere né a fumare perché il Signore mi ha liberato da ogni vizio. Il  
Signore mi ha liberato all’istante dalla droga, mi ha liberato all’istante dal vizio del fumo, dell’alcool, del gioco e  
della vita mia passata e mi ha dato una nuova vita in Colui che è morto per me ma è risuscitato anche per prepa -
rare un luogo per coloro che lo amano e lo servono. Ebbene in quel momento tutto quello che mi circondava del-
la vita vecchia, mi dava fastidio, quella pistola mi pesava al fianco, quell’oro che avevo addosso perché io ero  
molto vanitoso, quell’anello di brillanti che avevo al dito mi dava fastidio, quella catenina d’oro al collo mi dava  
fastidio, quei polsini d’oro nella camicia mi davano fastidio, così caricai tutte quelle cose, televisione, oro, argen-
to, tutte quelle cose di vanità, le caricai nella macchina, andai a 2 chilometri che vi era un ponte sopra un fiume e  
dissi: ‘Via Satana da me!’ E buttai tutto sotto nel fiume e mentre vedevo le cose che rotolavano fra le rocce e si  
rompevano alzai le braccia al cielo e piangendo di gioia, non curante della gente che passava, gridai al Signore: 
‘Oh Signore tu hai fatto ciò che io ti ho chiesto! Ora io credo che tu sei il Vivente, prendi la mia vita così come è, 
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nuda e spoglia e misera, nelle tue mani, e fai di me quello che tu vuoi!’. E da quell’istante il Signore ha trasfor-
mato la mia vita, ha messo in me un amore grande, mi ha fatto abbandonare ogni cosa e camminare per fede nel -
le piazze, negli ospedali, nei carceri, ovunque. Nei luoghi dove io prima sfruttavo con la malavita, ora vado per 
cercare di portare via altre anime al diavolo, di poter portare il messaggio della salvezza ad altri giovani che ven-
gono sfruttati, che vengono veramente nella depravazione portati in quella bara alla sepoltura della morte perché 
Gesù va incontro ancora ad altri. Ancora oggi, egli si usa di tutti coloro che si arrendono nelle sue mani per farne  
degli strumenti di raccolta di anime perdute, per potere dare a tutti quella salvezza e quella gioia e quella pace,  
quell’allegrezza, quella sicurezza, quella guarigione che senza Iddio non può esistere.

Pasquale Di Ruocco

Testimonianza trascritta da un audiocassetta.

‘C’è qualche speranza per un uomo come me?’ 

di Hyman Appleman

Era un uomo spietato che aveva commesso omicidio, che si ubriacava, picchiava la moglie, dirigeva una sala da  
gioco d’azzardo, ecc., ma un giorno credette che il sangue di Gesù poteva purificarlo da ogni peccato e allora  
la sua vita non fu più la stessa 

Fu Charles G. Finney che raccontò questa storia. Egli stava tenendo un risveglio a Detroit. Una sera quando egli  
cominciò ad entrare in chiesa, un uomo venne da lui e gli domandò: ‘Sei il Dottor Finney?’ 
‘Sì’ 
‘Mi domando se tu mi farai un favore. Quando avrai terminato questa sera, vuoi venire a casa con me e parlarmi  
della mia anima?’
‘Con piacere. Aspettami’.
Finney entrò dentro, e alcuni degli uomini lo fermarono: ‘Fratello Finney, che cosa voleva quell’uomo?’
‘Egli voleva che io andassi a casa con lui’
‘Non andarci’
‘Mi dispiace, ma io gliel’ho promesso, e devo andare con lui’.
Quando la riunione finì, Finney uscì dalla porta. L’uomo stava aspettando, prese il suo braccio e disse: ‘Vieni 
con me’. Camminarono tre o quattro blocchi, voltarono in una strada laterale, scesero un vicolo, e alla seconda 
casa l’uomo si fermò: ‘Rimani qua un minuto, Fratello Finney’. Egli mise la mano nella sua tasca, tirò fuori una 
chiave, e aprì la porta, si voltò verso il predicatore e disse: ‘Entra dentro’.
Finney entrò dentro la stanza. C’era un tappeto sul pavimento, un caminetto, una scrivania, una sedia girevole,  
due poltrone e nient’altro. 
C’era una specie di sottile tabellone divisorio tutt’intorno alla stanza eccetto dove c’era il caminetto.
Finney si voltò indietro. L’uomo aveva chiuso la porta, aveva messo la mano nella sua tasca posteriore e aveva  
tirato fuori una rivoltella e la stava tenendo nella sua mano. ‘Io non intendo farti alcun male’, egli disse: ‘Io vo-
glio solo farti alcune domande. Intendevi dire quello che hai detto nel tuo sermone ieri sera, cioè che il sangue di  
Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato?’
‘Sì, Dio dice questo’.
‘Fratello Finney, la vedi questa rivoltella? Ha ucciso quattro persone. E’ la mia. Due di loro sono state uccise da  
me, due dal mio barista in una rissa nel mio saloon. C’è speranza per un uomo come me?’ 
Finney rispose: ‘Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato’.
‘Fratello Finney, un’altra domanda. Nel retro di questo divisorio c’è un saloon. E’ di mia proprietà sia il saloon  
che tutto quello che c’è dentro. Noi vendiamo ogni tipo di liquore a chiunque viene dentro. Molte volte io ho 
preso l’ultimo centesimo dalla tasca di un uomo, facendo patire la fame a sua moglie e ai suoi figli. Molte volte 
delle donne hanno portato qua i loro neonati e mi hanno supplicato di non vendere più nessuna bevanda alcolica  
ai loro mariti, ma io le ho cacciate fuori ed ho continuato con la vendita del whisky. C’è speranza per un uomo  
come me?’
Finney disse: ‘Dio dice: ‘Il sangue di Gesù Cristo, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato’.
‘Un’altra domanda, Fratello Finney. Nel retro di quest’altro divisorio c’è una casa da gioco d’azzardo, ed è diso-
nesta come Satana. Non c’è una ruota decente in tutto il posto. E’ tutto truccato e disonesto. Un uomo lascia il  
saloon con dei soldi rimastigli in tasca, e noi lì glieli portiamo via. Degli uomini sono usciti da quel posto di gio -
co d’azzardo per commettere suicidio quando i loro soldi, e forse i soldi datigli in custodia, erano tutti finiti. C’è 
qualche speranza per un uomo come me?’
‘Dio dice: ‘Il sangue di Gesù Cristo, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato’.
‘Un’altra domanda ancora e dopo ti lascerò andare. Quando tu uscirai fuori da questo vicolo, tu voltati a destra 
verso la strada, guarda dall’altra parte della strada, e là vedrai una casa di pietre marrone di due piani – è la mia  
casa. E’ di mia proprietà. Là ci sono mia moglie e mia figlia di undici anni di nome Margaret. Tredici anni fa an-
dai a New York per affari. Incontrai una bella ragazza. Le mentii. Le dissi che ero un agente di borsa, ed ella mi  
sposò. La portai qua, e quando ella scoprì i miei affari questo le spezzò il cuore. Io ho reso la sua vita un inferno 
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sulla terra. Io sono tornato a casa ubriaco, l’ho picchiata, ho abusato di lei, l’ho chiusa fuori di casa, ho reso la 
sua vita più miserabile di quella di qualsiasi bestia selvaggia. Un mese fa circa, io una sera andai a casa ubriaco.  
Mia moglie in qualche maniera mi intralciò e io cominciai a picchiarla. Mia figlia si gettò tra di noi. Schiaffeg -
giai quella ragazza, la sbattei contro una stufa rovente. Il suo braccio è bruciato dalla spalla al polso. Fratello 
Finney, c’è speranza per un uomo come me?’ 
Finney afferrò le spalle di quell’uomo, lo scosse e disse: ‘O figliolo, che triste storia che hai da raccontare! Ma  
Dio dice: ‘Il sangue di Gesù Cristo, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato’.
L’uomo disse: ‘Grazie. Grazie tanto. Prega per me. Io domani sera verrò in chiesa’.
Finney andò a casa e a fare le sue faccende. La mattina successiva, alle sette circa, l’uomo del saloon uscì fuori 
dal suo ufficio e cominciò ad attraversare la strada. La sua cravatta era per traverso, la sua faccia era coperta di  
polvere, coperta di sudore e macchiata dalle lagrime. Egli stava dondolando come se fosse ubriaco.
Ma torniamo a quella stanza. Egli aveva preso la sedia girevole e aveva sfasciato lo specchio, il caminetto, la  
scrivania e le altre sedie. Egli aveva sfasciato il divisorio in ogni lato. Ogni bottiglia, ogni barile, ogni banco e 
ogni specchio in quel saloon fu frantumato e rotto. La segatura stava galleggiando alto fino alla caviglia in un 
terribile miscuglio di birra, gin, whisky e vino. Nell’azienda del gioco d’azzardo i tavoli furono frantumati, i dadi  
e le carte da gioco erano nel caminetto a bruciare.
Egli andò dall’altro lato della strada barcollando, salì sulle scale di casa sua, e si sedette pesantemente sulla sedia  
della sua stanza. Sua moglie chiamò la piccola ragazza: ‘Maggie, corri al piano di sopra a dire a papà che la cola-
zione è pronta’. La ragazza salì lentamente le scale. Mezza intimorita, ella stette in piedi sulla porta e disse:  
‘Papà, la mamma ha detto che la colazione è pronta; ha detto di scendere’.
‘Maggie, tesoro, papà non vuole nessuna colazione’.
Quella piccola ragazza non camminò, ella volò giù per le scale: ‘Mamma, papà ha detto: ‘Maggie, tesoro’ e egli  
non …’
‘Maggie, tu non hai capito. Vai su di nuovo a dire a papà di scendere giù’. Maggie salì di nuovo al piano di sopra  
seguita da sua madre. L’uomo alzò gli occhi appena sentì i passi della bambina, allargò le sue ginocchia e disse:  
‘Maggie, vieni qua’. 
Timidamente terrorizzata, e tremando, ella andò da lui. Lui la alzò, la mise sulle sue ginocchia, strinse la sua fac-
cia al petto della piccola e pianse.
La moglie che stava in piedi alla porta, non sapeva che cosa era successo. Dopo un po’ di tempo, egli la notò e  
disse: ‘Moglie, vieni qua’. Egli la fece sedere sull’altro suo ginocchio, gettò le sue grosse braccia attorno a quelle  
due anime che egli amava ma di cui aveva così spaventosamente abusato, abbassò la sua testa tra loro e pianse  
singhiozzando fino a che la stanza quasi tremò per l’impatto della sua emozione. 
Dopo alcuni minuti, egli controllò se stesso, guardò in faccia a sua moglie e alla sua bambina e disse: ‘Moglie,  
figlia, voi non avete più bisogno di avere paura di me. Dio, oggi, vi ha portato a casa un uomo nuovo, un nuovo  
papà’.
La stessa sera quell’uomo, sua moglie e la bambina camminarono lungo il corridoio della chiesa, diedero il loro  
cuore a Cristo e si unirono alla chiesa.

Testimonianza tratta da: http://members.core.com/~lpm8998/any_hope.htm

La conversione di un padrone crudele

Di James B. Finley

La storia di un agricoltore che era padrone di alcuni schiavi, il quale, dopo essersi opposto con violenza e fero -
cia selvaggia a che un suo schiavo pregasse il Signore, fu salvato dalla misericordia di Dio 

Nello stato della Virginia, nei primi giorni nella storia del Metodismo nell’occidente del paese, viveva un ricco e 
influente agricoltore, che possedeva un gran numero di schiavi. Egli era un padrone gentile, e trattava i suoi 
schiavi con rispetto e affetto, considerandoli come membri della sua propria famiglia. Come evidenza di ciò egli  
procurò loro ogni vantaggio di cultura intellettuale e morale che era in suo potere. Quando il vicinato fu visitato  
dai ministri Metodisti, egli li invitò a predicare nella sua piantagione, e non solo diede ai suoi servi un’opportuni-
tà di assistere alla predicazione, ma fu esigente nello spronarli ad andarci. Non passò molto che il Vangelo, pre-
dicato con semplicità e con potenza, raggiunse i cuori della gente di colore, ed essi abbracciarono la religione. E  
non solo i servitori furono portati a gustare le gioie della misericordia perdonatrice e resi felici in un amore del  
Salvatore, ma il padrone e la padrona furono similmente inclusi nel felice numero dei convertiti. Se prima la re -
lazione tra il padrone e il servo era una relazione di rispetto dei diritti, e di interesse per la felicità di quest’ulti -
mo, ora che essi erano stati battezzati dallo stesso Spirito, e resi uno in Cristo Gesù, c’era un legame di unione  
molto più potente di quanto poteva forse nascere da tutte le relazioni naturali o sociali.
Tra i servitori che avevano ottenuto la religione e che si erano uniti alla Chiesa, ce n’era uno noto per la sua pie -
tà. Questo servo, il cui nome era ‘Cuff’, non era in particolare eccezionale per qualche professione alta, sebbene  
egli fosse sempre pronto, nello spirito di mansuetudine, ad essere un testimone per Gesù; ma era eccezionale per  
la sua integrità inflessibile e per la sua sincera e leale coerenza di condotta, egli ne aveva pochi che gli erano su -
periori ovunque. Per uno che non godeva dei vantaggi più grandi, egli possedeva un ordine di intelligenza supe-
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riore alla maggior parte dei suoi fratelli di colore. Avendo tutti la più incrollabile fiducia nella sua pietà, egli fu 
unanimemente selezionato dai suoi fratelli per condurre gli esercizi religiosi nelle riunioni quando non era pre-
sente nessun predicatore. Per anni tutto andò avanti piacevolmente e felicemente in questa famiglia religiosa.
La religione di Gesù, che è adatta a tutti e ideata per portare le più alte benedizioni all’umanità in generale, di -
mostra di essere uno speciale beneficio per gli schiavi, e quella Chiesa che è la più impegnata attivamente nel  
predicare il Vangelo a questa porzione di nostri simili offre certamente la più forte evidenza di essere la vera 
Chiesa di Colui che disse: “Il Vangelo è predicato ai poveri”. Essendo stata fondata una Chiesa in questa pianta-
gione, per mezzo dell’influenza di predicatori Metodisti, delle riunioni erano regolarmente tenute, e quando veni-
vano i Sabati interposti, quando il predicatore era assente ad un altro appuntamento, la voce di lode e di preghie-
ra saliva dall’umile cappella e Cuff spandeva il suo intero cuore nelle esortazioni con una eloquenza e con una 
potenza a cui nessuno poteva resistere. Spesso i cuori degli orgogliosi e dei malvagi padroni di piantagioni vicine 
che erano stati attratti da semplice curiosità a partecipare alle riunioni, furono fatti tremare, mentre la lacrima che  
cadeva dalle orgogliose e altezzose padrone, che si meravigliavano dell’audacia del negro, tradiva le emozioni 
che la sua eloquenza aveva prodotto. Più di una coscienza che aveva resistito al Vangelo nelle Chiese distinte  
della città era così stata colpita da parole brucianti.
Le stagioni felici godute nella piccola Chiesa della piantagione furono paurosamente interrotte da un evento mol-
to triste. Il vecchio padrone fu chiamato a pronunciare sui suoi fedeli servi la sua benedizione di addio, e poi a 
passare in quel mondo dove tali relazioni sono sconosciute. Il vecchio patriarca morì, ed egli fu seguito dalla sua  
famiglia e dai suoi amici piangenti fino alla sua casa silenziosa. Questo evento, come è spesso il caso, disgregò  
la famiglia, e i servi furono divisi fra i figli del padrone. Cuff cadde nelle mani di uno dei figli. Questo giovane 
uomo cominciò il mondo come fanno molti, i cui genitori sono ricchi, in circostanze simili. Non avendo formato 
nessuna abitudine all’industria, e totalmente inadatto al commercio, imprevidente e negligente, credendo che do-
mani sarebbe stato come oggi, e con molta maggior abbondanza di benedizione, non passò molto che egli si mise 
a sperperare il patrimonio lasciatogli da suo padre e diventato irrimediabilmente complicato, tutta la sua proprie-
tà fu fatta pignorare dai suoi creditori, e i servi, con il resto della proprietà, furono messi in vendita tramite un 
annuncio. In quel vicinato viveva un giovane uomo che si era sposato recentemente e che stava facendo dei pre-
parativi per gestire una casa. Per completare questi preparativi era necessario per lui comprare un buon servitore,  
e sapendo della vendita egli di conseguenza vi partecipò. Egli era un infedele di professione, ed evitava attenta-
mente di andare a qualsiasi riunione religiosa, sebbene sua moglie prima del suo matrimonio aveva spesso fre -
quentato e aveva ascoltato con insolito interesse l’eloquente negro. Essendo andato attorno e avendo ispezionato 
gli schiavi, come era consuetudine fra i compratori, egli fu colpito molto favorevolmente dall’apparenza di Cuff, 
e credendo che questo schiavo gli sarebbe andato bene cominciò a fare delle domande al suo padrone a proposito 
delle sue buone e delle sue cattive qualità. Il giovane padrone informò l’infedele che Cuff era il negro più onesto 
e più giusto che egli aveva mai conosciuto, ed egli poteva pensare solo ad un difetto che aveva e che poteva ren-
derlo sgradevole al suo compratore e questo difetto era che ‘egli pregava e andava alla riunione’. 
 ‘Ah’, disse l’infedele, ‘hai solo questo contro di lui? Io posso tirare fuori rapidamente quella cosa da lui’.
Egli lo comprò e lo portò a casa. Cuff, con un cuore triste, lasciò la vecchia fattoria e i suoi fratelli e la piccola  
cappella dove lui aveva sperimentato così tanto conforto religioso. Quando egli compì i suoi doveri quotidiani 
comandatigli dal suo nuovo padrone, egli cominciò a cercare un posto per la preghiera privata. Vicino al giardino 
c’era un vivaio ed essendo un posto isolato egli si ritirò in mezzo al boschetto di giovani alberi di cui il vivaio  
era pieno, e là da solo si inginocchiò e riversò il suo spirito oppresso a Dio. Mentre lui era impegnato nelle sue  
devozioni, la sua giovane padrona che stava camminando nel giardino lo sentì e avvicinatasi per ascoltare ella ri-
conobbe presto la voce eloquente che l’aveva commossa presso la Cappella di Woodland. Ella fu incatenata al  
posto dov’era, mentre i toni bassi e tristi del supplicante furono sussurrati alle orecchie del Signore degli Eserci -
ti; e quando egli pregò con fervore la preghiera affinché la benedizione di Dio scendesse sopra il suo nuovo pa -
drone e la sua nuova padrona, la fontana aperta del suo cuore riversò le sue lacrime.
Il Sabato successivo, Cuff andò alla riunione e anche alla sera, ma ritornò in maniera da essere pronto per il do-
vere il Lunedì mattino presto. Egli non era consapevole del carattere infedele del suo padrone, sebbene da quello 
che aveva visto e sentito durante il breve tempo che era stato con lui egli sapeva che egli era un estraneo alla gra -
zia. Sapendo anche che ci sono molte persone irreligiose che tuttavia hanno un grande rispetto per la religione e  
le sue istituzioni, quando a Cuff la mattina successiva fu chiesto dal suo padrone dove egli era stato, egli disse: 
‘Io sono stato alla riunione; e benedetto sia il Signore, è stato bello, massa’.
‘Cuff’, disse il padrone, con una voce burbera e arrabbiata, ‘tu devi smettere di pregare. Io non permetterò questo 
tipo di cose qui da me’.
‘Massa, io faccio ogni cosa che tu mi dici che io posso fare; ma non posso smettere di pregare. Il mio Massa in  
cielo mi comanda di pregare.
‘Ma tu smetterai, e prometti di smettere altrimenti io ti frusterò’
‘Io non posso fare né l’una e né l’altra cosa, massa’.
‘Seguimi, allora, ostinato negro’, disse il padrone, grandemente eccitato, ‘e vedremo qual è l’autorità che deve 
essere ubbidita in questa faccenda’.
Lo schiavo fu condotto fuori e dopo essere stato svestito dei pochi abiti rovinati che coprivano la sua persona, 
egli fu legato ad un albero nel giardino che era attorno alla casa. Il padrone con una frusta inflisse venticinque 
colpi sopra la sua nuda schiena. Il padrone allora disse: ‘Ora, Cuff, smetterai di pregare?’
‘No, massa’, fu la risposta. ‘Io pregherò a Gesù fino a che vivrò’.
Egli allora diede al negro altre venticinque frustate, e il sangue colò fino al terreno. Al termine di questa orribile 
scena nella tragedia brutale, il padrone esclamò: ‘Tu smetterai adesso, vero?’
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Umilmente, nella maniera in cui il suo divino Padrone sopportò il crudele flagello prima di lui, egli rispose: ‘No, 
mio massa, io pregherò il mio benedetto Dio durante la mia vita’.
Questo fece arrabbiare così tanto l’infuriato fanatico che egli si scagliò contro di lui con tutta la rabbia di una ti -
gre assetata di sangue, maneggiando la sua arma sanguinante con tutta la sua rimanente forza; egli non si fermò  
se non quando fu obbligato a lasciare stare dall’assoluta spossatezza.
‘Ti fermerai di pregare adesso, negro infernale, vero?’
La medesima umile voce rispose: ‘No, massa, tu mi puoi uccidere, ma io devo pregare nella mia vita’
‘Allora tu sarai frustato così tanto ogni volta che pregherai o andrai alla riunione’
Egli fu slegato, gli fu ordinato di indossare i suoi vestiti e andare a compiere il suo lavoro. Quando egli fu fuori  
dalla vista e dall’udito del suo padrone, egli cantò, con un tono basso e triste:
‘Il mio tempo di sofferenza presto finirà
Allora non sospirerò e non piangerò più
La mia anima redenta salirà rapidamente
Per cantare la lode di Dio per l’eternità’
Mentre stava accadendo questa crudele scena, la giovane padrona stava guardando attraverso la finestra piangen-
do, e quando S. M. venne in casa, ella disse: ‘Mio caro marito, perché hai frustato quel povero negro in quella  
maniera, solo perché prega? Io sono sicura che non ci può essere nessun male in ciò’
‘Silenzio’, gridò il marito infuriato: ‘Non un’altra parola sul soggetto, o altrimenti io ti darò quanto ho dato a lui’
Tutto quel giorno S. M. delirò come un pazzo, maledicendo il negro e tutta la sua razza, e maledicendo Dio per 
averli creati. Venne la notte. Egli si ritirò nella sua camera, e cadde sul suo letto per riposare. Invano egli cercò il  
sonno, se non altro per tenere lontano le orribili visioni della sua mente agitata. Egli si girò da una parte all’altra  
con indicibili gemiti. Appena prima del giorno egli esclamò: ‘Io sento che sarò dannato! O Dio abbi pietà di me!’ 
Egli poi disse a sua moglie – la prima parola che gli aveva rivolto dopo la minaccia – ‘‘C’è qualcuno in casa che  
può o vuole pregare per me?’
‘Nessuno’, disse lei, ‘tranne il povero negro che tu hai frustato ieri’.
‘O, sono sicuro che egli non pregherà, egli non può pregare per me!’
‘Sì’, disse la moglie piangendo: ‘Io penso che lui pregherà per te’
‘Allora, per amore di Dio, manda qualcuno a chiamarlo!’
Fu mandato subito un servo, e quando Cuff sentì che il suo padrone lo voleva, aspettandosi un rinnovo delle sce -
ne di ieri – perché egli aveva pregato tutta la notte – egli andò dalla sua bassa e sporca capanna nella camera del  
suo padrone. Quale fu la sua meraviglia quando egli entrò e trovò il suo padrone prostrato sul pavimento che in-
vocava pietà!
‘Oh’, disse lui vedendo il suo servo ferito, ‘pregherai, puoi pregare per me?’ Io sento che sarò dannato prima di  
mattina a meno che Dio non abbia pietà di me’.
‘Sì, massa, io benedico Dio, io ho pregato per te e per la padrona tutta la notte’
Egli allora cadde sulle sue ginocchia, accanto al suo padrone prostrato e alla sua moglie che era in ginocchio, e  
con un fervore e una fede che aprirono il cielo, egli lottò duramente con Dio per il colpevole uomo. Così egli 
continuò in preghiera e nell’esortazione, indicando il colpevole a Colui che è senza colpe, fino alle luci del matti-
no, quando Dio nella sua misericordia accondiscese a rispondere alla preghiera, e mise in libertà l’anima scura e 
incatenata dal peccato dell’infedele, e scrisse un perdono sul suo cuore. Appena l’amore di Dio fu sparso nell’a-
nima del padrone, egli prese nelle sue braccia il suo servo, esclamando: ‘Cuff, mio caro fratello in Cristo, da que-
sto momento tu sei un uomo libero’ 
Grande fu la gioia e l’esultanza in quella casa in quel giorno. Anche la moglie trovò la perla di grande valore, e  
ora uno in Cristo, dato che essi erano prima uno in carne, le loro anime furono sciolte nella felicità del cielo. Lo  
schiavo fu liberato, e assunto dal suo padrone come cappellano con un buon stipendio, e Cuff andò ovunque tra i 
suoi fratelli sparsi predicando la parola. Il padrone stesso divenne un ministro del Vangelo di successo e zelante,  
e visse molti anni per predicare quel Gesù il cui nome egli aveva bestemmiato, e di cui aveva frustato il discepo-
lo. 

Bozzetti del Metodismo dell’Ovest, 1857

Testimonianza tratta da: http://members.core.com/~lpm8998/cuff.htm

Dal Klu Klux Klan a Cristo 

Johnny Campbell racconta come mentre faceva parte di questa famigerata setta americana che nutre un profon-
do odio anche verso gli Ebrei, il Signore ebbe pietà di lui salvandolo 

Nacqui per la prima volta il 12 Dicembre 1940 ad Alexandria, in Louisiana [USA]. Fui affidato ai miei nonni af-
finché mi allevassero ed essi non professavano nessuna religione. Fu all’età di 28 anni che io, per la prima volta  
nella mia vita, presi in mano una BIBBIA, vidi qualcuno pregare, o andai in chiesa. Tutta la mia vita era piena di 
bevute e di divertimenti alle feste. Inoltre, il mio patrigno e la mia matrigna dirigevano una casa di prostituzione 
mentre il mio patrigno guidava un taxi alla base Militare di Leesville, in Louisiana, per prendere a bordo i soldati 
e portarli ai loro piaceri peccaminosi durante le loro licenze. 
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All’età di 12 anni noi ci spostammo a Houston, nel Texas, dove noi non andammo in nessuna chiesa e non in-
contrammo mai una persona salvata. All’età di tredici anni, ero un ‘Alcolizzato’ e cominciai ad avere dei proble -
mi con la legge. Cominciai ad essere implicato nella ‘Banda della Strada Laura Koppe’ la qual cosa mi condusse 
in prigione per un certo periodo di tempo.
In prigione incontrai Freddie Gage che era soprannominato ‘Freddie il Gatto’ perché era un abile ladro. Sorpren-
dentemente DIO salvò la sua anima ed ora egli evangelizza per la Convenzione Battista del Sud [Southern Bapti-
st Convention]. Recentemente l’ho visto nella chiesa di Jerry Falwell. Egli sta andando ancora forte per GESÙ. 
A motivo dell’odio e del pregiudizio che io avevo nella mia vita, io mi legai a Satana. Io lo supplicai di darmi  
potestà sugli uomini in cambio della mia anima. Io finii per adorare Adolf Hitler, per odiare gli Ebrei, e per far  
pervenire tramite telefono, nei Sabati, delle minacce di bombe nelle Sinagoghe per vedere gli Ebrei correre. Io  
organizzai perfino alcuni gruppi per il Klu Klux Klan (KKK), distribuendo della letteratura per portare le perso-
ne ad unirsi a noi. Come membro del KKK, io non credetti mai nell’Olocausto, io pensavo che Gesù fosse il fi -
glio di un soldato Tedesco dagli occhi azzurri (eh! eh! Voi predicatori, non ridete! Voi aveste un professore di  
nome Nels S. Ferre in uno dei vostri seminari, era nel vostro libro paga e credeva anche lui questa cosa).
Comunque, io stavo lavorando per la Fabbrica di Birra Coors nel Colorado quando arrivò la notizia che Martin 
Luther King era stato ucciso a Memphis. Lasciai subito Denver per andare a Memphis per organizzare un incon-
tro di ‘Potere Bianco’. Quando arrivai a Memphis la città stava bruciando. Io allora andai fuori da Memphis e af -
fittai una stanza per me e la mia famiglia. Quella notte, mentre la mia famiglia dormiva, io stavo facendo dei pro-
getti per il giorno successivo. Poi all’improvviso, per la prima volta nella mia vita, a 28 anni d’età, io scoprii una  
Bibbia dei Gedeoni. L’aprii ma non la compresi. Ma sembrò che qualcosa mi stesse raggiungendo. 
Bene, io incontrai un uomo a cui stavo cercando di fare compilare la mia applicazione per il KKK. Egli mi disse: 
‘Io ero proprio come te fino a che non fui Salvato’. Non avevo mai sentito quella cosa prima di allora. Egli poi  
mi invitò ad una riunione di risveglio che si teneva sotto una tenda.
Io dissi: ‘Di cosa si tratta?’
Egli mi disse: ‘E’ un posto dove le persone vengono e leggono la BIBBIA’
Bene, io avevo appena letto la BIBBIA ed essa non mi aveva fatto del male. Quando gli domandai quante perso-
ne ci sarebbero state in quel posto, egli disse: ‘2000’. Io dissi: ‘Verrò!’ Io pensai: ‘2000 persone a cui distribuire  
la mia letteratura in un posto solo!’
Quando arrivai alla riunione di risveglio, io cominciai immediatamente a distribuire le mie applicazioni. Essi 
pensarono che io ero un Mormone o un Testimone di Geova e mi dissero di mettere via la mia roba e di ascoltare 
il predicatore. Dio mi aveva teso un imboscata e mi incastrò.
Il predicatore ci parlò di un Ebreo che mi amò, e che un giorno ogni ginocchio si piegherà davanti a questo 
EBREO. Il predicatore disse che Egli avrebbe salvato persino i soldati che lo trafissero se essi lo avessero invo-
cato. Quella notte, la prima volta che io cominciai a piangere, i miei bambini dissero: ‘Mamma che cosa c’è che 
non va con papà?’ Io non sapevo che cosa stesse succedendo.
Per la prima volta io vidi il vero Johnny pieno di peccato e di odio. Quella notte, il 22 Settembre del 1968, in  
mezzo alla segatura, io fui salvato! Nel giro di 30 giorni stavo predicando. DIO mi fece convivere con uomini  
come Maze Jackson e molti altri predicatori anziani per aiutarmi a crescere. 

Ora predico alla Radio, nelle Riunioni di Risveglio, nei Campeggi, nelle Conferenze Bibliche, dando la mia testi-
monianza dove predico.
Mi puoi TU forse usare per la gloria di Dio? Io sono quanto di più Fondamentalista tu puoi avere e non sono un  
Carismatico.

Testimonianza tratta da: http://www.johnnythebaptist.org/

Rabbi Asher Levy 

L’ex-rabbino ebreo Asher Levy racconta come Dio lo ha condotto all’accettazione di Gesù come il Messia in cui  
si sono adempiute le Scritture profetiche 

Io sono stato un Rabbino Ebreo per 35 anni. Nato in Yugoslavia, fui allevato in una famiglia Ebrea molto orto-
dossa. Mi fu insegnato a dire delle preghiere cerimoniose e a indossare i filatteri come è prescritto per ogni pio  
Ebreo (Deut. 6:8; 11:18). All’età di 15 anni andai alla scuola teologica per Rabbini dove io studiai l’Antico Te-
stamento e i commentari Talmudici e sei anni più tardi io fui ordinato Rabbino in Romania. In seguito servii  
come Rabbino in Belgio, in Inghilterra e in California.
Esteriormente io ero felice e avevo successo nel mio ministerio ma nel mio cuore io ero irrequieto e insoddisfatto 
perché soffrivo molto come risultato del vuoto della vita in generale. Sei anni fa io incontrai un Ebreo con cui di-
scussi questa questione. Io non sapevo che lui era un credente in Gesù Cristo. Il suo consiglio fu: ‘Leggi Isaia  
53’. Io allora lessi questo ben conosciuto capitolo che concerne Gesù di Nazareth, che dice che Egli fu trafitto  
per le nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Io mi sentii spinto più in là, a esaminare le  
Scritture Ebraiche e trovai queste parole scritte dallo stesso profeta: “Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci  
è stato dato, e l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eter-
no, Principe della pace, per dare incremento all’impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, 

127



per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora in perpetuo: questo farà lo zelo del-
l’Eterno degli eserciti” (Is. 9:5-6). Io lessi anche: “Or ascoltate, o casa di Davide! È egli poca cosa per voi lo  
stancar gli uomini, che volete stancare anche l’Iddio mio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la gio -
vane concepirà, partorirà un figliuolo, e gli porrà nome Emmanuele” (Is. 7:13,14). “Emmanuele” significa ‘Dio 
con noi”.
Questo mi dimostrò che Gesù era ed è il Messia nel Quale furono adempiute tutte le profezie. Nel frattempo io 
avevo trovato una chiara descrizione del Messia in un piccolo libro che io ebbi il privilegio di prendere nelle mie 
mani. Esso fu il mio primo contatto col Nuovo Testamento. Cominciai a leggerlo come un qualsiasi altro libro, 
dall’inizio: “Il libro della generazione di Gesù Cristo, il figlio di Davide, figlio di Abrahamo” e trovai con mia 
sorpresa che io stavo leggendo un libro Ebraico che parlava di un Ebreo. Leggendolo attentamente io arrivai alla 
conclusione che Gesù Cristo era un Ebreo della razza di Abrahamo e di Davide; che egli era nato da una vergine 
Ebrea nella città Ebraica di Bethlehem; da una tribù Ebraica, la tribù di Giuda.
Poiché Egli conosceva la Legge e i Profeti io Lo seguii nei suoi viaggi attraverso la Terra Santa, ascoltai i suoi  
bei detti e il suo bell’insegnamento, osservai e ammirai la sua compassione e le sue guarigioni. Il libro diventò il  
mio cibo spirituale. La sua promessa di perdono dei peccati e della vita eterna a coloro che credono in Lui, mi at-
tirò fino a che ebbi fiducia in Lui come il mio Messia e il mio personale Salvatore.
Io voglio confermare il fatto che il mio cuore non mi condanna a motivo della mia nuova credenza, perché io  
sento che sono ancora un Ebreo e sarò sempre un Ebreo. Io non ho rinunciato alla nostra eredità di Abrahamo, di  
Isacco e di Giacobbe. Come Paolo io posso dire dopo la mia accettazione di Cristo come mio Salvatore: “Son 
dessi Ebrei? Lo sono anch’io. Son dessi Israeliti? Lo sono anch’io. Son dessi progenie d’Abramo? Lo sono an-
ch’io” (2 Corinzi 11:22). Io ripeto così con orgoglio la parola di Romani 1:16: “Poiché io non mi vergogno del -
l’Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco”. 
Il brillante esempio del grande apostolo Paolo mi influenzò molto e mi diede il coraggio di accettare il Signore 
Gesù come mio personale Salvatore. Paolo prima era uno zelante persecutore di Cristo e poi diventò il suo se-
guace più fedele. Egli era un discepolo di quel grande dottore della Legge, Raban Gamaliel, ai cui piedi lui stette  
seduto. Si ritiene che Raban Gamaliel diventò un seguace di Cristo prima di Paolo. La Bibbia ci dice che alcuni  
volevano uccidere Pietro e gli altri apostoli perché essi stavano predicando Cristo con coraggio. Allora si alzò in 
piedi uno nel consiglio, un Fariseo, di nome Gamaliele, un dottore della Legge, onorato da tutto il popolo, e co-
mandò di mettere fuori gli apostoli per un po’ di tempo e disse loro: “Uomini Israeliti, badate bene, circa questi  
uomini, a quel che state per fare. …. E adesso io vi dico: Non vi occupate di questi uomini, e lasciateli stare; per-
ché, se questo disegno o quest’opera è dagli uomini, sarà distrutta; ma se è da Dio, voi non li potrete distruggere,  
se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio” (Atti 5:34,35,38,39). 
Sono duemila anni da quando l’umile Galileo, Gesù, traversò le colline e le vallate della Palestina, e Lui è ancora 
il Padrone del mondo. Il suo Vangelo è ancora predicato, e il nome di Cristo come il Messia d’Israele viene an -
cora proclamato. E il Suo messaggio viene ancora ripetuto dappertutto: “Poiché Iddio ha tanto amato il mondo,  
che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovan -
ni 3:16). 
Ascolta Israele!

Testimonianza tratta da: http://www.menorah.org/rabbiasherlevy.html

L’uomo con la veste bianca 

Rose Becker, una credente di origine ebraica, racconta come è giunta a credere che Gesù è il Messia di cui par-
lano le Scritture profetiche 

Sono nata a New York City nel 1901 e allevata nella fede Ebraica. Per fede, io intendo che io credevo in Dio, 
avendo sentito molte storie bibliche da mio papà che ci leggeva e ci insegnava la storia ebraica. E nonostante ciò,  
quando io feci a mio papà le molte domande che i bambini fanno su Dio, io scoprii che la nostra fede era nel po -
polo ebraico e nella credenza generale che c’era un Dio. La religione, come tale, aveva poco posto nella vita del -
la mia famiglia.
Mi sposai Sydney, un buon uomo Ebreo, e allevammo la nostra famiglia di cinque persone secondo il modello 
della nostra propria educazione. Mandammo i nostri figli alla Scuola Ebraica e gli insegnammo a credere in Dio, 
ma quello era il limite del nostro interesse religioso. 
La maniera in cui alla fine io trovai una fede in Dio più personale fu contrassegnata dalla malattia e dal dispiace -
re.
La cosa cominciò nel 1938, quando noi ci spostammo da New York in California. Conobbi una donna Ebrea che 
mi diede un libro intitolato Il Nazareno, scritto da Scholem Ash. La forte narrativa dell’autore fece nascere in me 
una forte, ma ancora non definita, impressione che Gesù doveva essere stato più di un profeta antico. Le sue pa-
role e le sue opere erano così autorevoli; esse sembravano venire da Dio stesso. Come un minuscolo seme sepol-
to in profondità nel terreno, quel pensiero rimase nascosto nelle profondità della mia mente.
Nel 1941 scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e il mio figlio più grande fu arruolato. Non lo avrei rivisto per  
due anni, quando fui seriamente malata con attacchi di angina. A George fu dato il permesso di venire a casa per  
una breve visita. Quella fu l’ultima volta che lo vidi vivo.
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Fu durante la mia malattia che cominciai ad avere strani sogni. In essi, venivo inseguita da un gigante armato di 
una falce. Io correvo sulle colline e sulle montagne cercando di sfuggirgli, fino a che non c’era più posto per cor-
rere. Improvvisamente si aprì il cielo, un bel cielo azzurro e rosa. Nel mezzo del cielo, c’era in piedi un uomo 
con una veste bianca con una barba bianca come la sua veste. Ricordo ancora come egli stava in piedi con le sue 
braccia stese dicendo: ‘Io ti salverò’. Corsi in quelle sue braccia e il gigante sparì. Nelle ore in cui ero sveglia, io 
ragionavo che quell’uomo in bianco doveva essere mio nonno. Dopo tutto, io pensavo, egli era un così gentile, 
buono e dolce uomo, egli sicuramente era in cielo.
Il sogno si ripetè notte dopo notte. Diventai preoccupata e nervosa. Alla fine, consultai un medico perché avevo 
il timore che potevo perdere la testa. Il medico mi prescrisse delle medicine per rilassarmi. Interpellai pure una 
amica Cristiana; ‘Che può significare questo sogno?’ Ella mi rispose: ‘Tu hai descritto Gesù e il tuo sogno mo-
stra come Gesù salva coloro che credono in lui’.
Ascoltai le sue parole ma esse sembravano essere per qualcun altro. Che strano pensare che un Ebreo poteva cre -
dere in Gesù! Esso non mi avrebbe dovuto toccare, eppure io ero sconvolta.
Là a New York, quando qualcosa ci preoccupava, noi andavamo alla sinagoga, facevamo una offerta e domanda-
vamo al rabbino di dire una preghiera. A Sunland, in California, non c’era nessuna sinagoga e nessun rabbino. 
Invece, io consultai una anziana donna Ebrea, sperando che lei potesse darmi la guida spirituale che il mio cuore 
bramava. Ella mi diede un libro di preghiera in Ebraico e in Inglese, mi fece alcune gentili assicurazioni e mi  
diede un consiglio: ‘Dimentica quei sogni’, ella mi disse.
Pregai mattina e sera durante quel periodo, ma rimanevo agitata perché mi ossessionava la domanda: ‘Perché io 
dovevo sognare Gesù?’
In un altro sogno che ebbi durante quel periodo, mi fu domandato di identificare alcuni ragazzi che erano stati  
uccisi. Dopo avere visto l’ultimo di essi, io dissi: ‘No, quello non è mio figlio’. Poi il sogno si mosse ad una sce -
na di marinai vestiti elegantemente e allineati in maniera ordinata. Io pensai che forse stavo per assistere ad un 
matrimonio militare. Poi ci furono fiori e marmo - e una cripta.
Mi stupii della vivacità di questo sogno e mi domandai perché dovevo ricordarmi tali dettagli sull’ambiente fisi-
co che era presente nel sogno.
In quel tempo, mi ero ristabilita dall’angina ed ero ritornata al lavoro. Un giorno fui presa da un freddo improv -
viso e la sensazione fu così strana che dovetti fermarmi di cantare. (Mi piaceva sempre cantare mentre lavoravo.) 
Le ragazze attorno a me, essendo state rallegrate dalla mia voce, mi domandarono perché mi ero fermata. Non 
ebbi nessuna risposta.
Quando il comandante della Guardia Costiera venne alla nostra porta, io seppi che significato avevano il freddo e 
il sogno. Nostro figlio George era stato ucciso. Appresi che molti dettagli del mio sogno combaciavano con le 
circostanze della morte di nostro figlio, incluso che cosa egli indossasse quando fu ucciso e dove era successo  
l’incidente. I marinai che io avevo sognato erano allineati presso il cimitero per dare l’ultimo saluto a George.
George fu interrato temporaneamente al cimitero di Hollywood in una cripta che non somigliava affatto a quella 
che io avevo visto nel mio sogno. Ma quando mi fu mostrata una fotografia della costruzione che doveva essere  
costruita dopo la guerra, io vidi che George sarebbe stato in definitiva portato al posto che io avevo visto nel mio  
sogno – prima che esso fosse costruito.
Siccome tutte le cose in questo secondo sogno si erano avverate,  diventai ansiosa di scoprire che significato  
avesse il mio primo sogno con il gigante minaccioso e l’uomo in bianco. Ero sicura che esso avesse un significa -
to spirituale, e così cominciai ad investigare le Scritture. Lessi quello che alcuni chiamano ‘Vecchio’ Testamen-
to. Non sapevo che esistesse una cosa che si chiamava ‘Nuovo’ Testamento.
Delle persone cominciarono a venire alla mia porta per invitarmi a degli studi Biblici. Traslocammo e incontrai  
ancora delle persone che mi parlavano della Bibbia. Una gentile donna a cui sarò sempre grata mi introdusse al  
resto della Bibbia, che non parlava solo dei profeti, ma del loro adempimento. Cominciai a leggere la Bibbia 
quotidianamente.
Un Sabato, mi recai con una amica al Wilshire Temple in Los Angeles. Mentre il rabbino leggeva dal libro di 
Isaia, i miei occhi caddero sopra il quattordicesimo versetto del settimo capitolo: “… Ecco una giovane concepi-
rà e partorirà un figlio e sarà chiamato Emmanuele”. Sussurrai alla mia amica: ‘Non vuole forse dire Gesù?’ La  
mia amica, scioccata, mi rispose: ‘Sh! Non parlare di Gesù in questo posto’.
Dopo essere tornata a casa presi la mia Bibbia e cominciai di nuovo a investigare le Scritture. Un passaggio dopo  
passaggio pareva dirmi: ‘Questo si riferisce a Gesù’.
Ci spostammo di nuovo a Sunland dove la mia amica Cristiana mi invitò a sentire il pastore che insegnava. Io gli  
dissi di dirmi la differenza tra un Gentile e un Cristiano, che io avevo sempre considerato dei sinonimi. La sua  
spiegazione mi aiutò a capire la differenza che c’è tra una educazione culturale e una decisione basata sulla fede.
Scoprii che non tutti i Gentili erano Cristiani. Eppure, tutti i Cristiani che conoscevo erano Gentili, e non potevo  
immaginare un Ebreo che credeva in Gesù. E neppure potevo capire realmente cosa credessero i Cristiani – fino 
a che non incontrai Mike Friedman.
Mike fu invitato a parlare sul come e perché egli era un credente in Y’shua (Gesù). Là c’era un uomo Ebreo, che 
parlava di Gesù come il Messia che è la nostra espiazione, la nostra Kapporah. Io sentii come se lui stesse par-
lando direttamente a me. Questo mi era familiare – questo lo potevo capire! E compresi che quello era quello che 
io avevo aspettato. Io compresi che potevo affidare la mia vita a Gesù.
Mike ed io pregammo assieme e la pesantezza che io avevo portato scivolò via dal mio cuore. Io sperimentai una 
gioia e una pace di mente che non avevo mai conosciuto.
Mio marito trovò il suo Messia, Gesù, nel Marzo del 1955, circa due anni dopo di me. Seguirono poi gli anni più  
felici della nostra vita assieme. Sidney è andato con Colui che diede la sua vita per noi. Io ora ho 88 anni e ho 
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scritto questo per coloro a cui non posso parlare di persona. Sì, io posso ancora ricordare quelle braccia stese che 
vidi nel mio sogno, ma il sogno non mi confonde più le idee. Io so con certezza che Gesù, il Messia, ha aperto i  
cieli per me e per ogni Ebreo o Gentile che crederà in lui.

Testimonianza tratta da:
http://www.christianity.com/CC/article/1,1183,PTID3085%7CCHID%7CCIID280582,00.html

Il bersaglio a cui Dio mirava 

La breve ma significante storia di come un soldato fu attratto a Cristo e salvato 

Cromwell, il celebre ‘protettore’ inglese del diciassettesimo secolo, aveva ordinato che tutti i suoi uomini avesse-
ro una Bibbia nella loro sacca. Una sera, dunque, dopo una dura giornata di combattimenti, un giovane soldato 
stava rientrando al campo sano e salvo. Volendo prendere del pane nella propria sacca, mise la mano sulla Bib -
bia e vi scoprì un misterioso foro rotondo. Aprendo il libro vi trovò …. Indovinate che cosa? Una pallottola inca-
strata nello spessore del volume, esattamente nel libro dell’Ecclesiaste e precisamente in corrispondenza del ver-
setto: “Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il cuor tuo durante i giorni della tua 
giovinezza; cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi; ma sappi che, 
per tutte queste cose, Iddio ti chiamerà in giudizio!” (Eccl. 12:1) 
Il giovane soldato lesse quelle righe che lo spinsero a cercare e a trovare in quel volume il messaggio della sal -
vezza. Diventò un vero credente, e in seguito gli piaceva dire: ‘Devo la vita alla mia Bibbia; la vita del mio cor -
po, che essa ha preservato sul campo di battaglia, e quella della mia anima, che ho trovato in Gesù Cristo’.

Testimonianza tratta da: Il Buon Seme

Atterraggio sicuro

Harold Herman racconta la guarigione e la conversione di Ko Chong Yuan 

Ko Chong Yuan era paracadutista di una compagnia aerea privata di Taiwan. Era sempre attratto dall’emozione 
di lanciarsi da una quota di 5000 metri ed ogni salto nel vuoto era una straordinaria avventura.
Ma un giorno il paracadute di Ko Chong non funzionò a dovere ed il suo arrivo a terra fu disastroso. Riportò di -
verse, gravi fratture, i suoi fianchi furono letteralmente distrutti ed un grave trauma cranico gli procurò danni an-
che al cervello.
I dottori dell’ospedale militare di Taipei fecero tutto il possibile. Molto lentamente le fratture si ricomposero, ma 
Ko Chong non poteva rimanere in piedi, né, tantomeno, camminare. Per due anni, ad eccezione di brevi periodi  
di tempo passati sulla sedia a rotelle, Ko Chong rimase a letto. Non aveva la minima speranza per il futuro.
Proprio in quel periodo un meraviglioso risveglio operato dallo Spirito Santo si stava manifestando a Taipei e 
stavo conducendo delle campagne evangelistiche nella città. Molte persone vennero al Signore, furono battezzate 
nello Spirito Santo e potenti guarigioni si manifestarono in ogni riunione.
Le notizie su ciò che stava compiendo il Signore durante quegli incontri giunsero fino all’ospedale militare ed al-
cuni giovani soldati cominciarono a partecipare ai culti. Serata dopo serata si sedevano nella fila davanti della 
sala ed erano entusiasticamente testimoni della potenza guaritrice di Dio.
Alcuni amici di Ko Chong credevano fermamente che anche lui potesse essere guarito da Dio e quindi, come 
nella storia evangelica, lo portarono letteralmente di peso fino nella sala delle riunioni. Ko Chong ascoltò il mes-
saggio dell’Evangelo e lo Spirito Santo operò nel suo cuore. La potenza di Dio cominciò a manifestarsi in quel  
luogo mentre i pastori presenti pregavano per i malati.
Mentre con il mio interprete mi stavo muovendo in avanti verso Ko Chong, due soldati corpulenti lo sollevarono  
dalla sedia tenendolo sospeso, i suoi piedi penzolavano nel vuoto. Il Signore stava compiendo un altro miracolo,  
questa  era  la  certezza  del  mio  cuore.  Allora  dissi  all’uomo:  “Credi  tu  che  Dio  possa  guarirti  in  questo  
momento?”. Egli rispose prontamente: “Sì, lo credo”. Prima ancora che potessi posare la mia mano su lui per 
pregare, Dio lo toccò potentemente e lo guarì istantaneamente. Si divincolò dai soldati che lo reggevano e co-
minciò a camminare speditamente davanti a tutti talchè i presenti esplosero in una lode a Dio. Ko Chong iniziò 
una vita completamente nuova proprio quella sera accettando Gesù come personale Salvatore e Signore guarito.  
Presto fu battezzato nello Spirito Santo e divenne un fervente testimone dell’Evangelo.
Al mio ritorno a Taiwan, nel 1995, per un’altra campagna evangelistica insieme al Pastore Jim Andrews, raccon-
tai all’uditorio la storia di Ko Chong e qualcuno venne a dirmi che abitava in un villaggio non lontano dal luogo 
di riunione. Decidemmo di andarlo a visitare e gustammo una benedetta comunione fraterna. Nel frattempo Ko 
Chong aveva lasciato il suo lavoro secolare, aveva frequentato la Scuola Biblica delle “Assemblee di Dio” di 
Taipei ed era diventato pastore di una comunità locale. Condusse la maggior parte dei suoi familiari a Cristo e  
viaggiò lungamente in Cina per testimoniare dell’Evangelo agli altri suoi parenti che abitavano in quel vasto  
Paese. Ko Chong era prima entusiasmato dai lanci con il paracadute, ma ora la gioia e l’entusiasmo nel servire il  
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Signore non è paragonabile con l’esperienze precedenti. Adesso aiuta altri a sperimentare un “atterraggio sicuro” 
nelle braccia del Salvatore Gesù.

Harold Herman

Testimonianza tratta da: Cristiani Oggi, 16-30 Novembre 1997 n°22, pag. 13, Roma.

La Scelta: Seguire Gesù Cristo. Il Prezzo: Andare da solo con il Signore

Mahendra P. Singhal racconta la sua conversione dall’Induismo a Cristo 

Crescere in una famiglia Induista ortodossa significa godere delle libertà limitate – spiritualmente parlando. Fu 
più che vero nel mio caso. Fui allevato in una famiglia Induista strutturata rigidamente e governata dispotica -
mente, con tradizioni ben preservate, con usanze ben sviluppate, e con delle aspettative ben formulate, natural-
mente con molto amore, molta comprensione e molta esortazione. 
Nonostante tutte le apparenze esteriori di ‘pace’ che c’erano nella nostra famiglia, io provavo tensione e insoddi -
sfazione nelle situazioni che spuntavano di tanto in tanto. Ogni nuovo avvenimento era una nota di disperazione 
nel coro delle nostre vite miserabili. Ogni corda echeggiava di un’aria di impotenza che permeava ogni fase delle 
nostre vite nella nostra semplice casa. Io ricordo chiaramente che mi veniva ripetutamente detto che tutta la no-
stra infelicità era dovuta al nostro karma unito assieme all’ira degli dèi contro la nostra famiglia. Io non potevo 
capire che cosa avevamo fatto per meritare questo e che cosa poteva essere fatto per cambiare la cosa, e mio pa -
dre non mi permetteva di parlarne.
Noi compimmo le solite visite ai templi dei vari dèi in giorni dell’anno stabiliti. Io ricordo che percorrevo, alcu -
ne volte viaggiando su una tonga (un veicolo guidato da cavalli), una lunga strada per raggiungere un particolare  
tempio di Shiva, uno dei tre principali dèi Induisti. L’idolo di Shiva metteva paura quando lo si guardava. Egli  
veniva mostrato seduto in cima al mondo, mentre teneva dei teschi umani nelle sue mani, con dell’acqua che 
scorreva dai suoi capelli e con i suoi occhi che ti fissavano con un messaggio terribile: ‘Adorami, altrimenti sarai  
distrutto!’. L’idolo, adornato con fiori, era sempre spalmato di olio e di colore rosso. Il  risultato assoluto era  
quello di creare una sensazione di presentimento (di disgrazia) e di paura. Tu andavi via dal tempio temendo 
quello che il futuro poteva riservarti e desiderando, senza nessuna reale speranza, che tutto sarebbe andato bene e 
che lui – Shiva – sarebbe stato soddisfatto di te. Io non mi sentii mai a mio proprio agio nel tempio. L’immagine  
di Shiva mi ossessionava per giorni dopo il pellegrinaggio.
C’era un altro dio che veniva adorato una volta all’anno nella nostra casa. Si trattava di Ganesha, il dio con la te -
sta di un elefante e il corpo di un uomo. Questo dio si suppone sia estremamente utile. Un figlio di Shiva, egli 
viene riverito perché allontana i pericoli. Noi avevamo l’abitudine di comprare un nuovo modello d’argilla di 
questo dio ogni anno, e di adorarlo nel giorno fissato, secondo le tradizioni della famiglia.
Fu durante una delle celebrazioni di Ganesha che diventai molto turbato a riguardo dei nostri dii e della nostra ri-
verenza verso essi. Mi ricordo chiaramente l’occasione. Erano stati offerti dei dolci a Ganesha. A noi era stato 
chiesto di chiudere i nostri occhi e di pregare per le sue benedizioni sopra la casa. Non so perché, ma io non riu -
scii a chiudere i miei occhi. Rimasi inorridito nel vedere un piccolo topo scendere sulle offerte che erano state  
poste davanti al dio e Ganesha era incapace di controllare questa minuscola creatura. ‘Se lui non è capace di pro-
teggere se stesso’, io dissi a me stesso, ‘come può proteggere questa casa?’ In quel giorno io persi la fiducia in 
quel dio, e credo che il mio viaggio alla scoperta del vero Dio cominciò con quell’evento.
Accaddero due eventi in rapida successione poco dopo quell’esperienza. Il primo fu che mio padre insistette af-
finché io ricevessi l’ammaestramento nelle scritture Induiste, specialmente la Bhagavad Gita, i Veda e le altre  
scritture. Il secondo fu questo, un annuncio di un corso Biblico per corrispondenza apparso sul giornale locale mi 
condusse a cominciare uno studio della Bibbia.
I Veda e gli altri libri erano interessanti, ma essi erano decisamente speculativi. Non c’era nessuna risposta preci -
sa. 
La Bibbia, d’altro lato, indicava delle risposte precise. Dio ama le persone. Dio fece conoscere il Suo amore alle 
persone, di sua propria iniziativa, quando Egli mandò Gesù Cristo nel mondo. Un Dio che perorava a mio favore 
era un mistero sbalorditivo.
Mentre stavo lottando per capire le religioni e le idee religiose, il mio lavoro a scuola stava spostandosi, per così  
dire, lungo dei canali regolari. Dopo avere preso le mie lauree in matematica e in insegnamento fui assunto per  
insegnare in un Collegio Cristiano di Mussoorie, in India. La scuola era diretta da delle società missionarie Cri-
stiane per diffondere le verità Cristiane agli studenti che non erano necessariamente dei Cristiani. Le persone fre-
quentavano questa scuola a motivo della sua importanza nell’eccellenza accademica e perché il veicolo di istru-
zione era l’Inglese. Veniva insegnato, incoraggiato e sviluppato un linguaggio appropriato. La scuola aveva biso-
gno di un insegnante di matematica, e il direttore, un missionario Australiano, fu, come lui mi disse più tardi,  
condotto a offrirmi la posizione nonostante il fatto che non ero un Cristiano. Egli (e io sono riconoscente per la 
sua disposizione ad ascoltare il Signore) rispose alla guida del Signore non solo nell’assumermi per insegnare in 
quella scuola, ma anche testimoniandomi – con parole, con la sua vita separata e con le sue priorità.
Un membro del  personale nella scuola mi menzionò la morte espiatoria di Gesù Cristo sulla croce.  ‘Egli  è  
morto’, lui dichiarò, ‘affinché l’uomo sia libero dalla sua schiavitù al peccato e affinché goda una vita vittoriosa  
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per sempre’. La cosa sembrava meravigliosamente pacifica e realizzabile, ma io rigettai la testimonianza perché, 
secondo me, essa era troppo semplice. Ci deve essere molto di più per la vita che soltanto la semplice fede nella  
morte di Cristo sulla croce. Io ero stato ammaestrato a credere, secondo le parole dell’Upanishads: ‘Egli conosce 
veramente Brahman che lo conosce come al di là della conoscenza; colui che pensa di conoscere, non conosce’. 
Io ero stato condotto a credere nel cercare le risposte, e mi era stato insegnato che una tale ricerca poteva durare  
molte, molte vite. I saggi avevano tentato di scoprire la verità e la realtà su Brahman per secoli, ma senza alcun 
successo. Io ero convinto che la vera verità si trova in noi stessi. Dio e l’uomo sono essenzialmente uno. La sepa-
razione deriva dall’essere nati in questo mondo illusorio che afferra l’uomo nel suo abbraccio e lo seduce per  
non fargli trovare il vero significato della vita e dell’esistenza. La liberazione è impossibile a meno che uno non  
rinunci alle attrattive di questo mondo. Io ero stato ammaestrato a credere che Dio è inconoscibile, e quindi fuori  
dalla portata dell’uomo. E qui c’era Gesù Cristo, appeso alla croce, che subiva la morte per mano dei soldati Ro-
mani, che proclamava il suo perdono per le loro stupide brutalità – Dio che cercava l’uomo e non l’uomo che  
cercava Dio in sé stesso.
C’era un’altra dimensione per il mio dilemma. Venendo dalla famiglia da cui venivo io, la mia accettazione di 
Gesù Cristo avrebbe fatto perdere ai miei genitori il loro rispetto sociale e la loro posizione nell’intera comunità.  
I miei fratelli e la mia sorella avrebbero subìto un obbrobrio. Anche quello era impensabile. Nonostante io lavo-
rassi lontano da casa in un ambiente differente, io non mi sentivo veramente libero di prendere le mie proprie de-
cisioni. Cercai di parlare della mia situazione ad alcuni dei missionari. Essi non potevano capire i pesanti fattori 
culturali. Essi pensavano che uno deve semplicemente prendere una decisione di seguire Gesù Cristo e che quel-
lo è tutto ciò che importa veramente. Alcuni missionari ignoravano totalmente le tradizioni Induiste e le implica-
zioni sociali che esse impongono alle persone. Essi respinsero i miei argomenti come insignificanti. Io non ero 
pronto a farmi convincere che noi viviamo, e che quindi moriamo, soltanto per noi stessi, per mezzo di noi stessi.
La discussione senza fine sarebbe continuata, sono sicuro, se io non avessi incontrato Major Ian Thomas dei 
Torchbearers di Inghilterra, che stava tenendo delle riunioni in una chiesa di Mussoorie. Egli prese il tempo per 
ascoltare le mie esitazioni, i miei argomenti, e le mie analisi. Egli, con grande sensibilità e intuito acuto, mi spie -
gò i diritti che esigeva Gesù dalla mia vita: ‘Gesù Cristo’, lui spiegò, ‘ti metterà in grado di risolvere i tuoi di -
lemmi dopo che lo accetti. Egli sarà dalla tua parte’.
Major Thomas non mi condusse alla resa finale ma egli mi preparò per il risultato finale. Io compresi, dopo avere 
passato quasi cinque ore con lui, quello che io dovevo fare. Non c’era nessuna negazione del fatto che Cristo mi  
aveva chiamato ad accettarlo come mio personale Salvatore e a seguirlo – noncurante del costo. La chiamata era 
estremamente personale e urgente. Io pensai alle possibilità per qualche altro giorno. Comunque, io non potevo 
sbarazzarmi delle pressioni che stavano continuando a crescere. Io potevo sentire che doveva essere presa una 
decisione.
Io mi volsi a Gesù Cristo il 16 Luglio 1963 alle 2 di notte, nella mia stanza – tutto da me stesso. Egli diventò il  
mio Salvatore. Lode al Suo meraviglioso nome!!
Io però non avevo calcolato il prezzo che doveva essere pagato per la decisione. Io mi aspettavo rigetto e umilia -
zione dai miei amici e dai miei parenti. Io mi aspettavo persino qualche scherno da parte di alcuni di loro, ma io  
non ero pronto a quello che mi accadde dopo la mia conversione; la mia stessa famiglia mi ripudiò. Io non ero  
più parte della famiglia biologica in cui ero nato. I miei amici mi schivarono. Essi cominciarono ad evitarmi 
come se io avessi contratto qualche terribile malattia contagiosa. 
Con tutti i miei dolori e fardelli, con tutta la mia solitudine, e con tutte le mie lotte, io sono tuttavia determinato a 
seguire il Signore. Egli è la mia risposta, la mia salvezza, il mio amico. Come mi assicurò Major Thomas, Lui 
non è mai venuto meno: Egli è sempre là – per aiutare, per guidare. Io non sto seguendo un idea, un credo, o una  
filosofia; io non sto cercando una rivelazione interiore; io non sto operando in vista di una liberazione finale. No,  
io sto seguendo Gesù Cristo, che è la rivelazione finale, la liberazione totale.

Mahendra P. Singhal

Testimonianza tratta da: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-nwsl/web/crn0005a.html

Zia Revati

La conversione di una Induista

La zia di Rabindranath (da lui chiamata zia Revati) si convertì dall’Induismo a Cristo dopo avere sentito Gesù  
Cristo parlarle direttamente. Ecco infatti cosa lei racconta: ‘Mi trovavo nella stanza delle preghiere facendo la 
mia puja, quando improvvisamente una voce mi disse che tutti gli dèi che stavo adorando erano falsi. Poi quella  
voce mi disse: ‘Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.’ Sapevo che 
era Gesù che mi stava parlando. Pochi giorni dopo gli diedi la mia vita ed egli ha fatto di me una nuova persona.  
Il passato è tramontato, i miei peccati sono perdonati ed io sono certa che andrò in cielo per sempre!’ 

Rabindranath R. Maharaj, Morte di un guru, Isola del Gran Sasso (TE) 1994, pag. 186-187
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Dall’Islam a Cristo

Un Mussulmano che cercava Dio dopo essersi rivolto a Dio nel nome di Buddha e nel nome di Maometto senza  
ottenere nessuna risposta, prova a pregarlo nel nome di Gesù e questa volta il Signore si manifesta a lui 

Abbiamo ricevuto la seguente relazione da un giovane Mussulmano che stava cercando Dio:

Fui allevato come un forte Mussulmano. Quando ero giovane, mio padre mi costrinse ad andare alla moschea e 
ad osservare tutti i riti. Io però non volevo pregare semplicemente perché venivo costretto a farlo. Io gridavo 
spesso: ‘Dio, io vorrei conoscerti. Parlami!’ 
Una volta ero seduto in un treno, accanto ad uno straniero di nome Bill. Noi parlammo, e facemmo conoscenza 
l’un dell’altro, e ci incontrammo ancora qualche tempo più tardi. Io rimasi sorpreso nel sentire che lui era un Cri-
stiano. Egli mi mostrò un Corano: ‘Io sono un Cristiano, e ho un Corano. Tu sei un Mussulmano – ce l’hai un  
Nuovo Testamento?’, egli mi domandò. ‘No, perché dovrei averlo? Esso è proibito’, io replicai. ‘Puoi mostrarmi 
il verso nel Corano che lo proibisce?’, egli mi domandò. Io non potei mostrarglielo – Io avevo solo sentito dire 
dall’Iman che esso è proibito. Bill mi mostrò il verso nel Corano che ci dice che noi dovremmo leggere anche i  
libri precedenti, non solo il Nuovo Testamento (Injil), ma anche Mosè e i Profeti.
In un’occasione, io domandai a Bill: ‘Come può Dio avere un figlio? Tu brucerai per sempre nell’inferno perché 
credi questa cosa. Permettimi di liberarti da questa falsa credenza’. Egli replicò: ‘Sii aperto e non rigettare la ve -
rità. Dio ti ha creato e sarà in grado di mostrartelo. Domanda a lui!’ Quella risposta fece scoppiare una tempesta  
nel mio cuore. Io ero così abituato ai rituali Islamici. Bill mi disse: ‘Inginocchiati nella tua camera e domanda a 
Dio nel nome di Buddha, il dio Indiano, nel nome di Maometto e nel nome di Gesù. Vedi a quale nome Dio ri-
sponde’.
Io mi lavai la faccia, chiusi la porta della mia camera e chiusi la finestra, poi mi inginocchiai davanti a Dio e gli  
dissi: ‘Dio, io ti ho pregato in tutti questi anni. Tu conosci il mio cuore. Io voglio conoscerti. Parlami. Tu sei 
l’Iddio che mi ha creato. Vieni a me nel nome di Buddha’. Io aspettai. Non ci fu nessuna risposta. ‘Vieni a me  
nel nome degli dèi Indiani. Se tu vuoi, io adorerò tutti questi dèi’. Per 10 minuti non accadde niente. 
Allora io pregai con un cuore triste nel nome di Maometto. Per tutti questi anni io avevo pregato ad Allah. In la -
crime, io aspettai 10, 20, 30 minuti per ricevere una risposta. Non accadde niente.
Allora io con riluttanza dissi  a  Dio:  ‘Se tu vuoi che io preghi  nel  nome di  Gesù, allora per  favore vieni  e 
parlami’. Non ebbi bisogno di aspettare 30 minuti; in quel momento, fu come se qualcuno entrò nella mia stanza. 
Mi si rizzarono tutti i capelli. Dalla mia testa fino ai miei piedi, io sentii come se qualcuno mi stesse toccando. Io  
sentii una voce che mi disse: ‘Omar, io sono Gesù, il tuo Signore. Io ti amo. Vuoi conoscere di più?’ Io gridai:  
‘No, mio Signore. Io ho fiducia in te. Da questo momento in avanti, tu sei il mio Signore. Oggi, tu mi hai rispo -
sto’. Quella notte non potei dormire. Poco dopo, fui battezzato, e oggi io servo Gesù. 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9906.html#World

Da Maometto a Cristo

La conversione di Musa Shuaib

Musa Shuaib che prima di convertirsi era un devoto mussulmano dice che si è convertito in seguito ad una appa-
rizione di Gesù Cristo: ‘Mentre ero sul mio letto nella mia stanza, avvenne qualcosa di strano. Mentre la porta 
della mia stanza era chiusa, qualcuno entrò nella stanza. Mi fermai immediatamente di leggere il romanzo che 
avevo nella mia mano per vedere chi era la persona, ma io potevo solo sentire il rumore dei suoi piedi sul pavi-
mento mentre si avvicinava al mio letto senza vedere nessuno. Improvvisamente, io fui spaventato; egli disse:  
MUSA ‘NON C’E’ NESSUNA SPERANZA NELL’ISLAM, ALZATI E DECIDITI’ (Musa Shuaib, From the 
palace to pulpit: a reason to believe, (Dal palazzo al pulpito: una ragione per credere) Nigeria 1995, pag. 12). 
Dopodiché questa voce gli disse di seguirlo presso ad un locale di culto di una chiesa che si trovava a Bauchi (lo-
calità dell’Arabia Saudita) e mentre si trovavano in viaggio sulla sua macchina lui dice che ‘la Persona mi appar -
ve e si sedette fisicamente accanto a me nella macchina. Non potevo contemplare lo splendore del suo viso’  
(Musa Shuaib, op. cit.,  pag. 13). E quando arrivarono al locale di culto, pochi metri fuori dalla porta, lui dice: 
‘Gli domandai: Signore, ma chi sei? Lui rispose: ‘Io sono Cristo che morì per te’ ( Ibid., pag. 13). Dopodiché lui 
entrò nel locale di culto in cui dopo avere udito la predicazione del Vangelo si pentì dei suoi peccati e accettò  
Cristo Gesù. A Cristo Gesù sia la gloria in eterno. Amen.

Una visitazione di Dio

Un monaco buddista si converte dopo avere sentito una voce udibile che lo invitava a trovare il Signore Gesù  
Cristo 
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Recentemente un monaco Buddista in alto sulle montagne di Myanmar (nel passato Burma) stava adorando una 
statua del Buddha quando sentì una voce che gli dichiarò chiaramente: ‘Và, trova Gesù!’. La voce fu così chiara  
che il monaco andò immediatamente dal suo superiore e gli disse: ‘Oggi io devo partire. Il Buddha mi ha detto di 
andare a trovare Gesù!’ 
‘Chi è questa persona chiamata Gesù?’ domandò il superiore.
‘Io non sono sicuro’, replicò il monaco, ‘ma il Buddha mi ha detto che lo devo trovare!’
Quando il monaco entrò in una città vicina, egli rimase sorpreso nel vedere un cartellone su un muro che diceva  
semplicemente: ‘Vieni a vedere Gesù!’ Era un invito fatto da Campus Crusade for Christ [Campo Crociata per 
Cristo] ad una proiezione del film su Gesù che si teneva proprio quella sera.
Entro il tramonto il monaco aveva ‘trovato’ il Salvatore. Ed oggi lui sa che non fu il Buddha a parlargli ma Dio 
stesso.

Dick Eastman

Testimonianza tratta da: http://www.pastornet.net.au

Conversioni in massa

134 famiglie Tailandesi diventano Cristiane dopo che Dio manda la pioggia in risposta alla preghiera di alcuni  
credenti 

Lun Poobuanak, un incessante missionario Thai tra i Buddisti e gli animisti nella Provincia Tailandese di Kalasin  
ha visto un intero villaggio di 134 famiglie volgersi a Cristo quando Dio ha risposto alla sua preghiera per la 
pioggia.
Una domenica mattina, durante un culto per un piccolo numero di Cristiani nel villaggio, il capo del villaggio lo 
interruppe facendogli una proposta insolita: ‘Se tu chiederai al tuo Dio che faccia piovere questo mese, tutte le 
134 famiglie nel villaggio adoreranno il tuo Dio e diventeranno Cristiane’. Il raccolto nei campi era quasi rovina-
to perché le piogge monsoni non erano venute. ‘Io cominciai ad avvertirli di non giocare con Dio’, dice Lun, ‘ma 
essi dissero che parlavano sul serio, e giurarono di diventare Cristiani se le preghiere fossero state esaudite, di-
cendo: ‘Se noi non diventiamo Cristiani, il tuo Dio ci può giudicare’. Lun riunì assieme i Cristiani per pregare e 
digiunare tre giorni per chiedere la pioggia. Il quarto giorno ci fu un nubifragio così forte che tutti i canali e i  
campi di riso furono sommersi d’acqua. ‘La pioggia fu così intensa’, dice Lun, ‘che gli abitanti del villaggio ven-
nero umilmente ad ammettere che Gesù è il solo e vivente Dio nell’universo. Tutte le 134 famiglie diventarono  
Cristiane. Anche adesso, delle persone nell’area stanno diventando Cristiane a causa di ciò’.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1997/dawn9711.html

Una voce senza un corpo

Un giovane mussulmano in una città del Nord Africa si converte al Signore dopo avere sentito una voce 

Dick Eastman, direttore dell’agenzia missionaria Every Home Crusade (EHC) [Crociata Ogni Casa], riferisce  
qualcosa di quello che i componenti dello staff della EHC hanno sperimentato durante le loro uscite: Un uomo  
cercò di dare un opuscolo che parlava di Gesù a un passante in una città del Nord Africa. L’uomo fece a pezzi 
l’opuscolo e lo lanciò in faccia all’evangelista, e poi minacciò di ucciderlo. Il giorno successivo, all’alba, l’evan-
gelista fu svegliato da una bussata alla sua porta, e trovò il giovane Mussulmano che lo aspettava fuori. Ora egli  
voleva l’opuscolo che aveva fatto a pezzi il giorno precedente. 
Quando l’evangelista gli domandò come avesse trovato il suo indirizzo, l’uomo gli disse: ‘Oh, me lo ha detto la  
voce durante la notte’, e continuò a spiegare che ‘una voce senza un corpo’ gli disse che lui aveva fatto a pezzi la 
verità quando aveva distrutto l’opuscolo. La voce gli disse poi l’indirizzo dell’evangelista e gli disse che se lui 
avesse raccolto un altro opuscolo e avesse creduto in quello che esso conteneva, allora lui avrebbe avuto la vita 
eterna. Il giovane Mussulmano decise felicemente di obbedire alla voce e di accettare Cristo; egli ha recentemen-
te completato un corso Biblico di sei mesi e oggi è un missionario a pieno tempo.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1997/dawn9724.html

Un angelo mostra la via

Una donna del Tatarstan viene avvertita da un angelo del Signore che le opere buone non salvano
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‘Le opere buone non sono la via della salvezza’, ha detto in sogno un angelo ad una donna nel Tatarstan. ‘Leggi  
il Vangelo, e le opere buone seguiranno quando tu accetterai Gesù’, continuò l’angelo. 
Il marito della donna, che era interessato alla religione e alla filosofia, un giorno portò a casa una Bibbia. Dopo  
avere letto la prima pagina, la donna non potè mettere giù il libro; ‘Questa è la verità’, ella disse a suo marito.  
Tutti e due decisero di diventare Cristiani.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1997/dawn9746.html

Un Iraniano trova Gesù attraverso un sogno

Fatto avvenuto in Germania che conferma ancora una volta come Dio ancora oggi parla alle anime perdute an-
che per via di sogni 

Un Iraniano in cerca di asilo che vive vicino a Kassel raccontò ad un operaio Cristiano un sogno che aveva avuto 
recentemente: ‘Io stavo in piedi sopra il tetto di casa mia quando una luce risplendente come un riflettore splendé 
su di me. La luce poi si spostò giù per illuminare un corso d’acqua che sembrava fatto di luce. Io non so cosa si -
gnifichi. Io ho consultato dei libri e ho fatto visita a coloro che interpretano i sogni, ma non riesco a trovare nes -
suna risposta’. ‘Solo Dio può interpretare i sogni’, gli disse il visitatore Cristiano, dicendogli che Gesù è la luce  
del mondo. ‘La luce che splendeva su di te significa che Gesù ti sta chiamando, e il corso d’acqua potrebbe esse-
re un indicazione che tu devi essere battezzato’. L’Iraniano fu convinto, e acconsentì a seguire Gesù e ad essere  
battezzato.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1998/dawn9847.html

Un marito incredulo visitato da Dio in sogno e poi salvato

Fatto accaduto nel Nord Africa, la moglie credente il giorno dopo avrebbe dovuto andarsene da casa perché il  
marito non la voleva più 

‘Un uomo ascoltò dei programmi Cristiani alla radio per due anni, con il risultato che la sua intera famiglia ora  
crede in Gesù’, riferisce l’agenzia missionaria Frontiers. 
Quando anche la sua sorella più anziana fu salvata, suo marito voleva divorziare da lei. La notte prima che ella 
avrebbe dovuto lasciare la casa, un personaggio apparve al marito in un sogno, ordinandogli di lasciare in pace 
sua moglie e di permetterle di seguire le sue credenze. La mattina successiva, egli domandò perdono a sua mo-
glie e alla fine decise anche lui di seguire Gesù. Non molto tempo dopo, egli fu arrestato dalla polizia, che per -
quisì casa sua per trovarvi della letteratura Cristiana. Durante l’interrogatorio, egli fu ripetutamente minacciato e  
intimidito, ma alla fine, la polizia rimase così impressionata dal suo coraggio e dalla sua convinzione che gli  
pagò il taxi per tornare a casa ….

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9937.html#World

Un uomo politico sperimenta ‘casualmente’ la potenza del perdono

Fatto avvenuto in Indonesia, un uomo politico Mussulmano si converte al Signore dopo avere ascoltato ‘casual-
mente’ una telefonata tra due credenti ad insaputa di quest’ultimi 

Una membra del movimento di chiese in casa di Abbalove in Indonesia ricevette una eccitata telefonata da suo 
marito il quale aveva appena preso parte ad un Incontro Cristiano di fine settimana. Egli aveva sperimentato Dio, 
e stava chiamando per chiedere alla moglie perdono per i suoi molti peccati. ‘Mi puoi per favore perdonare? lui  
le domandò al telefono. Ella lo perdonò. Quello di cui lui e sua moglie non si resero conto fu che lei aveva appe -
na ricevuto una telefonata da un fanatico politico Mussulmano di rango elevato a proposito del suo lavoro. Inve-
ce di riattaccare il telefono, ella aveva accidentalmente premuto il bottone per tenere una conferenza telefonica, e 
il politico aveva ascoltato l’intera conversazione della coppia. Al termine, il politico le disse: ‘Io non sapevo che  
il Cristianesimo potesse essere così interessante. Che cosa è successo a tuo marito?’ ‘Gesù lo ha trasformato!’ ri-
spose la donna. ‘Io vorrei sentire parlare di più di questo Gesù, ma io non entrerò dentro una chiesa!’ disse lui. 
Lei lo invitò a cena quella sera. La chiesa in casa si riunisce per cena la maggior parte delle sere, e l’uomo politi -
co venne pure lui. Dio toccò il suo cuore quella sera, ed egli decise di seguire Gesù. La volta successiva che egli  
venne, egli ammise che era vicino ad un divorzio per sua propria colpa – egli stava vivendo con una adolescente.  
Egli chiese un consiglio, e i membri della chiesa gli consigliarono di parlare con sua moglie che poi visitò anche  
lei la chiesa in casa. Là, essi si perdonarono a vicenda, sua moglie fu anche lei salvata, ed essi mandarono via  

135



l’adolescente. Da allora essi sono dei Cristiani felici. L’uomo politico recentemente è ritornato al suo paese na-
tio, dove ha parlato di Gesù a venti suoi amici. Secondo un rapporto, quasi tutti hanno deciso di seguire Gesù. 

Testimonianza tratta da: Friday Fax 2001 Issue 11, 23 March

La realtà della conversione

Come un giornalista andato alla riunione di un evangelista per scrivere un articolo contro la conversione finì  
con il convertirsi a Cristo 

L’Evangelista Torrey doveva tenere una serie di riunioni destinate agli studenti dell’Università di Cambridge. Un 
giornale del libero pensiero delegò il suo più brillante cronista per assistere a quelle conferenze e per donarne un 
resoconto tendente a ridicolizzare l’evangelista. Il titolo dell’articolo era stato già scelto: ‘L’assurdità della con-
versione’.
Ma ecco che accadde la cosa più inaspettata. Il giornalista rimase impressionato dalla serietà dell’oratore nell’e -
sporre, Bibbia alla mano, la condizione naturale dell’uomo; un esteriore rispettabile forse ma sempre trasportato  
verso il male come una nave senza timone. Ora, Dio giudica e condanna una tale condizione. Il giovane uomo si 
sentì a disagio. Egli si riconobbe in quel tragico ritratto: Quel peccatore incurabile era lui; egli adesso apprese  
che davanti a Dio egli era colpevole. Ma lui ne voleva sapere di più. Non era possibile che il piano di Dio si fer -
masse là. Ed ecco che infatti Torrey, con il fervore di coloro che conoscono Dio, annunciò la salvezza per mezzo 
di Gesù. Una croce era stata rizzata. Un Salvatore, il Figlio di Dio, vi era stato inchiodato. Questo Salvatore è ri -
suscitato ed è vivente, e dona la vita eterna a chiunque crede. Il messaggio era per lui. Egli lo ricevette per fede. 
Si recò subito alla redazione del giornale per spiegare al suo capo che egli era incapace di scrivere sull’assurdità 
della conversione, ma che egli avrebbe potuto per contro parlare per esperienza della REALTÀ DELLA CON-
VERSIONE.

Testimonianza tratta da:
http://www.megaphone.org/webpasteur/anecdotes/anecdote_la_realite_de_la_conversion.htm

25 anni dopo, su un binario di una stazione

Un uomo aveva deciso di suicidarsi, ma ecco che trova ‘casualmente’ un pezzo di opuscolo che parlava della  
salvezza, fu l’inizio di una vita completamente nuova. E dopo 25 anni trovò pure ‘casualmente’ chi aveva messo  
quel trattato tra i suoi bagagli

Ogni operaio in fabbrica disponeva, di un piccolo armadio personale in cui un giovane impiegato a volte inseriva  
dei volantini evangelici. Ma uno degli operai prendeva la cosa molto male e faceva al giovane cristiano le osser-
vazioni più offensive. 
Venne la guerra del 1939 che disperse tutto il personale della fabbrica.
1965. Sul binario di una stazione, dei bambini radunati per una partenza per le vacanze cantano un cantico aspet-
tando il treno. Un uomo che osserva la scena dopo un momento viene avanti e si rivolge al monitore: ‘…. Non 
mi riconosci? Sono quello che ti ha fatto tante meschinerie perché tu mettevi nel mio armadietto guardaroba de-
gli opuscoli evangelici … Ti racconterò la mia storia’.
Egli era stato deportato nella Prussia orientale. Messo come taglialegna in un commando di foreste, egli aveva  
incontrato delle condizioni assai dure. La sera veniva rinchiuso nel porcile e per tre anni egli non ricevette noti -
zie dai suoi genitori. Una sera, egli assembrò tutti i suoi effetti personali, deciso a mettere fine ai suoi giorni. Un  
pezzo di carta sudicio e spiegazzato attirò la sua attenzione. Vi lesse: ‘Credi nel Signore Gesù e sarai salvato”. 
Era quello che restava di uno dei volantini trovati nel suo armadio: ‘Dio!’ gridò lui, ‘se tu esisti, donami delle  
notizie della mia famiglia’. Due giorni dopo, una sentinella lo portò al commando per consegnargli un pacchetto 
di lettere e un pacco della Croce Rossa.
Rimpatriato qualche mese più tardi, egli non era più lo stesso uomo, egli aveva trovato la sorgente della felicità,  
egli conosceva Gesù come Salvatore.

Testimonianza tratta da: http://www.megaphone.org/webpasteur/anecdotes/Anecdote_25_ans_apres.htm

Predicando a solo una persona

Lyman Beecher quella sera predicò in una sala dove c’era ad ascoltarlo solo una persona a lui sconosciuta.  
Dopo molti anni egli incontrò quella persona. 
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Una volta, il dottore Lyman Beecher, in un giorno molto tempestoso di metà inverno, predicò un sermone, dal  
pulpito di un fratello che era un ministro del Vangelo, ad una congregazione di solo una persona che egli non co-
nosceva. Essendo terminata la riunione, prima che il pastore discendesse dalla sacra cattedra, l’ascoltatore andò 
via. Quale fu il risultato di quel sermone? Fu il medesimo che ci fu quando Filippo predicò all’Eunuco: la sua in -
tera congregazione fu salvata (Atti 8:24-40).
Circa venti anni dopo, il dottore Beecher stava viaggiando da qualche parte nell’Ohio. Mentre scendeva da un  
posto in un piacevole villaggio, un gentiluomo salì verso di lui e gli parlò chiamandolo con molta familiarità per 
nome. ‘Non mi ricordo di lei’ disse il dottore. ‘Penso di no’, disse lo straniero: ‘ma noi una volta passammo due  
ore assieme da soli in una casa durante una tempesta di neve’. ‘Signore, non me lo ricordo’ aggiunse il dottore; 
scusi, quando accadde?’ ‘Ricorda che lei venti anni fa predicò in un simile posto ad una singola persona?’ ‘Sì,  
sì’, disse il dottore afferrandolo per la mano, ‘Lo ricordo certamente, e se lei è quell’uomo, ho desiderato incon-
trarla da allora’. ‘Io sono quell’uomo, signore, e quel sermone salvò l’anima mia, fece di me un ministro del  
Vangelo, e laggiù c’è la mia chiesa! I convertiti di quel sermone, signore, sono in ogni parte dell’Ohio’.

Testimonianza tratta da: The Testimony of a Hundred Witnesses [La testimonianza di un Centinaio di Testimoni], 
1858, compilato da J. F. Weishampel, Sr.
[THW 221-222]

Convertito per mezzo della sua stessa predicazione

Quella sera il signor Thorpe doveva chiudere la serata dedicata a prendere in giro alcuni predicatori mimando-
li, ma il Signore convertì il suo male in bene a favore suo 

Quando i reverendi George Whitefield e John Wesley cominciarono i loro lavori zelanti e di successo, c’era una 
disposizione molto prevalente di opporsi a loro e a rappresentarli in maniera errata. Molti bar diventarono dei po-
sti dove le loro dottrine e il loro zelo venivano discussi e ridicolizzati. 
Il signor Thorpe, ed altri giovani in Yorkshire, Inghilterra, intrapresero una di queste feste per mimare la predica-
zione di questi buoni uomini. La proposta fu accolta dagli applausi; uno dopo l’altro si misero in piedi su un ta-
volo per recitare la loro parte, e l’incombenza di chiudere questa scena molto irriverente fu data al signor Thor-
pe. Molto euforico, e fiducioso del successo, mentre saliva sul tavolo egli esclamò: ‘Io vi batterò tutti!’. Chi 
avrebbe pensato che la misericordia di Dio adesso doveva essere estesa a questo trasgressore della Sua legge! Gli  
fu data la Bibbia, e per mezzo della guida della Provvidenza che non sbaglia, la Bibbia si aprì in Luca 13:3: “Se 
non vi ravvedete, tutti similmente perirete”. 
Nel momento in cui egli lesse il testo, la sua mente fu impressionata in una maniera molto straordinaria; egli vide 
chiaramente la natura e l’importanza del soggetto, e, come lui disse dopo, se ci fu mai un’occasione in cui lui  
predicò con l’assistenza dello Spirito Santo, fu proprio quella. Il suo discorso produsse una sensazione di depres-
sione nei suoi ascoltatori; e quando lui ebbe terminato, egli si ritirò istantaneamente, egli dice, per piangere sui  
suoi peccati. Egli adesso si associò al popolo di Dio, e diventò un utile ministro del Nuovo Testamento, e morì a  
Marsborough nel 1776.

Testimonianza tratta da: The Testimony of a Hundred Witnesses [La testimonianza di un Centinaio di Testimoni], 
1858, compilato da J. F. Weishampel, Sr.
[THW 223-224]

La conversione del fratello di George Whitefield

Si era sviato, ma poco prima di morire tornò al Signore 

Il signor Whitefield, fratello del noto predicatore, si era sviato. In una conversazione con la contessa di Hunting-
don un giorno, egli disse: ‘Signora mia, io so che quello che lei dice è vero. La misericordia di Dio è infinita; io  
lo vedo chiaramente. Ma, ah!, signora mia, non c’è misericordia per me – Io sono una persona spregevole, sono 
interamente perduto’. ‘Sono contenta di sentire questo, Signor Whitefield’, disse la Signora H. Egli la guardò 
con grande sorpresa. – ‘Che cosa, signora mia, felice? Lei è felice nel suo cuore che io sono un uomo perduto?’  
‘Sì, signor Whitefield, veramente felice; perché Gesù Cristo venne nel mondo per salvare i perduti’. Egli appog-
giò la sua tazza di tè sul tavolo. ‘Sia Benedetto Dio per questo!’, disse lui – ‘Gloria a Dio per quella parola!’  
esclamò lui. ‘Oh, quale insolita potenza è questa che io sento nel prestare attenzione a quella parola! Gesù Cristo  
venne per salvare i perduti! Allora io ho un filo di speranza’, -- e così egli andò avanti. 
Quando egli finì la sua ultima tazza di tè, la sua mano tremò, ed egli accusò un indisposizione. Uscì fuori nel  
cortile della cappella per prendere aria, ma barcollò fino al muro, esclamando: ‘Sto molto male’. Poco dopo esse-
re stato portato dentro casa, egli spirò.
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Testimonianza tratta da: The Testimony of a Hundred Witnesses [La testimonianza di un Centinaio di Testimoni], 
1858, compilato da J. F. Weishampel, Sr.
[THW 220-221]

Salvata sotto le bombe

Una giovane studentessa si converte al Signore durante la seconda guerra mondiale 

Una giovane studentessa tedesca più di una volta aveva sentito l’Evangelo, ma il suo cuore era rimasto chiuso.  
Voleva vivere la propria vita e lo fece fino al giorno terribile del grande bombardamento di Amburgo durante 
l’ultima guerra. In poche ore la città fu trasformata in fornace. Nella sua fuga disperata, la ragazza, con alcune al-
tre persone, trovò rifugio nella chiesa luterana di un paese vicino. Quella povera gente che aveva perso tutto,  
piangeva e si lamentava. Il pastore venne a visitarli, ne ascoltò i lamenti e comprese la loro desolazione. Poi 
chiese un po’ di silenzio: ‘Cari amici, passando tra di voi, ho udito, tra i vostri lamenti che comprendo benissi-
mo, una frase di cui desidererei parlarvi. Qualcuno di voi ha detto: Dio ci ha abbandonati. Non è vero, vi ingan-
nate. Ecco la verità: siamo noi che abbiamo abbandonato Dio!’ 
Cinquant’anni più tardi, raccontandoci questo episodio, colei che l’aveva vissuto aggiungeva: ‘E’ quanto mi è ri-
masto delle parole del pastore. Ma questa frase è stata come una freccia che mi ha colpita in pieno petto. Al di  
sopra del fragore delle bombe, la voce di Dio si rivolgeva a me e forse era per l’ultima volta. Ho risposto alla sua 
chiamata e non l’ho mai più lasciato’.

Testimonianza tratta da: Il Buon Seme

La Bibbia rubata

La conversione di un ladro che aveva rubato una Bibbia 

Peter V. Deison, nel suo libro The Priority of Knowing God [La Priorità di Conoscere Dio], parla di Ramad, un 
uomo Indiano che era un membro di una banda di ladri. 
In una occasione, mentre stava svaligiando una casa, Ramad notò un piccolo libro nero che conteneva delle pagi-
ne molto fini perfettamente adatte per fare sigarette. Così egli prese il libro. Ogni sera lui strappò una pagina,  
l’arrotolava attorno a del tabacco e si faceva una fumatina. Notando che le piccole parole sulle pagine erano  
scritte nella sua lingua, egli cominciò a leggerle prima di avvolgere le sue sigarette. 
Una sera, dopo avere letto una pagina, egli si inginocchiò sul terreno e domandò al Signore Gesù di perdonare i 
suoi peccati e di salvarlo. Egli allora andò a consegnarsi alla polizia con grande sorpresa della polizia. Ramad il  
bandito diventò un seguace di Gesù Cristo. E in prigione dove egli scontò la condanna per i suoi crimini, egli  
condusse molti altri al Salvatore. La parola di Dio, per Ramad, diventò ‘la potenza di Dio per la salvezza’ Roma-
ni 1:17-18.

Testimonianza tratta da:
http://www.sermoncentral.com/sercentral/illustration_topic_results.asp?
TopicName=Bible&CategoryName=Stories

La parola che trafigge i cuori

La conversione di un ladro 

Una notte, mentre l’evangelista John Wesley (1703-1791) stava ritornando a casa da una riunione, egli fu deru -
bato. Il ladro però trovò che la sua vittima aveva solo pochi soldi e della letteratura Cristiana.
Mentre il bandito stava andando via, Wesley gridò: ‘Fermati! Ho qualcosa d’altro da darti’. Il ladro sorpreso si 
soffermò: ‘Amico mio’, disse Wesley, ‘tu puoi vivere per pentirti di questa specie di vita. Se tu dovessi pentirti,  
ecco qualcosa da ricordare: ‘Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato!’ Il ladro se ne andò precipitosa-
mente, e Wesley pregò che le sue parole potessero portare frutto.
Anni dopo, Wesley stava salutando delle persone dopo una riunione Domenicale quando fu avvicinato da uno 
straniero. Che sorpresa per Wesley apprendere che questo visitatore, ora un credente in Cristo e un uomo di affa-
ri di successo, era colui che lo aveva derubato anni prima!
‘Io devo tutto a te’, disse l’uomo che era trasformato.
‘Oh no,  amico mio’,  Esclamò Wesley,  ‘non a me ma al  prezioso sangue di  Cristo che ci  purifica da ogni  
peccato!’

Testimonianza tratta da: Our Daily Bread [Il Nostro Pane Quotidiano]
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Cambiamento di copione

La conversione di un attore di teatro 

Molti anni fa in un teatro di Mosca, l’attore Alexander Rostovzev, idolo delle donne, fu convertito mentre recita-
va il ruolo di Gesù in una opera teatrale sacrilega intitolata ‘Cristo in smoking’. Lui avrebbe dovuto leggere due  
versi dal Sermone sulla Montagna, togliere il suo lungo vestito e gridare: ‘Datemi il mio smoking e il mio cap-
pello a cilindro!’ Ma quando lesse le parole: ‘Beati i poveri in ispirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati  
quelli che fanno cordoglio perché essi saranno consolati’, egli cominciò a tremare. Invece di seguire il copione,  
egli continuò a leggere dal capitolo 5 di Matteo, ignorando i colpi di tosse, gli appelli e i battiti dei piedi dei suoi  
colleghi attori.
Alla fine, ricordandosi di un verso che lui aveva imparato durante la sua infanzia in una Chiesa Russa Ortodossa,  
egli gridò: ‘Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel Tuo regno” (Luca 23:42). Prima che la tenda potes-
se essere abbassata, Rostovzev aveva accettato Gesù Cristo come suo personale Salvatore.

Why Christians Sin [Perché i Cristiani Peccano], J. K. Johnston, Discovery House, 1992, pag. 121

Quell’ombra

La storia di come si è convertito un giovane tuffatore di nuoto 

Nel 1967 mentre seguivo un corso di fotografia all’Università di Cincinnati, feci la conoscenza di un giovane di  
nome Charles Murray che era anche lui uno studente presso la scuola e si stava allenando per le Olimpiadi estive 
del 1968 come alto tuffatore.
Charles era molto paziente con me mentre gli parlavo per ore di Gesù Cristo e di come Lui mi aveva salvato.  
Charles non era cresciuto in una famiglia che frequentava una qualche chiesa, e così tutto quello che io gli dovet-
ti dire lo affascinò. Egli cominciò anche a farmi delle domande sul perdono dei peccati.
Alla fine venne il giorno che io gli feci una domanda. Gli domandai se lui si rendeva conto di avere bisogno di  
un Redentore e se lui era pronto ad avere fiducia in Cristo come suo proprio Salvatore. Io vidi che la sua espres-
sione in volto cambiò e vidi su di esso la colpa. Ma la sua risposta fu un deciso ‘no’.
Nei giorni successivi egli fu calmo e spesso avvertii che lui mi stava schivando, fino a che non ricevetti una tele -
fonata, era Charles. Egli voleva sapere dove cercare nel Nuovo Testamento dei versetti che parlavano della sal -
vezza che io gli avevo dato. Io gli diedi le referenze di alcuni passaggi biblici e gli chiesi se potevo incontrarlo.  
Lui rifiutò cortesemente la mia proposta e mi ringraziò per le scritture. Io posso dire che lui era grandemente agi-
tato ma io non sapevo né dove si trovava e neppure come aiutarlo.
Poiché egli stava allenandosi per i giochi Olimpici, Charles aveva dei privilegi speciali presso le strutture della 
piscina dell’Università. Quella sera, fra le 10:30 e le 11:00, egli decise di andare a nuotare e fare alcuni tuffi. Era  
una notte limpida di Ottobre e la luna era grande e risplendente. La piscina dell’Università era collocata sotto un 
tetto di pannelli di vetri, così la luna brillava lucente al di là della cima del muro nell’area della piscina.
Charles salì sulla piattaforma più alta per fare il suo primo tuffo. In quel momento lo Spirito di Dio cominciò a  
convincerlo dei suoi peccati. Tutte le scritture che lui aveva letto e tutte le occasioni in cui gli avevo testimoniato 
di Cristo, inondarono la sua mente. Egli stando in piedi sulla piattaforma con le spalle rivolte verso la piscina, di -
stese le sue braccia per radunare il suo equilibrio, guardò su al muro e vide la sua propria ombra prodotta dalla  
luce della luna. L’ombra aveva la forma di una croce. Non poté più sopportare il fardello del suo peccato. Il suo  
cuore si spezzò e si sedette sulla piattaforma e domandò a Dio di perdonarlo e di salvarlo. Ad un altezza di circa 
venti piedi, egli credette in Gesù Cristo.
Improvvisamente,  si accesero le luci nell’area della piscina. Era entrato il  custode per controllare la piscina.  
Quando Charles guardò giù dalla sua piattaforma vide una piscina vuota che era stata prosciugata per delle ripa -
razioni. Poco mancò che precipitasse nel vuoto e morisse sul colpo, la croce lo aveva fermato.

Testimonianza tratta da: http://www.bible.org/docs/pastor/bits/bits-138.htm#P1632_260751

L’uomo di Dio venuto dallo Sri Lanka

Pietro Evangelista racconta la conversione e la chiamata al ministero di Weerappulige Nissanka 

‘Nacque nel 1952 da una relazione extra-coniugale che la madre intratteneva con un uomo dal quale era stata ab-
bandonata non appena seppe della gravidanza. La reazione della madre a tale situazione fu talmente disperata e 
violenta che tentò di disfarsi del feto assumendo alcune pozioni velenose che avrebbero dovuto farla abortire. In 
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conseguenza di tale gesto e dei maltrattamenti subiti sia ad opera della madre che dei fratellastri, a 5 anni il pic-
colo malcapitato non poteva camminare e presentava gravi turbe mentali. Nel pieno della disperazione, il bambi-
no tentò più volte il suicidio e un giorno, nell’atto di buttarsi in un pozzo, sentì con le proprie orecchie una voce  
che gli diceva: ‘Non dire di non avere né padre né madre, Io sono il Creatore dell’universo e ho un meraviglio-
so piano per il tuo futuro. Ti userò infatti per parlare di me in tutto il mondo!’ . Nonostante tale messaggio, il 
piccolo disperato, tappandosi le orecchie per non udire la voce misteriosa, si gettò nel pozzo. Ma, proprio prima 
che il suo corpicino toccasse l’acqua, due mani morbidissime lo afferrarono sollevandolo fuori dal pozzo: gli an-
geli del Signore lo avevano miracolosamente salvato!
A 7 anni, quando finalmente Nissanka cominciò a camminare, visto l’aggravarsi dei disturbi mentali, la madre lo 
consegnò come schiavo al direttore della scuola elementare dove nel frattempo cercava con tanta difficoltà di 
completare i suoi studi primari. Si cibava degli avanzi che consumava a terra come i cani, servendosi di una fo -
glia quale piatto e di una corteccia di noce di cocco quale bicchiere.
A 17 anni smise definitivamente di ‘studiare’ in quanto la malattia mentale, frutto dei continui maltrattamenti,  
aveva assunto tali connotati da essere da tutti considerato ‘il matto del villaggio’. In quel periodo, disperato per  
non essere accettato da nessuno, si imbattè in un gruppo di terroristi, i quali lo coinvolsero in diverse ‘operazio -
ni’ durante le quali uccise alcune persone. Arrestato dalla polizia per sospetta connivenza con i terroristi, riuscì a  
far loro credere di non averne mai incontrato uno e venne rilasciato. Ma subito dopo gli spararono addosso alcu-
ne raffiche di mitra, che non lo colpirono.
Nel 1972, a 19 anni, dopo avere vissuto per 6 mesi da solo nella giungla, tra scimmie e serpenti, tornò al villag -
gio. Nel frattempo il fratellastro maggiore si era convertito dal buddismo all’evangelo. Questi lo invitò al suo 
battesimo, ma ormai il giovane Nissanka, pur vedendo grandi cambiamenti nel fratello, lo odiava insieme ai 
‘suoi cristiani’. Ciò nonostante accettò l’invito e da quel giorno, ogni domenica mattina, una voce lo ‘costringe-
va’ ad andare in chiesa e lui vi si recava riluttante. Dopo tre settimane si unì ad una campagna evangelistica con 
l’intento di disturbare la riunione e con l’idea che sarebbe andato ad uccidere la madre e il padre e si sarebbe poi  
tolta la vita. Al termine dell’incontro si rivolse al Gesù che era stato predicato dicendo: ‘Se davvero esisti, salva  
la mia anima!’. Dio lo toccò e si rese subito conto di essere stato guarito dalla sua infermità mentale in quanto  
sentiva di aver ricevuto una nuova mente. Si stupì che l’odio terribile che aveva nutrito per i suoi genitori, re-
sponsabili secondo lui della sua terribile situazione, si era trasformato in un amore profondo mai provato prima!
Lì, tra tanta gente, il Signore gli parlò chiamandolo ancora una volta a servirLo attraverso un ministero che lo 
avrebbe portato in tutto il mondo accompagnato da segni e prodigi’.

Testimonianza tratta da: Comunicazioni Cristiane – Anno VIII – n° 9 – 15 settembre 1996, pag. 7-8

Vita nuova per un ex mafioso

Salvatore stava per andare ad uccidere un uomo ma ecco che trova la salvezza in Cristo Gesù 

I morti per mafia da tempo non si contano più. Molti sperano che lo Stato sconfigga la mafia. Purtroppo la situa -
zione non migliora, anzi quel po’ di morale mafiosa esistente, in cui i riti religiosi e la famiglia erano considerati  
cosa sacra, è scomparsa del tutto. Ne è prova l’uccisione di familiari di mafiosi. Ne sa qualcosa la strada che col-
lega Sciacca a Palermo, una strada che è costata molte vite umane, e non parlo di incidenti stradali. Hanno trova-
to i morti crivellati di lupara, gli occhi sbarrati al sole, un sasso in bocca. Pochi milioni di lire, così è valutata la  
vita di un uomo per un sicario della mafia.
Da questo campo così rude, può uscirne fuori una bella storia, quella di Salvatore, che con l’aiuto di Gesù, è riu-
scito completamente a sganciarsi dagli spietati tentacoli della piovra: “All’alba dovevo uccidere per ordine della  
mafia un uomo che non avevo mai visto. I primi barlumi del giorno per lui sarebbero stati gli ultimi, e a sole alto  
lo avrebbero trovato intriso di sangue, avvolto da uno sciame di mosche. Quella sera, mi sentivo stanco, oppres-
so, legato da quella vita senza sbocco. Camminando trovai per terra, spiegazzato e imbrattato di fango un volan-
tino. Alla luce di un lampione lessi: ‘Ci deve pur essere una soluzione, la violenza e il crimine regnano nelle no -
stre città. Sì, c’è una risposta: Gesù, il Salvatore del mondo. Egli dice: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati  
e oppressi, e io darò riposo alle anime vostre”. Leggevo e mi tremavano le mani. Una vita nuova, quella offerta  
sembrava rivolta a me. Pioveva, sotto quel lampione sono caduto in ginocchio, chiedendo perdono a Dio. Lì vici-
no c’era una cabina telefonica da dove chiamai i carabinieri: “Mi chiamo Salvatore, vi aspetto!” Da lungo tempo  
mi cercavano, fui processato e condannato. Ho pregato e continuo a pregare per i miei compagni di disgrazia,  
che trovino la vera vita in Gesù come me. Avrebbero potuto uccidermi ma non l’hanno fatto. Sono vivo come 
quell’altro, l’uomo che avrei dovuto incontrare all’alba. Cosa ti è successo mi domandarono in molti? “Sono 
nato di nuovo in Gesù” rispondevo, “sotto la pioggia, al chiarore di un lampione”.
 
Opuscolo distribuito da: Gruppo Cristiano - Cort. F. Crispi, 5 - Ribera (AG) Tel. Fax 0925/540654

Liberato dalla droga e reso nuovo in Cristo

Mimmo racconta il suo passato da drogato e la sua conversione 
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Io sono di Taranto, ho 31 anni, mi sono drogato 13 anni della mia vita. La mia è, anzi era, una famiglia benestan-
te, perché io ho rubato tutti i loro soldi ho lavorato per un pò come macellaio, poi ho conosciuto la droga a 15  
anni e così sono andato avanti per 13 anni.
Mi hanno portato nei migliori ospedali, nelle comunità, dai migliori dottori, ma non c’era da fare niente. Sono 
stato anche 5 anni in galera; io avevo un nonno evangelista che mi parlava sempre di Gesù. Nelle comunità cat-
toliche leggevo la Bibbia, ma non realizzavo quel Gesù di cui i preti mi parlavano, oppure di cui mi parlava mio 
nonno.
Mio nonno mi parlava, mi diceva che sarei cambiato, che sarei nato di nuovo, sarei stato una persona nuova,  
avrei portato l’evangelo dappertutto ma io non credevo, ho continuato per tanti anni a drogarmi. Poi un giorno ho 
incontrato un mio amico, che prima di convertirsi a Dio era stato un malavitoso della città di Taranto; oggi so  
che il Signore me lo ha mandato.
Tramite un altro ragazzo gli ho detto: “Va bene, domani vengo”.
Sono andato in chiesa e ho cominciato a pregare; ho chiesto: “Come si fa?” Mi hanno risposto: “Inginocchiati e  
prega Dio”. Così mi sono detto: “Proviamo, ho provato di tutto”. Dopo tre giorni che andavo là a pregare, il Si -
gnore si è manifestato con potenza nella mia vita. Ho gridato a Dio con tutto il cuore e come se qualcosa di brut-
to che usciva e una luce che entrava nel mio cuore e si appoggiava dolcemente dentro di me e mi diceva: “Io, 
sono Gesù” e ho risposto: “Quanto sei meraviglioso Gesù, alleluia!”
In quel momento i miei occhi spirituali si sono aperti, infatti dopo 5 giorni andavo per le strade dicendo: “Vera-
mente quello che è scritto nella Bibbia è vero!” e la gente che mi conosceva nella città di Taranto diceva: “Que-
sto qui è impazzito!”. Anche mia moglie che è qua presente - oggi è mia moglie, prima la conoscevo soltanto, e  
le parlavo di Gesù – disse: “Questo è pazzo, che gli è preso...? la Bibbia, Gesù?’. Allora mi sono fortificato nel  
Signore; la gente mi diceva: “Che cosa fai? vai a lavorare”. Dopo un anno che mi sono sentito più forte nella 
fede, ho detto: “Signore, è arrivato il tempo del lavoro” ed è venuto un fratello e mi ha dato una macelleria in ge-
stione in un paese vicino Taranto. Poi, avuto lavoro, ho pregato Dio per una compagna, e Dio mi ha messo una 
compagna a fianco, gloria a Gesù, tutto gradualmente. Poi ho chiuso questa macelleria dopo un anno che mi tro-
vavo là; cominciai a vendere borse nei mercati e nel mio cuore, siccome che leggendo la Bibbia mi accorgo vera-
mente che sono gli ultimi tempi, ho pregato Dio per venire sotto la Tenda adesso sono “in prova” qui; io e mia  
moglie abbiamo lasciato tutto e vogliamo andare avanti nelle vie del Signore sono felice veramente di stare qui 
perchè io prima di convertirmi 4 anni fa ho [qui la registrazione si interrompe]. Pregate per me io pregherò per 
voi.
Il Signore vi benedica

Mimmo

Testimonianza trascritta da un audiocassetta 

Giovanni 3:16

Una insolita storia di come si convertì un membro dell’Esercito della Salvezza, che ha al suo centro il noto ver -
setto biblico di Giovanni capitolo 3 versetto 16 

‘Una notte dopo una riunione che avevo tenuto all’Estremità Occidentale di Londra, mi furono presentati perso -
nalmente diversi membri dell’Esercito della Salvezza.
Tra di loro c’era un uomo di forse quarantotto o cinquanta anni, penso che fosse uno dei nostri Ufficiali Locali.  
Io gli chiesi come era entrato nell’Esercito.
‘Ero in uno stato miserabile’, mi disse lui. ‘Io avevo sprecato una gran parte della mia vita. E poi accadde una  
cosa molto insolita, anzi eccezionale, che portò alla mia conversione.
Una sera io stavo vagando senza una meta attraverso Hyde Park, quando fui attratto da una folla nel mezzo della  
quale c’era un uomo che stava gridando qualcosa. Risultò essere una riunione all’aria aperta dell’Esercito della 
Salvezza. Aspettai un po’ al margine della folla non prestando molta attenzione, e poco dopo mi allontanai.  
Quando mi allontanai l’oratore gridò: ‘Ora, ricorda quello che ho detto’, citò un passaggio della Scrittura, e poi  
gridò molto forte e chiaramente: ‘GIOVANNI, TRE E SEDICI’. Quelle parole GIOVANNI, TRE E SEDICI mi  
elettrizzarono. Andai a casa ma non per riposare. In realtà, io non conobbi nessun riposo fino a che non andai a  
Dio, e per la sua grazia fui un uomo nuovo.
‘Ma’ io dissi piuttosto perplesso: ‘Che ci fu delle parole GIOVANNI TRE E SEDICI che ebbe questo effetto su 
di te? Ti rivolgesti al passaggio della Scrittura?’
‘Bene, vedi, Capo’, fu la sua risposta, ‘io mi chiamo Giovanni, mi sono sposato tre volte e ho avuto sedici figli’.

Bramwell Booth

Testimonianza tratta da: http://www.thunderstruck.org/flashback/SAL2.htm
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La Bibbia murata

Una Bibbia viene nascosta dentro un muro e un giorno viene scoperta da un capomastro italiano che tramite la  
sua lettura si converte

Quando la galleria del Gottardo non esisteva ancora, i viaggiatori che dall’Italia si recavano in Svizzera, o vice-
versa, dovevano valicare il passo del St. Gottardo a piedi. Il viaggio era talmente lungo che sovente si cammina-
va in gruppo. Il gruppo che c’interessa, era formato da alcuni muratori della regione di Lugano, che si recavano  
nella Svizzera centrale, dove speravano riscuotere un miglior guadagno. Cammin facendo incontrarono una si-
gnora attempata che s’intrattenne con uno di loro. Essa parlò ad Antonio, così si chiamava quel giovane murato-
re, del Signore Gesù. Egli però non se n’interessò. Malgrado ciò la signora gli offrì una Bibbia ben rilegata.  
L’accettò, ma non volle mai leggerla. Giunto a Glaris ebbe da lavorare alla costruzione di un grande edificio.  
Egli scherzava, rideva e bestemmiava insieme agli altri. Mettendo l’intonaco su un muro, scoperse un buco che 
non era ancora stato chiuso. Improvvisamente pensò alla Bibbia che aveva nella sua borsa e disse ai compagni:  
‘Ecco un bello scherzo. Vedete, questa Bibbia la metto in quel buco’. La Bibbia vi entrò appena, anzi la rilegatu-
ra ne sofferse un pò. ‘Guardate bene; un po’ di malta sopra per ricoprire e adesso staremo a vedere se il diavolo  
saprà ritrovarla!’ Qualche settimana dopo questo fatto, Antonio ritornò al suo paese. Il 10 maggio 1861, un gran-
de incendio arse Glaris. 490 edifici furono completamente distrutti. La città non era più che un ammasso di rovi-
ne; ma malgrado ciò doveva essere ricostruita. Un capomastro italiano, un certo Giovanni, ricevette il compito di 
esaminare lo stato dei muri di un edificio nuovo che era stato devastato in parte dalle fiamme. Mentre picchiava  
qua e là col suo martello contro un muro ancora intatto, si staccò un bel pezzo di calcestruzzo. Giovanni fu molto  
perplesso nel vedere che il pezzo di calcestruzzo nascondeva un buco e nel buco vi era un libro. Lo trasse fuori.  
Una Bibbia: come era giunta quivi? Che strano. Giovanni, che una volta aveva già posseduto la Bibbia ma che 
non gli era più stata resa, si promise di non separarsene più. Cominciò nelle ore libere a leggere assiduamente la  
Bibbia. Ben lungi dal capire tutto, si accontentava di afferrare qualcosa negli Evangeli e nei Salmi. È cosi che  
imparò a pregare. Dio viene in aiuto a coloro che Lo cercano sinceramente. Non tardò a comprendere che era un  
peccatore, e che Dio lo amava e che per la fede nel Signore Gesù poteva ricevere il perdono dei suoi peccati.  
Quando in autunno ritornò nella sua patria, si mise a raccontare a tutti la felice notizia della sua salvezza. Nei  
giorni liberi partiva con una valigia piena di Bibbie, per annunziare la salvezza nei paesi vicini. Durante uno dei  
suoi viaggi, capitò nel paese di Antonio proprio il giorno della fiera e si mise a vendere Bibbie su un piccolo 
banco. Per caso, Antonio passò davanti al banco. Soffermandosi un istante disse con disprezzo: ‘Ah, la Bibbia!’ 
Non ne ho proprio bisogno. Volendo, ho solo da andare a Glaris, là ne ho una murata in una parete. Sono curioso 
di vedere se il diavolo saprà ritrovarla’. Giovanni, che subito aveva capito ciò che era accaduto, fissò seriamente 
il giovanotto. ‘Sia prudente giovanotto, schernire è facile, ma che direbbe se le facessi vedere quella Bibbia:  
‘Non mi potrebbe ingannare, rispose Antonio, in quel libro vi ho fatto un segno, lo riconoscerei subito. Resto 
sulle mie parole, il diavolo stesso non lo toglie dal muro! Giovanni prese la sua Bibbia e gli disse: ‘Riconosce il  
libro? Ritrova il suo segno? Antonio rimase a bocca aperta nel rivedere la Bibbia un po’ rovinata dal calcestruz -
zo. ‘La guardi pure bene, ma non è il diavolo che ha operato ciò, ma Dio. Egli lo fece per dimostrarle che è vi-
vente. Dio vuole salvare anche Lei’. Tutto l’odio che Antonio aveva nel cuore contro Dio, scoppiò allora malgra-
do la voce della sua coscienza che lo richiamava, Antonio fece segno agli amici e prese a gridare: ‘Quest’uomo 
con i suoi libri religiosi non ha assolutamente niente da cercare in questo luogo. Venite, buttiamolo fuori!’ In po-
chi secondi il banco di Giovanni era a terra, i libri strappati e lui stesso ricevette molti colpi. I mascalzoni si al -
lontanarono infiltrandosi tra la folla. Da quel momento Antonio si rivoltò sempre più contro Dio. Ma un giorno  
essendo mezzo ubriaco, lavorando in cantiere cadde da un’altezza di 17 metri e dovette essere ricoverato imme-
diatamente all’ospedale, per gravissime ferite. Quando Giovanni ebbe questa notizia, andò a visitarlo. II cuore di  
Antonio, pur essendo toccato dall’affezione di Giovanni, sembrava essere di pietra. Ogni settimana Giovanni an-
dava a trovarlo e poco a poco dapprima per noia, poi con interesse, Antonio cominciò a leggere la Bibbia. Un  
giorno lesse nell’epistola agli Ebrei 12:5 ‘Figliuol mio, non far poca stima della disciplina del Signore. Ciò s’ap-
plicava proprio al suo caso. Antonio continuò a leggere, e la Parola di Dio, che è come un martello che spezza il 
sasso, cominciò ad operare nel suo cuore. Comprese il suo stato di colpevolezza e confessò a Dio i suoi peccati,  
imparò pure a credere con piena fiducia all’opera compiuta sulla croce. La sua anima era guarita, ma la sua anca  
rimase paralizzata. Da allora non potè più lavorare nel suo mestiere, ma trovò un lavoro più adatto per il suo fisi-
co infermo. Più tardi sposò persino la figlia di Giovanni, cosicché il suo amico divenne suo suocero. Antonio è  
già da molti anni nella patria celeste ma i suoi figli conservano la Bibbia che era stata murata, come una eredità  
preziosa.

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

La Bibbia venduta 

Le conversioni prodotte da una Bibbia venduta ad un antiquario

La signora Linner stava attraversando un periodo molto difficile. Dopo la morte del marito, si trovò ad essere nel 
bisogno. Aveva già dovuto vendere qualche mobile prezioso ad un antiquario ed anche dei suoi gioielli. Oggi gli 
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ha pure portato la sua Bibbia rilegata, che aveva ricevuto dai genitori il giorno delle nozze. Nel passato aveva let-
to con piacere la Parola di Dio, e vi aveva attinto nuove forze, ma ora non la leggeva più.
Trovandosi adesso sola, dei pensieri cominciarono a turbarla. Certamente aveva fatto male a vendere quel libro 
prezioso. Essa era tormentata sempre più. Infine, dopo essersi assicurata che i bambini dormivano già profonda-
mente, uscì di casa e corse dall’antiquario per tentare di riavere la sua Bibbia. Giunta davanti alla casa di Levi, 
l’antiquario, rimase molto perplessa e attristata da ciò che si presentò ai suoi occhi attraverso la finestra aperta.  
Infatti 4 uomini erano raggruppati attorno ad un tavolo e Levi leggeva ad alta voce in un libro che la signora Lin-
ner riconobbe subito essere la sua Bibbia. È evidente che costoro vogliono beffarsi a piacere delle favole del vec-
chio libro. Lo spasso però non fu di lunga durata. Poco a poco le beffe cessarono e si fece un gran silenzio quan-
do Levi lesse un brano della passione. Giunto al combattimento nel giardino di Getsemane gli venne il nodo alla 
gola e fu commosso al punto che due lacrime gli bagnarono le guance. In silenzio, senza un saluto, gli amici si  
separano. E la signora Linner? Non poteva ammettere che qualcuno si beffasse della sua Bibbia, anche lei aveva 
le lacrime agli occhi e per di più un grande rimorso di coscienza. Adesso che aveva nuovamente udito leggere  
delle sofferenze atroci del suo Salvatore, ritornò a casa e messasi in ginocchio piangendo, confessò al suo Signo-
re e Salvatore di averlo dimenticato. All’alba il suo cuore era ripieno di tranquillità e consolato. Essa sapeva che 
i suoi peccati erano perdonati e che poteva confidare appieno per ogni cosa nel suo Salvatore. Perciò volle ritor-
nare da Levi per riprendere il suo libro. Quale non fu il suo stupore quando rivide I’antiquario allo stesso posto 
della sera prima e davanti a sè la Bibbia aperta. Non poteva più separarsi dal libro divino. Lesse ancora dell’A-
gnello di Dio, delle Sue sofferenze e anche come il Signore Gesù disse sulla croce: ‘Padre, perdona loro perché  
non sanno quel che fanno’. Nel capitolo 53 del profeta Isaia trovo pure: ‘Egli è stato trafitto a motivo delle nostre  
trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Levi si attristò molto leggendo come Gesù fu ucciso mal-
grado la Sua innocenza, lui che fino a qualche ora prima, si era beffato di una tale Persona. Còlto da angoscia 
esclamò ad alta voce: ‘Oh Gesù di Nazaret, sei tu veramente il Messia, il Cristo promesso da Dio’. E’ proprio in  
questo momento che la signora Linner lo ritrovò. Stupita dunque da questa scena, si soffermò davanti alla porta 
aperta. Levi le disse: ‘Cara signora, nel suo libro ho trovato un tesoro che vale per me più di tutto il mondo”. An-
ch’essa, a sua volta, gli narrò come nella notte precedente, era passata dalle tenebre alla luce. È inutile aggiunge -
re che Levi restituì alla signora Linner la sua Bibbia e se ne comperò un’altra. Dopo poco tempo anche la moglie 
dell’antiquario trovò la salvezza per mezzo del sangue di Cristo e ambedue furono battezzati. 
Questo fatto è stato raccontato dal missionario giudeo Giacomo Augusto Hausmeister, poco prima della sua mor-
te, a Strasburgo. 

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

La Bibbia galleggiante

La storia di una Bibbia trovata sulle acque del mare

Un ufficiale giapponese vide, nel porto di Nagasaki, dalla coperta della sua nave, un libro galleggiare sul mare. 
Incuriosito lo fece pescare, ma purtroppo si accorse che non soltanto la lingua ma anche le lettere con cui il libro  
era stampato, gli erano completamente sconosciute. Cercò qua e là di ottenere qualche indicazione circa il conte-
nuto del libro ma invano. Finalmente un commerciante cinese potè appagare un poco la sua curiosità. Conosceva 
qualche parola d’inglese e si accorse che si trattava del ‘libro di Gesù’; il libro della religione degli stranieri che 
era stato tradotto pure in cinese. L’ufficiale conosceva pochissimo il cinese ma pregò il commerciante di procu-
rargliene un esemplare. Appena ebbe ricevuto il Nuovo Testamento in cinese, cominciò con molta energia a stu-
diare quella lingua, leggendo il libro. Benché egli stesso non se ne rendesse conto, lo Spinto Santo operava già 
nel suo cuore. Finita la lettura del libro, era diventato un uomo felice e sapeva che il Signore Gesù lo aveva sal -
vato. Per mantenere intatto il servizio religioso giapponese, era stato severamente vietato introdurre qualsiasi al -
tra religione. Malgrado ciò, l’ufficiale non poteva fare a meno di parlare del suo Salvatore e cominciò a leggere 
la Parola ai suoi familiari e ad intimi amici. In questo modo, il fuoco dell’amore di Cristo si accese in diversi  
cuori. Negli anni che seguirono, vi fu in Giappone più libertà di culto e anche un missionario venne ad abitare a 
Nagasaki. L’ufficiale poteva ora parlare liberamente del suo ‘libro di Gesù’ e testimoniare la sua fede nel Salva-
tore. Fu uno dei primi in Giappone, a confessare apertamente che apparteneva a Cristo e anche la sua vita e il suo 
modo di agire ne erano una dimostrazione vivente. Tutto ciò accadde grazie a quella Bibbia galleggiante nel por-
to di Nagasaki. Sì, l’Evangelo ha la potenza di salvare tutti coloro che vi credono.

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

La Bibbia stracciata

Le pagine di una Bibbia stracciata portano alla salvezza un omicida

Migliaia, anzi milioni d’uomini sono già stati benedetti per mezzo della Bibbia. Sovente anche una sola pagina 
oppure solo qualche riga sono state come quel granello di frumento che fruttò il centuplo. In una piccola cittadi-
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na tedesca, si procedeva un giorno a vendere all’asta un arredamento casalingo completo. Tra i tanti oggetti vi si  
trovava pure una grossa vecchia Bibbia. Nessuno però sembrava interessarsi di quel vecchio libro. Finalmente un 
bottegaio fece un prezzo e la ricevette per quattro soldi. II bottegaio infatti, di spirito molto pratico, pensava ado -
perare quei grandi fogli per fasciare i pacchetti ai clienti. Egli non si rendeva certamente conto quale valore im-
menso avevano le pagine di quel libro, anche se stracciate e sporche Dio ha detto: ‘La mia parola non torna a me 
a vuoto’ (Isaia 55,11). In quella stessa cittadina viveva un uomo tormentato dal pensiero di aver commesso un  
omicidio. Non trovava più pace nè giorno nè notte. La parola ‘assassino’ gli risuonava sovente nelle orecchie o 
se la vedeva scritta davanti agli occhi con caratteri infuocati. Un giorno mandò il figlio a comperargli qualcosa.  
Questi ritornò con un pacchetto fasciato in un foglio della vecchia Bibbia. Lo sguardo del padre si fermò sul pas-
so di Ebrei 9 “e senza spargimento di sangue non c’è remissione” (versetto 22). Non afferrò subito il senso di  
questa frase. Certo cercava il perdono dei suoi peccati, la remissione, e desideroso di saperne di più, rimandò il  
figlio a comperare dal bottegaio. Nel frattempo quest’ultimo strappando sempre pagine, era giunto già alla prima 
epistola di Giovanni. Quando quell’uomo, tormentato dalla sua coscienza, ebbe letto anche questo foglio, il peso 
dei suoi peccati era sparito. Dai versetti 7 a 10 del primo capitolo di questa epistola aveva capito che esiste il per-
dono, la purificazione dei peccati: ‘Il sangue di Gesù Cristo, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato’, e ancora:  
‘Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità’. Que-
ste parole furono luce per la sua anima oscura. Anch’egli comprese che il sangue che il Signore Gesù Cristo ver-
sò sulla croce ha il potere di purificare i peccati di tutti coloro che confessano a Dio le loro colpe. Una pace per-
fetta invase il suo cuore. Anche un foglio strappato dalla Bibbia, può condurre un’anima alla vera felicità.

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

La Bibbia buttata via

Una Bibbia buttata fuori da un treno porta alla salvezza un operaio delle ferrovie

Buttala fuori dal finestrino! Soldati che viaggiano in treno scherzano volentieri e sovente fanno divertire, con i  
loro racconti spiritosi, tutta la carrozza. Nell’angolo di uno scompartimento vi è una recluta che legge la sua Bib-
bia tascabile. ‘Facciamo uno scherzo a quel giovane religioso buttiamogli la Bibbia dal finestrino’. Detto fatto, la 
Bibbia era già tra le pietre delle rotaie. La recluta non si adirò affatto Egli possedeva un divino maestro che ave-
va detto: ‘lo son mansueto e umile di cuore’ (Matteo 11, 29). Certo, era triste ma non disse nulla. Passati alcuni  
giorni, il nostro amico ricevette la sua Bibbia per posta. Una lettera molto interessante accompagnava l’invio. Un 
operaio della ferrovia, lavorando da quelle parti, aveva trovato la Bibbia per mezzo della quale Dio gli aveva  
parlato. Fino a quel momento, l’operaio aveva vissuto in grande paura a causa dei suoi peccati, ma leggendo la  
Parola di Dio, aveva trovato veramente il Salvatore. II soldato capì allora perchè aveva dovuto privarsi della sua 
Bibbia  per  qualche  giorno.  II  Diavolo,  d’altra  parte,  aveva  subìto  una  nuova  sconfitta.  

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

La Bibbia profanata

Una Bibbia dalle pagine strappate porta alla salvezza un’anima

In Francia, un venditore ambulante di Bibbie offriva gratuitamente una Bibbia ad una famiglia. II padre di fami-
glia l’accettò ma subito ne strappò una decina di pagine e con una d’esse si accese la pipa. II venditore di Bibbie 
si allontanò molto deluso.
Dopo alcuni anni, rifacendo il suo giro, venne coraggiosamente a visitare la stessa famiglia. Da poco tempo ave-
vano perso un figlio in guerra e proprio in quei giorni avevano ricevuto il resto degli effetti personali. Tra questi  
figurava pure la Bibbia dalle pagine strappate. II venditore di Bibbie, ricordando l’avvenimento di qualche anno 
prima la prese tra le mani e in fondo trovò ciò che il soldato caduto aveva scritto: ‘Sprezzata e profanata, ma infi-
ne creduta, Mi ha portato la salvezza’

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

‘Ho trovato Gesù in casa mia’

Antonio Cossiga racconta la sua conversione

Questa è la mia testimonianza e lo dico a vergogna della chiesa cattolica: 
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Cercavo Gesù da tantissimi anni, da quando avevo 11 anni. Ero oppresso dai miei problemi molto gravi e nel  
tempo avevo maturato la convinzione che solo Gesù poteva aiutarmi a uscire dalla situazione in cui mi trovavo.  
Io, questo Gesù, non l’ho trovato nella chiesa cattolica vicina a casa mia ma a casa mia, quando ancora non co-
noscevo gli evangelici!!!
L’ho trovato nell’ottobre del 1999 a casa, che avevo preso in affitto per due anni a Isernia dove lavoravo. E da lì  
tutta la mia vita è cambiata totalmente! Ero in preghiera, sentivo nel mio cuore la voce di qualcuno che mi diceva 
continuamente nel segreto: “vieni da me, non temere”. Mi sentivo attratto da Lui e io in risposta mi chiudevo in  
camera e pregavo. Mi ero messo pure ad adorare il Signore! Cosa che non avevo mai fatto prima. E infatti fu  
proprio in quel momento preciso che io nacqui di nuovo. Lo Spirito di Dio era entrato in me e io avevo iniziato a 
piangere per due ore. Non era un pianto di disperazione ma di gioia. Mi sono sentito così leggero cosa che non  
avevo mai provato in vita mia. Gesù era entrato in me, per questo la mia vita non poteva essere più come quella 
di prima. Mia madre era rimasta impressionata dalla mia trasformazione, direi quasi sconvolta. Non era contenta  
di quello che mi era successo e per un bel pò di tempo mi ha combattuto senza riuscirci. Ero ormai afferrato dal 
Signore Gesù. Questa mia conversione non è avvenuta nella Chiesa Cattolica ma in casa mia. Cercavo la mia li -
berazione nella tua Chiesa ma nessuno ha saputo aiutarmi. Mi sono pure confessato tre volte da loro (a tre sacer -
doti cattolici!) ma nonostante questo, loro non mi hanno aiutato affatto, anzi mi hanno abbandonato! Ho aspetta-
to con speranza che qualcuno di loro si preoccupasse di me, ma invano. Ricordo di aver incontrato per strada, per 
caso, uno di loro e non mi ha neppure salutato. Da allora ho iniziato ad abbandonare la famosa e potente “Chiesa  
Romana Cattolica Apostolica”, nella quale lei si gloria (dimenticando che ci si gloria solo nel Signore!) ma nel 
mio cuore non si era mai spenta la speranza. Sapevo che c’era una via d’uscita da qualche parte e infatti grazie  
alla mia speranza, l’ho trovata! Gloria al mio Signore Gesù Cristo che non si è dimenticato di me. La tua Chiesa  
si è dimenticata di me, ma non Gesù. Da allora non vivo più per me stesso ma per Lui, il mio Salvatore e Signo -
re! Solo per le sue virtù io sono salvato. Io glorifico continuamente Dio per tutto quello che ha fatto per me (an-
cora non mi rendo conto pienamente del grande gesto d’amore che Dio ha fatto per me facendo morire Gesù su 
quell’ignobile croce di legno). Renditi conto, che io prima cercavo Gesù nella tua Chiesa e non l’ho trovato. 
L’HO TROVATO IN CASA MIA! Quando neppure conoscevo gli evangelici. Poi, due mesi dopo, li ho cono-
sciuti. Le cose non avvengono per puro caso. ….

Antonio Cossiga

Testimonianza tratta dalla mailing list ‘Adi Vasto’, da una lettera di Antonio Cossiga scritta ad un sacerdote cat-
tolico di nome Donato Musumeci il 14 luglio 2001

"Quanto a me e alla mia casa, serviremo l’Eterno”.

Antonio De Gaetani stava per abbandonare la sua famiglia per dedicarsi completamente alla politica quando  
venne salvato

Sono membro della Comunità Bethel di Milano e voglio ringraziare Dio raccontando la mia testimonianza di  
fede in Cristo Gesù. Correva l’anno 1981 del mese di maggio, avevo 31 anni, ero sposato e padre di una bimba 
ed ero un giovane molto attivo e con molti progetti.
Sono sempre stato un autodidatta, mi interessava il sociale e credevo fortemente che i bisognosi, i meno abbienti 
non potessero essere aiutati in nessun altro modo se non con la politica, perchè ho sempre creduto nelle istituzio-
ni, come la stessa Parola di Dio afferma in Romani 13:1: “Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori;  
perchè non vi è autorità se non da Dio; e le autorità che esistono, sono stabilite da Dio”. A quel punto era scattata  
la molla nella mia testa di abbandonare la famiglia per dedicarmi completamente alla politica e, mentre tutto 
questo frullava nella mia mente, un giorno, sul terreno di fronte alla mia casa, fu piazzata una tenda tipo circo,  
con uno striscione all’esterno con scritto: “Gesù ritorna. Sei tu pronto?” Leggendo quella frase in un primo mo -
mento non diedi peso, perchè per me non aveva alcun senso.
Però mia moglie e mia figlia cominciarono a frequentare le riunioni serali, che consistevano in canti, testimo -
nianze e nella predicazione della Parola di Dio.
Da quel momento iniziò un vero calvario per me, primo perchè tutte le sere bisognava cenare di corsa, perchè 
loro dovevano andare alle riunioni sotto la tenda, e poi perchè mentre si cenava dovevo ascoltare mia moglie che 
con molta calma e pazienza mi raccontava quello che ascoltava sotto la tenda. Una sera, stanco di sentire quello  
che diceva, le diedi l’ultimatum, cioè non doveva parlarmene più altrimenti avrebbe fatto i due piani delle scale 
senza contarle. Lei però fu capace di strapparmi una promessa e cioè che qualche sera sarei andato a curiosare e  
a sentire quello che avevano da dire. Fu così che la penultima sera di permanenza della tenda, il 33° giorno che  
era un sabato, mi feci coraggio ed entrai sotto la tenda. Attraversai la strada di corsa come un fulmine, perchè mi  
vergognavo di farmi vedere dai miei amici, i quali sapevano cosa pensavo a proposito di quello che Gesù dice 
nella Sua Parola: “Perchè se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figliuol dell’uomo avrà vergogna di  
lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli” (Luca 9:26).
Ebbene, entrato sotto la tenda con moglie e figlia, notai che la gente era molto partecipe alla riunione, c’era chi  
piangeva, chi lodava Dio e si respirava un’atmosfera diversa. Per me tutto era nuovo, tanto che pensai che fosse -
ro strani e avessero avuto il lavaggio del cervello.
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Ma proprio quella sera Dio aveva preparato un incontro speciale per me, per quel giovane che voleva darsi alla 
politica. Sì, perchè quella sera la predicazione della Parola era presentata per mezzo di una videocassetta in cui  
predicava Billy Graham, il famoso evangelista.
Il titolo della predicazione era: “L’amore di Dio”.
Nel 1986 ho avuto il piacere di partecipare ad Amsterdam ad una Conferenza per evangelisti, organizzata dal-
l’Associazione di Billy Graham, ed in quella occasione ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente e di ap-
prezzare ulteriormente il ministero che Dio gli ha dato. In quella conferenza Dio parlò al mio cuore in una ma-
niera così forte che la mia vita cambiò ulteriormente nel profondo del mio spirito. Quella sera la Parola era ap-
propriata proprio al bisogno di quel momento perchè, come ho detto all’inizio, volevo abbandonare la famiglia e  
invece quella sera stessa Dio l’ha riunita più forte di prima. Gloria a Dio! Gesù afferma: “Quello che Dio ha 
unito l’uomo non lo separi”. L’evangelista Billy Graham fece l’appello con queste parole: “Tu che vuoi lasciare  
la famiglia per dedicarti ad altro, il Signore sta cercando proprio te”. Nel sentire quelle parole rimasi così scioc -
cato che per un attimo pensai che mia moglie avesse raccontato i nostri problemi al predicatore. Subito, però, mi  
resi conto che non era possibile perchè quelle parole erano pronunciate attraverso una videocassetta e anche se 
mi riguardavano personalmente erano rivolte in un senso generale. Quando il predicatore disse di alzare la pro -
pria mano per accettare Gesù come personale Salvatore, solo per orgoglio non l’alzai, ma nel mio cuore successe 
quello che era successo ad altri prima di me. Il mio primo pensiero fu: “Signore, se Tu Sei veramente quello che  
ho ascoltato, mi devi far parlare come quell’uomo”.
Non sono Billy Graham, ma dico come Paolo: “Per la grazia di Dio sono quel che sono”.
Ho la gioia e l’onore di predicare il Vangelo. Gloria a Dio! L’amore di Dio aveva toccato il mio cuore e diedi per  
scontato che Egli aveva ristabilito pienamente il mio matrimonio; quello che gli uomini avevano cercato di fare 
per tanto tempo, Dio quella sera lo fece in un istante per la potenza dello Spirito Santo.
Quella stessa sera feci un’esperienza strana. Ero uno che fumava 40 sigarette al giorno e nell’intervallo della riu-
nione uscii per fumarmi una sigaretta, ma appena la misi in bocca il fumo mi diventò così amaro che la buttai via  
di corsa e rientrai sotto la tenda. Mia moglie tutta sorpresa mi chiese se avevo già finito ed io risposi di sì, ma  
non le dissi la verità circa quello che mi era accaduto.
Da allora sono passati 20 anni, non ho alcun rimpianto, e finchè avrò un alito di vita servirò il Signore come dice 
Giosuè: “Quanto a me e alla mia casa, serviremo l’Eterno”.

Antonio De Gaetani

Testimonianza tratta da: ‘Voce Pentecostale’, Marzo-Giugno 2001, pag.3

Tornato al Signore

Claudio Dell’Omo racconta come dopo anni di vita vissuti nella ribellione è tornato al Signore

Ciao a tutti, mi chiamo Claudio, ho 32 anni, una bellissima moglie che si chiama Paola, e due calmissimi (quan-
do dormono) bambini di nome Miriam (6 anni) e Mirco (5 anni). Vi scrivo per raccontarvi la mia testimonianza, 
sono nato in una famiglia cristiana, e quindi fin da bambino sapevo che c’erano davanti a me soltanto due strade,  
una che mi avrebbe portato nel regno di Dio in cielo e un’altra che mi avrebbe portato all’inferno. Ho imparato 
fin da bambino che tutti gli uomini sono peccatori davanti a Dio, che nessun’opera buona poteva salvarmi perdo-
nandomi dai miei peccati, e che per arrivare a Dio non c’era nessun’altra via che Gesù Cristo il Suo figliuolo. Fin 
da bambino mi è stato insegnato che per essere salvato non dovevo fare niente di difficile ma che bastava umi -
liarmi davanti a Dio, riconoscermi un peccatore, credere con il mio cuore e confessare con la mia bocca che 
Gesù era morto per i miei peccati, e riconoscerlo come Signore della mia vita. All’età di circa 12 anni feci l’e-
sperienza che vi ho appena citato, cioè l’esperienza della salvezza. E’ vero, a 12 anni non ero un grande peccato -
re, ma, nel mio piccolo e con la semplicità di un bambino sono stato salvato, e incontrando Gesù come mio Sal -
vatore e Signore, la mia vita è stata trasformata. Ricordo esperienze meravigliose, ricordo che il mio piccolo cuo-
re era ricolmo di gioia e di pace, ricordo che in ogni momento sentivo la presenza di Gesù nella mia vita, mi sen -
tivo tra le Sue braccia amorose, e sapevo che nessuno mi poteva rapire dalla Sua mano. Dopo circa due anni le  
cose cambiarono, cominciai ad entrare nell’adolescenza, il mondo intorno a me era pieno di cose che apparente -
mente erano così belle, così luccicanti, così attraenti…i miei amici intorno a me sembravano così felici…e così  
piano piano e voglio sottolineare queste parole, piano piano ho incominciato a distogliere lo sguardo dal mio Si -
gnore e ho incominciato a guardare quelle cose così belle che il mondo mi offriva…Ora so che ciò che il mondo  
offre è morte e rovina, ora so che le gioie che la vita offre sono gioie effimere e passeggere ma allora mi sembra-
vano così belle…così luccicanti…così appetibili… fino al punto che lasciai la chiesa e dato che nessuno poteva 
rubarmi dalla mano del Signore Gesù gli chiesi di aprire quella mano in cui fino ad allora mi ero rifugiato, e gli  
dissi che volevo scendere…La libertà è il dono più bello che Dio ha dato all’uomo e Gesù aprì la Sua mano e mi  
permise di scendere…Da quel momento la mia vita cambiò, quella gioia, quell’amore e quella pace che sentivo 
riempire e soddisfare il mio cuore se ne andarono e cominciai a ricercarle in ciò che il mondo poteva offrirmi, 
non c’era niente che riusciva a soddisfarmi, tutto era passeggero, quasi tutto si doveva pagare…La mia vita andò 
di male in peggio, cominciai a bere, a fumare spinelli, a prendermi pasticche, a vendere droghe leggere, ma, 
niente riusciva a soddisfarmi… mi ricordavo di ciò che avevo lasciato, sapevo di essere colpevole davanti a Dio 

146



ma rimandavo sempre il giorno in cui tornare a Dio, ero orgoglioso, tenebrosamente orgoglioso, un tempo usavo 
la mia bocca per lodare Dio ora invece la usavo per insultare e bestemmiare il suo nome, è vero Lui non mi ave -
va fatto niente, anzi mi aveva fatto solo del bene, ma, ormai ero entrato in un tunnel buio, ero accecato dal mio 
peccato pensavo che avevo tanto tempo davanti a me, ero giovane, nella mia vecchiaia probabilmente ritornerò a 
Dio pensavo perché il pensiero di un giudizio e dell’inferno mi spaventava, ma, pensando queste cose il tempo 
scorreva e io mi legavo sempre di più nei vizi di questo mondo…Arrivò il servizio militare, e proprio qui avven-
ne un miracolo meraviglioso….mi trovavo in licenza e come eravamo soliti fare io ed un mio amico circa alle 
due di notte eravamo diretti al mare…non so di preciso cosa accadde ma persi il controllo della macchina e dopo 
aver sbandato precipitai su un cavalcavia…feci un salto di circa 40 metri…ricordo come se fosse adesso il primo 
pensiero che balenò nella mia mente…”ora andrò all’inferno” …si, avendo conosciuta la verità e avendola rinne-
gata sapevo qual’era la mia fine…Dio è amore…Dio è amore…Dio è amore…ci fu un miracolo meraviglioso, 
mentre io cadevo giù, mentre la macchina urtava contro i fili dell’alta tensione (1200 V), Gesù stese la Sua 
mano, proprio quella mano da cui io ero voluto scendere, mi afferrò, mi tirò fuori dalla macchina e mi poggiò de-
licatamente in terra, Dio fece anche un’altra cosa meravigliosa, salvò la vita del mio amico…ragazzi però voglio 
sottolineare che non è questo il miracolo al quale facevo riferimento prima, si è vero Gesù mi ha salvato la vita e 
il miracolo che ha compiuto è stato strabiliante, ma, ciò che quella sera sciolse il mio cuore fu il Suo grande  
amore…quando arrivo a questo punto non riesco mai a non commuovermi anche se sono passati 13 anni, si il 
miracolo che toccò in maniera profonda e radicale il mio cuore fu proprio l’amore di Dio. Io avevo chiesto di  
scendere dalla Sua mano, io l’avevo rinnegato, io l’avevo maltrattato, io l’avevo bestemmiato….nel momento 
del bisogno Lui nel Suo meraviglioso amore non si girò dall’altra parte, ma stese la Sua mano e mi salvò. In  
quello stesso giorno mi umiliai davanti a Lui, piansi amaramente come un bambino e invocai il perdono dei miei 
peccati… è stato meraviglioso…sentii di nuovo la pace, la gioia e l’amore che molto tempo prima avevo già 
esperimentato, sentii di nuovo la presenza di Dio nella mia vita, e oggi posso testimoniare con tutta la mia forza 
che Dio è amore. Questo è il messaggio che voglio dare con la mia testimonianza che Dio è amore, che Lui ci  
ama non per quello che siamo o per quello che facciamo ma perché Lui è amore. Giovane che leggi questa testi-
monianza, non ti scoraggiare, se sei caduto Dio è colui che ti rialza, Egli ti ama, e se ancora non hai conosciuto il 
Suo amore invocalo là dove ti trovi, con semplici parole confessagli i tuoi peccati e i tuoi sbagli, riconoscilo  
come Salvatore e Signore ed Egli trasformerà la tua vita. Oggi riconosco che non c’è miracolo più grande di  
quello che Gesù ha fatto morendo per noi sulla croce, oggi ho il privilegio di servirlo, oggi posso usare la mia 
bocca che un tempo bestemmiava il Suo nome per predicare la parola di Dio…tutto ciò non è il frutto della mia 
bravura, non è il frutto di quello che mi sono guadagnato o meritato…tutto ciò è il frutto del Suo amore. 

Dio vi benedica e vi faccia prosperare 
 
Giovanni 3: 16 “Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque  
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” 
 
Romani 3: 23-24 “poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati 
per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù”

Claudio Dell’Omo

L’esperienza del marinaio

Martinus Bjerre racconta la conversione di un marinaio che lui aveva evangelizzato

In una certa epoca, giacchè ero contadino, vendevo del latte a privati. Tra i miei clienti c’era un fuochista che fa -
ceva spesso dei lunghi viaggi all’estero. Un giorno che era a casa, tra un viaggio e l’altro, venne da noi per com-
prare del latte. Nel corso della conversazione gli parlai della necessità di essere salvato e di mettersi in pace con  
Dio. Mi dichiarò però che non credeva all’esistenza di Dio né ad un’altra vita dopo questa. Gli chiesi allora per-
ché mai facesse battezzare i suoi bambini se non credeva nel cristianesimo. Gli feci anche capire che è da ipocriti 
fare qualcosa a cui non si crede. Rispose che in fondo non aveva mai riflettuto su tale aspetto della questione. 
Quando poi gli spiegai che il battesimo, secondo le parole stesse di Gesù, era solamente per i credenti, esclamò:  
“Ma allora sono un pagano!” Ed io, senza esitare, gli confermai questa sua deduzione. Gli chiesi poi se avesse  
mai notato che Dio lo stava chiamando, per esempio attraverso una malattia o una disgrazia qualsiasi, e se avesse 
mai ascoltato il Vangelo. “No, il cristianesimo non fa per me”, mi rispose. “Io non lo conosco affatto e non mi  
sono mai occupato di religione”. Mi raccontò poi che durante la 1a Guerra Mondiale aveva fatto naufragio parec-
chie volte e che aveva visto così la morte in faccia più di una volta, senza però restarne particolarmente impres-
sionato. Pensava, come del resto tanta altra gente, che quando si è morti finisce tutto. Secondo lui, non c’era  
un’altra vita dopo la morte ed eravamo in fondo come animali che, dopo aver esalato l’ultimo respiro, finiscono  
la loro esistenza. Io gli spiegai allora che la morte, lungi da essere un annichilimento, non è altro che una separa -
zione. Vedendo però la sua insensibilità, gli dissi che non volevo parlare oltre su questo tema, ma che da ora in 
poi avrei pregato affinchè Dio, che ha accesso in ogni luogo, trovasse anche la via per arrivare alla sua anima. E  
conclusi: “Da questo momento in poi sarà Dio stesso a parlarle dovunque lei si trovi, a terra o in mare”.
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Qualche mese dopo, il marinaio rientrò da un viaggio all’estero e venne di nuovo a prendere del latte per la sua  
famiglia. Era una bella giornata d’estate e così andammo a fare un giro in campagna. Discutemmo un po’ sulla 
bellezza della natura e sulle prospettive di un buon raccolto. Poi incominciò a interrogarmi con prudenza su que-
stioni spirituali. Gli ricordai allora la nostra conversazione dell’ultima volta: “Avevamo convenuto di non discu-
tere più su quest’argomento; lei aveva affermato di non credere all’esistenza di Dio e aveva anche riconosciuto 
di essere un pagano. E’ per questo che penso che, per il momento, sarebbe meglio lasciare queste cose da parte.  
Io però le avevo promesso di pregare costantemente per lei, affinchè fosse Dio stesso a parlarle: Lui sa fare que-
ste cose molto meglio di me!” Ricondussi quindi la conversazione su temi terreni e questa mia poca voglia di ab -
bordare l’argomento spirituale dovette sicuramente sorprenderlo. In realtà avevo ben capito che il Signore aveva  
iniziato a toccare quel cuore, ma mi sembrò più opportuno lasciare che quest’uomo riflettesse ancora un po’, fino 
al momento in cui la questione spirituale sarebbe diventata per lui di vitale importanza.
Passarono ancora due mesi e poi ritornò da un nuovo viaggio in mare. Questa volta trovò dei problemi ad atten-
derlo: sua moglie si era ammalata gravemente ed era stata portata in ospedale. Mi accorsi allora che era diventato  
taciturno, tutto il suo coraggio lo aveva abbandonato ed era molto giù di morale. L’invitammo quindi a mangiare  
da noi e dopo il pranzo ci mettemmo a parlare della pioggia e del bel tempo. Io ardevo dalla voglia di abbordare  
il tema che avevo a cuore, sapendo bene che attraverso la malattia di sua moglie Dio lo stava chiamando. Volli 
però lasciare a Dio stesso il compito di dirigere la conversazione ed io rimasi in attesa che fosse il marinaio ad  
aprirsi e a dirmi quale fosse il peso che lo opprimeva. Scambiammo ancora qualche parola sulla proprietà e sugli 
affari e lui si stupì che noi potessimo vivere con un esercizio così piccolo, date le dimensioni della famiglia. “Noi 
dipendiamo totalmente dalla grazia di Dio”, risposi, “ma questo è un mistero che lei non può ancora capire”.
Allora mi chiese spontaneamente di raccontargli alcune mie esperienze. Nel corso della conversazione mi confi-
dò che durante il suo ultimo viaggio aveva fatto lui stesso una strana esperienza di cui voleva parlarmi. Lo invitai 
a raccontarmi tranquillamente la sua storia, aggiungendo che forse avrei potuto aiutarlo a comprenderne il senso.
Mi spiegò innanzitutto che da qualche tempo non si sentiva più a suo agio, come se tutto congiurasse contro di 
lui; la malattia della moglie gli aveva scosso profondamente i nervi al punto da fargli perdere il sonno, da impe -
dirgli di rilassarsi, tenendolo continuamente in uno stato di agitazione, giorno e notte. Si soffermò poi sulla stra-
na esperienza che aveva fatto nel corso del suo ultimo viaggio.
Un giorno, mentre era al lavoro, nel locale della caldaia, qualcuno lo chiamò per nome. Si arrampicò in fretta sul 
ponte dove trovò alcuni marinai e chiese loro se lo avessero chiamato. Ricevuta risposta negativa, tornò al suo 
lavoro. Poco dopo si sentì chiamare ancora per nome e salì nuovamente dai suoi compagni che si burlarono di  
lui. Credette allora di essere vittima di uno scherzo, per cui si arrabbiò e lanciò parole ingiuriose nei loro con -
fronti. Poi scomparve di nuovo per ritornare al suo lavoro, ben deciso a non farsi più prendere in giro. La sua  
collera si era appena calmata, quando intese pronunziare il suo nome per la terza volta. Ma ora il suo nome risuo-
nò in modo tale da non potersi più sbagliare: non erano i suoi compagni a chiamarlo, ma si trovava in presenza di 
una potenza invisibile. Mentre stava riflettendo, sentì queste parole: “E’ l’Iddio dei cieli, l’Iddio di Bjerre che ti  
parla! Quando rientrerai a casa va a trovare Bjerre e parlagli”. Ecco perché era venuto: sapeva che la sua anima 
era perduta e che non era pronto ad incontrare Dio. Ma adesso desiderava entrare in contatto con l’Iddio che gli  
aveva parlato nel fondo della nave, nel locale della caldaia. Gli spiegai allora il modo di trovare la via che condu-
ce a Dio, quella via che passa per il Suo Figliuolo Gesù Cristo: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene  
al Padre se non per mezzo di Me”; “Io sono venuto per salvare ciò che era perito” (Giovanni 14:6; Luca 19:10).
Decidemmo di cercare il Signore in preghiera ed io pregai per lui domandando a Dio di salvarlo e di togliere il  
velo d’incredulità che gli nascondeva ancora la gloria di Dio. C’eravamo da poco inginocchiati quando il marina-
io, profondamente pentito dei suoi peccati, scoppiò a piangere e si mise a gridare: “Signore, salvami! Ricevi il  
miserabile peccatore che sono e perdonami, affinchè tu possa diventare il mio Dio!” Gli mostrai i passi della 
Bibbia che si riferiscono al perdono dei peccati che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, e alla salvezza di  
cui godiamo quando ringraziamo Dio per fede: “Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai cre-
duto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia 
e con la bocca si fa confessione per essere salvati” (Romani 10:9-10).
Cominciò allora a ringraziare Dio perché Gesù era morto per lui e perché così, per una grazia immeritata, poteva  
essere un figlio di Dio e avere per Padre il Dio del cielo. Mentre pregava, il Signore riempì il suo cuore di pace e  
di gioia di modo che, dopo la preghiera, era completamente trasformato. Per mezzo della nuova nascita era di -
ventato una nuova creatura in Gesù Cristo. Prendemmo un innario e cantammo alcuni cantici edificanti. Mi la-
sciò con il cuore pieno di gioia, ma quando ritornò il giorno seguente era in uno stato angoscioso a causa della  
moglie. Si era recato all’ospedale per raccontarle quello che gli era successo, ma lei a quella notizia era andata in  
collera dichiarando che non aveva nessuna voglia di diventare santa e bigotta. Dopo questo eccesso di collera, 
però, il suo stato fisico si era ancor più aggravato e quindi il marito era molto inquieto. Gli dissi che Dio aveva il  
potere di guarire sua moglie e gli citai vari casi di guarigione in risposta alla preghiera, di cui ero stato testimone.  
Ci mettemmo poi in ginocchio e pregammo per sua moglie domandando a Dio di rivelarsi nella sua vita, di par-
lare al suo cuore e di guarirla, affinchè potesse rientrare presto a casa sua.
Il giorno dopo il marinaio ritornò a visitare sua moglie nell’ospedale chiedendosi come lo avrebbe accolto e se  
Dio avesse ascoltato la nostra preghiera. Quando entrò nella stanza dell’ammalata, questa l’accolse a braccia  
aperte: Dio aveva esaudita la nostra preghiera e aveva parlato al suo cuore. Adesso era disposta a seguire il mari-
to nel cammino del cielo, certa che la via che avevano scelto era quella buona. Quando il marinaio mi raccontò la 
trasformazione della donna, il suo viso risplendeva come il sole. Insieme ringraziammo il Signore per la Sua  
bontà, la Sua saggezza e la Sua meravigliosa potenza.
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Erano appena trascorsi quindici giorni che la moglie del marinaio uscì dall’ospedale, con grande stupore di mol-
ti. Era guarita da una malattia ritenuta allora incurabile e che le aveva causato lunghi anni di sofferenze. Dio ave-
va rivelato a questi coniugi il Suo segreto: Gesù Cristo. Questo racconto mostra che il Signore agisce sulla terra,  
come sul mare, di notte come di giorno.

Testimonianza tratta da: Martinus Bjerre, Come un Padre, Torino 1986, pag. 100-104 

La conversione del fratello Piranio

Castrenze Cascio racconta come Giuseppe Piranio giunse alla conoscenza della verità

La mattina del 22 aprile del 1930 il fratello Coppola Francesco nipote della sorella Anna, di Campofiorito si recò 
a Corleone per fare alcuni acquisti. Quando finì, prima di prendere il mulo per fare ritorno a Campofiorito, assie -
me alla sua zia Anna, s’inginocchiarono e pregarono il Signore affinchè li accompagnasse. Mentre stavano pre-
gando, lo Spirito Santo lo prese in potenza e per la sua stessa bocca gli disse: “Francesco, tu non andrai a Cam-
pofiorito, ma andrai in campagna, nella contrada Mendola, ivi troverai un uomo e lo battezzerai nel nome del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo”. All’udire questo messaggio il fratello Francesco Coppola, fu scosso, perciò 
pregò di nuovo: “Signore, sei tu che parli o è la mia carne?”. Il Signore confermò la Sua Parola e gli disse: “Ub -
bidisci alla mia voce”. Quindi, invece di ritornare a Campofiorito, al dorso nudo di un mulo, dopo due ore di  
cammino giunse nella contrada Mendola. Lì, trovò alcuni suoi cugini figli della sorella Anna, i quali da circa 
qualche mese si erano battezzati. Appena lo videro arrivare gli andarono incontro preoccupati pensando che 
qualcosa di brutto fosse accaduto. Ma il fratello Coppola li rassicurò dicendo: “Il Signore mi ha mandato qui per-
ché c’è un uomo che deve essere battezzato”. Rimasero attoniti a sentire quelle parole. Si inginocchiarono insie-
me e pregarono il Signore. Lo Spirito Santo parlò di nuovo: “Io ti ho mandato qui, stai fermo, tu battezzerai un  
uomo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Perciò fiduciosi nel Signore, e non essendoci nessu -
no che avesse chiesto il battesimo, si misero tutti a zappettare il grano, cantando e lodando il Signore. Passò il 
primo giorno, la sera pernottarono là in un grande pagliaio ove pregarono, cantarono e meditarono il Vangelo  
che a stento riuscivano a leggere. Passò la notte e con l’arrivo del giorno si alzarono e pregarono. Lo Spirito San -
to gli disse: “Francesco, stai fermo io ti ho mandato!”. Perciò non avendo altro da fare se ne andarono di nuovo a  
zappettare il grano. Passò il secondo giorno, e non vedendo arrivare nessuno entrarono dentro il pagliaio ove 
mangiarono, pregarono e lodarono il Signore. In quella notte, il Signore battezzò nello Spirito Santo alcuni di 
quei giovani, figli della sorella Anna. Si erano coricati, quando ebbero una visione: ‘Un fuoco calava dal cielo e  
si avvicinava a loro, appena si posò su loro cominciarono a parlare in lingue straniere’. Parlarono in lingue tutta  
la notte. Si fece giorno, era il terzo giorno che il fratello Coppola era lì e siccome erano stati operati quei battesi-
mi di Spirito Santo, pensarono che il Signore nel mandarlo lì si fosse riferito a quei battesimi. Perciò il fratello  
Coppola la mattina del terzo giorno stava per prendere il mulo per ritornarsene a Campofiorito. Ma prima di par-
tire pregarono: “Signore, è da tre giorni che sono qui, e non ho visto venire nessuno, era ai battesimi nello Spirito  
Santo, che tu hai operato, che facevi riferimento nel mandarmi qui?”. Lo Spirito Santo lo prese in potenza e gli  
parlò di nuovo: “Stai fermo, tu sei stato ubbidiente al mio comando, perciò io te lo mando ai piedi e tu lo battez -
zerai nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
Intanto, non vedevano nessuno e non c’era nessuno tranne loro. Perciò in attesa che Dio adempisse le Sue parole 
tornarono tutti a zappettare il grano. Ma mentre lavoravano parlavano dell’uomo che stavano aspettando per bat-
tezzarlo senza che lo conoscevano. Già l’amavano e non gli pareva l’ora di conoscerlo. Guardavano ogni tanto 
per vedere se arrivasse qualcuno, ma non veniva nessuno né dall’est né dall’ovest, né dal settentrione né dal 
mezzodì. Nonostante nessuno arrivasse, continuarono a parlare di lui, ad aspettarlo e a desiderare d’incontrarlo 
presto.
Distante da loro, a circa due chilometri, un giovane di ventisei anni, di nome Giuseppe Piranio, sentì in se stesso  
una voce che lo spingeva a visitare quei giovani. Espresso il suo pensiero al padre ed al fratello ma tutti glielo  
sconsigliarono. Ma, nonostante glielo sconsigliassero sistemò gli animali e decise di andare a passare la serata  
con quei giovani, che pur non conoscendolo ed a sua insaputa, lo stavano aspettando.
Era il 24 aprile del 1930, quando verso le ore 18, il giovane, Giuseppe Piranio, si dirigeva verso quei giovani che 
stavano lavorando. I giovani fratelli lavorando stavano guardando per vedere se si avvicinasse qualcuno. Si ac-
corsero che a distanza una persona camminava verso di loro. Subito si inginocchiarono e pregarono. Il Signore  
gli disse: “E’ lui, è lui! Tu lo battezzerai nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Si alzarono pieni  
di gioia e gli andarono incontro attraversando un fiume. A distanza di circa 25 metri si sentirono salutare con  
esultanza da quel giovane al quale risposero tutti parlando in lingue straniere. Il giovane, Giuseppe Piranio, rima-
se sbalordito. Non aveva mai avuto paura, non aveva mai tremato! Ma, in quel momento tremò, ebbe paura. Non 
riusciva a comprendere cosa gli stava succedendo e con chi si stava incontrando. Dopo qualche momento i gio-
vani cessarono di parlare in altre lingue. Lo abbracciarono, lo baciarono fraternamente e lo invitarono ad entrare 
nel loro pagliaio per cenare con loro. Quando la cena fu pronta lo invitarono a ringraziare il Signore prima di 
mangiare. Fu la prima volta che quel giovane sentiva ringraziare il Signore. Finita la cena lo invitarono ad ascol -
tare la lettura del santo evangelo. Uno di loro leggeva a stento e malamente a motivo della poca luce e della po-
chissima cultura, avendo frequentato appena la seconda elementare. Il giovane Giuseppe Piranio chiese loro il  
permesso di leggere. Di tanto in tanto si fermava e spiegava loro quello che stava leggendo: invece di ammae -
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strare venivano ammaestrati. Subito si accorsero che Dio aveva visitato col Suo Spirito quel giovane, dopo un  
paio di ore di meditazione pregarono. Mentre pregavano quel giovane si sentì mutare il cuore, entrò in contatto  
con il Signore; sentiva vita nuova. In quel momento lo Spirito Santo parlò di nuovo tramite il fratello Coppola  
chiamandolo per nome: “Giuseppe, son Io, l’Eterno che ti parlo. Tu ti battezzerai nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. E, se tu ubbidisci alla Mia voce predicherai la mia Parola in Corleone e i tuoi granai saran -
no sempre ripieni”. Il messaggio del Signore fu come una tromba per quel giovane, il quale subito fece la risolu-
zione di servire l’Eterno. Erano le ore 22 del 24 aprile 1930 quando si alzarono dalla preghiera. Uno dei fratelli  
gli chiese: “Hai sentito quello che ti ha detto il Signore, cosa pensi di fare?” – Il giovane rispose: “Sono pronto  
per il Signore”. Subito si cambiò il vestito ed alla luce di una candela da carretto si avviarono verso il fiume che  
distava circa cinquanta metri.
Alla presenza di quei pochi fratelli, delle stelle, della luna, di tanti animali e degli angeli del cielo, il fratello  
Francesco Coppola scese nell’acqua assieme al giovane Giuseppe Piranio. Lo fece inginocchiare e gli domandò: 
“Credi nel Signore Gesù? Lo accetti come tuo Salvatore?” – al che il giovane rispose affermativamente. Quindi  
fu battezzato, secondo la Parola del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A tre giorni dal 
battesimo il fratello Piranio andò al culto che si teneva in via Bottonaro in casa della sorella Anna Coppola. Una 
sorella battezzata di Spirito Santo aprì il culto. Si cantò, si pregò, si testimoniò. Poi si passò alla lettura della Pa -
rola di Dio. In quel momento una mano invisibile spinse il fratello Piranio ad alzarsi e a cominciare a predicare  
la Parola del Signore. Tutti rimasero meravigliati per le parole di sapienza e di potenza che uscivano dalla sua 
bocca. La sorella alla quale era stato rivelato che Dio avrebbe preso uno di fra loro per ammaestrarli, pregò: “Si-
gnore come mai noi non sappiamo parlare come questo giovane?” – Il Signore le rispose: “Non t’ho detto che  
l’avrei preso di fra voi? Questo è colui di cui ti parlai”.
Cominciava una nuova vita per il fratello Piranio e anche un nuovo impegno. In una notte era stato evangelizza-
to, chiamato, battezzato, salvato e consacrato al ministerio che espletò sino all’anno 1938.
La piccola comunità aveva ricevuto il dono di un ‘anziano’ che la guidava e la pasturava nella guida e nella po-
tenza dello Spirito Santo.
Tutti notavano che in lui c’era il ministerio spirituale, sia quelli di ‘casa’, la comunità locale, sia quelli di ‘fuori’, 
coloro che non facevano parte alla comunità. Ma presto iniziò per lui la lotta.

Lotta in famiglia

La giovane moglie la quale era andata al culto la prima volta con lui e che era rimasta tanto contenta, ora si era  
scagliata contro di lui.
La mamma, fervente e praticante cattolica romana, quando seppe che il figlio era andato con la moglie al culto, 
cominciò a piangere: “Figlio perduto, figlio perduto…!”.
La moglie, entusiasta per il culto che aveva seguito, aveva detto alla suocera: “Era bello, era bello!” – Prese la  
Bibbia che avevano posata sul comodino e gliela diede nelle mani. Appena la mamma ebbe la Bibbia nelle mani, 
le sembrò che una fiamma di fuoco uscisse da essa. La posò subito spaventata. Non sapendo cosa fare presero un  
filo di spago e legarono la Bibbia al balcone. Così il libro sacro rimase fuori in balìa del vento per tre giorni fino 
a quando, rientrando a casa il fratello Piranio cerca la Bibbia e non la trova. Finalmente la moglie gli racconta  
l’accaduto. Quindi trova la Bibbia legata, la slega e non la lascia più in casa, portandola sempre con sé. Nono-
stante fosse contadino ed espletasse un lavoro pesante, egli leggeva tanto la Bibbia. A distanza di quarantacinque  
giorni dalla sua conversione aveva letto tutta la Bibbia e tanti versi, brani interi, li aveva imparati a memoria.

La mamma lo porta a parlare col prete

La mamma del fratello Piranio piangeva per suo figlio continuamente, perché lo riteneva perduto. Un giorno 
messasi d’accordo col parroco di S. Elena, Santacolomba, piangendo gli disse: “Vieni a parlare col sacerdote. Ti 
manda a chiamare”. Così, mamma, figlio e moglie, andarono a trovare il prete che li ricevette con tanto affetto.  
Subito il prete rivolgendosi alla pecorella smarrita le dice: “Peppuccio, non ti sei fatto più vedere in chiesa. Vero  
è che ti sei fatto protestante?”. Il fratello Piranio che ancora non comprendeva il significato della parola ‘prote-
stante’ gli rispose: “No, sono evangelico pentecostale”. Il prete replicò: “Senti caro, tutti coloro che hanno fatto  
un tale passo se ne sono pentiti e non sono stati più ammessi in chiesa senza una durissima penitenza. Che cosa ti  
ha indotto a fare un passo tanto avventato? Dopo avergli fatto una lunga paternale gli cominciò a parlare di Cal-
vino, di Lutero e di tanti altri valorosi cristiani, i quali lui chiamava eretici.
Il fratello Piranio ascoltava attentamente e constatava che accanto a lui c’era un grande crocifisso, alto quasi,  
quanto un uomo. Chiese la parola e appena gli fu accordata gli disse: “Reverendo ha la Bibbia? La vuole prende-
re affinchè la leggiamo?”. “Subito” disse il prete. Prese la Bibbia e gli chiese: “La Bibbia è grande, dove dobbia -
mo leggere?”. “In Esodo 20”, rispose il fratello Piranio. Dopo aver trovato a stento il passo esclamò: “Ma qui ab -
biamo il Decalogo!”. Così cominciò a leggere. Quando giunse al verso 4: “Non farti scultura alcuna né immagine 
alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi 
a tali cose, perché io l’Eterno sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza ge -
nerazione di quelli che mi odiano”, il fratello Piranio lo fermò e indicandogli il grosso crocifisso gli disse: “E  
questo che fa qua?”. Fu un colpo mortale per quel prete, il quale posò subito la Bibbia e disse: “Veramente di  
queste cose non ne dovremmo fare, né tenere ma il popolo è abituato così. Se glieli toccassimo ci lapiderebbero”.  
Poi, voltatosi verso la mamma del fratello Piranio le disse: “Lascialo stare tuo figlio perché se cammina così sarà 
salvo”. Così si lasciarono e tornarono a casa tutti contenti.
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L’indomani il prete chiamò la madre del fratello Piranio e le disse: “Nina, vedi che tuo figlio è leggero di mente,  
appunto per questo non gli ho detto più niente ieri sera. Non gli dite più niente, questa è la medicina. Altrimenti  
diventerà pazzo!”.

La stregona

Tutti nel paese parlavano del giovane Piranio, del quale dicevano: “E’ tutto cambiato e nessuno gli può risponde-
re”. La moglie abituata a sentirlo bestemmiare e a vederlo agire con arroganza e prepotenza, ora che lo vedeva 
inginocchiato a glorificare Dio diceva: “Ma come è diventato mio marito, stupido? Come! Sembrava un diavolo 
ed ora tutti gliene fanno?”
La mamma lo andava piangendo morto, dappertutto e davanti a chiunque.
Un giorno uscendo dalla messa, alcune donne le si avvicinarono e le dissero: “Nina, pensa in tempo a tuo figlio  
se no lo perderai per sempre! A tuo figlio hanno fatto certamente la fattura. Vai dalla signora ‘Tizia’, è una fat-
tucchiera e gli toglierà la fattura”.
La mamma del giovane Piranio non aveva mai cercato ‘le streghe’ e aveva piuttosto paura, ma per amore del fi-
glio si fece coraggio e andò a trovarla, chiedendole di intervenire sul figlio. La maga le disse: “Va bene, lascia 
fare a me! Solo non devi dire a nessuno il mio nome; dammi la somma di quattrocentolire. Tieni queste medici -
ne, gliene somministrerai per diversi giorni nei pasti e tutto passerà”. Così la mamma, d’accordo con la moglie,  
senza però averle rivelato il nome della maga, pagarono le quattrocentolire, presero quella presunta medicina e 
gliela cominciarono a somministrare regolarmente.
Il fratello Piranio, naturalmente, non sapeva niente di tutto questo. Perciò ogni volta che doveva mangiare ringra-
ziava il Signore come al solito. Sia la moglie che la mamma aspettavano che da un momento all’altro sarebbe av-
venuto un cambiamento in quel giovane, ma si accorgevano che nulla sembrava cambiare e che continuava a 
pregare e a predicare il Vangelo come prima. Riferivano tutto alla maga, la quale dava assicurazioni che tutto si  
sarebbe risolto continuando la terapia. Un giorno, tre uomini della confraternita di S. Leoluca, protettore di Cor -
leone, i quali andavano raccogliendo offerte per la festa, fecero visita al fratello Piranio chiedendogli offerte. Il  
fratello Piranio spiegò loro che quello che andavano facendo non era secondo la Parola di Dio e, dopo una lunga 
discussione lo lasciarono, non potendo rispondere.
La moglie che si trovò presente a quella discussione, rimase delusa e amareggiata. Appena ebbe la prima occa -
sione corse dalla suocera e le disse: “Mio marito è più forte di prima; non è avvenuto nessun cambiamento, quel-
la ci ha mangiato i soldi; se mi dice chi è la vado a trovare e me la metto sotto i piedi”. Così la mamma andò dal -
la fattucchiera rammaricandosi perché il cambiamento non era avvenuto e dicendole: “Mia nuora vuole venire da 
lei per metterla sotto i piedi”. La maga spaventata le disse: “Non faccia il mio nome a nessuno; poiché suo figlio 
è dotato di uno Spirito che è molto più forte di quello che possiedo io, perciò non posso fargli nulla!”.

Lo volevano fare sacerdote greco

Il tempo passava e la piccola comunità, formata da persone incolte ma piene di Spirito Santo, andava avanti. Il  
loro giovane ‘Anziano’ reso sapiente e potente dalla Santa Scrittura e dallo Spirito Santo si trovò particolarmente 
nel mirino dei nemici della verità.
I sacerdoti di quei tempi vedevano in lui una seria minaccia per la chiesa cattolica romana; quindi bisognava ab-
batterlo in ogni modo e a qualsiasi costo. Vi furono tanti incontri e dibattiti, ma il giovane ‘Anziano’ riportò sem-
pre la vittoria nel nome del Signore, lasciando i suoi avversari sconfitti e mortificati.
I preti non si rassegnarono e concordarono una nuova strategia da seguire. Pensarono: “Se noi togliamo dalla co-
munità questo giovane, la comunità scomparirà, come il corpo muore quando gli si toglie la testa”. Perciò con -
cordarono alcune proposte da presentare al fratello Piranio incaricando l’allora canonico Labbruzzo di contattar-
lo e di portare a termine il piano. Cominciò perciò il canonico Labbruzzo a incontrare il fratello Piranio. Lo 
ascoltava con ammirazione, si congratulava per tutto quello che gli sentiva dire. Lo incontrava diverse volte sen -
za mai contrastarlo.
Un giorno finalmente gli fece una grande proposta con tanto tatto e rispetto. Perciò, sbottonandosi così gli disse: 
“I sacerdoti di Corleone siamo stati concordi nella decisione di farti studiare per prete. Siccome tu sei già sposato 
non puoi studiare per prete latino. Perciò abbiamo pensato di farti studiare per prete greco. Tutte le spese per i  
tuoi studi le affronteremo noi. Incluso anche il mantenimento per la tua famiglia”. Il fratello Piranio scorse in  
quell’uomo con la sua proposta, Satana, che voleva in tal modo abbatterlo. Perciò con rispetto, ma allo stesso  
tempo con decisione e fermezza gli rispose: “Reverendo, io la ringrazio per la sua proposta, ma non posso accet -
tarla. Io sono già sacerdote; offro a Dio ogni giorno il sacrificio di lode nel nome di Gesù. Se sono sacerdote di  
Dio, come potrò rinunciare a Dio per diventare sacerdote degli uomini?” Il canonico a tale risposta coraggiosa ri-
mase come un condannato a morte, lo lasciò e non lo salutò mai più.

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 5-12

La mia famiglia

Castrenze Cascio racconta come furono salvati i suoi genitori 

151



Nacqui a Corleone, il 28/10/1937, in un’umile famiglia dove, a stento si riusciva ad avere un tozzo di pane duro. 
I miei genitori erano persone povere, senza cultura e senza rinomanza. Allo stesso tempo erano persone oneste, 
laboriose e dignitose. Mio padre era contadino e conduceva, quando riusciva a trovarlo, qualche appezzamento 
di terreno a mezzadria e allo stesso tempo lavorava, sempre in campagna, presso terzi quando gli si presentava  
l’occasione. Mia madre, donna casalinga e rurale, accudiva alla famiglia e aiutava mio padre nei lavori agricoli.  
La precaria situazione economica della nostra famiglia peggiorò ulteriormente quando mio padre, nel 1938, fu ri-
chiamato alle armi prima per mobilitazione generale, poi per istruzioni e successivamente perché esplodeva la 
seconda guerra mondiale. Nascevano intanto nel 1939 mia sorella Maria e nell’anno 1942 mio fratello Lorenzo. 
Mia madre si ritrovò perciò sola nel provvedere ad educare noi bambini. Vivevamo negli stenti, soffrivamo gli  
orrori della guerra. Pur vivendo a Corleone, paese agricolo nell’entroterra palermitano in cui a differenza d’altri 
posti meno felici si poteva capitare del pane, noi riuscivamo difficilmente ad avere l’indispensabile. Tamponava-
mo la difficile situazione economica ora raccogliendo spighe, ora con la verdura, ora col pane d’orzo, ora col  
pane della tessera, ora col pane di segala. La mancanza di mio padre dalla famiglia aveva determinato problemi, 
per noi, insolubili. A questo si aggiungeva l’assillo di quello che sarebbe potuto accadere a mio padre e l’incubo 
per l’evolversi di una guerra disastrosa. Nel frattempo, mio padre prestando servizio in zona malarica aveva con-
tratto la malaria perciò fu ricoverato all’ospedale militare di Pagani. Il  26 giugno del 1943, mio padre veniva 
mandato in licenza di convalescenza di g. 40. Così quando il 16 agosto 1943, la Sicilia venne occupata dalle  
truppe americane egli si trovava a Corleone con noi. Fu lasciato prigioniero libero sulla Parola e considerato in 
licenza straordinaria illimitata, dal Comando Americano di Corleone. Da allora in poi, mio padre fu con noi ma 
continuava imperversare nella nostra famiglia la guerra della malattia di mio padre, che rendeva sempre più pro-
blematica la nostra situazione economica e metteva a repentaglio la nostra stessa esistenza. La nostra situazione 
di miseria e di malattia era resa ancora più tragica in quanto, pur essendo i miei genitori persone religiose non sa-
pevano niente di Dio, niente dell’Evangelo e nulla della salvezza e delle liberazioni che Dio vuole e può operare 
verso quelli che l’invocano. Infatti i miei genitori erano cattolici romani solo perché erano nati in un paese dove  
prevalentemente e tradizionalmente si seguiva la religione cattolica, allora religione di stato. Seguivano una reli-
gione che non avevano scelta perché gli era stata imposta dai loro genitori, e che loro stessi avevano inculcata a 
noi bambini. Il  meccanismo religioso nella nostra famiglia funzionava perfettamente. Mio padre faceva parte 
della “confraternita del Crocifisso della Catena”. Partecipavamo alle feste tradizionali, la nostra casa era piena di 
idoli e di immagini, davanti alle quali ardevano candele, lumini e si recitavano meccanicamente preghiere. Io,  
pure essendo bambino, avevo circa sette anni, in occasione delle feste, mi univo a tanti miei coetanei, e insieme 
formavamo una confraternita di ragazzini e portavamo in processione un piccolo santo. Ma essendo io troppo 
piccolo non potevo portare il santo a spalla e nemmeno mi facevano portare la piccola bandiera che veniva porta-
ta dai più grandicelli davanti al piccolo santo. Mi bastava per sentirmi realizzato andare tenendo in mano il nodo 
del cordone laterale della bandiera e andare gridando: “Evviva, evviva, evviva il nostro piccolo santo”. Eravamo 
immersi nell’idolatria e nella grande distretta in cui eravamo; per ricevere aiuto invocavamo Angeli, Santi, Beati, 
anime del purgatorio e Anime dei nostri defunti. Insomma bussavamo a porte che non si potevano aprire invoca-
vamo le creature le quali non potevano né udirci e né risponderci. Oh! quanta ignoranza, relativa a Dio, a Cristo  
e al Santo Evangelo, c’era nella nostra famiglia!!! Nella nostra casa, regnava, lo sconforto e la disperazione di 
una vita economicamente difficile insieme al caos spirituale. Una mattina vedemmo mio padre alzarsi dal letto 
prendere la scopa e cominciare a percuotere tutti gli idoli che popolavano la nostra casa. Vedemmo tutti quei 
santi, così li chiamavamo, per terra: ce n’erano stracciati e ce n’erano spezzati. Rimanemmo attoniti per l’im-
provvisato gesto di mio padre. Mia madre insorse e prima che fosse il giorno successivo quei santi, furono tutti  
medicati, incollati e collocati ognuno al proprio posto. Nonostante fossi ancora bambino, tutto quello che avven -
ne quel giorno nella nostra casa mi sconvolse lasciandomi dubbioso e pensoso.

Il primo raggio di luce

Abitavamo in via Lombardia, una casa affittataci dal signor Giovanni Zabia, casa in cui io nacqui e crebbi, fino 
alla età di circa sette anni, quando il Signore ci fece pervenire un raggio di luce della sua Parola. Premetto che in 
quel tempo la Bibbia era stata sottratta alla lettura del popolo con grande cautela della chiesa romana in modo 
che il popolo ignorasse la verità del Vangelo di Gesù Cristo e potesse facilmente seguire le tradizioni e i dogmi  
delle autorità clericali. Quasi tutte le persone in quel tempo sconoscevano la Bibbia e nessuno si interessava a co-
noscerla. Per conseguenza si rimaneva nelle tenebre dell’errore e della menzogna. Vicino casa nostra abitava una 
vecchietta di nome Calogera Bonanno, la quale ci dimostrava tanto affetto e spesso si prodigava per dare una  
mano d’aiuto a mia madre e qualche parola d’incoraggiamento. Un giorno accorgendosi che mia madre era afflit-
ta ed esasperata le disse: “Vieni a casa mia e ti leggerò alcune parole del Signore, sono tanto belle, vieni!” Mia  
madre andò e lei le lesse in un libro alcuni brani del Vangelo. Era la prima volta che mia madre ascoltava simili  
cose. Le domandò come aveva fatto a procurarsi quel libro e che libro era; la vecchietta le rispose che era la Bib -
bia e che gliela avevano mandata alcuni suoi parenti dall’America. All’udire le parole del Vangelo, mia mamma 
si sentì ristorare e sollevare. 
Perciò spesso ritornò ad ascoltare con interesse la lettura di qualche brano. Nel vicinato si sapeva che quella vec-
chietta aveva quel libro e lo leggeva ma tutti la guardavano diffidenti, perché dicevano: “Si tratta di un libro di 
protestanti” altri invece dicevano: “Si tratta di un libro che leggono gli eretici e chi lo legge è scomunicato”. Es -
sendo mia madre venuta a conoscenza di queste cose, si sentì venire meno quell’entusiasmo di ascoltare la lettu-
ra di quel libro e quando quella vecchietta la invitò di nuovo ad ascoltare la santa lettura, mia madre irritata e de-
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cisa le disse: “Vossia, persona vecchia, al posto di leggere quel libro, si metta la corona in mano e reciti rosari 
dando così l’esempio anche a noi”. Concludiamo con le parole di Gesù “La luce è venuta nel mondo e, gli uomi-
ni hanno amato le tenebre più che la luce”.

Il secondo raggio di luce

Con l’occupazione americana in Sicilia, finalmente la Chiesa Evangelica poteva esercitare la propria fede libera-
mente. Infatti per diversi anni sotto il “Fascismo” la Chiesa Evangelica era stata perseguitata: le riunioni di culto 
avvenivano nascostamente, a volte in un posto a volte in un altro posto. Così pressochè nel 1944 gli evangelici  
presero una casa in affitto per celebrarvi il culto pubblicamente. Avevo circa sette anni, quando assieme ad altri  
bambini mi resi conto di una nuova realtà che c’era nella nostra strada. Incuriositi cercavamo di osservare gli  
evangelici fuori e dentro il locale di culto.
Andavano in chiesa regolarmente, portando dei libri in mano: Bibbia e innario. Notammo che prima di entrare  
nel locale di culto gli uomini si toglievano il berretto e le donne si velavano il capo. Correvamo ad ascoltare die-
tro la porta per persuaderci di quello che facevano. Sentivamo i loro cantici, le predicazioni, le loro preghiere. 
Qualcosa di nuovo, melodioso e soave emanava da quella gente. 
I nostri genitori ci proibivano di andare a quelle riunioni perché ci dicevano che i sacerdoti e i monaci insegnava-
no che gli evangelici erano eretici e scomunicati. Non comprendevamo cosa volessero dire i termini “eretici e  
scomunicati” ma comprendevamo benissimo che ci aizzavano contro di loro. Perciò incitati dai bigotti e dai fa-
natici religiosi, noi ragazzini a volte pure gli adulti, disturbavamo le loro riunioni gridando dietro la loro porta e  
tirando anche sassi. Spesso, quando uscivano, li accompagnavamo con fischi. La luce si manifestava nella nostra 
strada ma noi amavamo le tenebre più della luce”.

Il terzo raggio di luce

Il terzo raggio di luce entrò nella nostra casa per mezzo di mio zio, Leoluca Cascio, figlio di fervente e praticante  
cattolica romana e fratello minore di mio padre. Egli crebbe sin dalla prima infanzia vicino agli abiti clericali, fu  
chierichetto durante la sua infanzia e dedicato ad essere nella sua prima giovinezza, “sagrestano” immerso così 
pienamente nella dottrina cattolica e nel fumo dell’incenso che si bruciava nelle chiese dove era particolarmente  
attivo nel suonare le campane. 
Verso il 1940, durante la guerra, egli si ammalò di tubercolosi. La terribile malattia lo consumò riducendolo in  
pessime condizioni fisiche. Fu ricoverato per anni e riuscì a sopravvivere faticosamente. Fino a quando, essendo 
la mia nonna paterna, in fin di vita, mio zio ottenne il permesso di vederla e così venne a Corleone, per assistere  
la madre morente. Accadde che invece di assistere la madre, egli ebbe bisogno di essere assistito perché subì una 
pericolosissima crisi. Fu in quell’occasione che una vecchietta, sorella in Cristo Gesù, di nome Narda Manicchia,  
andò a fargli visita e gli parlò di Gesù che salva e guarisce. Lo incoraggiò a pregare il Signore e gli assicurò che  
anche lei e gli altri evangelici avrebbero pregato per la sua salvezza e per la sua guarigione fisica. Mio zio dispo-
se il suo cuore a quel messaggio ed iniziò a frequentare le riunioni di preghiera. Pregarono insieme caldamente il  
Signore, il Quale, fedele e misericordioso, intervenne miracolosamente nella sua vita guarendolo e salvandolo. 
Per mio zio cominciò così una vita nuova spiritualmente e fisicamente. La sua conversione e la sua guarigione  
furono i mezzi che il Signore usò per filtrare nel nostro cuore il “Terzo raggio della Sua luce e del Suo immenso  
amore”. 
Mio zio non si stancava di testimoniarci la sua esperienza e di parlare dell’amore che Dio aveva per ognuno di  
noi, nonostante i miei genitori rimanevano insensibili al messaggio dell’evangelo, schernendolo spesso e sca-
gliandosi contro di lui. Quanto ci ha amato il Signore! Egli ci cercava e ci chiamava. In quel tempo mia madre si 
ammalò, così mio zio, ogni tanto quando mia madre stava particolarmente male veniva a farci visita. Approfitta-
va per dirci quante grandi cose il Signore voleva e poteva fare per noi se solo avessimo aperto la porta del nostro  
cuore al suo Amore. Spesso pregava per la malattia di mia madre e istantaneamente, durante la preghiera, mia  
madre realizzava un miglioramento fisico. Fu così che a poco a poco mia madre cominciò ad amare Dio e a sim-
patizzare con la nuova fede di mio zio sino a quando a causa della sua malattia cominciò a cercare ardentemente  
il Signore ed iniziò a frequentare la riunione di preghiera.

Marito contro la moglie

Man mano che mia madre si disponeva per il Signore, mio padre induriva il suo cuore. Presto si trovarono di-
scordanti in merito alla nuova esperienza che mia mamma cominciava a realizzare nel Signore. Mia madre anda -
va alle riunioni di preghiera, mio padre non andava, la mia mamma voleva che anche mio padre partecipasse alla 
riunione, mio padre si opponeva a che mia mamma andasse alle riunioni. Spesso in casa, mia mamma pregava e 
glorificava Dio e mio padre, non soltanto non pregava ma anche peggio, bestemmiava. Mia mamma leggeva il  
Vangelo mentre mio padre non leggeva e la criticava cercando di dissuaderla. Una mattina di domenica dell’an -
no 1946 mio padre era andato in campagna. Prima di mezzogiorno ritornò da campagna e non trovò mia mamma 
in casa perché lei era andata alla preghiera per il battesimo nello Spirito Santo che si teneva in casa dell’allora  
pastore Rosario Di Palermo in via Firmaturi. Mio padre, pur sapendo che mia madre era andata alla preghiera,  
non avendola trovata in casa si irritò. Presto si cambiò gli abiti e uscì a cercarla con brutte intenzioni. Ma mentre 
usciva per andare a trovarla alla riunione di preghiera, la tensione nervosa che era in lui cominciò ad attenuarsi. 
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Arrivò fino all’abitazione dove si teneva la preghiera. Bussò e la padrona di casa gli aprì, invitandolo a salire.  
Così mio padre salì e fu condotto in una camera piuttosto internata dove si stava pregando per il battesimo nello  
Spirito Santo. Si ritrovò davanti a tante persone inginocchiate che lodavano e invocavano il nome del Signore.  
Non sapeva cosa fare. Rimase qualche istante in piedi, ma poi si inginocchiò anche lui. Si era appena inginoc -
chiato quando fu preso in potenza dallo Spirito Santo. Cominciò a lodare Dio e a parlare in lingue straniere. Cri -
sto lo aveva battezzato nello Spirito Santo con l’evidenza delle lingue straniere, come i circa centoventi nell’alto 
solaio in Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Ricordo con quanta gioia i miei genitori tornarono a casa quel 
giorno! Mia madre preparò il pranzo e quando ci sedemmo a tavola per mangiare, pregammo Dio che lo benedi-
cesse. La potenza di Dio scese in noi e rimanemmo a lungo in ginocchio godendo sensibilmente la presenza del  
Signore. 
Il Signore era entrato gloriosamente nella nostra famiglia con la Sua luce di grazia e di verità salvando e battez -
zando nello Spirito Santo. Presto i miei genitori decisero di fare patto col Signore. Fu nella seconda decade di 
gennaio del 1947 quando, nonostante ci fosse la neve, si battezzarono per immersione nel nome del Padre, del 
Figlio, e dello Spirito Santo.

Vituperati per il nome di Gesù

Appena i miei genitori accettarono Gesù come personale Salvatore, cominciammo a frequentare regolarmente i 
culti che allora si tenevano in un locale preso in affitto in via Collegio. Un’era nuova era cominciata per noi: sen-
tivamo Vita Nuova, seguivamo una via nuova, avevamo propositi nuovi, ci proponevamo nuovi traguardi, ci tro-
vavamo in una nuova famiglia, quella dei redenti. Nel momento che accettammo Cristo il Salvatore trovammo il  
Padre, Dio, e allo stesso tempo trovammo i fratelli figli dello stesso Padre e salvati dallo stesso Salvatore. Subito 
cominciammo ad essere vituperati per il nome di Gesù Cristo.

Religiosi

Religiosi che non si erano interessati mai alla nostra famiglia, venivano a trovarci dicendoci: “Che avete fatto: 
ma come vi siete fatti convincere; non potevate servire il Signore ugualmente nella Chiesa Cattolica? Avete rin-
negato la Chiesa, avete voltato le spalle ai Santi e a Maria. Se persistete in questo proponimento sarete scomuni -
cati!” Ma la presenza del Signore nei nostri cuori e la potenza del Vangelo ci rendevano forti, invincibili e irre -
movibili nella nostra scelta.

Parenti

Parenti che si sentivano disonorati al pensiero che noi eravamo diventati evangelici. Mia nonna materna, quando 
seppe della nostra conversione, ebbe la sensazione che ci eravamo persi, le sembrò che eravamo caduti in una  
grande trappola. Che disonore! Diceva a mia mamma; ti sei andata a gettare nel fango! Hai rinunziato alla reli -
gione che io t’avevo insegnato. Mia nonna ci voleva tanto bene, ma la mancanza di conoscenza delle cose di Dio 
la portò a prendersi grandissimi dispiaceri. Non sapeva cosa fare per dissuaderci. Rimproveri a mio padre e a mia 
madre per la loro decisione! Minacce e intimidazioni, imprecazioni verso gli evangelici. 
Una volta mentre c’erano fedeli evangelici a casa nostra venne a gridare dietro la porta, rimproverando, minac-
ciando, e imprecando. In quel periodo mia mamma era ammalata e aveva bisogno di assistenza. Fu in quel mo-
mento particolare che sia mia nonna e sia le mie zie le dissero: “Se vuoi che ti diamo aiuto devi rinunziare agli  
evangelici. Pensarono così di condizionarci, ma i miei genitori rimasero fermi nella fede sperando, confidando e 
appoggiandosi nel Signore onnipotente.

Soprusi

Mio padre fu mandato a chiamare dal padrone del terreno che conduceva a mezzadria, al quale sia mio padre che 
tutti gli altri mezzadri per bisogno che avevano portavano un rispetto particolare, quasi un’adorazione. Lo saluta-
vano: Bacio le mani, Voscienza benedica! Costui alla presenza degli altri mezzadri e di tante altre persone rivol-
gendosi a mio padre gli disse: “Giacchè sei diventato evangelico esci dal mio feudo, non c’è più terreno per te!” 
A che mio padre rispose: “Se mi mettesse fuori per cattivo comportamento da parte mia me la prenderei, ma  
giacchè mi mette fuori perché sono evangelico me ne rallegro e lodo il Signore, Dio mi provvederà”. E se ne 
andò. Passarono alcuni mesi e quel ricco mandò a chiamare mio padre di nuovo e gli disse: “Sebastiano, ho volu-
to metterti alla prova, ho visto che sei fermo nella tua fede, perciò continua a condurre il mio terreno come pri -
ma, anzi ne avrai più del passato”…

Uno zio di mia mamma ci visita

Le immagini e i simulacri che erano nella nostra casa furono eliminati e al loro posto furono messi quadri con 
versi biblici. Un giorno, col pretesto di farci visita, venne a casa nostra uno zio di mia mamma. Lo ricevemmo 
con gioia e rispetto e lo facemmo sedere. Ci accorgemmo che voleva dirci tante cose, ma non parlava e rimase 
silenzioso alcuni momenti. Con gli occhi guardava tutti quei versetti appesi ai muri, non poteva finire di guardare 
e di scuotere la testa. Quando ad un tratto tirando il respiro ci disse: “Mi sembra di essere nella sezione del parti-
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to comunista! Siete diventati pazzi! Ci avete disonorati tutti! Non era buona la religione che vi avevano insegnata 
i vostri genitori?”

Calunnie e maldicenze

I religiosi di quei tempi usarono l’arma della calunnia per gettare discredito sugli evangelici. Si diceva che i mis-
sionari americani che venivano compravano le anime coi dollari e che tanti erano diventati evangelici per usu-
fruire dei pacchi mandati dall’America. L’ignoranza delle cose di Dio e il bigottismo religioso si fondevano e av-
ventatamente si diceva: “Gli evangelici si battezzano nudi in presenza di tutti! Quando gli evangelici pregano si  
chiudono dentro per esercitare arti magiche! Gli evangelici non si possono più sposare! Ecc. Ecc.”

Parenti, amici e conoscenti

Tanti nostri parenti non ci parlavano più, tanti nostri amici divennero nostri nemici perché si sentivano disonorati  
ad avere a che fare con noi evangelici. Scherni, calunnie, maldicenze erano pane quotidiano per gli evangelici in 
quel tempo! I nemici della verità ci canzonavano con sarcasmo!

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 15-23

‘Perchè tutto ciò?’

La conversione di Amsel

Nel mondo accadono eventi terribili, e quando li leggiamo nel giornale, ci ritorna sempre la domanda: “Dio? Ma 
come può permettere tutto ciò?”
La domanda diventa molto più angosciosa quando siamo toccati personalmente: Magari uno dei nostri bambini 
che amiamo ci viene preso. Oppure ci viene inferto un colpo talmente duro da sconvolgere tutta la nostra vita.  
Allora la domanda non è più teorica, ma brucia come un fuoco dentro di noi: “Perchè mi è accaduto questo?  
Come ha potuto Dio farmi una cosa simile?” Non troveremo riposo finchè non avremo la risposta.
Fu qui che un giorno un minatore di nome Amsel mi aiutò enormemente: Era un uomo grande e forte, e non si 
preoccupava né di Dio né del diavolo. Ma un giorno rimase coinvolto nel crollo di una galleria. Mi fu riferito che  
era rimasto paralizzato agli arti inferiori. Così mi misi in cammino per rendergli visita. Lo trovai nel suo apparta -
mento, seduto su una sedia a rotelle, circondato da alcuni compagni. Quando mi vide alla porta si mise a sbraita -
re:
“Ah, eccoti, prete dei miei stivali! E dov’era il tuo buon Dio quando mi è crollata addosso la galleria? Va’ al dia -
volo coi tuoi discorsi”.
Era una situazione tale che non riuscii nemmeno ad aprir bocca e me ne andai in silenzio. Ci furono però alcuni  
minatori che si preoccuparono di lui. Erano veri cristiani. Gli mostrarono la via che conduce a Gesù, sulla quale  
Dio ci dona la salvezza. E così ebbe inizio un grande cambiamento in quest’uomo. Trovò perdono per i suoi pec -
cati e vera pace con Dio. Un giorno andai a trovarlo. Era nella sedia a rotelle, sulla strada davanti al suo apparta -
mento. (Nel frattempo eravamo divenuti talmente amici da darci del tu.) Mi sedetti sull’uscio accanto a lui, poi-
chè mi accorsi che mi voleva confidare qualcosa d’importante. Infatti cominciò:
“Sai”, mi disse, “ho la sensazione che non starò più a lungo su questa terra. Però so anche dove andrò quando  
chiuderò gli occhi. Quando sarò davanti a Dio mi prostrerò ai suoi piedi e lo ringrazierò di avermi rotto la spina 
dorsale”.
“Ma Amsel! Cosa dici?” esclamai.
Amsel sorrise e mi spiegò:
“Se non fosse capitato questo incidente, avrei continuato ad allontanarmi da Dio fino a giungere all’inferno.  
Ecco perchè Dio ha dovuto intervenire in modo così drastico, per attirarmi verso suo Figlio, il mio Salvatore. Sì,  
è stata dura. Ma è servito per la mia salvezza eterna”.
Fece una pausa, poi proseguì lentamente:
“E’ meglio entrare storpio in paradiso piuttosto che camminare con due gambe verso l’inferno”.
Presi la sua mano e gli dissi:
“Amsel, sei stato nella dura scuola di Dio. Ma non invano. Hai imparato la lezione”.

Testimonianza tratta da: Wilhelm Busch, Gesù nostro destino, Ebner 1994, pag. 86,87

Sono nato di nuovo
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Franco Ienco, che tra le altre cose era dominato dal karatè, racconta come Dio nella sua misericordia lo ha fat-
to nascere di nuovo

Introduzione

“Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbia-
mo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita (poiché la vita è stata manifestata e  
noi l’abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci  
fu manifestata), quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comu-
nione con noi; e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo” (1Giov.1:1-3).

La “testimonianza” personale di un cristiano è, per usare una definizione biblica del termine, il racconto di quel  
che ha udito, quel che ha visto con i suoi occhi, quel che ha contemplato e che le sue mani hanno toccato della  
Parola della vita (1Giov.1:1). Essa scaturisce da un’esigenza particolare, caratteristica del cristiano (ci tengo a 
specificarlo) “Nato di Nuovo” (Giov:3:3). Non si commetta l’errore, quindi, di interpretare questo lavoro come il 
tentativo di “comporre un’opera” (o qualcosa del genere). Se così fosse mi comporterei, in pratica, come quel  
clown che tenta, ridicolamente, di recitare l’Amleto.
Spero, e prego, sia evidente, a chi leggerà, che il mio obiettivo principale non consiste nel far partecipi altri di  
una qualche nuova teoria religiosa, ma di una esperienza concretamente personale; e ciò, al fine di indurre ad una 
altrettanto personale e coscienziosa riflessione intorno alle realtà della fede (spesso fraintese e, di conseguenza,  
volutamente ignorate o addirittura disprezzate).
È auspicabile un’attenta analisi di questo scritto, da parte del lettore, il quale potrà verificare la coerenza, o 
meno, delle vicende descritte, in rapporto (cosa estremamente importante) agli insegnamenti delle Sacre Scrittu-
re. Infatti, in un mondo come il nostro, le esperienze degli uomini sono molteplici e variopinte; se queste soltanto  
dovessero costituire la “bussola” per orientarci verso la verità, ci ritroveremmo, inevitabilmente, in un labirinto  
in cui le sollecitazioni a seguire tale o tal’altra via sarebbero innumerevoli.
Ringraziato sia Dio perché non ci ha lasciati al buio, in balìa di noi stessi (come, invece, molti ritengono ch’Egli  
abbia fatto). La Luce, infatti, che vuole illuminare ogni uomo, è venuta in questo mondo. Gesù afferma: 
“Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giov.8:12).
Perciò, come dice la Scrittura:
“Risvégliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce” (Efes.5:14).
Ognuno di noi è un individuo a sé, speciale, esclusivo agli occhi di Dio. Egli “tratta” con noi tenendo conto delle 
nostre peculiarità, del nostro carattere, delle nostre reazioni… Voglio dire che Dio non ha un metodo standard 
che applica automaticamente con tutti nei suoi “avvicinamenti” all’uomo; ogni caso, per Lui, è un caso a sé. Ciò 
è dovuto, ovviamente, al fatto che Egli desidera instaurare un rapporto personale con questa sua, a dir poco, me-
ravigliosa creatura, fatta “a immagine di Dio” (Genesi 1:27). 
Per quanto mi riguarda, devo ammettere che Dio ha avuto molta pazienza con me, seguendomi passo passo, de-
ciso a farmi comprendere, e concretizzare, la necessità di questo rapporto personale con Lui, non come un’espe-
rienza fine a se stessa, ma come conseguenza di un’opera interiore prodotta dallo Spirito Santo, e che la Scrittura 
descrive come “Nuova Nascita”, senza la quale, afferma chiaramente Gesù, non si può “vedere il regno di Dio” 
(Giovanni 3:3).

Un incontro insolito

È vero…, sono passati molti anni ormai; ma certi ricordi non possono essere, in nessun modo, cancellati dalla 
mente e dal cuore; soprattutto quando questi ritraggono ciò che costituisce il fondamento su cui è edificata la  
propria vita.
Avevo appena finito il servizio militare quando mi trasferii in provincia di Brescia; precisamente a Lumezzane:  
era il 1976.
Un giovane di 21 anni, normalmente, ha tanti bei progetti e, in modo particolare, tanta voglia di vivere: era que-
sto il mio caso. Niente di male in tutto questo; anzi!…
Fu proprio in quel periodo che, invitato da un mio cugino, mi ritrovai, una sera, in una famiglia, la famiglia Caré,  
in cui si svolse una riunione un po’ strana e “irregolare”, cioè, fuori dalla “norma” (così la considerai in un primo 
tempo). 
Più che altro, avevo accettato di andarci per curiosità (la curiosità non è solo femmina, come si suol dire) e per-
ché mi allettava l’idea di poter, in qualche modo, “difendere” la mia religione (l’unica vera, pensavo tra me), vi-
sto che sorgono continuamente nuove sétte e gruppi religiosi che pretendono di possedere il “monopolio” della 
verità, che “tirano l’acqua al proprio mulino”, che fanno tutto per un qualche tornaconto personale, ecc. ecc. 
Questi, le persone, cioè, conosciute quella volta, erano cristiani evangelici (definiti, nel nostro dialetto, “vangeli-
sti”).
Di fatto, devo dire che sono stato sempre abbastanza religioso, ma ciò a cui partecipai, quella sera, lasciò di sicu -
ro un’indelebile impronta dentro di me. 
Ricordo che, in quella circostanza, mi piaceva sfoderare il “sapere” che avevo acquisito lungo il percorso della  
mia passata vita religiosa, con la determinata intenzione di contraddire le loro affermazioni e far risaltare l’evi -
dente superiorità (parola antipatica) della Chiesa Cattolica Romana della quale ero orgoglioso di far parte.
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Tante di quelle cose, però, che mi dicevano, erano chiaramente in contrasto con le mie convinzioni e con ciò che 
mi era stato fin’allora insegnato nella, così è detta, “religione ufficiale”.
Ricordo, particolarmente, il pacato modo di parlare di quell’uomo che presiedeva quell’incontro (che in seguito  
conobbi come il fratello Gaetano), che lasciò in me una certa impronta.
Al di là delle disquisizioni dottrinali, comunque, fu il loro, per me insolito, modo di pregare che mi rimase mag-
giormente impresso. 
Seduti attorno al tavolo, con gli occhi chiusi, pronunciavano con parole proprie, uno dopo l’altro, la loro preghie-
ra. Era fin troppo evidente che non si trattava delle solite preghiere imparate a memoria; …no, non stavano “reci-
tando”: stavano parlando con Dio, con una naturalezza che metteva a disagio il sottoscritto. Ringraziavano e fa-
cevano richieste a Dio “nel nome di Gesù”. Pregavano per me con un fervore che non avevo mai visto, prima di  
allora, nemmeno in quelle persone talmente “religiose” che non perdevano mai una Messa (a parte il fatto che  
non avevo mai sentito nessuno pregare per me).
Un’altra cosa: ognuno di loro aveva con sé un libro; era su quello che basavano le loro affermazioni. Oggi so 
molto bene che si tratta del “Libro dei libri”, la Parola di Dio, vale a dire, la Sacra Bibbia.
Se fino a quella sera mi ero considerato un “buon conoscitore” di dottrine e precetti religiosi vari, da quel mo-
mento, qualcosa mi suggeriva che non avevo, in fin dei conti, una vera conoscenza di Dio.
Ti dirò, caro/a lettore (questo, forse, ti farà contento), che per quella volta uscii “indenne”, almeno apparente-
mente, da quell’insolito incontro: avevo ancora la mia religione!

La vita continua...

Quanti bei progetti per il futuro continuò ad architettare, nel segreto, la mia testa, durante i successivi due anni 
che seguirono l’episodio appena descritto!… 
È normale, quando si è giovani, pensare al proprio futuro e mettersi d’impegno a costruirselo; ma forse io sogna-
vo un po’ troppo; volevo fare tante di quelle cose!… Sembrava quasi che non volessi perdere l’unica opportunità 
di questa vita sfruttandola al massimo.
La mia più grande passione, in quel periodo, era uno sport chiamato “karaté”; identificato come un’“arte” di 
combattimento orientale.
Già da ragazzo coltivavo l’entusiastica idea di frequentare, un giorno, una palestra e diventare come Bruce Lee, 
il mio eroe preferito. L’occasione si era presentata ed io, naturalmente, non me la feci sfuggire. Incominciai subi-
to a frequentare la palestra dedicandomi, è il caso di dirlo, “anima e corpo” a quest’attività agonistica. Difficil -
mente mi assentavo dalle lezioni, se non per cause indipendenti dalla mia volontà.
Qualcuno mi diceva continuamente che stavo esagerando. Sembrava, infatti, che stesse diventando l’unico scopo 
della mia vita. Tutto il resto, come il lavoro, la pittura (che ho sempre esercitato), la musica (con alcuni miei cu-
gini ed amici avevamo formato un complesso) assumeva, sempre più, un’importanza marginale.
Effettivamente, aggiungere un’ora e mezza di palestra, dopo otto ore di lavoro in officina, per me era quasi un  
gioco. Dico questo, per darti un’idea di quanto la passione per il “karaté” mi fosse entrata nel sangue.
Proseguii in tale modo per quasi tre anni, facendo notevoli progressi. Il mio istruttore, perciò, si dimostrava mol-
to soddisfatto di me; mentre io cominciavo a coltivare l’idea di aprire una palestra giù in Calabria. Non mi rende-
vo conto, però, che stavo diventando troppo pieno di me stesso. Le mie egocentriche ambizioni creavano una 
sorta di invisibile recinto attorno a me, chiudendomi notevolmente nei rapporti con gli altri. Questo elemento an-
dava ad aggiungersi alla mia indole, già di per se stessa, piuttosto timida. 
D’altro canto, sono stato sempre un tipo sensibile davanti ai colori di un bel tramonto che, talvolta, mi facevano  
pensare al Grande Artista che stava nascosto in un “imprecisato punto dell’universo”.
Diverse volte mi sono soffermato a riflettere, seduto in macchina davanti all’ingresso di un cimitero, sul signifi -
cato della morte. Mi chiedevo se quelli “là dentro” fossero ancora coscienti di ciò che accade in questo mondo.  
Se così fosse, immaginavo volessero dirci qualcosa sulla loro condizione e… sulla nostra.
Insomma, non ero affatto indifferente ai problemi di carattere esistenziale; certi interrogativi me li ponevo, ecco -
me! Ma chi avrebbe potuto dare una risposta esauriente a questi ancestrali enigmi che hanno forse tormentato gli  
uomini di ogni tempo?
“Forse nessuno”, pensavo, “...lasciamo che la vita faccia il suo corso; è il solo modo per sapere cosa ci ha ri-
servato”.

Mio fratello...

Dopo circa un anno, da quando mi ero stabilito a Concesio, in periferia di Brescia, venne ad abitare con me mio  
fratello Damiano e, qualche mese dopo, anche mio fratello Rocco.
Damiano, in qualche modo, potevo ancora tenerlo sotto controllo, essendo appena quindicenne; ma Rocco!?… 
Come avrei fatto? Conoscevo il suo carattere e già prevedevo le delusioni e i dispiaceri a cui sarei andato incon-
tro. 
Ricordo, infatti, i primi mesi dal suo arrivo: sempre in giro, in lungo e in largo; non lo si vedeva mai in casa;  
rientrava quasi sempre a notte inoltrata, o nelle prime ore del mattino, ubriaco. Sentivo dire, infatti, che faceva a  
gara, con i suoi amici “di ronda”, a chi riusciva a bere di più.
Tante volte si era sentito male (fumava tantissimo) vomitando tutto ciò che aveva trangugiato. Dicevo fra me: 
“Prima o poi temo che finirà per combinare qualche sciocchezza”.
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Non potevo dirgli niente perché mi trattava da antiquato; come uno, cioè, che su certe cose la pensa all’antica.  
Non avrei dovuto avere, secondo lui, tante inibizioni e approfittare un po’ di più dei “divertimenti” che la vita of-
fre.
Temevo, fra l’altro, che se si fosse messo in testa di comprarsi la macchina, la frittata sarebbe stata fatta!…
Non ero per niente tranquillo!

Un improvviso cambiamento

Dopo qualche mese notai che era successo qualcosa: mio fratello non era più lo stesso!
Infatti, non lo vedevo più fumare, né lo sentivo imprecare; anzi, per casa canticchiava delle strane canzoni nelle 
quali veniva spesso pronunciato il nome “Gesù”; eccone una, per esempio: 
“Se sei stanco di cercare invano, se sei stanco di vagar così, smetti di sognare, esci dall’ombra, lascia tutto ai  
piedi di Gesù”. 
Era evidente: stava “lanciandomi” una sorta di messaggio…, messaggio che per me era ancora oscuro, misterio -
so…
Eppoi, non lo avevo mai visto leggere un libro. Ora, invece, con mia grande meraviglia, si era addirittura messo 
a leggere la Bibbia!… Proprio lui che, per quanto io possa ricordare, da molti anni ormai, di cose “religiose” non 
voleva più sentir parlare.
Una cosa, però, era evidente: mio fratello non era più lo stesso. Era successo qualcosa che lo aveva letteralmente 
trasformato; ma non riuscivo ancora a ben identificare la natura di questo radicale cambiamento e quale “forza”  
avesse potuto fare ciò (molti suoi vecchi amici, tutt’oggi ne parlano, e stanno ancora chiedendosi cosa gli sia 
successo).
Inizialmente ero tentato a pensare che fosse uscito “fuor di senno” o che qualcuno gli avesse fatto un “lavaggio 
del cervello”. Non potevo, però, dire che la cosa avesse risvolti negativi per lui, anzi… tutt’altro! La vita, infatti, 
che conduceva prima, non era per niente invidiabile… “Magari”, dicevo in me stesso, “sia qualcosa che duri”.

Parlando... 

Questi avvenimenti, a volte sembrava che mi scuotessero un po’ da una specie di sonnolenza, inducendomi a ri-
flettere seriamente su alcune realtà per me ancora “lontane”. A volte, invece, ero confuso, non sapevo nemmeno 
cosa pensare.
Tuttavia, la mia vita continuava a scorrere tortuosamente fra il “karaté”, la pittura, la musica e il lavoro. Lavoro  
che, in quel momento, non era affatto gratificante (eseguivo, per corrispondenza, delle miniature su vetro).
Qualche volta mio fratello mi invitava, senza assumere (puntualizzo) un atteggiamento insistente, ad andare con 
lui agli incontri che si svolgevano nella chiesa evangelica che aveva iniziato a frequentare; ma io, con una scusa 
o con l’altra, non ci andavo mai, convinto che mi sarei annoiato. Non mi andava di sorbirmi delle prediche e per -
dere del tempo “prezioso” che, pensavo, avrei potuto spendere in maniera più utile.
In questo periodo ebbi modo di parlare, a più riprese, con qualcuno dei nuovi amici di mio fratello.
Nei loro discorsi v’era una tale convinzione intorno alla loro esperienza che io interpretavo come presunzione da 
parte loro. Essi affermavano, cioè, di essere certi di aver incontrato Gesù e di aver realizzato, perciò, la certezza  
della salvezza. Era evidente che le loro affermazioni non erano “costruite” o programmate. Intuivo la realtà di  
un’esperienza alla quale non avrei saputo dare una spiegazione “logica” (era nella mia indole cercar di raziona -
lizzare sempre tutto). L’unica “scappatoia”, forse, avrei potuto chiamarla “autosuggestione” (magari aggiungen-
doci anche la parola “collettiva” per rendere la cosa più dotta).
Fino a quel momento, in effetti, ero sempre stato convinto che nessuno può avere la certezza di essere salvato; 
che “solo Dio lo sa”. Del resto, così mi era stato anche insegnato. Devo ammettere, però, che nei loro discorsi  
non udii mai frasi di questo genere: “La nostra religione è quella vera”; “Non c’è salvezza fuori della chiesa  
evangelica”; “Noi siamo perfetti”; “Vieni con noi e non sbaglierai”; eccetera, eccetera…
Le loro argomentazioni erano incentrate sempre e soltanto su Gesù Cristo e sulla sua meravigliosa opera di sal -
vezza per l’umanità.
Perché non mettevano in risalto se stessi? Perché non parlavano delle loro rinunce, dei loro sacrifici, delle loro  
buone azioni, delle loro nuove regole, dei loro propositi per osservarle, e così via…? E poi, quella loro gioia,  
quella spontaneità nel trasmettere ciò che provavano, credo che avesse suscitato in me un certo “non so che” di  
invidia, perché io, al contrario, possedevo un carattere alquanto introverso.
Pochissime volte cedetti all’invito cordiale, sia di mio fratello che di altri evangelici, a partecipare ai loro culti e  
incontri che si tenevano in una piccola sala con una cinquantina di posti a sedere. Non sono mai stato un tipo 
molto socievole, io; comunque, la maggior parte di quella gente mi era simpatica. Si…, simpatizzavo per quella 
gente; ma io non ero come loro. Di conseguenza, al loro fianco, mi sentivo un po’ “fuori posto”.

Un raduno evangelico

In quei giorni avevo trovato un altro lavoro in una cartiera proprio vicino alla nostra abitazione. Dovevo presen-
tarmi sul posto una mattina che il ragioniere della ditta aveva fissato per farmi iniziare. Quando mi presentai nel  
suo ufficio, mi fu detto che avrei dovuto attendere ancora due o tre giorni, prima di poter incominciare a lavora-
re, a motivo di alcune pratiche che ancora non erano pronte.
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Qualche giorno prima di questo fatto, mio fratello e un suo “fratello”, mi avevano invitato ad andare con loro ad 
un raduno evangelico che si sarebbe tenuto nella città di Asti, ma avevo detto loro che non potevo andarci a cau-
sa del nuovo lavoro che dovevo iniziare.
“E se non lavorassi?”, mi avevano chiesto. 
“Certamente ci verrei”, avevo risposto (forse distrattamente).
Dovetti mantenere la mia promessa e, non avendo iniziato il lavoro, come ho già detto, ero libero e ci andai.
Prima di partire seppi che avevano pregato affinché il Signore facesse in modo che io potessi andare con loro. E 
infatti…
Ci recammo ad Asti in autobus. Lungo il viaggio non si fece altro che cantare allegramente.
Insieme a noi raggiungevano quel luogo molti altri autobus pieni di gente. E pensare che mi avevano dato ad in -
tendere, parlandone con tono sprezzante, che gli evangelici erano solo “quattro gatti”!…
La riunione si svolse in un grande locale, un cinema-teatro, affollatissimo. 
Ricordo perfettamente il messaggio che un uomo di Dio, in quel giorno, predicò. Riassumo qui di seguito, per li -
nee generali, l’essenza di quella predicazione che lasciò un segno indelebile in me: 
“Durante i primi tre secoli che seguirono la venuta di Gesù Cristo, i cristiani erano veri cristiani. Cristo (da cui  
deriva  la  parola  ‘cristiani’)  era  al  centro  della  loro  vita,  sull’“Altare  (metaforicamente  parlando)  della  
Chiesa”. Ovunque ci si sedeva, Lo si poteva vedere benissimo. Ma avvenne che ben presto Lo spostarono facen-
dolo sedere al primo banco. Purtroppo, con l’andare del tempo, Lo spostarono ancora, facendolo sedere al se-
condo banco. Non rimase nemmeno lì perché, dopo un po’, Lo rimossero per metterLo al terzo banco. E così  
via… fino all’ultimo banco. Se fosse rimasto lì, qualcuno, almeno, avrebbe potuto vederLo. Ma adesso non è più  
nemmeno lì: è fuori della porta, sbarrata, di quella che comunemente si chiama “chiesa”, e sta bussando forte -
mente affinché qualcuno Lo faccia entrare!”.
Solo in seguito scoprii che nella Bibbia c’è un verso in cui Gesù dice: “Ecco, io sto alla porta e busso: se qual-
cuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 3:20).
Stranamente, percepivo la verità e l’attualità di quel messaggio predicato con piena convinzione.
Quel giorno, però, il sermone non fu l’unica cosa che mi colpì; c’era dell’altro…
Accennavo, poc’anzi, al fatto che eravamo in tanti. Quel luogo era affollatissimo. C’erano credenti evangelici 
provenienti da tante e diverse comunità, ma tutti avevano qualcosa in comune fra loro che io non riuscivo a com-
prendere (e questo continuava a creare in me un certo senso di disagio, quando ero in mezzo a loro).
Forse la cosa che risaltava maggiormente era la loro, direi, semplicità. Lo si intravedeva dagli atteggiamenti che 
assumevano. Durante i momenti di preghiera, molti alzavano le mani al cielo esclamando: “Gloria a Dio!”, “Al-
leleuia!”, “Grazie, Signore!”, e altre frasi di questo genere, in maniera, era evidente, molto spontanea e intensa.
Altri pronunciavano, a bassa voce, delle parole che non riuscivo a comprendere. Pensavo si trattasse dei vari dia-
letti delle zone di provenienza di quella gente.
Mi fu poi spiegato (avevo chiesto chiarimenti) che si trattava, invece, di una manifestazione dello Spirito Santo.  
Durante i culti degli evangelici di fede pentecostale, queste manifestazioni sono, infatti, frequenti.
Intorno a queste cose lessi, in seguito, nella Bibbia: “Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma  
a Dio; poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose” (1Corinzi 14:2).
Anche nel giorno della Pentecoste, com’è scritto negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, si verificò un fenomeno 
di questo genere: “Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisa-
mente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempí tutta la casa dov’essi erano seduti.  
Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono  
riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi”  (Atti 
2:1-4).
Non ero ancora “convertito” (una parola, questa, che non avevo mai ben pesato), ma quel raduno, son certo, ebbe 
un’influenza notevole per quel che sarebbe successo nella mia vita di lì a qualche giorno.

Un incontro giovanile

Il sabato successivo accettai un altro invito. Questa volta si trattava di un semplice incontro giovanile nel locale  
di culto di Verona. Queste riunioni, mi si era detto, si svolgevano una volta al mese. I giovani della comunità  
evangelica di Verona e quelli di Brescia si incontravano per lodare Dio insieme. Durante questi incontri si canta-
vano bellissimi canti, accompagnati da una o più chitarre; si raccontavano le proprie esperienze con Gesù; si leg-
geva la Bibbia e la si meditava insieme e si pregava (con preghiere spontanee; non si recitava). Il tutto in una  
meravigliosa atmosfera piena di gioia, di pace e, soprattutto, di semplicità.
Percepivo l’ardente desiderio che quei giovani avevano di comunicare ad altri l’esperienza della propria conver -
sione. Quasi tutti parlavano di un “incontro personale con Gesù”. Un incontro che li aveva totalmente cambiati.  
Si parlava, addirittura, di una “Nuova Nascita”.
In effetti, dovevo onestamente ammettere, per me mio fratello era come se fosse davvero nato di nuovo: non lo si  
riconosceva più.
“E se tutto quello che costoro dicono fosse vero?”, “Se è veramente Gesù che li ha cambiati, o “salvati”, come  
affermano con tanta sicurezza?”, “Questo significherebbe che Gesù è una persona reale, viva, e non soltanto un  
personaggio del passato o una parola scritta su un libro di teologia”.
Questi e altri pensieri mi passavano per la testa. Così, mentre tutti si inginocchiavano per trascorrere qualche mo-
mento in preghiera, anch’io mi inginocchiai. 
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Il mio gesto fu forse dettato da una questione di “estetica”. Voglio dire che, essendo le sedie poste tutt’intorno,  
lungo la parete di quel locale, se io fossi rimasto seduto avrei “interrotto” quel cerchio.
Mentre ero in ginocchio, presi la decisione di credere! Proprio così!... Credere veramente, con tutto il cuore. Cre-
dere che Gesù era realmente morto sulla croce per salvare i peccatori, di cui io ne ero un “rappresentante”.
“Signore, se tu davvero esisti…”, (nel mio modo di credere c’era anche il dubbio sulla Sua esistenza), ”..allora 
ti chiedo di entrare nella mia vita, voglio conoscerti anch’io. Se è vero che sei morto sulla croce per i peccatori,  
io sono uno di questi; anch’io voglio sentire la Tua presenza dentro di me!…”.
Piangevo!… Volevo “sentire” Gesù entrare nel mio cuore. I minuti passavano, ma il sottoscritto non sentiva 
niente di tutto ciò che quei giovani manifestavano.
Cosa c’era che non “funzionava”? Dove stavo sbagliando?
Mentre gli altri si alzavano, io rimasi in ginocchio; continuavo a piangere e a chiedere a Gesù di entrare in me.
“Fratelli”,  sentii  dire  in  quel  momento,  “inginocchiamoci  nuovamente  e  preghiamo  per  il  nostro  amico  
Franco”.
Udii più volte pronunciare il mio nome, durante quei momenti, nelle loro preghiere.
Ma chi ero io per loro perché pregassero con tanto ardore affinché il Signore mi “salvasse”? La maggior parte di 
quei giovani era la prima volta che li vedevo. Però, per me, era un po’ come aver a che fare con degli “scono-
sciuti” che mi “conoscevano”. Sembrava che sapessero meglio di me stesso qual era la mia realtà interiore, il 
mio vero bisogno.
A questo punto, che senso avrebbe avuto cercare di continuare a “nascondersi”? Perché in fondo di questo si trat-
tava; avevo sempre nascosto, a me stesso e agli altri, per chissà quale ottusa ragione, il vero bisogno della mia  
anima: conoscere Dio. Ecco perché, in ultima analisi, non avevo una pace vera; perché quella, e l’avrei presto  
scoperto personalmente, solo Dio poteva darla; Gesù infatti dice: 
“Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgo-
menti” (Giov.14:27).
Quella sera non successe niente di eccezionale; perlomeno così mi era sembrato. Nessuna particolare emozione 
mi colse. A tal punto che mi rattristai, pensando che Dio non avesse ascoltato la mia preghiera.
Alla fine dell’incontro qualcuno di quei giovani mi porse una Bibbia, con tanto di dediche, rivolgendomi parole  
d’incoraggiamento e assicurandomi che Dio aveva udito la mia preghiera; dovevo semplicemente  credere che 
Egli mi aveva risposto: l’avrei realizzato per esperienza personale; che Dio, cioè, è vivente e si stava interessan -
do, per farmi del bene, di ogni particolare della mia vita.

Eventi straordinari

Il giorno successivo avvenne ciò che rivoluzionò tutta la mia vita. Ecco gli avvenimenti:
Nelle prime ore del pomeriggio uscii, in macchina, per recarmi a S. Vigilio, un paese limitrofo, dove si era aperta 
una mostra di pittura alla quale avevo preso parte. La sala dell’esposizione era ancora chiusa; stavo, quindi, per 
andarmene quando, inaspettatamente, qualcuno mi chiamò avvicinandosi.
Era una certa Annamaria, una ragazza del luogo.
“C’è Rosa che vuole parlarti”, mi disse, invitandomi a seguirla fino alla piazzetta accanto.
Rosa era una ragazza siciliana per la quale nutrivo, in quel tempo, un certo sentimento, nonostante i nostri rap-
porti, ultimamente, si fossero incrinati senza alcuna valida ragione. Certamente aveva notato la mia macchina,  
una cinquecento blu, parcheggiata là vicino.
Appena le fui di fronte, la prima (e che io ricordi anche l’ultima) cosa che mi disse, fu: 
“Allora, Franco, ti sei convertito?”.
La sua espressione, che delineava un ironico sorriso, e il tono con cui fece questa domanda, mi diede un certo 
senso di fastidio. Sembrava che avesse detto: 
“Non mi dire che ci sei cascato?!”.
Rosa era al corrente del mio avvicinamento agli evangelici e, se ben ricordo, non nascondeva il suo disappunto.  
L’idea di un “cambiamento di religione” (come si suol dire) non l’allettava affatto.
È dal preciso istante in cui lei mi fece quella domanda, che successe qualcosa dentro di me.
Da un lato era come se volessi darle una secca risposta affermativa, chiedendole di spiegarmi in che cosa avreb-
be consistito, in questo caso, il mio “delitto”. 
D’altra parte, invece, qualcosa mi bloccava, perché l’esperienza del giorno precedente non era stata secondo le 
mie aspettative; non avevo provato, cioè, alcuna particolare emozione che mi confermasse di essere “convertito”.
Improvvisamente, fui colpito da una scena che si stava svolgendo ad una decina di metri di fronte a me. Si tratta-
va di una suora, seduta su una panchina, con un grosso e luccicante crocifisso appeso al collo, e un folto gruppo  
di bambine che saltavano e giocavano allegramente tutt’attorno.
Sentii un forte impulso a dirigermi in quella direzione. Non sapevo perché avrei dovuto farlo, ma dovevo avvici-
narmi a quella suora. 
Mentre Rosa mi ripeteva la domanda, determinata ad ottenere una risposta chiara da parte mia, io mi diressi, qua-
si in maniera automatica, in direzione della suora.
Appena le fui di fronte, con un’insolita naturalezza, le rivolsi gentilmente la parola, salutandola. 
Non mi ero preparato nessun discorso e non avevo niente in mente da dirle; ma ricordo perfettamente che le do-
mandai:
“Scusi, sorella, ma queste bambine conoscono il Signore Gesù?”.
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Notai sul suo volto un’espressione un po’ fra la meraviglia e l’imbarazzo. Ma non so chi fosse più meravigliato,  
se lei o io…; infatti, non mi era mai successa una cosa del genere; cioè, che parlassi a qualcuno di Gesù e, come 
se non bastasse, con una disinvoltura che non era certo da me, visto il carattere piuttosto introverso che mi ritro -
vavo…
“Certo”, rispose, “fra qualche tempo faranno la prima comunione; sapesse come sono brave al catechismo!…;  
la maggior parte di loro conosce quasi tutto il libretto a memoria…”.
Caro amico/a che leggi; non credo sia possibile descrivere quello che stavo provando in quel momento, mentre  
lei parlava. So bene che quel che sto per dire farà esclamare molti che sono un presuntuoso e che il mio non è al-
tro che un giudizio discriminatorio; ma non per questo sarei giustificato se tacessi.
Sapevo (non chiedermi come) che quella suora non ha mai conosciuto, per esperienza personale, il Cristo viven-
te. Quel Gesù che è risuscitato e che è realmente presente nel cuore di coloro che lo hanno accolto come Salvato-
re e Signore della propria vita.
Non vedevo davanti a me una suora, ma semplicemente un’anima bisognosa, un’anima “a digiuno” delle verità 
celesti, perché nutrita soltanto di “regole”, di “formule” e di “rituali”.
Non vorrei che tu mi fraintendessi; sentivo di amare quella persona che avevo davanti a me. Nello stesso tempo, 
intuivo l’infinito amore che Gesù aveva per lei; un amore che ora mi appariva chiaramente nella sua manifesta -
zione più grande: la Sua morte sulla croce.
Rispondevo e parlavo con lei con una mitezza e un’autorità che non sapevo da dove provenisse. Non mi era mai  
accaduta una cosa del genere!
“Sorella”, le continuavo a dire, “quel Gesù raffigurato su quella croce che lei ha al collo è morto; mentre Gesù,  
quello vero, è vivente e vuole entrare nel suo cuore; tenere sul collo quell’oggetto non serve; Lui vuole avere  
spazio dentro, nell’intimo del cuore…”.
Ma cosa stava accadendo? Perché mi trovavo lì, quel giorno, a parlare di Gesù a qualcuno che non conoscevo, e 
parlarne, poi, come se Gesù fosse una persona che conoscevo, invece, benissimo da molto tempo?
Oggi posso affermare con certezza che lo Spirito di Dio stava operando in me; si stava manifestando in maniera 
così tangibile… per cui non avrei potuto mai più dubitare della realtà della Sua presenza nella mia vita!
Se Egli, infatti, il giorno precedente avesse risposto alla mia preghiera come io Gli chiedevo e mi avesse fatto 
“sentire” qualche emozione particolare, in quell’ambiente così ripieno di gioia, in cui sarebbe stato molto facile  
essere coinvolto emotivamente, avrei potuto, un giorno, mettere in dubbio l’autenticità della mia esperienza (ero  
molto critico in questo “settore”), lasciandomi convincere dai miei amici atei (gente, in genere, che può “provar-
ti” che Dio non c’è) che si è trattato di semplice “autosuggestione”.
Fra l’altro, mentre parlavo, mi rendevo conto dei tentativi di quella suora di deviare il discorso su altre cose, di-
scostandosi dalla figura di Gesù Cristo. Il mio spirito, contrariato da questo, sentiva la necessità di riportare, insi-
stentemente, al centro la persona di Gesù (stavo “verificando” personalmente la veridicità del messaggio udito 
pochi giorni prima ad Asti).
Come se non bastasse, si avvicinò intanto una donna di mezza età, completamente ubriaca, e, rivolgendosi a me, 
incominciò a darmi degli spintoni (come si fa di solito fra vecchi amici) e a dire, più o meno, cose di questo ge -
nere:
“Ah!… Voi giovani… siete così pieni di vigore…; voi si che potete godervi la vita! Io non posso più, ormai;  
sono vecchia…!”
“Ma guarda un po’!”, pensavo, “Da dove salta fuori questa, proprio adesso?”.
La suora, che era sempre rimasta seduta su quella panchina, guardava un po’ verso di me e un po’ verso quella  
donna, assentendo, a volte, alle affermazioni di quest’ultima.
“Azioni di disturbo” ben congegnate come questa, in seguito, ne sperimentai tantissime.
Nonostante questa “interferenza”, però, continuai irremovibilmente a parlare di Gesù alla suora che, dopo i primi 
momenti di sorpresa, sembrava ormai quasi infastidita, avendo dedotto di aver a che fare con un “protestante”.
Non so quanti minuti passarono. Infine, comunque, sentii il bisogno di andar via da quel posto: dovevo tornare a 
casa. Il mio “compito” lì era finito.
Me ne andai quasi di corsa. Salii in macchina e mi avviai verso Concesio. Un attimo dopo, mentre ero alla guida,  
guardai i miei occhi nello specchietto retrovisore: erano molto arrossati e stavano lacrimando. Cercavo di asciu -
gare le lacrime, un po’ con una mano e un po’ con l’altra, ma il pianto era divenuto inarrestabile…
Cosa mi stava succedendo? Il mio cervello era forse andato in “tilt”? Niente affatto!
Ti garantisco, amico/a, e lo affermo con assoluta certezza, che Dio stava operando nella mia vita. Non è possibile 
descrivere con una fraseologia adeguata certe esperienze interiori; bisogna provarle in prima persona per com-
prendere.
Posso senza dubbio certificare che quei sentimenti che stavo nutrendo erano di pace profonda e di gioia immen-
sa; non avevo mai provato una cosa del genere prima di allora. 
Dalla mia bocca cominciarono a sgorgare parole di ringraziamento a Dio per come si stava manifestando. Senti-
vo, infatti, che Egli era lì a fianco a me, che mi amava, che mi stava ascoltando…
Quando giunsi a casa, mi diressi in fretta al capezzale del mio letto, gettandomi in ginocchio e abbandonandomi  
ad un incontenibile pianto di gioia. Non sapevo dire altro che “Grazie, Gesù! Grazie, Gesù! Grazie, perché sei  
entrato nella mia vita!”.
Mi accorsi che stavo riempiendo di lacrime un libro aperto che era sul letto: la Bibbia che mi era stata regalata il  
giorno precedente a Verona. 
Prima di uscire di casa, quel pomeriggio, avevo provato a leggere qualcosa, ma non riuscivo a capire quasi nulla:  
quel linguaggio, per me, era pressappoco un enigma.
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Con mia grande meraviglia, scoprii che era successo qualcosa che mi aveva “aperto la mente”. Ricordo, infatti,  
che i miei occhi si posarono su alcuni versi che ora “parlavano” a me personalmente. Una nuova e misteriosa 
luce irradiava ora quelle pagine.
Appresi, in seguito, che anche questo fenomeno aveva, scritturalmente, una sua spiegazione:
"…le loro menti furono rese ottuse; infatti, sino al giorno d’oggi, quando leggono l’antico patto, lo stesso velo  
rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un  
velo  rimane  steso  sul  loro  cuore;  però  quando si  saranno convertiti  al  Signore,  il  velo  sarà  rimosso”  (2 
Cor.3:14-16).
L’apostolo Paolo, qui, sta parlando dei Giudei che, nonostante le leggessero costantemente, non avevano capito  
le Sacre Scritture; di conseguenza, non riconobbero, quando si presentò dinanzi ai loro occhi, il Messia promes-
so, del quale i profeti dell’Antico Patto avevano ampiamente parlato, preannunciando la Sua venuta.
Sto pensando, in questo momento, a tutte quelle persone alle quali, da quel giorno, Iddio mi ha fatto grazia di  
parlare di Gesù e che mi hanno detto di aver letto la Bibbia, o una parte di essa, però senza aver compreso o rea -
lizzato niente di particolare… e che perciò hanno rinunciato alla loro ricerca di Dio (se davvero v’è mai stata).
Ora capisco il significato di quello che è scritto nei seguenti versetti biblici:
“Allora (Gesù) aprì loro la mente per intendere le Scritture…” (Luca 24:45).
"…io ti mando (alle nazioni) …per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal po-
tere di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santifi -
cati” (è Gesù che parla; Atti 26:18).
“Va’ da questo popolo e di’: Voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete; guarderete con i vostri occhi,  
e non vedrete; perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d’orecchi, e hanno chiu-
so gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non  
si convertano, e io non li guarisca” (Atti 28:26,27).
Il “segreto” per la comprensione della Parola di Dio e, conseguentemente, la realizzazione della Nuova Nascita,  
sta nell’effettiva condizione del cuore.
Ormai non mi meraviglio più quando la gente, con cui mi trovo a parlare dell’Evangelo, non lo comprende, per-
ché so che la mente è ottenebrata a causa dell’incredulità. Così è scritto:
“Se il nostro vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai  
quali il dio di questo mondo (Satana) ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del vangelo della  
gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio” (2Cor.4:3,4).
Da quel giorno in poi, alla luce del “vangelo della gloria di Cristo”, fui in grado di scorgere, inoltre, i “fili” del-
l’occulto e astuto burattinaio di questo mondo. 

Prime incomprensioni…

Sussultai appena suonò il campanello di casa. Ero ancora in ginocchio al capezzale del mio letto. Leggevo la 
Bibbia, mentre piangevo di gioia; una gioia frammista a stupore, per tutto quello che stava accadendomi.
Balzai subito in piedi e corsi in bagno a lavarmi la faccia.
“Avanti!”, gridai.
Entrarono alcuni miei parenti, cugini e zii, che abitavano a pochi chilometri dal luogo in cui io risiedevo. Furono 
le prime persone alle quali ebbi la gioia di “testimoniare” del mio  incontro personale con Gesù Cristo (dopo 
quella suora, a cui, più che testimoniare, avevo esposto la “verità” intorno a Gesù).
Ma, insieme alla gioia, per la prima volta assaporai anche l’amarezza dell’incomprensione.
Ricordo bene con quale entusiasmo iniziai subito a parlare loro di Gesù. Non m’importava assolutamente niente 
di quello che avrebbero potuto pensare di me. Provavo uno straordinario senso di libertà dal timore dei pregiudi-
zi e giudizi degli altri. Per me una sola cosa contava: ero cieco ed ora ci vedevo. Così disse l’uomo a cui Gesù  
aveva ridato la vista: 
"…una cosa so: che ero cieco e ora ci vedo” (Giov.9:25).
Quante cose avevo ancora da imparare! Pensavo, infatti, che i miei parenti avrebbero facilmente capito, accettato 
e realizzato anche loro un’esperienza del genere; invece… non fui compreso.
Ricordo che, per la gioia, abbracciai mia zia sollevandola da terra, mentre le dicevo che Gesù era vivente e che io 
l’avevo incontrato.
“Ma cosa ti è successo? Sei diventato matto?, mi disse. 
Ti lascio immaginare, amico/a, il loro stupore. Erano talmente disorientati che non sapevano cosa dirmi. 
Lentamente cominciò a delinearsi sui loro volti il sospetto; temevano, effettivamente, che io fossi caduto nel  
“tranello” dei cosiddetti “vangelisti”, giacché sapevano del mio avvicinamento a loro.
Cercavo di convincerli che il “lavaggio del cervello” non c’entrava affatto in quel che mi era accaduto (parlerei  
piuttosto di un “lavaggio” del cuore); che la religione stessa non c’entrava; ma che si trattava di un reale incontro 
con Gesù Cristo che mi aveva cambiato dentro; non ero più la stessa persona.
Un particolare, veramente degno di attenzione, è che quei miei parenti, che pur vedevo spesso, ora mi apparivano 
sotto una luce inspiegabilmente diversa. Sentivo di amarli di un amore particolare, nuovo, intenso. Non conosce-
vo ancora le seguenti parole di Gesù, nella preghiera ch’Egli rivolse al Padre a favore dei suoi discepoli: 
"…e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l’amore del quale tu mi hai amato sia  
in loro, e io in loro” (Giov.17:26).
Queste erano già divenute una verità palpitante, concreta, nella mia vita. Non era una nuova teologia, questa, ma 
la semplice realtà di ogni vero cristiano; ce lo conferma l’apostolo Paolo:
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"…l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom.5:5).
Continuai a parlare con loro, quel pomeriggio, cercando di convincerli della realtà della mia esperienza, ma inva-
no; ogni mia affermazione si scontrava con una qualche obiezione.
È vero che il mio cammino con Gesù Cristo, appena iniziato, mi avrebbe riservato grandi benedizioni lungo il 
percorso, ma è altrettanto vero che avrei imparato a conoscere quella sofferenza interiore che proviene dall’in-
comprensione (salvo qualche eccezione) e dal rifiuto del messaggio evangelico da parte non solo di coloro che 
mi sono cari e più vicini, ma della gente in genere.
Questo, però, non ha mai costituito un freno alla mia testimonianza personale; anzi, per grazia di Dio, ha contri -
buito a far crescere in me un impulso, che si rinnova di giorno in giorno, a parlare del mio Salvatore Gesù Cristo.
Praticamente, è il Suo amore, l’amore che essi hanno conosciuto personalmente, che “costringe” i credenti in 
Cristo a testimoniare di Lui al mondo circostante. Essi vedono attorno a loro l’urgente bisogno che c’è di questa 
conoscenza, perché …
“questa  è  la  vita  eterna:  che  conoscano Te,  il  solo vero  Dio,  e  Colui  che  tu  hai  mandato,  Gesú  Cristo”  
(Giov.17:3).
La sera di quello stesso giorno, rientrando, trovai mio fratello Rocco a letto, con la Bibbia fra le mani, che legge-
va. Appena mi vide entrare si accorse (non so come) che mi era capitato qualcosa.
“Cos’è successo?”, mi chiese.
“Gesù mi ha risposto!”, dissi, “Ha salvato anche me!”.
Mio fratello, chiudendo gli occhi e alzando la mano in cui teneva la sua Bibbia, incominciò ad esclamare:
“Gloria a Dio! Grazie, Gesù!”
Fu una serata memorabile. Lodammo e ringraziammo il Signore insieme fino a notte inoltrata.
Oltre che gioia su nel cielo, per un peccatore che si era ravveduto (Luca 15:7), quella notte un’altra festa (che 
non consiste in luci e fuochi artificiali) si stava “celebrando dentro”, in quella stanza, e illuminava l’anima di due 
fratelli che, nell’arco di pochi mesi, avevano trovato, entrambi, la vera Luce: Gesù Cristo.

L’incrocio e il semaforo

In quel periodo stavo ancora frequentando la palestra con una passione che non si era per niente affievolita.
Nella settimana successiva agli avvenimenti che ho appena descritto, affiorò una domanda nella mia mente: Il Si-
gnore è d’accordo che io continui a praticare questo “sport”? (L’ho messo tra virgolette perché credo che le arti 
marziali, come anche la box, non si possano considerare allo stesso livello del vero sport).
Se così non fosse stato, mi chiedevo come avrei fatto ad abbandonarlo, visto che v’erano nascoste molte mie am-
bizioni.
Mi rivolsi al Signore in questi termini: 
“Gesù, tu sai quanto sono legato a questo sport; tu sai che ormai mi è entrato letteralmente nel sangue. Se è  
nella tua volontà che io smetta, per dedicare più tempo a te, allora sovvieni alla mia incapacità a rinunciarvi e  
intervieni come tu credi opportuno. Ti ringrazio perché so che lo farai”.
Ecco ciò che avvenne nel giro di qualche giorno: Durante la lezione successiva, in palestra, per la prima volta 
dopo due anni e mezzo, provavo uno strano senso di nausea. Mi sembrava quasi di essere sottoposto ad una tor-
tura fisica; mi stancavo terribilmente, come non mi era mai successo, grondando sudore a più non posso. E dire 
che di solito, alla fine delle lezioni, facevo ancora i salti mortali!
Nonostante tutto, non volevo arrendermi all’evidenza, pensavo fosse un caso; strano, si, ma pur sempre un sem-
plice caso.
Durante la lezione che seguì si verificò la stessa cosa; ma a questa si aggiunse un altro particolare: il mio maestro 
aveva ricevuto un colpo al “pomo di Adamo” durante un allenamento precedente con un allievo; riusciva a parla-
re con appena un fil di voce. Ci raccontò della sua immediata corsa all’Ospedale, tutto spaventato perché rimasto 
senza voce, e di come i medici gli dissero di averla scampata veramente per miracolo.
A questo punto cominciai un po’ a riflettere; ma non mi arresi ancora all’evidenza dei fatti.
Mi recai, così, a quella che sarebbe stata l’ultima lezione di karaté della mia “carriera”.
Alla fine di questa, mi cambiai in fretta e furia per arrivare in tempo ad un importante appuntamento con alcuni  
membri di un’associazione culturale, di cui facevo parte (ricordo con simpatia il nome del presidente, don Gianni 
Mondini, un sacerdote che aveva molta stima di me e apprezzava la mia pittura); si sarebbe dovuto stabilire, in-
fatti, la data e le modalità di una mia esposizione di quadri.
Quando arrivai ad un incrocio, il colore rosso di un semaforo mi costrinse ad una pausa.
Giunse il minuto decisivo che cambiò la “direzione” della mia vita. Ci fu un breve ma intenso conflitto dentro di  
me; due “voci” opposte; una che mi diceva di non mancare all’appuntamento che avevo a S.Vigilio, anzi, che  
avrei dovuto accelerare, altrimenti sarei arrivato in ritardo, perdendo così un’ottima occasione d’inserirmi nel 
campo artistico.
L’altra “voce” mi suggeriva un altro genere d’incontro che si stava svolgendo, in quel momento, in un piccolo 
locale di via del Sebino, una traversa di via Milano, diritta davanti a me…
“Basta!”, dissi a me stesso, “Ho capito quello che devo fare!”.
In quell’istante il semaforo divenne verde e, invece di svoltare a destra, proseguii diritto per recarmi al locale di  
culto. Era una sera in cui il gruppo giovanile della chiesa evangelica era riunito per lo studio biblico settimanale. 
Ti lascio immaginare, amico/a, la gioia di quei giovani quando raccontai loro come il Signore mi aveva fatto ca-
pire chiaramente la sua volontà, in quei giorni e in quella sera, mostrandomi la via da seguire.
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Nella vita di ogni uomo esiste un “incrocio” con un “semaforo” che invita a fermarsi un momento per decidere  
sulla direzione da prendere.
Il profeta Isaia dice: 
“Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà:  
“Questa è la via; camminate per essa!” (Is.30:21).
Sembrava per me una decisione molto ardua, perché Satana ingrandiva enormemente, ai miei occhi, le rinunce 
che avrei affrontato, i problemi a cui sarei andato incontro se avessi deciso di frequentare gli evangelici: 
“Con quale coraggio”, mi sussurrava, “ti presenterai davanti ai tuoi amici e ai tuoi parenti, dicendo: Ho cam-
biato religione…”?
“E poi”, continuava, “non potrai più fare questo, non potrai più fare quest’altro…”.
Per non dire delle sollecitazioni dell’orgoglio, mettendo in risalto le delusioni che avrebbero ricevuto coloro che 
avevano riposto fiducia nel mio talento artistico, gli onori e gli applausi di cui mi sarei privato in questo mondo,  
ecc. ecc.
Ma ormai avevo conosciuto Gesù e realizzato la Sua pace, quella pace che “supera ogni intelligenza” (Fil. 4:7), 
e che il mondo non potrà mai dare: 
“Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgo-
menti” (Giov.14:27).

La nuova vita

È vero, come ho detto all’inizio di questa mia testimonianza, che alcuni ricordi non potranno mai essere cancel -
lati dalla memoria.
Il guaio di molte persone, però, è che vivono “in funzione” dei bei ricordi, coltivando, nel contempo, il nostalgi -
co desiderio di rivivere determinati momenti del passato, pur continuando a “vegetare”, nel presente, in un terre-
no arido e sterile.
Non è così per chi ha fatto l’esperienza della Nuova Nascita. D’altronde, è naturale: la nascita è preludio alla  
vita; la Nuova Nascita è preludio alla Nuova Vita.
Le due realtà sono assolutamente inseparabili; alla stessa maniera in cui è inseparabile il rapporto effetto-causa.
Chi crederebbe alle mie parole se affermassi, magari con tanto di convinzione, di essere discepolo di Gesù Cri-
sto, pur vivendo una vita in netto contrasto con quella del Maestro?
Negli Atti degli Apostoli ci viene detto che: 
“Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza  
istruzione; riconoscevano che erano stati con Gesú…” (Atti 4:13).
Anche oggi è così. I veri discepoli, quelli, cioè, che sono nati di nuovo, si riconoscono perché vivono una vita  
nuova, conforme agli insegnamenti di Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Una vita non compatibile  
con l’andazzo di questo mondo.
Ecco cosa è scritto dei nati di nuovo: 
“Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi  
abbandonaste seguendo l’andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell’aria, di quello spiri-
to che opera oggi negli uomini ribelli. Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desi-
deri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri; ed eravamo per natura figli d’i-
ra, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando  
eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati salvati), e ci ha risuscitati con  
lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesú” (Ef. 2:1-6).
Uno dei primi effetti pratici della nuova nascita è la riconciliazione e il mettersi “in regola” col prossimo, chiun-
que esso sia.
Ne feci l’esperienza personale a cominciare dai primi giorni della mia conversione.
Avevo fatto il cameriere nella pizzeria sotto casa. Il gestore del locale aveva l’abitudine, quando faceva il conto  
ai clienti, di “arrotondare” la cifra per eccesso, eliminando il “fastidio” degli spiccioli da restituire. Così facendo 
mi sottraeva, in effetti, una buona parte delle mance.
Decisi, a lungo andare, di rendergli la pariglia: una sera non gli consegnai il denaro del conto di due clienti.
Nessuno si era accorto di niente. Avrei potuto benissimo “dimenticare” l’episodio e continuare tranquillamente il  
mio cammino; ma questo modo di fare non sarebbe più stato compatibile, né possibile nella mia nuova vita. Non 
perché qualcuno mi obbligasse a mettere in pratica delle nuove regole di una nuova religione, no!
La Legge di Dio, ormai, era stata “scolpita” dentro il mio cuore.
È scritto:
“Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le  
scriverò nelle loro menti” (Ebr. 10:16).
Lo Spirito Santo mi ricordò, ad un certo punto, quella meschina azione che avevo commesso, “invitandomi” a ri -
mediare.
Quando scesi in pizzeria a restituire il denaro, spiegai, al gestore e alla sua famiglia, il perché di quella mia deci -
sione. Sapevano già che avevo “cambiato religione” (così dicevano); era necessario, ora, che sapessero che si 
trattava, in realtà, di un cambiamento del cuore, conseguenza di un reale incontro con Gesù Cristo.
Visibilmente sorpresi, rimasero letteralmente senza parole. Balbettarono soltanto qualche “grazie”, dopo essersi 
ripresi i soldi.
Questo è solo un piccolo, banale, se vuoi, esempio dell’aspetto pratico di una vera conversione.
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Si può anche affermare di credere in Dio e, contemporaneamente, vivere una vita in netto contrasto con gli inse-
gnamenti dell’Evangelo, ma quella non è fede:
“Tu credi che c’è un solo Dio, e fai bene; anche i demòni lo credono e tremano” (Giac.2:19).
Eppure, molti continuano ad illudersi di poter “offrire a Dio la loro offerta” senza andare prima a riconciliarsi col  
proprio fratello.
Apprendiamo da Gesù:
“Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull’altare e lí ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, la -
scia lì la tua offerta davanti all’altare, e va’ prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a offrire la tua offer -
ta” (Matt.5:23,24).
In fin dei conti, voglio dire che la vita nuova in Cristo produce degli evidenti frutti, quando essa è veramente 
tale; quando, cioè, essere cristiani non è il risultato della “buona volontà” o degli sforzi umani, ma l’essere  in 
Cristo:
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuo -
ve” (2Cor.5:17).
Quando si è in Cristo, si è figli di Dio; quando si è figli di Dio si è guidati dallo Spirito di Dio:
"…infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio” (Rom.8:14).
Il resto vien da sé. Essendo guidati dallo Spirito di Dio, si manifestano dei frutti, o meglio, “il frutto” dello Spiri-
to; ma a tale proposito, amico/a, ti invito a meditare su questi pochi versi biblici:
“Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desi -
deri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro; in modo che  
non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge.
Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, ini-
micizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose; circa le  
quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocon-
trollo; contro queste cose non c’è legge.
Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri.
Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito” (Gal.5:16-25).
Non si può non essere in armonia col prossimo quando si lascia “produrre il Suo frutto” allo Spirito di Dio.
Naturalmente, il presupposto indispensabile, su cui si realizza questo “prodotto”, è la Nuova Nascita.

Traditore…?!

L’impatto con un mondo ostile costituisce, nelle mani di Dio, uno strumento di prova, una specie di setaccio che 
permette di verificare la genuinità della fede e, quindi, della Nuova Nascita.
La fede è preziosa agli occhi di Dio; per questa ragione è necessario che sia “purificata”:
“Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la  
vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell’oro che perisce, e tuttavia è provato con il  
fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo” (1Pie.1:6,7).
È lo stesso apostolo Pietro che dice, ai credenti di ogni epoca, di non meravigliarsi per le prove che sopraggiun-
gono:
“Carissimi, non vi stupite per l’incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualco-
sa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della ri -
velazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi! Per-
ché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi” (1Pie.4:12-14).
Questi insegnamenti biblici, in quei primi giorni, non li conoscevo ancora nella teoria, ma ne stavo facendo l’e-
sperienza personale pratica.
Da un lato mi scontravo con i tentativi di dissuasione a continuare a camminare per questa Via, da parte di un  
mondo avvezzo a procedere per quella strada spaziosa che conduce alla perdizione (confr. Matt.7:13). Dall’altro 
lato, però, avevo la certezza, come abbiamo appena letto, che lo Spirito di Dio “riposava” su di me.
Uno degli episodi che mi rattristò maggiormente, in quei giorni, fu il sentirmi dire, per iscritto, che avevo tradito 
la mia religione, la Chiesa e il Papa.
In realtà, amico/a, come avrai capito, non mi sono mai passati pensieri di tradimento per la testa; tutt’altro!…
Posso comprendere lo zelo delle persone che affermano una cosa del genere; uno zelo per le proprie tradizioni 
religiose; ma non posso approvare l’atteggiarsi a giudice dei sentimenti altrui sulla semplice base di una convin-
zione personale.
Dio solo conosce realmente il nostro cuore ed è in grado di giudicarlo perfettamente:
“Il cuore è ingannevole piú di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo? Io, il SIGNO-
RE, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il  
frutto delle sue azioni” (Ger.17:9,10).
L’apostolo Paolo, riferendosi ai suoi connazionali, dice di loro:
"…il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza  
infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza” (Rom.10:1,2). 
Questa era stata la sua stessa esperienza:
"…e mi distinguevo nel giudaismo piú di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelan-
te nelle tradizioni dei miei padri (Gal.1:14).
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"… prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento; ma misericordia mi è stata usata, perché agivo  
per ignoranza nella mia incredulità” (1Tim.1:13).
I credenti possono additare l’operato degli altri e, se è il caso (cioè, se v’è il male), condannarlo, non in virtù di 
una convinzione personale intorno a ciò che è giusto o sbagliato, ma perché hanno nelle mani la “conoscenza”,  
l’autorevole Parola di Dio; l’unica regola di fede e di condotta cristiana.
Giovanni Battista apostrofava pubblicamente Erode per la sua condotta immorale:
Giovanni infatti gli diceva: “Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello!” (Mar.6:18).
Erode stava vivendo in netto contrasto con le “regole” stabilite da Dio, poiché v’era (e c’è ancora) un comanda-
mento che dice:
“Non commettere adulterio” (Es.20:14).
I credenti in Cristo sono esortati a denunciare il peccato:
“Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele” (Ef.5:11).
Non si tratta, quindi, e spero che sia chiaro, di un arbitrario giudizio fondato sulle deboli basi dei “secondo me”,  
ovvero delle opinioni personali di chicchessia.
La persona in questione, che mi ha dato, cioè, del “traditore”, è una mia affezionatissima zia che ha scelto una 
vita da suora di clausura. È evidente che si ha a che fare, in questo caso, con una persona molto zelante di Dio, 
ma non posso nascondere, e non l’ho fatto nemmeno con lei, che una scelta del genere non rispecchia la “cono -
scenza”, cioè l’insegnamento evangelico; la vita cristiana dev’essere vissuta in mezzo alla gente:
“Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una  
lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in  
casa. Cosí risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il  
Padre vostro che è nei cieli” (Matt.5:14-16).
Nei nostri rapporti di corrispondenza, mia zia ebbe modo di scoprire che la mia non era stata una “sbandata”. In -
fatti, non mi rivolse più appellativi così “duri”; direi, anzi, che si andò instaurando un certo dialogo fra noi. La 
sua stessa madre superiora, dopo aver ascoltato la mia testimonianza, mi disse, una volta: 
“Prega per noi, Franco, mi raccomando!”.
Si, generalmente l’impatto del neo-convertito con lo spirito di questo mondo lo sorprende, perché non conosce le  
astuzie di Satana, il quale sa, invece, che mentre le radici non sono ancora profonde è facile “sradicare l’alberel -
lo”; perciò le studia tutte quando il nuovo arrivato è ancora un “fanciullo spirituale”.
I suoi tentativi di allontanarmi da Gesù Cristo, nel primo periodo della mia esperienza cristiana, sono stati molte-
plici e molto fantasiosi; se sono rimasto “in piedi” è soltanto per la grazia di Dio.
Posso dire, insieme al salmista:
“Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio; io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare,  
o Dio, tutte le opere tue”. (Sal.73:28).

Rientro

Caro amico/a, gli anni sono passati; le circostanze si sono susseguite. Nel frattempo sono rientrato al mio paese  
di origine: Mongiana.
Il mio rientro non è dipeso dalla mancanza di lavoro a Brescia o perché ci fosse qualche problema particolare. La 
mia decisione fu presa come conseguenza di un forte richiamo interiore. Ero certo che Dio mi volesse e mi stesse 
chiamando qui, dove tutt’ora mi trovo.
Avevo, infatti, un enorme desiderio di far partecipi i miei parenti, i miei paesani e i miei vecchi amici, della mia 
nuova ed esaltante esperienza.
Costituiva per me un peso enorme sapere che tanta gente stava brancolando nel buio spirituale (esagerato!… 
esclamerà qualcuno). Dovevo venirmene e dare il mio piccolo contributo per diffondere un po’ di luce affinché 
la gente vedesse l’unica vera Via che l’Evangelo ci addita: Gesù Cristo.
“Gesú gli disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giov.14:6).
E mentre tanti continuavano ad emigrare dal sud per mancanza di lavoro, qualcun altro (il sottoscritto), parados-
salmente, ritornava al sud nonostante avesse un lavoro sicuro e, indubbiamente, una certa garanzia per un confor-
tevole futuro (inoltre, mi ero ambientato molto bene in mezzo ai miei nuovi amici e fratelli evangelici).
La contraddizione, però, era soltanto apparente; in realtà il problema per me non esisteva: potevo contare sulla 
promessa di Uno che non mente mai:
“Non siate dunque in ansia, dicendo: Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo? Perché sono i paga-
ni che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate  
prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in piú” (Matt.6:31-33).
Dio è fedele. Se gli uomini riponessero completamente la propria fiducia in Lui, tante cose potrebbero cambiare,  
non solo spiritualmente e moralmente, ma anche a livello sociale; ne sono pienamente convinto.
Ma la realtà con la quale mi venni, per così dire, a “scontrare”, fu sconcertante.
Era trascorso un anno e mezzo dalla mia conversione. Ormai, al nord, mi ero abituato a vivere accanto a gente  
manifestamente incredula, apatica, indifferente all’annuncio dell’Evangelo ed anche a gente che esternava sim-
patia nei confronti degli evangelici.
Notai subito che una particolare differenza caratterizza il meridionale (ovviamente ci sono le eccezioni), il quale  
possiede un carattere più emotivo, sentimentalmente molto “trascinabile”. Da questa sua peculiarità, nelle varie  
circostanze della vita, scaturiscono reazioni e comportamenti molteplici e variegati. Ciò si ripercuote, sotto certi 
aspetti, anche in campo “religioso”.
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A volte, raccontando la mia esperienza di conversione e Nuova Nascita, vedo gente pendere dalle mie labbra, 
commuoversi, esclamare: “Beato te!”, come se questa “fortuna” fosse riservata solo a pochi, scelti da un Dio che 
fa arbitrarie discriminazioni in mezzo agli uomini. Oppure, come se “queste cose” appartenessero solamente a  
quei pochi privilegiati aventi meriti sufficienti per realizzarle (poveri noi se fosse così).
Altre volte, riscontro un discreto coinvolgimento emotivo che, però, è solo tale. Si verifica, perciò, quello che è  
scritto:
“Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però 
non ha radice in sé ed è di corta durata; e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola,  
è subito sviato” (Matt.13:20,21).
Da queste parti, sono poche le persone che manifestano un completo disinteresse per la religione. Tutti, grandi e 
piccoli, in un modo o nell’altro, ne sono coinvolti.
Purtroppo (mi dispiace dirlo), nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta solo di mera religione, un insieme, 
cioè, di rituali e di regole da praticare e da osservare. Le moltitudini, assuefatte ormai da una religione prevalen-
temente scenografica, sembrano non riuscire più a “rientrare in sé” per analizzarsi e porsi in relazione a Dio ed  
alla Sua Parola ispirata. 
Di conseguenza, malgrado le buone intenzioni di molti, ciò che in realtà prende piede è la superstizione. In effet -
ti, cos’altro ci si può aspettare quando si arriva al punto di affermare (l’ho sentito in TV da un alto dignitario ec -
clesiastico) che “la fede è fatta di simboli e gesti che evocano dei valori”?! 
Mi chiedo: “Dov’è scritto questo nella Parola di Dio?”.
Non bisogna assolutamente meravigliarsi, perciò, se si continua ad assistere ad un allontanamento dalla vera e  
semplice fede nell’Evangelo di Gesù Cristo e ci si “rifugia” in “atti di culto esteriori” (farsi dei segni di croce o 
recitare giaculatorie passando davanti ad una chiesa, una statua o un cimitero, baciare delle immagini, accendere 
dei lumini votivi, ecc.ecc.); tutte cose, queste, che sconfinano, ripeto, in un’appariscente forma di paganesimo 
superstizioso, seppur dalle sembianze “cristianeggianti”.
Si realizza, in questo modo, ciò che dice l’apostolo Paolo a proposito della condizione spirituale e morale degli 
ultimi tempi:
"…aventi l’apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza” (2Tim.3:5).
Qual è, allora, la definizione biblica di fede? 
Eccola:
“Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono” (Ebr.11:1).
Ho definito “sconcertante” questa situazione, non solo per questa forma di grossolano paganesimo, ma anche per 
la diffusa contraddizione comportamentale, in seno all’incoerenza dottrinale, per la quale non si avverte alcun 
senso di imbarazzo. Si “zoppica dai due lati” (confr.1Re 18:21). Per cui, quando è così, mi sembra evidente che 
non si crede davvero in ciò che si dice di credere. La fede è “certezza” del cuore, e se v’è certezza v’è anche la  
“dimostrazione”, con la propria vita, delle realtà in cui si afferma di credere; le due cose sono assolutamente in -
separabili.
Non ritengo sia il caso di illustrare nei particolari ciò che sto dicendo. Ognuno analizzi se stesso (fra coloro che  
dicono di credere) e giudichi onestamente se v’è un reale rapporto personale con Gesù Cristo; se la propria vita 
di cristiano (discepolo di Cristo) è il riflesso di quella del Maestro, il quale dice:
“Un discepolo non è piú grande del maestro; ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro” (Luca 
6:40).
Caro amico/a, se questo discorso ti dovesse mettere in crisi, sappi che non me ne dispiacerebbe, anzi, ne sarei  
contento. No, non è sadismo, questo; la vera conversione è sempre preceduta, come ho accennato altrove, da un 
conflitto interiore. La Nuova Nascita non è il risultato dell’adesione ad un credo religioso, ma il frutto di un sin-
cero ravvedimento e di una reale fede nella persona di Gesù Cristo.

Qualche considerazione

Credo, in fondo, di non aver detto niente di nuovo: i libri che raccontano esperienze di conversione a Gesù Cristo 
sono tanti. La mia è simile a quella di milioni di cristiani, nati di nuovo, in tutto il mondo.
Soprattutto, so di non aver detto niente di estraneo all’insegnamento evangelico (la necessità di una rigenerazio-
ne spirituale, o Nuova Nascita, ai fini della salvezza, è da tempi remoti che è insegnata nella Bibbia); questo è 
importante!
E se vogliamo parlare di confronti da fare, nel contesto di una critica costruttiva, l’unico valido, in questo senso,  
è l’esperienza personale in rapporto solo all’Evangelo. Poiché si fanno libri in gran quantità; libri che racconta-
no, si, le esperienze umane, ma non offrono alcuna certezza di verità, perché sulla scena continua a rimanere de -
bole protagonista la presunzione di quello stesso uomo che sin dal principio ha dato ascolto alle visioni del pro-
prio cuore, piuttosto che alla Parola di Dio:
“Cosí parla il SIGNORE degli eserciti: “Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano; essi vi nutrono  
di cose vane; vi espongono le visioni del proprio cuore, e non ciò che proviene dalla bocca del SIGNORE”  
(Ger.23:16).
In un mondo in cui ormai non esistono più “punti fermi” perché “tutto è relativo”; perché ogni argomentazione  
ha la sua validità (in una società dalle tendenze fortemente sincretiste nella quale noi oggi viviamo), l’uomo ha 
perso il senso della sicurezza e della stabilità. 
È per questa ragione che il suo cuore, come le onde del mare, è continuamente agitato, non ha pace:
“Non c’è pace per gli empi”, dice il mio Dio” (Isaia 57:21).
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Per fare questa diagnosi non è necessario un esperto: radio, televisione, giornali, ci presentano costantemente i 
tanti sintomi di un’umanità gravemente ammalata.
Come fu per l’antico popolo d’Israele, così è per il nostro mondo moderno:
“Udite, o cieli! E tu, terra, presta orecchio! Poiché il SIGNORE parla: “Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma  
essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l’asino la greppia del suo padrone, ma Israele non 
ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento”. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico d’iniquità,  
razza di malvagi, figli corrotti! Hanno abbandonato il SIGNORE, hanno disprezzato il Santo d’Israele, hanno  
voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte. Tutto il  
capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c’è nulla di sano in esso: non  
ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio” (Isaia 
1:2-6).
Sembra incredibile che in una società come la nostra, in cui la conoscenza è una bandiera tenuta ben alta, ci sia 
ancora spazio per un’ignoranza e una mancanza di discernimento dalle conseguenze così deleterie; eppure è così!
…: le “ferite”, le “contusioni”, le “piaghe aperte”, “non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio”. L’uo -
mo, infatti, continua a dibattersi in mezzo a problemi perenni, umanamente insolubili; facci caso: i telegiornali di  
trent’anni fa sono sostanzialmente identici a quelli di oggi.
Ma la contraddizione in realtà non esiste, perché la vera conoscenza, ovvero scienza, non ha niente a che spartire  
con la sapienza di questo mondo; la vera conoscenza poggia su basi completamente diverse da quelle costruite da 
un mondo “senza Dio e senza speranza” (Ef.2:12):
“Il timore del SIGNORE è il principio della scienza (o conoscenza)” (Prov.1:7).
Ribadisco, allora, che il “punto fermo” continua ad essere (ha attraversato i secoli), l’Evangelo di Gesù Cristo, 
“la Parola vivente e permanente di Dio” (1Pie.1:23).
Non per nulla Gesù continua a dire: 
“Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha  
costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno  
investito quella casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia.
E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costrui -
to la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impe-
to contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande” (Matt.7:24-27).
Purtroppo, quante “case” stanno continuando a crollare!… E la ragione è sempre la stessa: non si vuol dare  
ascolto e mettere in pratica le parole di Gesù Cristo! 

Conclusione

Caro amico/a. Solo Dio conosce qual è il tuo vero bene. La tua mente, ottenebrata dal peccato, non è in grado di  
riconoscerlo e, di conseguenza, continui a “costruire sulla sabbia”; cioè, sui tuoi pensieri o sulla tua “religione” 
(che tu ritieni essere sicura come la “roccia”).
“Dio dunque, passando sopra i tempi dell’ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravve-
dano, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell’uomo ch’egli ha  
stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti” (Atti 17:30,31).
Fino a quando la vera natura di Dio, il Suo piano di salvezza e il Suo amore, non furono rivelati in Cristo, gli uo-
mini vivevano nell’ignoranza, cioè senza conoscenza di Dio. Ma ora, con la proclamazione dell’Evangelo, quel 
tempo è finito: nessuno può trincerarsi più dietro la propria ignoranza.
Dio, in passato, fu disposto, a “passar sopra” a quell’ignoranza, ma ora non lo è più e chiede agli uomini che tut-
ti, in ogni luogo, si ravvedano dei propri peccati. 
“Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati” (Atti 3:19).
Ecco il presupposto indispensabile sul quale puoi realizzare la Nuova Nascita: il ravvedimento; cioè un “cambia-
mento di mentalità”, un sincero pentimento e proposito di abbandonare il peccato.
“Ravvedetevi e credete al vangelo” (Mar.1:15).
Credi in Gesù Cristo; abbi, cioè, fiducia in Lui, nelle Sue promesse. Non dubitare di nessuna Sua parola. 
Sopra ogni cosa, credi che la tua salvezza è già stata acquistata per te alla croce:
"…sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere  
tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d’agnello senza difetto né macchia, ben preor -
dinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui cre -
dete in Dio che l’ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in  
Dio” (1Pietro1:18-21).
A questo punto, se tu sei una “pecora” del Buon Pastore, continua ad ascoltare la Sua voce, leggendo quotidiana-
mente…
" …le Sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo  
Gesú” (2Tim.3:15).
Ascoltando la Sua voce, naturalmente, Lo seguirai, perché…
"…le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono; e io do loro la vita eterna e non pe-
riranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano” (Giov.10:27,28).
Perciò, amico/a lettore, credo che tu ti sia reso conto, leggendo questa testimonianza, che la Nuova Nascita è 
un’esperienza indispensabile per “vedere”, vale a dire “entrare”, nel regno di Dio, e che è anche alla tua portata.
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Ecco, qui di seguito, i versi biblici, tratti dal Vangelo di Giovanni, che sono stati costantemente sullo sfondo del  
messaggio di questa testimonianza scritta:
Gesú gli rispose: “In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio”. 
Nicodemo gli disse: “Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel  
grembo di sua madre e nascere?”. 
Gesú rispose: “In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno  
di Dio. Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello che è nato dallo Spirito, è spirito. 
Non ti meravigliare se ti ho detto: Bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumo -
re, ma non sai né da dove viene né dove va; cosí è di chiunque è nato dallo Spirito”.
Lo Spirito Santo, Colui che rigenera il cuore dell’uomo, sta continuando a “soffiare” lì dove gli uomini si apro -
no, lasciandosi convincere “quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio” (Giov.16:8), senza timore alcuno e li-
beri  dai  condizionamenti  di  un  mondo  che,  con  la  propria  sapienza,  non  solo  “non  ha  conosciuto Dio” 
(1Cor.1:21), ma addirittura sospinge, chi vorrebbe conoscerLo, lontano da Lui.
Faccio mia la seguente esortazione di Giacomo:
“Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l’agricoltore aspetta il frutto pre -
zioso  della  terra  pazientando,  finché  esso  abbia  ricevuto  la  pioggia  della  prima  e  dell’ultima  stagione”  
(Giac.5:7).
Credo che la “pioggia della prima stagione” sia avvenuta il giorno della Pentecoste, quando…
“Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e… tutti furono riempiti di Spi -
rito Santo…” (Atti 2:2).
Prima del prossimo ritorno di Gesù Cristo, in quest’“ultima stagione”, sono convinto che lo Spirito Santo “sof-
fierà” ancora, scuotendo molte coscienze, risvegliandole per “afferrare la vita eterna” (1Tim.6:12) alla quale 
Dio sta ancora chiamando in questo tempo di grazia:
Perciò, come dice lo Spirito Santo: “Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori” (Ebr.3:7,8).
Se hai udito la sua voce, vieni oggi, così come sei, a Gesù; Colui che ha dato la sua vita per te. Non rimandare  
questo appuntamento a “domani”, perché non sai quello che domani accadrà; e poi, ogni giorno che passa è 
un’opportunità perduta.
Presto Gesù Cristo ritornerà, e se tu non sarai Nato/a di Nuovo, prima di lasciare questa terra, non potrai “vedere 
il regno di Dio” (Giov.3:3), perché…
"…carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può ereditare la incorruttibilità”  
(1Cor.15:50).
Non credere a chi ti dice che basta comportarsi bene, non far male a nessuno, fare opere buone, frequentare la  
Chiesa, (come facevo io) eccetera, per sperare di essere salvato; è una tremenda bugia che ha contribuito a far  
inorgoglire gli uomini inducendoli a credere di potersi salvare da sé; Gesù è categorico: devi Nascere di Nuovo!
Ti esorto, in questo istante, ad aprire il tuo cuore e ad accogliere Gesù Cristo come il Salvatore e Signore della 
Tua vita. 

Digli:
Gesù; ti ringrazio per avermi fatto capire la necessità di Nascere di Nuovo. Così come sono, con tutti i miei pec-
cati, vengo a Te. Ti chiedo di entrare nel mio cuore e di purificarlo col sangue prezioso che hai versato sulla  
croce per me.
Da questo momento in poi voglio seguirti veramente come la Tua Parola mi insegna; Tu mi darai la guida, la  
capacità e la forza di farlo, anche nelle avversità.
Grazie, Signore, per questa meravigliosa ed esuberante Vita Nuova che ho davanti a me.

Franco Ienco

‘La nostra storia non è una favola, è una realtà’

Gennaro Chiocca racconta la sua conversione a Cristo
 
“Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatto, le quali se si scrivessero ad una ad una credo che il  
mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero” (Giovanni 21:25)
 
Mi chiamo Gennaro. Dal nome avrete già capito che sono napoletano, infatti! Ma attualmente vivo a Novara.
Vi voglio raccontare da quale tragica condizione Dio ha liberato me e la mia famiglia. Prima che Dio intervenis -
se mio padre era ancora alcolista da quarant’anni e mia madre, sofferente per questa situazione, dopo trent’anni 
di matrimonio si ammalò di una grave depressione che la portò a meditare il suicidio. Quando avevo dodici anni 
mio padre perse il lavoro, chiaramente a causa dell’alcol, e la mia famiglia divenne molto povera. Più volte resta-
vamo senza luce, nè gas per non avere pagato le bollette, e spesso avevamo da mangiare soltanto dei resti di pane 
raffermo. Mio padre, in stato d’ubriachezza, c’insultava con violenza e accusava anche mia madre di non essere  
una buona moglie.
Io e mia sorella spesso eravamo derisi, soprattutto davanti ai nostri amici, e ciò lo divertiva.
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Un giorno, grazie alla conoscenza che feci di un giovane prete, cominciai a frequentare l’ambiente parrocchiale e 
a prendere lezioni di catechismo. In breve nacque in me il desiderio di avvicinarmi di più alle cose di Dio, ma  
nella mia famiglia la situazione peggiorava sempre di più.
Mio padre, nei momenti di lucidità, ci confessava di voler smettere di bere, ma da solo non ci riusciva.
Il nostro medico di famiglia gli prescrisse dei farmaci che lo avrebbero aiutato, ma solo dopo un giorno d’asti -
nenza mio padre li gettò via e riprese a bere con maggior foga.
Lo portammo allora in una comunità per alcolisti che frequentò per un anno e mezzo assiduamente. Ma neppure 
lì riuscì a liberarsi dal vizio. Tentammo altre strade: psicologi e maghi, ma neanche loro poterono fare qualcosa.
Mia madre, oltremodo scoraggiata, pensò, che la cosa migliore fosse divorziare e ricostruirsi una vita senza di  
lui, ma la situazione economica in cui versavamo non le avrebbe consentito di affrontare certe spese, così si rife -
ce strada in lei il pensiero del suicidio.
Quando avevo quattordici anni, vedendo che i problemi non si superavano, presi la decisione di entrare in semi-
nario.
Negli anni trascorsi in seminario si fece strada in me il desiderio di conoscere Dio, anche se gli irrisolti problemi 
famigliari creavano in me parecchi conflitti.
Un sabato, rientrando dai miei, trovai una terribile scena: mia madre sul divano, piangeva fissando il vuoto e mio 
padre, in camera da letto, era fuori di sè per l’ubriachezza.
Non sapendo cos’altro fare mi chiusi nella mia cameretta e per la prima volta mi rivolsi al Signore, con una pro-
fonda rabbia nel cuore, e gli dissi: “Se veramente esisti salva la mia famiglia!” Finii quella preghiera senza pen-
sare che Dio mi avesse ascoltato e continuai a vivere la mia vita in seminario.
In quel periodo mi venne una forte sete per la religione, tanto che mi avvicinai alla curia arcivescovile di Napoli, 
per conoscere meglio la vita del cardinale.
Più volte ebbi modo di avere contatti con il Vaticano; pensavo infatti che incontrando le maggiori personalità re-
ligiose avrei potuto ricevere qualcosa di più da Dio. Restai fortemente deluso quando vidi che nessuno di quei 
alti prelati parlava di Gesù.
Entrai allora nel movimento carismatico, ma Dio non lo trovai.
Mi avvicinai allora al movimento neo-catecumenale, ne divenni anche un responsabile, ma proprio in quel perio-
do avvenne il miracolo nella mia famiglia.
Una sera, dopo aver consumato a casa un cena frugale, mia madre mi disse che sarebbe andata a trovare Anna,  
una vicina di casa.
Questa aveva conosciuto Gesù da circa un anno e tutte le volte che incontrava mia madre la invitava ad ascoltare 
come Egli avesse cambiato la sua vita.
Erano le undici di sera e la cosa mi preoccupò perchè mia madre non era mai uscita a quell’ora.
Mentre aspettavo il suo ritorno mi addormentai. 
La mattina seguente, trovai mia madre vicino alla finestra di casa, che piangeva singhiozzando, ma questa volta 
non era un pianto di disperazione e i suoi occhi avevano una luce diversa.
Mentre la guardavo, stupito, mi disse, senza distogliere lo sguardo dalla finestra: “Stanotte ho incontrato il Si-
gnore, e mi ha detto che se io apro il cuore, Lui “entrerà e cenerà con me”.
Continuando a guardare fuori dalla finestra la pioggia e gli alberi mossi dal vento aggiunse: “Oggi tutta la natura  
loda il Signore che mi ha salvato”. Non saprei dire in quella sera che cosa fosse successo o cosa avessero fatto,  
mi trovai soltanto ad una nuova realtà.
La donna che prima non si curava di noi non c’era più; ora in lei vedevo una mamma felice, allegra, piena di fi-
ducia, e anche se c’era ancora il problema di mio padre, questa nuova situazione ci portava a sperare.
Di lì a poco, attraverso la fede di mia madre il Signore ribaltò completamente la situazione.
La sera dell’otto dicembre “94”, durante una semplice riunione in casa della nostra vicina Anna, a cui anche mio 
padre volle partecipare, successe il miracolo.
La parola di Dio ascoltata durante quella riunione sensibilizzò il suo cuore ed egli incominciò a comprendere 
i propri errori; chiusosi nella sua camera da letto, chiese a Dio di perdonarlo e di guarirlo dall’alcolismo. Dio lo  
liberò all’istante.
Fu meraviglioso! Ci chiamò perché egli sentì dei dolori lancinanti allo stomaco e mentre mia madre pregava, lui 
confessava i suoi peccati a Dio e Dio lo guarì.
Da quel giorno ho finalmente un vero padre, un uomo che non avevo conosciuto prima e che la mia famiglia ave-
va sempre desiderato.
Per me fu una grande risposta alla preghiera innalzata per lui. Dopo due mesi, mentre pregavamo a casa nostra, il 
Signore salvò mia sorella. Anche lei fu radicalmente trasformata dalla potenza di Dio: da donna  infelice che era 
divenne gioiosa, da donna depressa divenne un’amante del servizio a Dio, da bestemmiatrice divenne un’annun-
ciatrice dell’Evangelo.
Mio padre fu guarito miracolosamente anche da una malattia cardiaca, trovò lavoro e poté così tornare a provve-
dere per la famiglia. La benedizione economica fu tale che potemmo anche condividere quest’abbondanza con 
chi ne aveva bisogno.
Però all’appello del Signore mancavo ancora io. Dopo tutti questi avvenimenti la fede nelle cose in cui  credevo 
cominciò a vacillare e iniziai a dubitare che la strada da me scelta fosse quella giusta.
Il 24 maggio del 1995 un ragazzo che frequentava la chiesa evangelica di San Giovanni a Peduccio (NA) mi ven-
ne a trovare.
Egli fu lo strumento usato da Dio per mostrarmi con chiarezza che potevo servire il Signore, non nel modo for-
male che stavo apprendendo al seminario, ma secondo gli insegnamenti della Parola di Dio, la Bibbia.
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Una mattina di buon’ora mia madre ci svegliò tutti. Sentiva da parte di Dio che era giusto che la famiglia pregas -
se insieme.
Così mentre eravamo tutti inginocchiati accanto al letto, quella mattina il Signore si rivelò e ci benedì. La sua  
presenza era così reale che mi sembrava di poterlo toccare. Lo sentii entrare nel mio cuore, guarire ogni ferita, 
perdonare ogni peccato, far nascere in me la vera vita.
Fui l’ultimo ad essere salvato, proprio io che pensavo di essere l’unico non bisognoso e che più volte mi ero at -
teggiato a maestro. Tutte le fiabe del mondo finiscono con: “....e vissero felici e contenti...”, ma la nostra storia 
non è una favola è una realtà. E’ la testimonianza che Cristo Gesù è veramente risorto, è vivente e si prende cura 
di tutti coloro che si rivolgono a Lui con speranza e fiducia.

Fratello Gennaro Chiocca
 

Joyce 

Poichè Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato figlio. (Colosse-
si 1:13)
 
Ho 32 anni e sono nata in Nigeria a Benin City. La mia famiglia di origine è composta da 17 persone. Da noi  
vige ancora la poligamia e io sono la tredicesima figlia. A 15 anni ho avuto il mio primo figlio e a 16 il secondo.  
Poi mio marito prese una seconda moglie ed io, amareggiata lo lasciai. Tornai a casa di mio padre e lì stetti per  
un pò di tempo.
Una mia sorella conosceva delle persone che potevano farmi emigrare in Italia, parlai con loro ed esse mi assicu -
rarono che mi avrebbero trovato lavoro come cameriera, ma non era così. Giunsi a Roma e da lì mi portarono a 
Rimini, dove scoprii che il lavoro non consisteva nel fare la cameriera, ma nel battere i marciapiedi. Un lavoro  
sporco e molto umiliante.
Oltretutto quegli uomini che mi avevano fatto arrivare in Italia volevano ancora molti milioni oltre a quelli che  
avevo già dato loro, io non li avevo e così mi sfregiarono il viso con la lama di un coltello.
La polizia mi prese e mi diede “foglio di via”. Io, invece di rimpatriare, cambiavo città e così andai in 12 località  
diverse: Pescara, Brescia, Ascoli Piceno... fino a Palermo.
Una sera del 1995 ero da sola, due uomini sul motorino cominciarono a molestarmi e poi, scesi, cominciarono a  
picchiarmi. Cominciai a gridare cercando aiuto e, grazie a Dio i fratelli della tenda “Cristo è la Risposta” che si  
trovavano proprio lì vicino, udirono le mie grida e vennero in mio aiuto. Mi soccorsero, mi portarono dentro la  
tenda per medicarmi e poi mi parlarono di Gesù. Infine mi regalarono una copia della Bibbia bilingue: inglese e 
italiano. Cominciai a frequentare le loro riunioni perchè mi piacevano molto. Una sera mi fecero conoscere una 
sorella e mi affidarono a lei, in modo che quando loro si sarebbero trasferiti in un’altra città ci sarebbe stato qual-
cuno che si potesse prendere cura di me.
Per un pò di tempo frequentai la comunità evangelica di Palermo, ma non riuscivo a vivere secondo il volere di 
Dio. Bevevo whisky (me lo avevano insegnato quegli uomini che mi avevano portato in Italia: “Se senti freddo  
bevi che ti scalderai...”), fumavo non solo sigarette ma anche hashish e marijuana. Lasciai la comunità e ripresi  
la mia vita immorale. Ma ormai qualcosa era successo nel mio cuore: stavo male dentro e la mia coscienza mi 
accusava. Però non le davo retta e continuavo sempre nello stesso modo, fino a quando la Polizia non mi prese  
per l’ennesima volta e mi mise agli arresti domiciliari. Messa alle strette, tornai al Signore, in chiesa, e piano pia -
no il messaggio della Parola di Dio toccò il mio cuore sempre più in profondità, cambiandomi. A poco a poco la-
sciai il bere e il fumare, e cominciai a provare amore anche verso i miei figli, che erano quasi diventati degli  
estranei per me.
Il Signore mi ha concesso anche la grazia di sistemare le mie cose con la legge: è stato revocato il mandato d’e -
spulsione che pendeva su di me in 12 città d’Italia e ora sono in attesa del permesso di soggiorno e so che Dio mi 
aiuterà.
Lo scorso mese di Dicembre ho fatto patto con il Signore pubblicamente battezzandomi in acqua, perchè lo vo-
glio servire e voglio vivere per Cristo per tutta la mia vita.
 
Testimonianza tratta da: ‘Grido di Battaglia’, Settembre 2001, pag. 6

La mia esperienza 

Giulia Sica racconta come il Signore l’ha salvata

28/02/2001

Dio padre celeste
Non so da dove iniziare. Si dice così quando abbiamo molte cose da dire, ma non sappiamo l’inizio e la fine. Ma 
Gesù lo sa e come, e io mi farò guidare da lui. Cerco d’essere più chiara possibile. Devo risalire a circa sette anni 
fa, quando i miei suoceri mi parlarono di Gesù, così anche i membri della loro chiesa. Accettai Gesù nella mia 
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vita e iniziai ad andare in chiesa. Vedevo i fratelli urlare e piangere, e pensavo che erano un po’ matti. Ho cerca -
to in ogni modo di inserirmi, ma non c’era nulla da fare, io non riuscivo ad entrare nella loro stessa atmosfera.
Mi sentivo un pesce fuor d’acqua e mi chiedevo che cosa ci facevo in un posto come quello, dove io non sentivo 
la pace quando il fratello mi diceva pace. Oppure quando pregavo mi sentivo gli occhi addosso e il loro giudizio. 
Mi sembrava di prendere in giro, prima quel Gesù che pregavo e poi me. 
Mi resi conto che andare in chiesa mi dava solo che fastidio. Entravo che stavo bene e uscivo con un gran mal di 
testa. Ma mi sforzai. Pensai che alla fine succedesse qualcosa. In quel periodo stavamo facendo i preparativi per 
il mio matrimonio e volevo sposarmi in chiesa Evangelica, ma iniziarono a dirmi che dovevo prima battezzarmi  
e fare una serie di cose. In poche parole non ero né pronta e né degna di sposarmi in chiesa (così pensavo io). Da 
lì iniziarono le mie frustrazioni e le mie crisi esistenziali. Non avendo avuto una vita facile, perché mi sono tro-
vata a 14 anni orfana, con due fratelli più piccoli, senza soldi, senza parenti e senza casa. Vi lascio immaginare  
(anche se sono cose che non si riescono ad immaginare se non si passano).
A modo mio credevo che Dio esisteva (anche perché ero cresciuta in collegio, dalle suore), e Gli chiedevo spesso 
come mai tutta la mia vita era un pianto. Perché non avevo una famiglia. Perché non ho avuto un’infanzia e un’a-
dolescenza, trovandomi a far da mamma a 14 anni. Insomma immaginate quanti PERCHÉ ho chiesto al Signore.  
Ero arrabbiata con Lui. Pensavo che non era vero che fosse Giusto e Buono come dicevano (perdonami Signore),  
e che io non avevo fatto niente di male per meritarmi una vita così travagliata. E non capivo neanche il perché  
Dio non voleva che mi sposavo in chiesa, così mi sposai in Comune. Credetemi sono stata davvero male. 1° per -
ché credevo di non essere degna che Dio benedisse il mio matrimonio e 2° perché non avevo mia madre o mio  
padre, che assistevano al mio matrimonio, non mi sentivo come le altre ragazze normali, che erano curate e c’era  
sempre qualcuno che le aiutava in qualsiasi situazione. Loro non dovevano affrontare tutto da sole, mentre io sì. 
Ero gelosa anche della mia più cara amica, che aveva e ha tuttora, una famiglia sana e unita. Così, per tutto que-
sto, incolpavo sempre il Signore.
Dopo il matrimonio ho passato dei periodi terribili, ero sempre depressa, piangevo sempre, mi sentivo sola e non 
capivo che cosa ci facevo io qui sulla terra. Mi chiedevo: sono nata da mia madre che era ragazza madre. Quan-
do io avevo tre anni si è sposata con un uomo alcolizzato che non faceva altro che picchiare me e lei. Sono rima-
sta orfana e non ho avuto affetto da nessuno. Nei momenti seri della mia vita (nel mangiare, nei problemi quoti -
diani dei miei fratelli ecc…), non c’era nessuno, eravamo sempre soli. Pensavo sempre a queste cose. Mi sentivo  
come se ero nata dal nulla, senza passato (ed è terribile avere queste sensazioni).
Non ce la facevo più. Anche di notte non dormivo e svegliavo mio marito (sempre carino e paziente con me) per  
farmi consolare, ma non cambiava nulla, anzi mi arrabbiavo anche con lui, perché non riusciva a risolvere il mio  
problema (perdonami amore).
Una notte penso di aver toccato l’angoscia quella più profonda (credetemi è davvero brutto) e talmente piangevo  
a singhiozzi che non riuscivo a chiamare bene Salvatore (mio marito). Come sempre mi chiedeva “Ma che cosa  
hai?, non possiamo andare più avanti così” Anche lui non ne poteva più di quella situazione e con gli occhi lucidi 
mi chiese per l’ennesima volta “Come posso aiutarti?” Gli dissi che non lo sapevo come doveva fare, sapevo 
solo che stavo molto male e che non avevo voglia di vivere, che ero sbagliata e che tutta la mia vita era sbagliata.  
Mentre parlavo così, sentii un profumo. E gli dissi “Che è stò profumo?”. “Quale profumo?” “Come quale, que-
sto. Senti?! Respira bene” “Ma che dici? Che profumo è?” “E’ un profumo di fiori, d’erba appena tagliata, di ter-
ra bagnata e di fresco di puro. Un profumo che non ho mai sentito prima. Senti com’è buono?!” Ma lui non lo  
sentiva, immagino che pensava che ero proprio arrivata. Infatti, il giorno dopo l’abbiamo detto ai nostri familiari  
(più che altro per capire a che punto stavo con il cervello). Ma mia cognata disse: “Gloria a Dio. Anche altri fra-
telli, hanno sentito il profumo che hai sentito tu. E’ un modo per dirti che Dio c’è. E vede i tuoi bisogni”. Non ci  
credevo tanto, pensavo che era solo un modo per farmi stare tranquilla, ossia di pensare che non ero diventata 
matta. Mi ricordo che mio suocero, in quel periodo, mi ripeteva spesso che Dio è il Padre degli orfani e il marito 
delle vedove. Però non mi rendevo conto dell’accaduto (ora sì e vorrei tanto risentirlo), però in qualche modo mi  
consolai.
Dentro di me chiesi al Signore come dovevo comportarmi, ero confusa. Volevo sapere dov’era la Verità se: nel -
l’insegnamento delle suore, avuto per cinque anni quando ero piccola, oppure; negli studi che faceva mamma 
(per un breve periodo poi ha lasciato) con i testimoni di Geova, oppure: nella chiesa Evangelica? Così decisi di  
non andare più in chiesa di non sentire più nessuno e di iniziare a cercare Dio per conto mio. E’ come se io ave -
vo sentito i pareri di tutti, ora toccava a me scoprire la Verità. Non l’ho fatto leggendo la Bibbia (non la capivo),  
ho continuato a fare la preghiera prima dei pasti, non ho lasciato un giorno di farlo, era il filino che mi teneva an -
cora attaccata a Dio a mia insaputa. E chiedevo spesso al Signore “Signore, vorrei conoscerti piano piano. Ho già  
avuto parecchi colpi forti nella mia vita”. Ero nervosa, elettrica, ma un po’ di meno. Mi avvicinai al Signore pia -
no piano. Ora le decisioni più grandi e importanti le chiedevo a Lui, come il desiderio di avere un bimbo ma-
schio (perché si dice che il maschio è più attaccato alla mamma e io mi sentivo sola). E così è stato. Quattro anni  
fa è nato Daniele l’ho voluto chiamare così perché è un nome Biblico. Come se, a modo mio, volevo ringraziare  
il Signore. Mi resi conto che su qualsiasi cosa iniziavo a confidare in Lui. Ma io volevo conoscerlo meglio. Vo-
levo quella certezza, che vedevo negli altri, quando parlavano di Lui. Mi riferisco ai programmi di Benny Hinn,  
che guardavo quasi ogni sera. Sentivo varie testimonianze. Vedevo le persone che guarivano. Ero titubante e del-
le volte pensavo che volevano fare spettacolo. Così chiesi, al Signore la Verità. Qual’è la via giusta? Dove devo  
andare? E una sera mentre vedevo il programma, Benny Hinn iniziò a parlare così “Figlia mia, non temere. Entro  
due anni tu avrai le risposte a tutte le tue domande. Ti darò quello che cerchi, ma tu sii forte. Non temere. Io non  
ti lascerò e non ti abbandonerò. Un Padre non lascia i suoi Figli” Mi batté il cuore forte. Quelle parole le sentivo 
mie, eppure non era la prima volta che vedevo il programma, erano circa due anni. Ma quella sera sentivo che 
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parlava a me, proprio a me ero certissima di questo, però lo tenni per me non lo dissi a nessuno (l’ho detto solo  
poco tempo fa).
Intanto, sentivo dei cambiamenti in me. Verso la fine dell’anno (2000), si ammalò Salvatore. Era abbastanza se -
rio quello che aveva, ma io ero tranquilla e non mi meravigliavo per niente di esserlo. Mi sentivo al sicuro, anche  
se avevo la sensazione che la morte mi camminava attorno, come se un cane ti gira attorno e aspetta per sbranar -
ti, ma io ero tranquilla. Salvatore doveva fare degli accertamenti approfonditi, dove gli davano le risposte verso  
il 14 Gennaio. Salvatore era molto preoccupato, ma io sentivo che il Signore stava, in qualche modo operando.
Sentivo anche che dovevo fare qualcosa anch’io verso il Signore. E’ come se c’era una barriera tra me e Dio e  
che dovevo buttarla giù. Così iniziai a sentirmi strana quando fumavo. Cercai di smettere, ma non ci riuscivo. Lo 
chiedevo al Signore, ma a me piaceva e non volevo smettere. Chiedevo a mio suocero o a mio zio, come il Si-
gnore gli aveva tolto il vizio del fumo. Erano due testimonianze completamente diverse. All’inizio dell’anno, 
stanca dei miei fallimenti chiesi “Gesù, io devo smettere di fumare, non so il perché ma lo devo fare. Io non ne  
sono all’altezza, ho sempre fallito, ora pensaci tu. Fai tutto quello che vuoi, basta che mi togli il vizio del fumo”. 
Il giorno dopo, mi sono ammalata con mal di gola, febbre molto alta e raffreddore. Ero sdraiata sul divano e 
chiesi a Salvatore di darmi una sigaretta. Appena l’ho messa in bocca ho sentito un sapore tipo: l’odore del cam -
mino trasformato in sapore. Dopo un’oretta mi sono accesa un’altra sigaretta ed è successo peggio di prima. E  
così mi disgustò talmente tanto che per quel giorno non ci ho più provato. Il giorno dopo uguale, sempre l’odore  
e il sapore più sgradevoli, da quel giorno non ho più fumato (non affermo che nei giorni successivi non abbia  
avuto più il desiderio, ma grazie a Dio pregavo e il desiderio se n’andava). Nel frattempo la febbre era andata 
via, il mal di gola sparito, come se non fossi stata mai male, infatti, siamo anche usciti. Gloria a Dio. Questo è  
successo il 6 Gennaio. La sera del 7 Gennaio (di quest’anno), ci siamo trovati con i nostri famigliari a casa mia.  
Si parlava di Dio, di come si riconosce quando è Dio che parla, ossia io chiesi a Paola (la moglie di mio zio Sal -
vatore, è più giovane di me, così la chiamo per nome, non per mancanza di rispetto) “Come fai a capire che chi ti 
parla è Dio oppure l’altro?” Lei mi rispose che lo capisci subito quando Dio ti parla è una voce inconfondibile. A 
parole è difficile spiegarlo ma ti accorgi quando è Dio a parlare. Nel frattempo mio cognato ci portò ad un altro  
argomento.
Raccontò esperienze negative fatte quest’estate. Si era creata un’aria abbastanza tetra e dissi che prima che se 
n’andavano a casa loro, dovevamo pregare. Tutti d’accordo ci preparammo per pregare.
Io mi misi nel corridoietto, che è il centro della casa, dove porta nelle stanze, volevo la benedizione in tutta la  
casa. Iniziammo a pregare. Io stavo pregando normale, quando sentii, come se le labbra andassero per conto loro, 
allora cercai di riprendermi ma Paola mi disse d’essere tranquilla e di lasciarmi andare. Iniziai a parlare strano, in 
una lingua diversa. Poi sentii una luce entrare in me, come quando t’infili un lungo vestito. Poi sentii una voce  
dentro di me chiara e precisa che mi disse “TU NON SEI ORFANA, IO SONO TUO PADRE. NON HAI AF-
FRONTATO TUTTO DA SOLA, IO ERO LI’, TI TENEVO SUL PALMO DELLA MANO. TI SONO STATO 
SEMPRE VICINO. SALVATORE NON HA NULLA. SALVATORE NON HA NULLA (non abbiamo dovuto 
aspettare le risposte delle analisi). Piansi di gioia. Avevo il cuore colmo di felicità, e dicevo al Signore “Stai par-
lando proprio con me?” e nello stesso tempo davo la risposta a Salvatore che non aveva assolutamente niente e  
potevo sentirlo che piangeva di gioia, mentre per me è stato meraviglioso sentire che, io non sono cresciuta da  
sola come avevo sempre pensato (causando in me dei seri disturbi esistenziali), ma Dio era con me, Mio Padre  
Celeste (infatti all’epoca mio suocero mi ripeteva spesso “Il Signore è il padre degli orfani e il marito delle vedo-
ve”). Il miglior Padre che si possa avere, mi guardava e mi aiutava.
Era meraviglioso come potevo riuscire a sentire Dio che mi parlava, io rispondergli la mia voce in un’altra lin-
gua, i miei familiari lodare e pregare, tutto contemporaneamente. Comprendevo ogni cosa e era talmente bello  
sentire quella Pace e quell’Amore. 
Aveva ragione Paola, non si può descrivere, so solo che non c’è nulla, di solo simile, all’Amore di Dio. Il Signo -
re quella sera diede un massaggio a ognuno di noi. E mi accorsi che mancava poco alla scadenza dei due anni. 
Dio mi ha risposto, è fedele, l’ha fatto piano piano, come gli avevo chiesto, mi ha dato una bella e affettuosa fa -
miglia, come gli avevo chiesto, mi ha fatto vedere dove sta la Verità, come gli avevo chiesto, mi ha fatto sentire  
come una persona normale, anzi di più SUA FIGLIA. Dio è Meraviglioso e Grande. Io lo ringrazio ogni giorno 
per il privilegio che mi ha dato di essere chiamata Sua Figlia. Ora posso dire “Ho conosciuto il Signore”, anche  
se ci ho messo un bel po’, ma non è mai troppo tardi nel conoscere Dio e non c’è situazione brutta che Dio non  
possa risolvere. Se si cerca Dio con tutto il cuore Lui si farà sentire, non conosciamo i suoi tempi ma Lui si.  
Dobbiamo andare a Lui con tutto il cuore e senza vergogna.
Voglio ringraziarlo perché il mio nome è scritto nel Libro Della Vita e prego che, tutti i miei cari e chi non cono-
sco, Lo possano incontrare e conoscere. Sapete che ho detto a Paola dopo aver incontrato Dio? Era così sempli-
ce? Prima pensavo, chissà cosa dovevo fare o essere. Invece è talmente semplice. Ho capito anche un’altra cosa 
molto importante, dalla mia esperienza personale di RICERCA DI DIO è che: se non facciamo l’esperienza per -
sonale con Dio, è tutto inutile leggere, ascoltare e parlare di Lui. Ora mi rendo conto che, prima, ero alla ricerca  
non di Dio ma di una religione Di una chiesa. Pensavo che si dovesse pregare solo in una chiesa, e che solo in  
una chiesa si potesse incontrare Dio.
Grazie a Dio non è così. La chiesa non è fatta di quattro mura. Siamo noi la chiesa di Dio, il nostro corpo lavato  
da ogni peccato, per il nome di Gesù. Sempre dalla mia esperienza ho capito anche che le persone che si accosta-
no al Signore all’inizio, sono come dei vasi di porcellana, se non stiamo attenti a come li prendiamo, possono ca-
dere, sono fragili. E soprattutto bisogna ascoltarli con il cuore e non solo con le orecchie. 
Ma Dio è Buono, e non importa, nel mio caso, se ci sono voluti circa sette anni per incontrarlo perché, quando  
Dio ti chiama, non importa chi e cosa incontri, insomma gli ostacoli, perché il Signore abbatte ogni tipo di osta -
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colo e io voglio ringraziarlo perché mi ha salvata e sono contenta che si usa di me. Chiedo scusa se il mio Italia -
no non è stato perfetto, spero di essere stata chiara nel comunicarvi che Gesù è la Salvezza di tutto il mondo, non  
fa nessuna distinzione né sociale e né razziale, per Lui siamo tutti uguali. Grazie Signore! Per quello che mi hai  
dato e per quello che mi darai! Lode e gloria a Dio, da qui all’eternità.
Da quando ho letto Gli Atti degli Apostoli (per le lezioni di Battesimo), il Capitolo 2: dal v. 17 al v. 21, mi ha 
colpito tanto e voglio condividerlo con voi.

Atti 2:17 a 21 

“ Avverrà negli ultimi giorni”, dice Dio,
“che io spanderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno,
i vostri giovani avranno delle visioni,
e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni,
spanderò il mio Spirito, e profetizzeranno.
Farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra,
sangue e fuoco, e vapore di fumo.
Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue,
 prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore.
E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore
 sarà salvato”

Giulia Sica
 
Testimonianza tratta dalla mailing list ‘EvangeliciCristianiPentecostali’ venerdì 27 luglio 2001

Come sono passato dalla morte alla vita

Vittorio racconta come si è convertito dalle eresie e dalle superstizioni della Chiesa cattolica romana a Cristo  
che lo ha perdonato e salvato

Mi chiamo Vittorio e provengo da una famiglia cattolica e tradizionalista a tutti gli effetti, in quanto mio padre  
ha insegnato e disciplinato tutti noi della famiglia a seguire questa religione con molto zelo. Infatti, tutte le rego-
le e le norme che prescrive la Chiesa Cattolica, venivano rigorosamente osservate, come: vigilie, ricorrenze va-
rie, feste, ecc…
Però, malgrado l’impegno che anch’io mettevo nell’osservare queste regole, mi sentivo vuoto, freddo nei con-
fronti di Dio, scontento, carico di dubbi e domande e nulla di tutto ciò mi appagava. 
Ma il Signore aveva un piano meraviglioso nella mia vita e mi ha sempre circondato di persone che portavano la  
Sua Parola, la Verità, come ad esempio mia zia Maria, sorella di mia madre; il mio professore di elettronica Mi-
chele Violano, del quarto e quinto anno di studi; Antonietta, la madre dei miei primi tre allievi a cui insegnavo 
musica.
Da queste persone ricevevo un insegnamento diverso, strano ma molto interessante riguardante le cose del Si-
gnore Gesù e del Suo piano di salvezza per tutti gli uomini. Così, smosso dalla semplice curiosità, iniziai a leg -
gere la Bibbia e iniziai dal principio, dalla Genesi, ma poco dopo lasciai perdere perché mi rimaneva difficile,  
molto pesante e incomprensibile.
Un giorno, dopo qualche tempo, parlando con mia madre capii che la parte più interessante era il Nuovo Testa-
mento, che racconta la venuta di Gesù Cristo. Ripresi così a leggere la Bibbia dal Vangelo di Giovanni, come mi 
era stato consigliato e poi successivamente le varie Epistole. Subito iniziò dentro di me un qualcosa di strano, in-
spiegabile, facendomi sentire in colpa, pieno di peccato e nell’impossibilità, così com’ero, di avvicinarmi a Dio e 
questo mi turbava molto. Fu così che decisi, senza dire niente a nessuno, di partecipare ad un paio di culti nella  
Chiesa Evangelica delle A.D.I. dove andava Antonietta e notai subito delle sostanziali differenze da quello che  
avevo imparato e visto nella Chiesa Cattolica, cioè: una grande semplicità di preghiera, grande gioia e comunio-
ne fraterna, nessuna immagine o statua nella chiesa, molto timore di Dio e soprattutto una grande lode e ringra -
ziamento verso il Signore. Inoltre, nessun altro nome era pronunciato all’infuori di Dio, di Gesù e dello Spirito  
Santo. Tutto questo mi entusiasmava molto e ricordo che il momento che più gradivo era quando il loro Pastore 
predicava un brano della Parola, perché dei versetti che io avevo già letto e non capito diventavano chiari, inte-
ressanti ed era come se parlassero a me in particolare.
Purtroppo, quando mio padre ha saputo che frequentavo una Chiesa Evangelica, mi aggredì con estrema ferocia 
minacciandomi anche di scacciarmi di casa e così abbandonai tutto, anche se avevo un grande rimorso nel cuore.
Molto tempo dopo, conobbi la Comunità “Gesù risorto” del Movimento Carismatico Cattolico e iniziai a fre-
quentare i loro incontri di preghiera e notai che il modo di pregare e di lodare era praticamente uguale a quello 
che avevo visto nei culti evangelici. Però, come ripresi a leggere la Bibbia, smosso dallo stimolo e dalla necessi -
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tà, compresi subito che c’erano diverse cose sbagliate, in quanto non conformi con la Parola di Dio. Ad esempio, 
si pregava continuamente la Madonna, si chiedeva la sua intercessione e quella di personaggi religiosi del passa-
to (S. Francesco, Padre Pio…), ovunque c’erano immagini di ogni tipo che in sostanza venivano adorate (anche 
se  loro  affermano  che  vengono  solo  venerate),  si  partecipava  a  processioni  dove  questi  idoli  venivano 
innalzati….
Quando iniziai a dire che tutto ciò era contrario alla Parola, presentando loro anche i versetti che spiegavano 
chiaramente questo, sono stato allontanato, essendo considerato la bestia nera della comunità, un traditore e un  
pazzo. Anche mio padre e mio fratello, entrambi frequentatori della comunità, mi aggredirono strappandomi la 
Bibbia e minacciandomi di scacciarmi di casa. Inoltre, la mia ragazza mi lasciò perché avevo queste idee da 
evangelista.
Ho vissuto in quei giorni dei momenti di angoscia e di terrore, perché non sapevo più cosa fare. La notte non riu-
scivo a dormire con la luce spenta, perché vedevo delle brutte immagini e spesso nella notte gridavo e piangevo  
fortemente.
Qualche giorno dopo, essendo solo in casa, invocai l’aiuto di Dio e presi una Bibbia Cattolica con l’intenzione di  
leggere qualcosa che mi consolasse un pò. Ma ancora prima di iniziare a leggere, ho avuto l’impressione che una 
persona era entrata in casa. Mi guardai intorno ma non vidi nessuno, però quella sensazione di avere in casa una  
persona vivente vicino a me era sempre più forte. Ricordo che la Bibbia si aprì nelle mie mani e i miei occhi an -
darono sul versetto di Gal.5:7-8 “Eravate partiti bene; chi vi ha fatto inciampare sulla via della verità? Quel che  
vi hanno detto per farvi cambiare idea, non viene certo da Dio che vi chiama” e poi sul Salmo 27:10 “Se mio pa-
dre e mia madre mi abbandonano, il Signore mi accoglie”. Cominciai a riflettere e a pensare profondamente a  
tutto quello che era capitato nella mia vita fino a quel momento e la mia mente si aprì in modo meraviglioso.
Presi senza indugio la decisione di frequentare una chiesa evangelica e trovai per caso l’indirizzo della Chiesa 
Evangelica Internazionale di via G. Chiovenda. La frequentai e il 30 Ottobre del ‘94 accettai Gesù nella mia vita 
come Unico Signore e Salvatore, successivamente mi battezzai in acqua e dopo qualche tempo ricevetti anche il 
battesimo nello Spirito Santo. 
Durante questi giorni di esperienza fantastica, decisi di raccontare tutto a mia madre, che è stata molto contenta e  
affrontai con decisione anche mio padre, dicendogli quello che era successo nella mia vita e di come ero stato  
perdonato dai peccati, liberato da ogni paura e angoscia e salvato dal Signore Gesù Cristo. Lui rimase in silenzio,  
malgrado sia ancora nettamente contrario a questa mia scelta e non perde mai l’occasione di criticarmi e accusar-
mi. In seguito parlai anche a parecchi della comunità carismatica della mia esperienza, ma nessuno ha compreso 
quello che è successo realmente nella mia vita. Però sono convintissimo che, se uno qualsiasi di loro permettes -
se, anche solo per un attimo, allo Spirito Santo che viene da Dio solo, di liberargli la mente e di riempirgli il cuo-
re, inevitabilmente anche lui arriverebbe a rinunciare e cancellare tutte quelle false dottrine, tradizioni inutili e 
precetti d’uomini che allontanano e offuscano il cuore e la mente, dalla pura e semplice verità liberatrice, che  
viene solo dalla meravigliosa e vivente Parola di Dio.

A Lui sia la lode e la gloria ora e per sempre. Amen

Vittorio

Testimonianza tratta da: http://spazioweb.inwind.it/finalmenteliberi/page2.html

La mia testimonianza

Carlo Galioto racconta come dopo avere pensato per anni di non avere bisogno del Signore, un giorno invocò  
Gesù Cristo che ebbe pietà di lui e lo fece rinascere

Come sono arrivato alla salvezza?

Parlare di se stessi e affidare il risultato a uno strumento come Internet credo sia un’impresa ardua per tutti, spe -
cialmente per chi come me i computer è abituato a programmarli piuttosto che a scriverci sopra. 
La difficoltà maggiore è quella di come ci si propone, di quanto si vuol veramente far trasparire dalla propria  
anima, di quanto si vuol scendere nei dettagli e dell’obiettivo che si vuol raggiungere. Io spero di riuscire a de-
scrivere ciò che ero e ciò che sono, aprire la mia anima a tutto quello che può essere utile alla salvezza di chi leg -
ge, limitarmi a un conciso riepilogo che metta a fuoco la conversione e raggiungere quanti attraverso la mia testi -
monianza possono sentire il bisogno di seguire la Via sulla quale cammino.

L’incontro col Vangelo

La storia possiamo farla iniziare un giorno, a Buccheri (SR) nel lontano 1964, quando andai incontro a mio padre 
che ritornava da un periodo di due anni trascorso in Svizzera. Mi disse che si era convertito al Vangelo e che la  
sua vita era cambiata. Io, che avevo circa 10 anni, non sapevo di che cosa parlava! Qualche tempo dopo era sorta  
una piccola chiesa nel paese e a me toccava seguire mio padre. La cosa non mi dispiaceva più di tanto anche per-
ché era una cosa nuova, cantici nuovi, modi di pregare diversi e molto entusiasmo in ciò che si faceva. 
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La scelta sbagliata

I problemi iniziarono quando intorno ai 16-17 anni andare in chiesa nel tardo pomeriggio significava perdere la 
possibilità di stare con gli amici e le amiche, soprattutto quando c’erano delle feste. Iniziarono i primi conflitti e  
mio padre dovette faticare non poco per cercare di tenermi in chiesa. Io presi una decisione che (col senno del 
poi) mi sarebbe costata molta sofferenza: compiuti i 18 anni non avrei più frequentato la chiesa. Purtroppo feci 
proprio così. All’inizio mi sembrava di aver fatto una grossa conquista, mi sentivo orgoglioso e superbo, sicuro 
nelle mie possibilità e nelle risorse che possedevo. Ma, passata questa prima fase di circa tre anni, mi accorsi che 
più il tempo passava e più aumentava il vuoto nella mia anima. Cercavo di godermi la vita come un qualsiasi 
giovane della mia età, di cogliere tutte le occasioni per divertirmi, di provare quanto di meglio (e di peggio) la 
società mi offriva col risultato che purtroppo non cambiava: mi sentivo un sacco senza fondo, vi mettevo dentro 
tante cose ma alla fine non c’era niente!

Il travaglio interiore

Mi chiedevo quale poteva essere la causa del vuoto interiore, ma non riuscivo a trovare una risposta esauriente.  
Eppure che cosa mi mancava? Vivevo in una sana famiglia dove erano validi i valori morali e sociali, avevo un 
fratello (più grande) e una sorella (più piccola) con i quali confrontarmi, i miei genitori si sforzavano di darci il  
meglio anche a costo di loro sacrifici per permetterci di studiare e di andare all’università, avevo una buona co-
mitiva di amici ed amiche, avevo un amico del cuore, avevo la ragazza, guadagnavo i miei soldi giocando discre-
tamente a pallone, avevo la stima dei conoscenti e dei concittadini, avevo la macchina, in molte cose ero un ra-
gazzo al di sopra della media. Cosa mi mancava?
Mio fratello Tonino, a differenza di me, aveva continuato a frequentare la chiesa finché non fece la propria espe -
rienza e vedevo che aveva trovato quella pace interiore che a me mancava. Lui cercava di indirizzarmi verso la 
soluzione dicendomi che avevo bisogno di incontrare Gesù Cristo nella mia vita come personale Salvatore, ma io 
nel mio orgoglio gli rispondevo che non avevo bisogno di Dio e che i problemi li risolvevo da me! (mi ero voluto 
convincere che di Dio avevano bisogno i vecchi, i deboli, i disgraziati).
In quella fase di travaglio interiore, un giorno, sfidai Dio dicendoGli che se esisteva veramente doveva rivelarsi  
nella mia vita. Egli non mi fece attendere troppo, infatti in tre circostanze ben precise mi dimostrò che solo Dio  
aveva potuto rispondermi. La mia situazione però non cambiò, non potevo più dire: Dio non esiste, in quanto mi 
aveva dimostrato il contrario, ma non era ancora il “mio” Dio. Mi sentivo come coloro che 2000 anni fa vedeva-
no Gesù compiere potenti miracoli, però non credevano che era il Figlio di Dio finché non mi successe “l’inci-
dente”.

L’incidente

Era il 1° Maggio del 1977, stavo giocando una partita a calcio nel campionato di I° Categoria Siciliana, quando 
in uno scontro con un avversario mi feci veramente male. Avevo subito una torsione sulla gamba sinistra portan-
te con la destra alzata per colpire. Non vi dico il dolore che provavo nella parte bassa di tibia e perone tanto che  
non riuscivo nemmeno a poggiare la gamba, dovevo tenerla sospesa con le mani. Quando mio padre seppe del-
l’incidente si inginocchiò e cominciò a pregare per me. Fui portato al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa  
dove dall’espressione dei medici capii che non c’era da stare allegri e non riuscirono nemmeno ad incoraggiarmi.  
Dopo la visita fui condotto nel laboratorio per i raggi. Quei pochi minuti, disteso sulla barella aspettando che il  
tecnico preparasse il macchinario, cambiarono la mia vita. 
Mi chiesi dove era tutta la mia superbia visto che per il dolore stavo piangendo come un bambino. Le parole che  
rispondevo a mio fratello “i miei problemi li risolvo da me” mi ritornarono in mente e mi risposi che non potevo 
risolvere un bel nulla. Era come se vedevo proiettato un film con i più grandi uomini della terra nella loro umani-
tà, li vedevo come nudi, spogliati delle loro cariche ufficiali, vittime come me dei problemi della vita, degli inci-
denti, delle malattie, della morte! In quel momento (adesso so che fu lo Spirito Santo) fu smontato tutto il mio 
orgoglio e la fiducia che avevo nell’uomo. 
Dal profondo dell’anima salì un grido e dissi: Gesù, abbi pietà di me, perdonami!

Il miracolo

Sentii immediatamente due rumori nitidi, (come quando si fanno scrocchiare le dita) nel punto dove avevo il do-
lore e dei brividi per tutto il corpo. Ebbi la sensazione che stava succedendo qualcosa, fui pervaso da un senso di 
benessere e istintivamente incominciai a far ruotare la caviglia sinistra. Incredibilmente non sentivo più dolore!
Le mie sensazioni furono confermate dai raggi che poco dopo mi furono fatte. Non c’era nessuna frattura! Il tec -
nico incredulo guardava e riguardava le lastre, sembrava non credere ai suoi occhi e le portò ai medici del pronto 
soccorso. Pure loro dissero meravigliati che non c’era niente e subito dopo uscii con i miei piedi (ero entrato in 
barella trenta minuti prima) dall’ospedale.

La nuova nascita
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Avevo un senso di benessere e di pace interiore mai sentiti prima. Mi sembrava di essere sulla faccia della terra  
per la prima volta. Vedevo gli alberi, il cielo, la natura, tutto mi sembrava più bello. Mi sentivo di amare tutti.  
Stavo realizzando, senza che ne avessi coscienza, cosa significa nascere di nuovo, come descritto nel Vangelo 
secondo Giovanni al cap. 3:3 “Gesù gli rispose e disse: In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, 
non può vedere il regno di Dio. 4 Nicodemo gli disse: Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli  
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? 5 Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che se  
uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio”. 
Per quindici giorni sono dovuto rimanere a letto perché mi facevano male tutti i legamenti, i nervi e i muscoli at -
torno alla bassa tibia per capire la trazione che avevano subito. In questo tempo ho incominciato a leggere la 
Bibbia, che mio padre mi aveva regalato cinque anni prima, a frequentare la chiesa, a pregare e ho così scoperto 
che la meravigliosa esperienza, che stavo vivendo, era stata promessa duemila anni prima da Gesù.

La nuova vita

Dopo ventitré anni, ad oggi, posso dire con certezza che non mi sono mai pentito di aver fatto quella benedetta  
invocazione al Signore Gesù Cristo per chiederGli di perdonare i miei peccati e di riconciliarmi a Dio, per la gra-
zia fattami attraverso il sangue versato sulla croce. Adesso è cambiato il mio rapporto con la vita, da ciò che mi 
circonda e che vivo (famiglia, lavoro, svaghi, impegni) non mi aspetto che mi diano pace (perché ce l’ho), che 
mi riempiono il vuoto interiore (non c’è più), ma li vivo come parte della mia esistenza su questa terra in attesa  
di incontrare il Signore e vivere con Lui per l’eternità. Non sono completamente esente da tutti i problemi socia-
li, morali e di salute che ci circondano ma li affronto con la certezza che il mio Padre celeste, se ne ho bisogno, si 
prende cura di me. Ho realizzato che sono io che ho bisogno di Lui e non viceversa, questo mi aiuta a vivere un  
rapporto equilibrato fra il Creatore e il creato. 
A te, che hai letto questa testimonianza, ti esorto nel nome di Gesù ad inginocchiarti e chiedere a Dio di rivelarsi  
nella tua vita affinché anche tu possa trovare quella pace interiore che solo la comunione col Creatore può dare e 
soprattutto sperimentare la salvezza eterna dell’anima. 
Dio ti benedica!

Roma 14.1.2000
 

Ringraziamenti:
- Ringrazio mio padre Giuseppe per la determinazione che ha avuto nel cercare di trasmettermi l’esperienza be-
nedetta della salvezza.
- Ringrazio i pastori Giuseppe Guastella e Franco Criscione per la costanza che hanno avuta nel curare per tanti  
anni la piccola chiesa del mio paese e per avermi dato i primi elementi della fede.
- Ringrazio il pastore Luciano Crociani e sua moglie Lea per essere stati dei genitori nella mia adolescenza spiri -
tuale.
- Ringrazio mia moglie Pina che spesso si è sacrificata per non ostacolare la mia fede e i miei impegni spirituali. 
- Ringrazio Dio per avermi perdonato, accolto nelle sue schiere, essere stato sempre pronto a rialzarmi quando 
sono scivolato o quando sono stato abbattuto.

Carlo Galioto

Testimonianza tratta da: http://space.tin.it/clubnet/cgalioto/testimonianze/cgalioto.html

La storia della mia vita

Giuseppe Scaringella racconta come ha sperimentato l’amore di Dio nella sua vita, come il Signore ha avuto  
pietà di lui salvandolo

Cari fratelli ed amici, con la presente testimonianza desidero condividere la storia della mia vita. Sono nato a Co-
rato (Ba) Italia, il 21 settembre del 1965, sono cresciuto in una famiglia cattolica romana e mio padre è un com-
merciante di calzature.
Ho conosciuto in modo personale il Vangelo del Signor Gesù e la fede cristiana evangelica nell’agosto del 1982 
tramite il gruppo missionario itinerante americano “Cristo è la Risposta”, in Italia dagli anni 74; allora io avevo  
16 anni. 
In quel periodo della mia vita pensavo a tante cose, a divertirmi, a lavorare, a costruirmi un futuro, avevo molti 
soldi e tanti amici, ma purtroppo ogni sera mi sentivo d’essere solo con i miei problemi e difficoltà che si faceva-
no sempre più pesanti.
Una sera, indimenticabile, ho provato a rivolgermi direttamente a Dio senza intermediari o riti o forme prestabi -
lite, come mi era stato insegnato e suggerito in passato.
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Quella sera ho sentito la dolce presenza di Dio, un genere di compagnia meravigliosa davanti alla quale è diffici -
le rimanere impassibili. Il Suo amore mi riempiva il cuore e mi commuoveva, in quella sera ho capito e pensato:  
tu il creatore, l’Eterno ti accosti a me misero peccatore.
Non pensavo che Dio mi fosse così vicino, sembrava che non aspettasse altro che il mio invito per manifestarsi.
Il suo Amore non era astratto ma palpabile, ho capito che Gesù sulla croce si sacrificava per i miei peccati; nes-
suno mai mi aveva amato così, al punto di morire per me.
Così è stato naturale cominciare ad amarlo. Gli ho chiesto di perdonarmi e di entrare nella mia vita e Lui l’ha fat -
to. 
Da quella sera, ho avuto un nuovo desiderio, quello di pregare Dio e di leggere e meditare la Bibbia, e quindi ho  
cominciato a basare la mia vita sull’Evangelo della Grazia di Dio.
Dopo la mia esperienza di salvezza, mi sono inserito nella Chiesa Evangelica A.D.I. di Corato (Ba) Italia, e qui 
sono stato battezzato in acqua.
Nel 1985, quando avevo 19 anni, ho deciso nel mio cuore di servire Dio e di donare la mia vita per la causa più  
nobile: “la salvezza delle anime”. Dio mi parlò chiaramente con la sua parola in 1° Gio. 3: 16. 
Da quel momento capii che dovevo dare la mia vita per la causa del Vangelo e sono stato al servizio di Dio nel  
campo di missione a tempo pieno per circa 10 anni come evangelista itinerante sulle strade della mia nazione 
(Italia) col gruppo “Cristo è la Risposta” dove avevo conosciuto il Signore.
Vivendo in Italia, mi sono reso conto della responsabilità che noi tutti abbiamo, di promuovere la visione missio-
naria e di sostenere fratelli missionari che lavorano nel campo del Signore.
Nel 1994, con mia moglie Lucia e Shirley abbiamo lasciato il ministero di “Cristo è la Risposta”, e siamo arrivati  
a Siracusa, città natale di mia moglie, con la certezza che il Signore aveva preparato per noi qualche cosa di spe -
ciale. Nel mio cuore sapevo che Dio aveva un piano, per la mia famiglia, in questa città.
Per i primi tre anni abbiamo collaborato con le chiese della Sicilia ed abbiamo fondato anche la Missione Evan-
gelistica “Cristo Regna” che collabora con le chiese evangeliche in Italia.
Dal 1997 con la mia famiglia abbiamo iniziato a pregare e cercare una nuova direzione per la nostra vita spiritua-
le. Abbiamo chiesto al Signore in modo specifico che ci potesse dare l’opportunità di iniziare una “nuova opera”. 
Un giorno mi sentii ispirato di leggere Geremia 3:15, da quel giorno iniziai a pregare secondo questa parola e sa-
pevo che Dio mi avrebbe risposto al più presto.
Il nostro desiderio è di poter continuare a lavorare sempre di più nel campo del Signore. Preghiamo insieme.

Con amore fraterno in Cristo Gesù 

Giuseppe Scaringella

Testimonianza tratta da: http://space.tin.it/clubnet/cgalioto/testimonianze/scaringella.html

La mia storia… fino a Gesù

Marcello Usai racconta che era un amante della musica heavy metal e che non pensava di avere peccato contro  
Dio, ma un giorno riconobbe di essere un peccatore e invocò Cristo affinché lo perdonasse

“Tutta la mia giustizia è (davanti a Dio) come un panno sporco” Is.64.6

Non è facile scrivere o parlare a chi non si conosce, ma a chiunque leggerà questa mia testimonianza, una cosa  
desidero dirGli da subito, che Gesù ti ama e per questo motivo egli è caro anche a me e proprio per questo moti -
vo ho deciso di mettere per scritto quanto il Signore nella Sua misericordia ha fatto per me. 
Mi chiamo Marcello, ho 33 anni e per quanto riguarda la mia educazione religiosa é accaduto a me quanto è suc-
cesso un pò a tutti i giovani della mia nazione, infatti sono stato educato secondo la tradizione della Chiesa Cat -
tolica Romana, ma dopo aver ricevuto i sacramenti fino alla Cresima, sacramento che avrebbe dovuto rendermi 
soldato di Cristo, mi ha visto invece disertore, infatti proprio da quel periodo ho cominciato a frequentare la 
chiesa sempre meno. 
Se in quel periodo, nonostante la mia defezione, mi avessero chiesto se ero un cristiano, avrei risposto affermati -
vamente, ma in realtà non mi ero mai preoccupato di conoscere quel Cristo che dicevo di amare. “Si vive una 
volta sola”, recita un proverbio. Con i miei amici ci dedicavamo a realizzare tutto ciò che più ci piaceva, senza 
preoccuparci minimamente se le nostre azioni fossero gradite a Dio, mi piaceva moltissimo la musica, portavo i  
capelli lunghi fino alle spalle e la mia stanza era tappezzata dei miei adorati idoli, i cantanti più in voga e i com-
plessi di cui andavo matto. 
Trascorrevo gran parte del giorno ascoltando quasi con fede reverenziale, i loro dischi ad un volume assordante,  
quasi a perdermi in quel mare di suoni. Il tipo di musica da me preferito in quel periodo era Heavy Metal. Vive -
vo sognando di diventare come uno dei miei cantanti preferiti, famoso, ricco e osannato dalle mie ammiratrici, e  
viaggiare per il mondo. Col passare del tempo cominciai a capire che queste mie speranze non erano attuabili e  
perciò dovevo cercare di realizzare la mia vita cercando di pormi altre mete, ma purtroppo non sapevo ancora 
quali.
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All’età di diciotto anni arrivò la chiamata al servizio militare. Questo fatto apportò alla mia vita numerosi cam -
biamenti: dovetti tagliare i miei lunghi capelli, lasciare gli amici più cari con i quali avevo condiviso sogni e spe-
ranze, allontanarmi dalla famiglia e dalla mia città. Trovandomi in una realtà completamente diversa, mi trovai a  
meditare su tante cose. Cominciai a considerare i miei sogni e molti degli ideali in cui avevo creduto, cose vane. 
Intanto mi sentivo spesso triste e bisognoso di un aiuto speciale. 
Fu proprio in quel periodo che qualche volta ripresi a pregare. Nel frattempo mia madre, prese una decisione 
molto importante per la sua vita: decise di appartenere a Cristo. Sapevo che da tempo ella era alla ricerca della  
Verità. Fin da piccola leggeva regolarmente un Nuovo Testamento che un missionario evangelico le aveva dona-
to. Inutilmente aveva chiesto spiegazioni ai sacerdoti su problemi che le sorgevano durante la lettura di quel Li-
bro. Questi non sapevano o non volevano darle risposte chiare. Ascoltando una radio evangelica, “RADIO VITA 
NUOVA”, molte di quelle domande trovarono una risposta. Confrontando quanto leggeva ed udiva scoprì che 
non con pratiche umane o opere meritorie era possibile guadagnarsi un posto in cielo ma solo attraverso il sacri -
ficio di Gesù morto per lei personalmente. 
Mia madre é una donna decisa, capita la Verità e ritenuta giusta, l’aveva fatta propria e senza esitare accettò Cri -
sto come suo Salvatore personale e la sua guida per ogni momento. 
Lei me ne informò subito e quando ritornavo in licenza mi parlava sempre del suo Maestro. Al momento di ri-
partire, quando mi preparava le valigie, mi infilava tra gli indumenti volantini che parlavano del Signore e un  
giorno vi trovai anche un Nuovo Testamento. Pur trovandomi tra tanti giovani spesso mi sentivo solo e trovavo 
conforto nella lettura del Libro che mia madre mi aveva donato. Man mano che la lettura procedeva nacque in  
me il desiderio di conoscere quel Gesù morto per me sulla croce per i miei peccati.
Fino a quel momento nonostante la vita disordinata non pensavo di aver offeso Dio col mio comportamento; in-
fatti facevo più o meno quello che fanno tutti.
Terminato il servizio militare, non cessò il mio interessamento sull’argomento, anzi era ben vivo nella mia mente 
e nel mio cuore. Un giorno accettai di partecipare ad uno studio biblico che si teneva nella sala di riunioni della  
Chiesa Evangelica di Sassari. Notai che i partecipanti a questa riunione parlavano molto liberamente del loro 
Gesù, fui colpito anche dal sentimento che provavano e dalla riconoscenza per il loro Salvatore che trapelava  
dalle loro preghiere, preghiere nelle quali non usavano frasi fatte, ma parole che scaturivano dal cuore. Inoltre si  
rivolgevano solamente a Gesù e a Dio Padre. 
In parte capivo che il Signore aveva preso il mio posto, subendo la morte per me sulla croce. Nel mio cuore sen-
tivo il desiderio di parlare di Lui. 
Qualche volta mi trovai a parlare ai miei conoscenti di come sarebbe dovuta essere la vita cristiana, ma loro non  
volevano ascoltarmi o lo facevano per educazione. Mi consideravano un pò eccentrico se non stravagante e in al-
cuni casi anacronistico. Non mi sentivo capito. Così pian piano cominciai a partecipare alle riunioni che si tene-
vano nella Chiesa Evangelica. Ascoltando le persone che facevano parte della comunità alle volte provavo un pò 
d’invidia, erano così sicuri di appartenere a Cristo! Mi parlavano del Suo amore, del Suo ritorno e del modo in 
cui li avrebbe portati con sé per vivere con Lui eternamente nel Regno dei cieli. 
Intanto il Signore mi faceva vedere la mia condizione di peccatore. Capivo sempre di più di aver bisogno del  
perdono dei miei peccati.
Ancora non capivo tante cose, ma era chiaro che non ero a posto nei confronti di Dio. Poco contava che gli altri  
mi considerassero un bravo ragazzo, infatti , “Tutta la mia giustizia (era considerata da Dio) come un panno 
sporco” (Is.64:6). Dio conosceva anche i miei pensieri più nascosti, che nessun altro sapeva, eppure era disposto 
ad avere misericordia di me a condizione che fossi disposto a riconoscermi peccatore e a chiederGli perdono. 
Questa grazia non era a buon mercato. Egli poteva offrirmela perché Cristo era morto sulla croce per me. Il Si-
gnore si era da sempre interessato di me preparando ogni cosa perché io fossi felice, io invece non mi ero mai in-
teressato a Lui ed ero vissuto fino a quel momento in modo egoistico, facendo solo ciò che più mi piaceva. 
Un giorno ascoltai un predicatore, che ancora una volta spiegava la condizione dell’uomo e la necessità del sacri-
ficio di Cristo per salvarci, durante il suo discorso citò un passo della Bibbia che si trova in Gv.5:24 e dice: “CHI 
ASCOLTA LA MIA PAROLA E CREDE A COLUI CHE MI HA MANDATO, HA VITA ETERNA E NON 
VIENE IN GIUDIZIO, MA È PASSATO DALLA MORTE ALLA VITA”. Mentre ascoltavo queste parole ri-
masi turbato e alla fine di quella serata mi avvicinai a quel predicatore e pregammo insieme con tanta emozione.  
Affidai, con la piena consapevolezza di quanto facevo, la mia vita a Cristo Gesù. Confessai a Lui che la mia esi -
stenza non avrebbe avuto più senso senza di Lui, ammisi che fino a quel momento avevo sempre vissuto nel pec-
cato e Gliene chiesi perdono. Accettai per me quel sacrificio che Lui ha voluto affrontare per salvarmi. Egli ave-
va lasciato tutta la Sua gloria per la salvezza mia! L’opportunità che Gesù mi ha offerto è veramente la migliore  
della mia vita. 
Infatti oltre ad avermi purificato dai peccati, mi ha chiamato a far parte della Sua famiglia e dal momento che mi  
sono arreso a Lui mi ha considerato un fratello. Come figlio di Dio sono ora erede con Lui di ogni Suo bene. 
Da quel momento molte cose sono cambiate nella mia vita oltre al modo d’agire, ho acquisito delle certezze che 
prima non avevo. So che Dio mi ha perdonato, che ho la vita eterna, che il Signore mi sostiene nelle difficoltà e 
mi aiuta ad affrontarle con serenità. 
La pace che mi da Cristo mi riempie di gioia. Sto scoprendo di amare Gesù e il mio desiderio è d’amarLo sempre 
più. Prima di conoscere la Verità, come ho scritto nella parte iniziale della testimonianza, pensavo che, poiché si  
vive una volta sola è bene godersene ogni attimo. Eppure solo come cristiano ho scoperto di poter apprezzare e  
gustare con soddisfazione ogni giorno che vivo. 

179



AFFIDA ANCHE TU LA TUA VITA A CRISTO, solo in Lui sei in buone mani! “Egli é stato trafitto per le no -
stre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e per le  
Sue lividure noi siamo stati guariti” (Is. 53:5). 

Non perdere questo dono che il Signore ti offre. 

Marcello Usai

Testimonianza tratta da: http://space.tin.it/lettura/marcello.usai/

‘Invocai il Signore ed Egli rispose all’anima mia’

Roberto Bracco racconta come il Signore lo ha salvato e chiamato al ministero pastorale, ed alcuni fatti concer-
nenti il periodo della persecuzione fascista in Italia

“Sono nato in una famiglia moralmente sana, ma direi con uno spirito religioso alquanto debole (non so se questa 
sia l’espressione più felice); dovete pensare che in famiglia siamo stati molti figli, una famiglia che in completa 
libertà ha lasciato che tutti si formassero da soli, e questo naturalmente è alquanto pericoloso. Noi sappiamo che 
è indispensabile un indirizzo, è indispensabile un consiglio, e io uso questo elemento per rinnovare l’esortazione 
a coloro che sono nati in una famiglia cristiana, a farne tesoro, perché è un privilegio e non solo un privilegio,  
ma anche un’autentica benedizione.
Mi voglio riallacciare subito ad un secondo elemento: nella mia primissima giovinezza ebbi contatto con una  
persona che poi divenne un amico, e da qui l’amicizia pericolosa che poi incominciò ad influenzare negativa-
mente la mia vita dal punto di vista spirituale, più che dal punto di vista morale. Era un eclettico, una persona in-
telligente, aveva delle grandi capacità nel parlare e nell’esporre le sue tesi, e mi ricordo che mi conquistò con la  
sua teoria (che poi non era sua, egli la esponeva semplicemente) dell’immortalità della materia, teoria fondata su 
un principio banalissimo: “Nulla si crea e nulla si distrugge”. Questa teoria si trasformava in una conclusione ov-
via: l’anima veniva annullata completamente. Infatti io mi ritrovai senz’anima, da un punto di vista diciamo in -
tellettuale, e da questo punto di vista io ripudiai completamente la religione. Noi ne avevamo poca, come vi ho  
detto, era molto debole nei nostri sentimenti, e nella nostra pratica ancor di più; c’era stata un pò di religione nel-
la mia famiglia fino a tanto che la mia vecchia nonna era stata con noi, poi io rimasi orfano all’età di otto anni,  
così morendo mia madre anche mia nonna se ne andò con un figlio, e quindi quel pò di vitalità religiosa scom -
parve dalla nostra casa; era scomparsa dalla nostra vita, era scomparsa dalla mia vita, e poi tramontò definitiva-
mente in seguito a questa amicizia. Per un periodo di tempo io mi sentivo soddisfatto, pensavo di aver realizzato  
una conquista, cioè di aver raggiunto un grado evolutivo che mi aveva portato più in alto, ero maggiormente li-
bero, padrone di me stesso in maniera assoluta (in fondo questo è il pensiero dell’uomo che rompe con Dio). Ma 
in un primo momento quella felicità mi riempì di euforia fino al punto che io non mi rendevo conto della distru -
zione che si era verificata nella mia vita; me ne resi conto all’età di diciassette anni, quando improvvisamente io  
fui aggredito dallo spavento della morte. L’immortalità della materia non è l’immortalità dell’anima; io potevo 
pure pensare che attraverso questa trasformazione che avviene a livello ideologico potevo diventare un albero,  
potevo con i miei atomi entrare nei fiori, ma l’anima mia non esisteva: mi resi pienamente conto che in fondo era 
il nulla, era l’annientamento.
Questo cominciò a produrre in me un’angoscia, uno spavento, direi proprio un terrore nel senso fisico della paro-
la, tanto fisico che improvvisamente io non ebbi più la possibilità di percepire le cose e le persone in un modo 
reale, ma soprattutto le persone scomparvero davanti a me: io non incontravo più persone per la strada, non en-
travo più in contatto con le persone in nessun luogo, e ricordo che anche al cinema o al teatro non vedevo più  
persone davanti a me, ma vedevo soltanto degli scheletri. Perché? Era una specie di lavoro mentale che si produ-
ceva in me, io arrivavo alla conclusione della vita di ogni individuo e per ogni individuo, indipendentemente dal-
l’età, io arrivavo subito alla bara e dalla bara alla decomposizione e dalla decomposizione allo scheletro, quello 
che poi appariva davanti agli occhi miei. Quindi, non vedevo questo annientamento solo in riferimento a me, ma 
in riferimento a tutto e a tutti: proprio in quello stato mi resi conto dell’abisso nel quale ero caduto. Qui non era  
una questione morale, era una questione squisitamente spirituale nella quale entravano ovviamente anche ele-
menti morali in quanto, lontano e separato da Dio un giovane cammina nelle vie del peccato. Probabilmente non  
ho conosciuto grandi contaminazioni e grandi immoralità come altri, ma la via lontana e separata da Dio è sem-
pre una via peccaminosa; ma soprattutto da un punto di vista spirituale avvertii proprio l’abisso. Fu in quel perio-
do che incominciai a cercare e a desiderare, tentai anche di avvicinarmi alla religione, e l’unica che conoscevo  
era quella che mi era stata insegnata da mia nonna; e provai ad entrare in una chiesa cattolica e ci entrai per alcu -
ne volte. Era un periodo particolare, il periodo quaresimale, cioè il periodo delle prediche, e mi ricordo che mi 
interessavo in quelle prediche perché cercavo di scoprire qualche cosa che risolvesse il mio problema; ma il mio 
problema non ebbe una soluzione ed io continuai ad essere assillato da quel timore, da quello spavento che era 
diventato qualcosa di fisico, qualche cosa che mi toglieva il sonno. Io non so se sia esatto, perché noi in questi  
casi abbiamo delle percezioni spesso inesatte, ma a me sembra che per alcuni mesi non riuscii a dormire né gior-
no né notte, sotto l’incubo assillante quella visione non riuscivo a prendere sonno, e quello stato continuò.
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Avevo allora diciassette anni. Proprio in quell’età, mentre mi trovavo in questo stato, in casa mia veniva una so -
rella, una semplice sorella che molti hanno conosciuto (ha terminato la sua vita a Bethel), che veniva per ragioni  
di servizio, per aiutare la mia matrigna (nel frattempo mio padre si era sposato di nuovo). Lei era una cristiana,  
una tra le prime sorelle della chiesa di Roma ad accettare il messaggio della verità e della salvezza, e con estrema 
semplicità rendeva testimonianza dell’opera che aveva realizzato. Vi voglio subito dire che per me il suo lin-
guaggio era in parte incomprensibile; mi parlava infatti delle nozze dell’Agnello nel cielo, e per me quelle erano 
parole senza significato, non riuscivo a penetrare nel senso di quelle parole, ma in mezzo a tante parole io colsi 
quello che era necessario all’anima mia, che fu questo: il Signore è un Signore vivente, Cristo risponde a tutti co-
loro che lo invocano e hanno bisogno di Lui. Per me era una frase veramente decisiva e convincente, appunto  
perché se io avessi incontrato una persona che avesse cercato di coartare la mia mente e di entrare in polemica  
con me, probabilmente ero in possesso di argomenti per controbattere e non so come si sarebbe conclusa quella  
conversazione.
Ma quella sorella non tentò di fare questo e forse non ne aveva neanche la capacità, ma aveva una capacità: quel-
la di parlare di Gesù in una maniera reale, in un modo vivo, in fondo la stessa capacità di Filippo quando disse a  
Natanaele “Vieni e vedi”. Infatti concluse la sua testimonianza proprio con queste parole: “Non devi ascoltare 
quello che ti sto dicendo io, il Signore ha risposto a me e io posso solo dirti che ho la certezza che se tu vorrai es -
sere salvato risponderà anche a te; ma puoi cercarlo da solo, e devi cercarlo da solo: nel buio della tua cameretta 
invoca il Signore, se tu vuoi incontrarlo digli semplicemente: “Signore, se veramente rispondi a coloro che Ti de-
siderano, rispondi all’anima mia”.
Io ricordo che immediatamente mi proposi di fare la prova perché lo desideravo, ne avevo l’imperioso bisogno;  
ma c’era una difficoltà, una difficoltà costituita dalla presenza dei miei fratelli nella medesima camera. Come ho  
già detto, eravamo diversi figli; avevamo anche diverse camere in quell’epoca e io dormivo con altri due fratelli 
nella medesima camera, e non avevo il coraggio di fare un esperimento davanti a loro. Però ebbi il coraggio e la  
costanza di aspettare che loro si addormentassero, e nel buio della notte io scesi dal mio letto e invocai il Signo-
re; invocai il Signore ed Egli rispose all’anima mia. (...) Subito dopo ho sentito il bisogno di incontrarmi con 
quel popolo di cui quella sorella rendeva testimonianza, quel popolo al quale anche lei apparteneva, e andai a  
questa adunanza. Tenete presente che allora questa adunanza era una specie di cantina, si trovava diversi metri 
sotto terra, era una sala molto piccola e senza finestre, dove generalmente si stipava un popolo più numeroso del  
nostro.
Ebbene, la prima cosa che mi impressionò fu questa: io mi trovai di fronte a delle persone che vivevano la loro  
religione, me ne resi conto immediatamente, mi resi conto che era una cosa totalmente diversa da quella che ave-
vo conosciuto fino a quel giorno. Ma la cosa che immediatamente fu determinante per me fu che lì sparì la visio-
ne degli scheletri: non avevo più degli scheletri davanti, avevo delle persone vive, avevo delle persone che vive-
vano la vita e la vita del Signore. Infatti questa esperienza e quella di quella notte nella mia cameretta si fondono. 
Quella notte io sentii solo questa gioia, questa pace questo imperioso impulso interiore di cercare di trovare que-
sto popolo, e io trovai il Signore.
Non molto tempo dopo chiesi di fare il battesimo (ormai sono passati 49 anni), così scesi nelle acque del battesi -
mo e immediatamente mi misi alla ricerca del battesimo dello Spirito Santo. In quel periodo le riunioni di pre-
ghiera erano frequentissime, non si tenevano soltanto una volta la settimana, riunioni regolari per lo Spirito San-
to si tenevano almeno due volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì. Vi voglio dire, in relazione a queste riu-
nioni di preghiera, una cosa che vi può interessare, cioè: noi dovevamo tenere queste riunioni in una forma estre-
mamente privata perché quello che noi abbiamo visto in queste sere, questa manifestazione anche rumorosa, an-
che viva, anche calda, in quelle riunioni di preghiera c’era regolarmente tutte le sere. Io ricordo chiaramente, fin 
dalla prima volta che partecipai ad una riunione di preghiera (fino a tanto che le autorità, quando iniziò la perse -
cuzione, non ci chiusero la sala), che noi avevamo esattamente le medesime riunioni di preghiera traboccanti del-
la presenza, della gloria e della potenza del Signore. Quelle riunioni di preghiera spesso non si potevano conclu-
dere, e non si potevano concludere perché non c’era forza capace di indurre quei fratelli e quelle sorelle ad allon-
tanarsi da quel luogo dove c’era la gloria del Signore. Ma voglio anche aggiungere un particolare: venuta la per-
secuzione, chiusa quella sala, le riunioni di preghiera non sono cessate. Se qualcuno di voi ha visitato le Fosse  
Ardeatine (e io indico un posto soltanto), vi voglio dire che dentro quelle cave (oggi sono in parte illuminate, al -
lora erano un’autentica tomba) noi abbiamo avuto riunioni di preghiera, riunioni di preghiera nelle campagne e 
riunioni di preghiera in ogni luogo.
Siamo così arrivati al periodo della persecuzione. La persecuzione arrivò nel 1935 (nel 1933 il Signore mi aveva 
salvato). Verso la metà del 1935 furono chiuse tutte le adunanze in Italia, furono emanate delle circolari da parte 
del Ministero degli Interni, furono mobilitate le prefetture e le questure e si scatenò questa persecuzione. Io mi  
ritrovai nel mezzo della persecuzione insieme a tutti gli altri, ma vi voglio dire che io e gli altri eravamo disposti 
ad affrontare qualunque cosa perché il fuoco dello Spirito, il calore dell’amore del Signore, erano sufficienti per 
noi per farci affrontare quelle contraddizioni.
Avevo allora diciannove anni. Per me la persecuzione fu anche la chiamata al ministerio perché inizialmente,  
avendo perduto il locale di culto, fummo costretti a tenere delle riunioni in case private, quindi il popolo si suddi-
videva in tre, quattro gruppi più o meno numerosi, nelle case che erano disposte ad ospitare questi gruppi, e face -
vamo dei culti. Ovviamente questo implicava che non un fratello solo, ma più fratelli prendessero cura di questi  
gruppi e in quel periodo io mi sentii sospinto a prodigarmi. E infatti i fratelli insieme con me ricevettero una con-
ferma che c’era una risposta dal Signore e io fui, diciamo, proprio incaricato non di un solo gruppo, perché noi ci 
alternavamo in maniera che tutti i gruppi fossero mantenuti in contatto con tutti, avevo cura di uno di questi  
gruppi. In quel periodo si verificò un fatto che ancora di più contribuì ad impegnarmi nel ministerio, perché era -
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vamo soprattutto in tre fratelli che avevamo la responsabilità massima di tutto il lavoro nell’opera del Signore  
qui in Roma; due di questi fratelli, a breve distanza, dopo essere stati arrestati furono rimpatriati ai loro paesi con 
il foglio di via obbligatorio, e quindi per loro si determinò la proibizione di ritornare a Roma. Non so se voi siete  
pratici di queste misure di polizia: il foglio di via obbligatorio, non solo provvede al rimpatrio, ma esprime una  
diffida a ritornare al luogo da dove si è rimpatriati, e quindi questi due fratelli si trovarono fuori e io mi trovai 
solo ad assumere il carico della responsabilità di tutta la chiesa. Avevo allora ventuno o ventidue anni. Perché ri -
masi? Perché io sono romano, non mi potevano rimpatriare che a Roma, quindi anch’io fui chiamato, anch’io 
comparvi davanti alla commissione per l’assegnazione del confino di polizia o per l’ammonizione, e fui ammo-
nito. Non so se voi sapete che cos’è l’ammonizione (qualcuno la chiama la “sorveglianza speciale”): l’ammonito 
è sottoposto ad una misura di polizia, la misura di polizia è questa: l’ammonito non può uscire di casa prima di  
una certa ora, non deve frequentare luoghi pubblici, non deve aver contatto con persone sospette dal punto di vi -
sta giuridico e legale. Comunque tutto il tempo che ho avuto l’ammonizione l’ho trasgredita regolarmente ogni 
giorno, perché ogni giorno io ho continuato la mia attività, ho incontrato i fratelli, ho presieduto le riunioni, ho  
tenuto i culti e il Signore mi ha guardato. 
Voglio fare un passo indietro. Come già ho detto, io mi sono trovato nel ministero non solo per la persecuzione,  
ma rispondendo a qualcosa che stava nel mio cuore: era un desiderio! Quando noi parliamo di ministerio, parlia-
mo di chiamata e di vocazione, le due cose poi si fondono insieme: la chiamata è una vocazione che viene dall’e-
sterno, la vocazione è una chiamata che viene dall’interno. Non è un gioco di parole, è una precisazione dottrina -
le; il Signore chiama e noi dobbiamo avere questa vocazione, e io avevo questa vocazione e appunto risposi a 
questa chiamata. Ma realizzai in quel momento, anche in ragione della mia età e anche in ragione della situazio-
ne particolare nella quale veniva questa chiamata, che, perché questa chiamata fosse onorata, da parte mia dove-
va esserci una autentica consacrazione. Vi posso anche aggiungere che in quei giorni una autentica consacrazio-
ne c’era da parte di tutti i giovani, per autentica consacrazione io intendo nel senso che non soltanto non dovevo  
pensare più a tutte quelle cose che avevo lasciato (io per esempio ero assorbito dallo sport, ero preso da una pas -
sione per quanto riguardava lo sport, ma lo sport l’avevo lasciato con il cinema, con il teatro ecc.), ma risponden-
do a quella chiamata io sentii che dovevo dedicare interamente me stesso, il mio pensiero, la mia vita, per quel 
lavoro che era un lavoro impegnativo, un lavoro che doveva essere compiuto per il Signore. Ma come ho detto e  
come voglio ripetere un’altra volta, in quei giorni mi sembrava che proprio nel mezzo della nostra comunità c’e-
ra questo sentimento, non esistevano i facili sentimentalismi, non esistevano i facili flirt; come ho detto in un’al -
tra circostanza, c’era un pensiero serio, un pensiero grave, un pensiero impegnato al cielo e alle cose di Dio.  
Questo derivava anche da un fatto, quello della persecuzione. Voi dovete tener presente che ogni volta che noi  
uscivamo di casa ed ogni volta che ci recavamo in una riunione di culto, non eravamo sicuri al cento per cento di  
ritornare a casa o di rimanere liberi; infatti io sono stato arrestato diciassette volte.
A proposito dell’ammonizione, ricordo che il Signore, e questo fu simpatico per me, mi liberò in maniera mera-
vigliosa attraverso quei tre mesi e mezzo di ammonizione (avevo avuto due anni e mezzo di ammonizione, ma 
venne un’amnistia che cancellò l’ammonizione e quindi da quel momento potevo ritirarmi a qualunque ora), ma 
dopo pochi giorni fui arrestato e feci 16 giorni nel carcere di Regina Coeli. Questo per mostrare che il Signore è 
pronto a liberare quando vuole liberare, e quindi quando ci troviamo nella prova dobbiamo accettarla nel piano 
della Sua volontà come qualche cosa che è per Sua gloria e per il nostro bene. (...) Qui vorrei un momento fer -
marmi per dire che attraverso la persecuzione il Signore ha fatto delle cose veramente gloriose, prima di tutto 
nella chiesa; gloriose perché ha fortificato delle anime e le ha irrobustite, gloriose perché ha sviluppato un amore 
nella comunità, che probabilmente non c’è stato mai uguale nel seno della chiesa come in quell’epoca; ci senti -
vamo tutti uno vicino all’altro, pensate: ci sono state delle famiglie smembrate, fratelli che sono stati per lunghis -
simo tempo in carcere, abbiamo avuto anche dei fratelli che sono morti nel luogo di confino e in carcere, morti 
proprio per la causa del Vangelo, ma in quel periodo non c’è stata una famiglia che si è trovata nel bisogno, non 
c’è stato un fratello che non è stato assistito, non c’è stata una condizione che non si è incontrata e un problema  
che non si è risolto, proprio perché l’amore è quell’amore operante che viene riscaldato dalla persecuzione.
Ma la persecuzione ha operato anche favorevolmente dando proprio delle nuove visioni della potenza della gra-
zia di Dio: noi abbiamo potuto vedere tante volte che stavamo nelle mani dei persecutori e il Signore ci ha fatto 
uscire dal mezzo delle loro dita; altre volte il Signore ha permesso che fratelli fossero incarcerati o confinati, ma 
voglio dire che il Signore ha salvato nelle prigioni, il Signore ha salvato al confino, il Signore ci ha dato delle oc-
casioni meravigliose per dare una testimonianza in quei luoghi dove noi non saremmo mai potuti giungere. Alcu-
ni giorni fa mi trovavo a Frascati, con un fratello, e appunto stavo facendo vedere al fratello che stava con me il 
Comune di Frascati, perché nell’aula magna di questo Comune è stato celebrato un processo, ed è stato celebrato  
un processo nell’aula magna e non nella pretura perché gli imputati erano tanti e poi tanti, e le intenzioni di quel -
lo che allora era il podestà, erano di dare un pubblico spettacolo (infatti erano state invitate tutte le autorità del  
paese). Eravamo in quel processo circa 72 imputati. Per noi è stata un’occasione magnifica, un’opportunità evan-
gelistica: abbiamo testimoniato con franchezza alla grazia di Dio e abbiamo turato la bocca a tutti. Venne presso 
di noi l’avvocato difensore (non l’avevamo messo noi, era un avvocato d’ufficio) che aveva sposato un pò la no-
stra causa, e tra una pausa e l’altra del processo venne a dirci: “Io farò del mio meglio, ma non sperate nulla per-
ché io so che la sentenza è già scritta, non c’è nulla da fare”. Il Signore l’aveva permesso. In quella circostanza 
io fui condannato a due mesi e mezzo di prigione e a 1500 lire di multa, e noi già pensando alla multa pensava-
mo al trasferimento in prigione, perché non eravamo disposti a pagarla. In quei giorni le multe si traducevano in 
prigione nella proporzione di un giorno ogni 50 lire, quindi sarebbero stati altri 30 giorni di prigione. In seguito il 
Signore ci liberò anche da quello perché in un appello che facemmo noi fummo tutti assolti e il Signore fu glori -
ficato. 
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Ma intanto la chiesa continuò e come ho già detto io venni a trovarmi solo in questo incarico, in questo impegno,  
e credo che era necessario per me realizzare in che modo, fino a che misura il Signore può assistere e può aiuta-
re. Ho conosciuto periodi che posso dire anche di quiete, di tranquillità, ma ho conosciuto anche periodi impe-
gnati, di battaglia; ma credo che il Signore mi ha preparato fin dal principio, perché quando era ancora aperta l’a-
dunanza io mi sono trovato proprio inizialmente a vivere un tormento particolare della comunità, eppure ricordo 
chiaramente (e questo ci dovrebbe far pensare) che neanche per un istante io pensai di lasciare il Signore. Nean-
che per un istante pensai che quel fatto che si trovava davanti a me era elemento di scandalo o di turbamento.  
Noi qualche volta ci preoccupiamo oltre misura di certe cose; certamente non dobbiamo scandalizzare nessuno e 
non dobbiamo mai essere motivo di turbamento, ma dobbiamo anche essere certi che le anime che hanno vera-
mente accettato il Signore - “le piante che il Padre mio ha piantate” - diceva Gesù - non possono essere sradicate 
perché sono piante del Signore.
Anche quelli della mia famiglia inizialmente si scagliarono tutti contro a me, naturalmente si scagliarono in una  
forma abbastanza civile perché si limitarono soltanto a schernire, si limitarono a cogliere ogni occasione per  
“punzecchiare”, come si dice comunemente, ma io accettavo diciamo di buon grado questa ostilità. Sennonché 
ricordo che una volta, mentre eravamo a tavola, uno dei miei fratelli o mio padre (non ricordo con precisione)  
colse la solita occasione per lanciare la solita frecciata, e in quella circostanza intervenne a mia difesa la mia ma-
trigna dicendo: “No, non dobbiamo continuare perché mi sembra che sta cambiando, sta diventando meglio...”. 
Ed io mi preoccupai, mi spaventai, perché questo diventare meglio per loro significava per me diventare peggio,  
e quindi mi controllai maggiormente. Comunque, esaurito il primo impulso, esaurito il primo attacco, loro stessi  
si stancarono e cominciarono forse a considerare il fenomeno da un diverso punto di vista.
Vorrei riallacciarmi per un attimo alla mia infanzia spirituale, a quell’infanzia spirituale che ha preso un determi-
nato indirizzo nelle vie del Signore. Stavo proprio pensando oggi, e ricordando, degli episodi che sembrano addi-
rittura banali, eppure sono stati questi episodi banali che hanno dato un indirizzo alla mia vita cristiana, alla mia  
vita spirituale, cioè che mi hanno insegnato qualche cosa. Voi sapete che il Signore parla in varie maniere, non  
sempre il messaggio è quello che viene dal pulpito, non sempre il predicatore o la predicazione sono quelli che ci 
raggiungono e che ci illuminano: il Signore può parlare nelle più diverse maniere. Vorrei raccontarvi degli episo-
di che appunto ho definito quasi banali, ma che sono stati determinanti per me.
Il primo episodio risale ormai a quarantasette o quarantotto anni fa, è un episodio che si verificò fuori, lontano 
dalla chiesa. (...) In quei giorni visitavo con molta frequenza il negozio di un fratello il quale non era mai presen-
te ma aveva alle sue dipendenze un altro fratello, e quindi io andavo in questo negozio per intrattenermi e con-
versare con lui. Ebbene un giorno, mentre mi trovavo in conversazione con questo fratello, entrò un giovane, un 
giovane credente che io conoscevo bene. Era venuto per fare degli acquisti e si trattenne per comprare quello che 
doveva comprare; terminato l’acquisto mi chiese se l’accompagnavo ed io volentieri mi avviai con lui. Per un  
tratto di strada lui continuò a parlare in relazione all’acquisto che aveva effettuato, ma improvvisamente si arre-
stò e disse: “Ma abbiamo perduto già troppo tempo a parlare di cose che riguardano solo la nostra vita materiale,  
parliamo delle cose del cielo! Io penso tutti i giorni e tutti i momenti a quell’ora in cui Gesù ritornerà, e immagi -
no nei particolari e nei dettagli quello che godremo con Lui nella Sua presenza, la bellezza di quel luogo, la glo-
ria di quell’atmosfera, la benedizione di stare insieme con Lui, di vederlo faccia a faccia”. Incominciò ad entrare 
in una descrizione particolareggiata proprio nei più minuti dettagli di una cosa che per lui era viva, era palpitan -
te, la vedeva chiaramente con gli occhi della fede e rappresentava per lui l’essenza della sua esperienza, del suo 
cristianesimo. Si vedeva bene, si sentiva bene che egli aveva accettato il Signore con questa visione e che viveva  
la sua esperienza cristiana proprio in funzione di questa realtà, per lui non esistevano altre realtà all’infuori di  
questa.
Per me fu una rivelazione, una meravigliosa rivelazione, perché specialmente i giovani, i ragazzi, quando accet-
tano il Signore Lo accettano per le Sue benedizioni, per l’opera della Sua grazia ma nel tempo, appunto perché 
sono giovani, sono ragazzi; trasferiscono in un futuro tanto lontano l’adempimento delle promesse del Signore di  
vedere piuttosto sbiadito il giorno in cui il Signore ritornerà ed andremo ad abitare con Lui. Ma le parole di quel 
fratello da quel momento in poi mi diedero chiaro, preciso, il senso della speranza cristiana. Io credo che prima 
ancora di leggere quel passo contenuto nell’Epistola ai Corinzi: “Se noi speriamo in Cristo solo per le cose di 
questa vita, noi siamo i più miserabili degli uomini” io ho compreso questa realtà cristiana proprio attraverso la 
testimonianza di quel fratello; infatti è diventata così viva in me quella testimonianza, che io ricordo chiaramente 
nei giorni della mia giovinezza che ho desiderato ardentemente partire dal corpo e andarmene col Signore. Sape-
te che non è un sentimento che si trova tanto facilmente nei giovani, e invece quanto cantavo volentieri e canto  
tutt’ora quel cantico che dice: Io sono stanco di restar quaggiù. Proprio la realtà della gloria, la realtà del ritorno  
del Signore. È scritto nell’Epistola di Giovanni che chiunque ha questa speranza si purifica come Esso è puro, 
quindi è qualche cosa di essenziale nell’esperienza cristiana la visione della gloria, l’aspettativa della gloria, il  
desiderio della gloria. Molto spesso oggi incontriamo persone anche in età avanzatissima che non dimostrano di  
essere stanchi di star quaggiù, che hanno spavento del momento che potrebbe essere il momento determinante 
per andarsene col Signore, qualche cosa che non si concilia con quella che è la nostra vocazione, con quella che 
è la nostra fede. Ma io ringrazio il Signore per quell’incontro banale, una parola che può sembrare puerile ma  
che è stata così determinante per me.
Un’altra parola ugualmente determinante l’ebbi sempre nella mia infanzia spirituale e dico nella mia infanzia 
spirituale perché gli episodi che sto raccontando si sono tutti verificati quando avevamo ancora l’adunanza aper-
ta; l’adunanza fu chiusa con l’inizio della persecuzione nel 1935 e quindi è stato tra il 1933 e il 1935 che io ho 
potuto godere anche la comune radunanza in un luogo aperto al pubblico. Ebbene, quest’altro episodio si verificò 
proprio fuori dell’adunanza. Era una sera nella quale c’era stato un culto a mio parere molto stanco, e c’era stata 
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una predica tutt’altro che brillante, questa era la valutazione che io avevo fatto di quella sera di culto; quindi 
uscii dall’adunanza desideroso di unirmi a qualche giovane (...) per proseguire la strada verso casa mia. Infatti ne 
trovai subito uno che frequentemente mi era compagno di queste passeggiate, e mi avvicinai a lui per chiedergli  
di fare la strada assieme e di trattenerci un pò uniti, ma lui rispose: “Fratello, non posso. Sento solo un bisogno  
imperioso di correre a casa e buttarmi ai piedi del Signore, perché dopo un messaggio come quello che abbiamo 
sentito questa sera devo solo chiedere grazia a Dio perché questa parola possa operare efficacemente nella mia 
vita”. Io rimasi sconvolto, sconvolto da questa constatazione, la grande differenza che c’era tra me e lui rispetto 
al giudizio, rispetto alla valutazione della riunione di culto, rispetto alla valutazione del messaggio della Parola  
di Dio. Ma non pensai nemmeno per un istante che era lui a sbagliarsi, compresi immediatamente che ero io che 
mi trovavo nel torto, e compresi altrettanto chiaramente che il torto era rappresentato dalla mia posizione interio-
re. Da quel momento ho compreso bene che noi riceviamo tanto dalle riunioni quanto dalla predicazione della 
Parola di Dio, esattamente in relazione alla nostra disponibilità davanti al Signore. Se il nostro cuore è semplice, 
se il nostro cuore è desideroso, se lo spirito nostro è assetato, noi siamo sempre e saremo sempre benedetti dal 
Signore e dalla Parola del Signore. Se noi stiamo in una riunione di culto per giudicare, per pesare, per esamina-
re, ovviamente noi assumiamo un’attitudine refrattaria che ci rende impermeabili di fronte alla benedizione del 
Signore. Anche questa è stata una benedizione determinante per la mia vita.
Feci anche un’altra esperienza, sempre in quel periodo, e direi che questa è un’esperienza che ho potuto valoriz-
zare ed assimilare rovesciando i termini. C’era un altro giovane che frequentava la comunità e con il quale mi in-
trattenevo abbastanza frequentemente; egli era più novizio di me, era venuto dopo di me, quindi in qualche ma-
niera io mi sentivo nei suoi confronti nel dovere di incoraggiarlo, di ammaestrarlo, di dargli qualche cosa e ap-
punto mentre facevamo la strada insieme era sempre questo il programma che cercavamo di sviluppare. Ebbene, 
una sera, attraverso le tante cose che io chiesi, chiesi anche questa: “Che cosa dicono i tuoi familiari, i tuoi geni -
tori di questa tua decisione, di questa tua conversione?”. E la risposta mi freddò, perché quel giovane mi disse: “I 
miei genitori non sanno ancora nulla, io non ho detto nulla a loro e nulla è trapelato perché possano prendere una  
qualunque decisione o esprimere un qualunque giudizio nei miei confronti”. Io rimasi gelato, e in me stesso, no-
vizio della fede com’ero, io dissi: non potrà durare, non potrà durare. E infatti di lì a poco tempo, incominciò la 
persecuzione ed egli scomparve dalla circolazione, fu sopraffatto, fu spaventato. Ma la lezione era stata captata 
da me precedentemente, prima ancora che si verificasse l’evento che vi ho detto (quello della sconfitta, quello  
della caduta), perché in me stesso io sentii che con questa posizione egli non poteva assolutamente andare avanti  
nelle vie del Signore. Ma in seguito è stata la Parola di Dio ad illuminarmi chiaramente intorno a questo; Gesù ha 
detto che se noi ci vergogniamo di Lui, Egli si vergognerà di noi, (...). Voglio concludere con queste antiche re -
miniscenze, sono appunto degli episodi che probabilmente qualcun altro dimenticherebbe, a me sono rimaste im-
presse. Vi devo dire sinceramente che se io mi sforzo di ricordare tanti sermoni di 40 o 45 anni fa, non ci riesco,  
ma questi episodi mi sono rimasti impressi perché sono stati per me dei sermoni pratici, dei sermoni che mi han -
no illustrato in maniera precisa quale attitudine e quale contegno avere e conservare nelle vie del Signore. L’ulti-
mo episodio che vi voglio raccontare e relativo proprio ad un sermone, ad una predica, ed io non mi ricordo la 
predica ma ricordo il predicatore (credo che oggi sia il più vecchio fratello pentecostale in Italia, è ancora vivente 
e dovrebbe avere circa 66 anni di fede: il fratello Francesco Testa) il quale in un sermone disse appunto una fra -
se: “Io ho aspettato il battesimo dello Spirito Santo sei mesi, ma in quei sei mesi io sentivo che non potevo vive-
re senza il battesimo dello Spirito Santo, e sono certo di dire la verità quando dico che in quei sei mesi non c’è 
stato un minuto solo della mia vita che io ero sveglio e che non ho pensato, non ho desiderato e non ho chiesto il  
battesimo dello Spirito Santo”. Una frase soltanto, ma mi fece comprendere non solo il valore, l’importanza del  
battesimo dello Spirito Santo, ma mi fece comprendere come si chiedono e come si cercano le benedizioni di  
Dio, quelle benedizioni che ci sono necessarie, che sono state necessarie a me e che sono necessarie a tutti.
Ho detto che ben presto il Signore mi chiamò a svolgere un’attività nel Suo servizio attraverso delle circostanze  
particolari che mi spinsero nel campo di lavoro: la persecuzione, i culti frazionati nelle case, quindi la necessità  
di molti operai e molti predicatori (...). Vorrei così di sfuggita ricordare che in quei giorni si trattava di accettare 
un impegno di questo genere non con un miraggio allettante che hanno tanti in questi giorni, ma soltanto con il  
miraggio di affrontare maggiori responsabilità, maggiori sacrifici e maggiori persecuzioni degli altri. La polizia 
in quei giorni (e credo che anche in questi giorni sia dotata di questa capacità, di questa abilità) aveva la capacità  
di individuare coloro che rappresentavano i responsabili, coloro che secondo il loro modo di esprimersi erano le  
colonne, i capisaldi, e quindi la loro furia persecutrice si concentrava in modo particolare su quanti in qualunque  
modo si adopravano. Io ero giovane, giovanissimo, nel 1935 avevo solo vent’anni, ne dimostravo anche di meno  
quindi sembravo anche un ragazzo, e infatti qualche volta ho avuto le espressioni benevolenti da parte di queste 
autorità di polizia che non riuscivano a spiegarsi perché un giovane tanto giovane voleva rovinarsi un eventuale  
futuro, un’eventuale carriera o addirittura la vita, attraverso un’avventura che secondo loro era inutile. Quante 
volte mi sono sentito ripetere questa frase: “Perché Bracco, tu puoi pregare, basta che preghi solo, a casa tua, il  
Signore ti ascolta, quindi non c’è necessità che ti metti in mezzo a questi fanatici per rischiare tutto quel che ri -
schi”. Sono frasi che ho sentito ripetere molte volte, ma gloria a Dio, grazie al Signore, c’era un ardore, un fuo-
co, non solo nel mio cuore ma nel cuore di tanti fratelli. Ma per quanto riguarda il servizio del Signore, questo  
credo di averlo detto più di una volta: c’era un fuoco in conseguenza del fatto che fin dai primi giorni della mia  
conversione avevo avvertito profondo il bisogno di lavorare, di fare qualche cosa per il Signore, qualche cosa per  
l’opera del Signore. Qualche volta ho ricordato il primo servizio che mi fu affidato e che io accettai con grande  
entusiasmo, non fu di predicare: mi misero una scopa in mano e mi aggiunsero ad una squadra di fedeli per puli -
re l’adunanza, perché in quei giorni noi non avevamo bisogno di fedeli designati per pulire l’adunanza, c’erano 
abbastanza volontari per compiere tutto quello che era necessario per il servizio del Signore; e quanto io fui gra-
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tificato! Posso proprio usare questo termine: “fui onorato” di essere messo in una di queste squadre, io sentii una 
grande gioia, sentii una grande soddisfazione. Quindi non fu per me una sorpresa sentire questa soddisfazione, 
questa gioia, quando ebbi la possibilità di cominciare ad amministrare anche la Parola del Signore. D’altronde io  
facevo delle scoperte straordinarie, meravigliose, e le scoperte erano queste: io non solo ero giovane, ma in un  
certo senso posso dire che ero anche novizio nella fede. In questi giorni noi parliamo di novizi nella fede di colo -
ro che dopo sette, otto anni frequentano la chiesa; io erano soltanto due anni che avevo accettato il Signore, un 
anno e mezzo che ero sceso nelle acque del battesimo, un anno che ero stato battezzato nello Spirito Santo, eppu-
re potevo sentirmi rallegrato e benedetto nel constatare che il Signore nel Suo amore e nella Sua infinita benigni-
tà mi guidava per amministrare la Sua parola.
I pericoli ed i rischi non mi preoccupavano perché il Signore ci aveva dimostrato e continuava a dimostrarci ogni  
giorno, che quando Lui voleva stendere la Sua mano per liberarci, era sempre pronto a farlo, quindi quando non 
eravamo liberati dovevamo dire che il Signore lo aveva permesso e perciò noi potevamo rallegrarci in Lui. (...)  
Una volta sì e una volta no, una volta liberati e un’altra volta non liberati. Io ricordo, in una riunione di culto te -
nuta in una cava in via Tiburtina (probabilmente non esiste più, oggi ci sarà un quartiere in quel luogo, ma 45  
anni fa ancora una gran parte di via Tiburtina era soltanto campagna e c’era questa cava abbandonata), in quel  
periodo io ero sottoposto al provvedimento di polizia, l’ammonizione, la vigilanza speciale (...), quindi la mia 
presenza in quella riunione significava violazione dell’ammonizione. La violazione dell’ammonizione poteva 
comportare una pena carceraria da tre mesi fino a due anni, e poi c’era anche questa caratteristica: quando il fo-
glio di ammonizione veniva violato, ricominciava da capo; se uno per un anno e undici mesi aveva subito questa  
pena e all’undicesimo mese del secondo anno commetteva un’infrazione uscendo dal carcere, l’ammonizione ri-
cominciava da capo ed era sempre per due anni. Questa era la procedura (...). Ebbene io ricordo, tenemmo la riu-
nione di culto completamente fino al termine, infatti terminata la riunione di culto, contro il mio consiglio molti 
fratelli cominciarono ad avviarsi verso la fermata dell’autobus; dico contro il mio consiglio perché io conoscevo 
gli orari e sapevo che c’era ancora del tempo, e volevo evitare degli assembramenti che potevano essere sospetti; 
ma sapete, purtroppo l’indisciplina non è solo di questi giorni, ed un gran gruppo è uscito. Ebbene, c’era proprio  
una squadra di polizia che era stata informata, ma evidentemente avevano dato una segnalazione approssimativa 
e quindi questa squadra di polizia si era recata in un luogo più lontano di quello dove noi stavamo, e delusi stava-
no ritornando al commissariato; ma tornando al commissariato, notarono questo assembramento vicino alla fer-
mata dell’autobus scoprirono immediatamente che si trattava proprio di quelli che cercavano. Ma gli ultimi che 
caddero in questa trappola, da lontano fecero segno a noi che stavamo ancora nella cava (io ero rimasto, ero stato 
coerente con l’esortazione data agli altri) e quindi noi proseguimmo per la campagna (...); ma tra quelli che erano 
caduti nella rete, c’erano tre o quattro fratelli che si trovavano esattamente nella mia stessa posizione di fronte 
alle norme di polizia. Furono processati, ebbero quattro mesi e mezzo di carcere e li fecero per intiero. (...) Una  
liberazione, ma di queste liberazioni io ne ho avute non so quante, e mi hanno confermato, mentre io svolgevo il  
mio lavoro, che soltanto se il Signore avesse permesso, io sarei caduto in una di quelle trappole. A proposito pro -
prio dell’ammonizione, ho già detto che i poliziotti venivano a visitare regolarmente, specialmente di notte, ma 
loro potevano venire fin dal tramonto (perché l’obbligo era quello di rientrare al tramonto); ebbene, generalmen-
te non venivano alle prime ore e generalmente noi non eravamo presenti a quell’ora, perché non abbiamo mai 
pensato di sottostare all’imposizione dell’ammonizione. Ma una sera, tornando a casa, i miei genitori dissero: “È 
venuta la squadra della polizia e non ti ha trovato”. Era capitata la medesima cosa ad altri fratelli e la conclusione 
è stata sempre la stessa: sono ritornati di notte o la mattina per arrestare appunto per violazione dell’ammonizio-
ne. Di conseguenza io ho aspettato durante la sera, durante la notte non vennero e ricordo che la mattina mi alzai 
più presto del solito con uno scopo preciso, quello di andare a salutare i fratelli perché prevedevo questo periodo  
di allontanamento a mezzo del carcere, e quindi prima che questo avvenisse, li volevo salutare. Dopo aver saluta-
to alcune famiglie mi recai al lavoro, aspettando, lì dove lavoravo, che venisse questa squadra di polizia ad arre -
starmi, ma che non venne e non è mai venuta. Non so perché, non so come il Signore ha operato, che cosa ha  
detto a quei cuori, ma so che il Signore mi ha liberato.
Fui liberato anche quando fui chiamato a Terni per dei problemi di quella comunità, e andai in quella cittadina  
insieme con una sorella responsabile, anche lei impegnata nel lavoro del Signore, e ci recammo in una casa di fe-
deli. Ebbene, ricordo che eravamo lì soltanto da pochi minuti quando un giovane venne di corsa (sapeva che era -
vamo arrivati e ci trovavamo lì) a dirci: “La polizia sta visitando tutte le case dei fedeli e, cosa strana, sta alla ri -
cerca di Bracco”. Come fosse arrivata questa notizia, come fossero consapevoli di questo fatto, era un mistero, 
ma è vero che c’era una polizia segreta; d’altronde c’era stato uno scambio di telegrammi, non so quale era stata 
la strada ma erano a conoscenza. Naturalmente noi uscimmo da quella casa e ci mettemmo in cammino, in cam-
mino per le strade di Terni, non sapevamo neanche dove andare. Ma ad un certo momento io pensai che doveva-
mo renderci un pò conto della situazione, e quindi decidemmo di recarci proprio nella casa del fratello responsa-
bile della comunità (...) e ci avvicinammo a quella casa che era una casa a pian terreno, una casa che poteva esse-
re in qualche modo spiata dall’esterno. Infatti le finestre a pian terreno erano accessibili e io mi avvicinai a quel -
le finestre mentre la sorella era rimasta ad una certa distanza; mi avvicinai e cominciai a guardare proprio attra-
verso la finestra: aveva le persiane chiuse, quindi era evidente, era chiaro quello che stavo facendo, e io non mi  
resi conto che mentre stavo eseguendo questa operazione, una squadra di polizia si stava avvicinando alla casa  
ed era un bel numero, dieci o dodici? Certo non li ho contati! Ma era un bel numero di poliziotti che mi stavano  
circondando. Io mi sono voltato, li ho visti, sono passato in mezzo a loro e mi sono allontanato senza che nessu -
no di loro si rendesse conto che io stavo scomparendo dalla circolazione. Questo per dire appunto in che maniera  
meravigliosa il Signore, attraverso tante vicende, mostrava e dimostrava la Sua onnipotenza. In fondo queste 
cose confermavano quello che è scritto nella Parola di Dio: “L’Iddio che noi serviamo è potente da liberarci, ma  
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ci liberi o non ci liberi, noi faremo la Sua volontà”. Quindi se attraverso questo tempo io sono rimasto fermo e  
impegnato nell’opera del ministerio, posso dire grazie a Dio, e ringrazio Lui, perché è venuto soltanto da Lui; 
sono stati nove anni di persecuzione ma io non ho trascurato una riunione di culto, non ho trascurato un impegno 
di servizio. Noi abbiamo avuto riunioni nelle cave, nelle grotte, nelle campagne, nei boschi, sulle rive dei fiumi,  
nelle case; abbiamo conosciuto le più diverse sale, se vogliamo parlare di sale e se ci riferiamo a questi luoghi  
come sale. Gloria a Dio, non una volta io sono stato assente, appunto perché il Signore nella Sua benignità, nella  
Sua misericordia, è stato sempre il vigore e la forza. Quando abbiamo dovuto fare culti anche dentro le camere di  
sicurezza, li abbiamo fatti; abbiamo fatto delle riunioni nelle celle del carcere di Regina Coeli; ricordo delle riu-
nioni che abbiamo fatto nel carcere mandamentale di Civita Castellana, e per noi erano sale, sale di culto offerte 
dal Signore, preparate dal Signore per darci queste opportunità.
Quindi sia questa, in fondo, una parola di incoraggiamento per i giovani, per i giovani che qualche volta, proprio  
per l’inesperienza anche nei confronti della vita in genere, di fronte a certi ostacoli, a certe difficoltà, si smarri-
scono. Ma quando queste difficoltà e questi ostacoli si presentano per l’opera del Signore, per il lavoro del Si-
gnore, non deve sentirsi nessuno smarrito nel cuore. L’opera è di Dio, dobbiamo metterla nelle Sue mani e quan-
do noi, insieme all’opera, stiamo nelle mani del Signore, possiamo essere tranquilli e sicuri che il Signore ci por-
terà avanti, farà tutte le cose nel piano della Sua volontà”.

Roberto Bracco

(Da una registrazione dal vivo effettuata nel corso di una riunione giovanile nella quale il Pastore Bracco era sta-
to invitato per raccontare la sua testimonianza).

Testimonianza tratta da: http://web.tiscali.it/churchrome/RBracco/testim_rb.htm

La mia, se pur breve, testimonianza

Alberto Mazzeo racconta come si è convertito dal cattolicesimo a Cristo Gesù

Sono nato il 04 Luglio 1950 a Scario provincia di Salerno Italia, da famiglia cattolica. Ho ricevuto, soprattutto da  
mia madre, una forte influenza religiosa tanto da partecipare attivamente alle tradizioni liturgiche della chiesa di  
Roma. Così, sin da bambino, ho avvertito “la chiamata” di Dio a voler servire il popolo spiritualmente. 
Sono entrato nel seminario cattolico all’età di 11 anni per studiare da prete.
Non vi trovai preparati sacerdoti che dedicavano il loro tempo a formarmi ed aiutarmi nella crescita psichica ed 
adolescenziale. Così, all’età di 16 anni, lasciai il seminario insoddisfatto.
Avevo donato cinque anni importanti della mia vita ad una struttura umana e ad uomini, ripeto, impreparati dal 
lato spirituale e sociale.
Non conoscevo il Vangelo, nè mai avevo letto la Bibbia. Durante la scuola ginnasiale mi fu regalato un Vangelo  
di Giovanni che fu un vero tesoro per me.
Leggendo ho conosciuto il vero Signore e Redentore Gesù ed il Suo sacrificio per me.
Lo accettai nella mia vita con l’intenzione di servirLo servendo il popolo con l’Evangelo.
In quel tempo, nella mia zona di nascita, mai nessuno vi aveva predicato ed introdotto il Vangelo.
Cominciai a studiare la Bibbia con diversi corsi biblici per corrispondenza, e a Napoli presso il Centro Biblico  
dei Battisti fondamentalisti americani.
Mi recai al Nord Italia per lavoro in un’industria privata; presi contatto con la chiesa Battista Riformata, con i  
Metodisti e le Assemblee dei fratelli. Presso quest’ultima denominazione mi battezzai per immersione l’8 Giu-
gno 1975, ma non ero del tutto soddisfatto. Non crescevo nello spirito, né avevo da nessuno uno stimolo alla gio -
ia, a godere la “nuova nascita”, né vi era nelle chiese Lode e Adorazione…..
In Ottobre 76 feci l’esperienza del Battesimo dello Spirito Santo, con il parlare in “altre lingue” in una chiesa  
pentecostale delle “Assemblee di Dio”. Questo segno rivoluzionò la mia vita, confermandomi nella “chiamata di  
Dio”.
Lasciai il lavoro ed anche il Nord Italia e ritornai a Scario, al mio paese, per predicarvi l’Evangelo da pioniere.  
Ricevetti la consacrazione al Ministero Cristiano il 24 Giugno 1981 dalla Missione Italiana per l’Evangelo (affi-
liata a sua volta e in quel tempo con la Missione americana “International Refugee Missionary Fellowship” del 
Rev. Charles W. Singer) e nel 1994 anche la nomina a Ministro di Culto, per la mia autonoma fondazione, del 
Ministro dell’Interno. 
Aiutato, come sempre, dallo Spirito Santo nel pionerato come <evangelista>, la mia gioia fu grande quando bat-
tezzai “per immersione” il 29 luglio 1984, alla presenza di tanti credenti ed amici, mia madre vedova Maria Te -
renzia Ferrara (a 67 anni) essendosi convertita a Gesù dell’Evangelo e rimanendone fedele sino ad oggi che la 
curo in tutto essendo invalida al 100%, affetta da totale demenza (Alzheimer) da diversi anni. 
Nelle pagine che seguono, v’è il resoconto di tutto il lavoro di fede iniziato nel 1979. 
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Conoscendo la chiesa vaticana, non posso non essere antiecumenico….la realtà dell’attuale gestione vaticana 
(ma che andrà sempre peggiorando anche con nuovi capi) che, giorno per giorno, è una continua bestemmia ed  
abominazione a sfregio della Santità del Vero ed Unico Dio, me ne da sempre più conferma.
Tutto il mio “GRAZIE” va solo a Dio cui spetta la Gloria, l’Onore e la Potenza per sempre. Amen! 

Pastore missionario, Alberto Mazzeo

Testimonianza tratta da: http://utenti.tripod.it/gesuvivente/italiano/testimonianza.htm

Da portatore di handicap a portatore di Luce!

Rino Montanaro era adirato contro Dio perchè costretto a vivere su una sedie a rotelle ed anche per altre cose,  
ma venne il giorno in cui questa sua rabbia scomparve e nel suo cuore entrò l’amore verso Dio

Mi chiamo Rino Montanaro, ho 34 anni e voglio raccontarvi come cinque anni fa ho conosciuto il mio Signore e  
Salvatore Gesù Cristo. Sono nato con una malattia che, fin dai primi giorni di vita, mi costringe su una sedia a  
rotelle in quanto incapace di muovere correttamente sia gli arti inferiori che anteriori. Quando venni al mondo, i  
medici pensarono che fossi morto a causa della mia malattia, ma fu mia madre ad accorgersi che ero vivo e, così,  
mi furono prestati i primi soccorsi. 
All’età di sei anni andai in un collegio per bambini portatori di handicap e lì, nel vedere che alcune persone era-
no state fin dalla nascita più sfortunate di altre, realizzai quanto crudele fosse la vita e cominciai a pormi le prime 
domande alle quali non ricevevo nessuna risposta. Rimasi lì alcuni anni perché, essendo il sesto di undici figli,  
mia madre non ce la faceva a starmi dietro. Quando i miei fratellini divennero più grandi, tornai a casa. Non ero 
un ragazzo felice: perché non potevo correre con i miei fratelli? Perché non potevo parlare come gli altri per tira -
re fuori tutto ciò che maturava dentro di me? Perché dovevo sempre dipendere dagli altri e non essere libero di  
decidere di alzarmi, lavarmi e mangiare quando volevo io? 
Perché? Perché? Perché?…Uno dei miei fratelli maggiori morì durante il servizio militare: omicidio o suicidio? 
E’ questa una delle terribili domande che mi ha perseguitato (e ha perseguitato anche il resto della famiglia) tor-
mentandomi notte e giorno. E anche qui, nessuna risposta. <<Dio, dove sei?>> cominciai a gridare. <<Ma esisti 
davvero? E se esisti, perché sei così ingiusto?>>. La rabbia era così forte in me che sentivo il bisogno di sfogar-
mi con quel Dio di cui mi avevano parlato, ma nel quale non credevo o comunque consideravo ingiusto e lontano 
da me. Quante volte ho rinnegato il giorno della mia nascita e ho desiderato la morte! Ma il Signore, nella Sua  
misericordia, ha raccolto ogni mia lacrima e ha ascoltato il grido del mio cuore. 
Mio fratello Claudio sperimentò la potenza liberatrice di Dio e si convertì. Cominciò a parlarmi di Gesù, uomo  
di dolore che aveva sofferto sulla croce a causa dei miei peccati e che su quella croce si era caricato dei miei do -
lori, delle mie sofferenze, delle mie malattie. In un primo momento, non diedi importanza a ciò che mi diceva:  
come poteva questo Dio d’amore permettere che ci fosse tanto male nel mondo? Ma l’insistenza di mio fratello e 
il suo evidente cambiamento, mi convinsero ad andare in chiesa con lui. Le persone che vi incontrai erano diver-
se da quelle che avevo fino ad allora conosciute. 
Per la prima volta mi sentivo amato e non compatito. Sì, l’amore di Dio cominciò a fare breccia nel mio cuore ed 
uscii da quel luogo con una gioia che non avevo mai provato prima. La rabbia che per tanto tempo mi aveva lo-
gorato era svanita e piano piano cominciai a realizzare quanto ingiusto ero stato io nei confronti di Dio accusan -
dolo del mio male. Lo Spirito Santo iniziò da quel giorno un opera di guarigione in me che mi ha portato a consi-
derare le cose con gli occhi di Dio. Ho compreso che il Signore opera nella vita degli uomini solo quando gli  
sono totalmente sottomessi e dona loro grandi tesori di pace, gioia e amore: quando tutta l’umanità sarà sotto-
messa a Dio, allora non vedremo più il male intorno a noi. Il 25 agosto 1995 mi sono battezzato impegnandomi  
davanti alla comunità di seguire il mio Signore tutti i giorni della mia vita. Ho ricevuto tante promesse da Dio  
alle quali mi aggrappo con la fiducia che Egli le porterà a compimento.
Voglio essere uno strumento nelle Sue mani ogni giorno di più per portare la Sua Luce a quanti sono nelle tene-
bre della sofferenza, quella Luce che non ha bisogno di tante parole, ma solo di essere lasciata brillare attraverso 
la nostra vita.

Rino Montanaro

Testimonianza tratta da: http://www.ilbuonsamaritano.org/

“Dio manda i Suoi servitori al momento giusto” 

Giustino Di Virgilio era gravemente malato, dopo avere lungamente pregato a Maria e ai santi senza avere nes -
suna risposta, dalla disperazione decise di suicidarsi, ma poco prima di commettere questo atto, Dio gli mandò  
un credente affinché fosse salvato e guarito

“Tu mi hai spinto con violenza per farmi cadere, ma l’Eterno mi ha soccorso” - Salmo 118:13
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Tutto accadde nel 1940 durante la seconda guerra mondiale. Dopo alcuni anni di guerra ero diventato armiere  
nell’arma aeronautica. Avevo trascorso 22 mesi in Sardegna, alcuni mesi a Borgo Panigale (Bologna), e infine 
all’aeroporto di Gioia del Colle (Bari) per poi ripartire per la Sardegna, sempre con il 32° storno e nella 229° 
squadriglia di cui facevo parte. Fu proprio in quei giorni in cui si doveva partire che io caddi malato e fui ricove-
rato all’ospedale militare di Gioia del Colle dove rimasi per 5 mesi. Da lì, fui trasferito all’ospedale militare Poli-
clinico di Bari e infine altri 2 mesi al Decimo Seggio Miramare di Rimini. Il 5 settembre 1943, sebbene non fossi  
del tutto guarito, mi mandarono a casa con una convalescenza di 90 giorni. Quando arrivai ebbi la brutta sorpresa 
di non trovare il mio caro padre: era deceduto nel marzo precedente e, potete immaginare quale grande dolore io 
abbia provato… Quando mia madre, mio fratello e mio cognato (marito di mia sorella) vennero a trovarmi qual -
che tempo prima in ospedale a Bari, avevo chiesto loro di mio padre, ma in accordo con i medici, a causa della  
mia precaria salute, mi nascosero il triste evento, perfino togliendosi di dosso i segni del lutto che portavano. In-
tanto le suore dell’ospedale mi avevano regalato una di quelle grandi corone che servono per recitare il Rosario  
ed ogni primo venerdì del mese mi facevano la confessione affinché io ottenessi l’indulgenza per una guarigione  
miracolosa. Questo tran tran proseguì per tutto il tempo della mia malattia.
La mia casa si era trasformata in una specie di oratorio perché, tutte le sere, diversi amici venivano a recitare il  
Rosario con me. Tra loro ricordo il mio amico Vallerino, la mia cognata Esterina e tanti altri, testimoni oculari di  
quei 6 anni trascorsi nella mia sofferenza e nel mio scoraggiamento. Sfiduciato a causa di queste preghiere senza 
risposta, dentro di me maturava sempre più il desiderio di suicidarmi. Siamo arrivati intanto al 15 settembre del 
1948. Il giorno dopo sarebbe stato il mio 29° compleanno ed anche il giorno in cui avevo deciso di togliermi la 
vita. Con una bugia dissi a mia madre ed ai miei amici che sarei andato a Bari per farmi ricoverare di nuovo e  
che quella, quindi, era l’ultima sera in cui recitavamo il Rosario poiché, il giorno dopo, di buon mattino, sarei  
partito. (Oh! Se il buon Dio non fosse intervenuto, non potrei oggi raccontarvi le meraviglie che ha compiuto in  
me!). Avevo scritto una lettera a mio fratello nella quale gli lasciavo alcune raccomandazioni per mandare avanti 
la famiglia e chiedevo perdono per il mio gesto, e ne stavo scrivendo una anche a mio cognato quando, a metà 
foglio scritto, fui interrotto da qualcuno che bussava alla mia porta.
Aprii e vidi un uomo, un pò malconcio che oggi definirei “Giovanni Battista”, che mi disse:<<Tu stai male ed io  
devo parlarti !>>. Certo rimasi sorpreso! Non l’avevo mai visto prima di allora ma, a quelle parole, aprii il mio  
cuore raccontandogli la mia vita e la mia disperazione. Lui mi disse: <<Io conosco un medico che può guarirti in  
pochi giorni. Il Suo Nome è Gesù!>>. Ma io gli risposi mostrandogli la mia stanza adorna di tutte le immagini di  
tutti i santi possibili: <<Guarda! Sono 6 anni che prego, eppure non faccio altro che peggiorare!>>. <<Le pre-
ghiere che tu fai - mi disse - Dio non le gradisce e per questo che non ti risponde. Ciò che mi mostri è un concen -
trato di idoli che l’Iddio vivente ha in abominio. Infatti nel primo comandamento sta scritto di non farti sculture 
o immagini alcune perché il Signore è un Dio geloso. Egli mi ha mandato proprio qui per pregare per te>>. An-
dammo in cucina, ci inginocchiammo ed egli pregò in un modo per me del tutto nuovo: <<Padre nostro e Padre 
del nostro Signore Gesù Cristo. Ti presento questo pover’uomo malato che prega da più di 6 anni, ma che Tu sai  
non si è rivolto a Te. Perciò ora io lo porto davanti a Te e ti chiedo di guarire le sue piaghe.
Tu, oh Signore, hai mandato il Tuo Figliolo per guarire i lebbrosi; la donna dal flusso di sangue fu guarita sem -
plicemente toccando il lembo della Sua veste; hai dato la vista ai ciechi nati; hai risuscitato Lazzaro dopo 4 gior -
ni dalla sua morte. Perciò ti prego: fa così anche a quest’uomo!>>. Io piangevo a dirotto. Chiedevo perdono a 
Dio per tutte le volte in cui mi ero ribellato a Lui avendoLo accusato del mio male, per aver bestemmiato il Suo  
Nome e per averGli chiesto di farmi morire. Leondino (così si chiamava quest’uomo) mi disse che sarei guarito  
in pochi giorni. Non ci credevo molto: come poteva il Signore guarire un peccatore come me? Comunque egli se 
ne andò e quando la sera tornò mia madre le raccontai l’accaduto e le dissi che non sarei più partito perché il Si -
gnore mi avrebbe guarito in pochi giorni. Ma lei cominciò a minacciare di bastonare me e quell’uomo se non  
fossi partito e mentre discutevamo giunsero gli altri per recitare il Rosario. Raccontai anche a loro quanto mi era  
successo e spiegai che Dio non gradiva quelle preghiere.
Si scatenò un’accesa discussione quando arrivò di nuovo Leondino che disse: <<Pace sia in questa casa!>>. Ini -
ziò a parlarci del Signore e di come Egli lo aveva mandato da noi. Tutti erano attratti da quelle parole di guari -
gione e di salvezza e la mia casa si trasformò in un luogo di culto in cui si Glorificava il Nome del Signore. Val -
lerino notò per primo che la mia ferita andava cicatrizzandosi ed in pochi giorni fui guarito completamente. La  
mia anima aveva finalmente trovato la Salvezza e la pace invase il mio cuore. Sia benedetto Iddio che ha manda-
to quel Suo servitore per farci conoscere la Verità. Più tardi venni a sapere che mio zio Francesco Di Cintio (pa-
dre di Pina, Maria e Anna) aveva ricevuto la testimonianza dell’Evangelo da questo Leondino e che era stato 
proprio lui a dirgli che stavo male e ad invitarlo a venire da me a pregare prima che io morissi. Così Leondino 
acconsentì, ma andò a trovare un altro Giustino che era disperato a causa della morte della sua cara moglie. Tor -
nando da mio zio Francesco gli disse che non ne aveva voluto sapere niente dell’Evangelo e che il dolore della  
perdita della moglie era incolmabile. Mio zio gli disse che suo nipote non era sposato e che quindi aveva sbaglia -
to persona. Leondino disse che probabilmente il Signore aveva voluto così! Passarono alcuni mesi prima che si  
decidesse di venire da me. Sia gloria al nostro buon Dio e al nostro Salvatore Gesù Cristo che manda i Suoi ser-
vitori al momento giusto!
Sono passati più di 50 anni da quando il Signore mi ha salvato ed ho superato i miei 80 anni. Un ricordo affettuo-
so vada a mio zio Francesco e a zia Giovina (ora col Signore), alle mie cugine Pina, Maria e Anna: la loro casa  
era diventata un’oasi nel deserto, un posto di ristoro quando si andava a piedi fino a Pescara per il culto. Ringra -
zio il Signore per quanti altri, attraverso la mia testimonianza hanno conosciuto il Re dei re, il Signore dei Signo-
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ri, Il Salvatore. Oggi posso dire come il vecchio Simeone: <<Ora manda, oh mio Signore, il servitore Tuo in 
pace, poiché gli occhi miei hanno veduto la Salvezza d’Israele!>> (Luca 2:29).

Giustino Di Virgilio

NOTA: Il fratello Giustino non è membro della nostra comunità, ma è un nostro caro fratello. Ringraziamo il Si-
gnore per il privilegio che ci ha donato di scrivere le meraviglie che ha fatto nella sua vita, per l’edificazione e  
l’incoraggiamento ricevuto.

Testimonianza tratta da: http://www.ilbuonsamaritano.org/

“Perdere un padre per trovare Il Padre” 

Carine Francq racconta come in mezzo ad una profonda tristezza e depressione ha conosciuto Dio Padre trami-
te il suo Figliuolo Gesù Cristo, trovando così la pace e la gioia

Sono nata il 13 Settembre 1970 in un paesino del Belgio. Mio padre desiderava con ansia una femminuccia dopo 
aver già avuto due maschietti e così lui scelse di chiamarmi Carine. Non ricordo molto della mia vita in Belgio,  
poiché all’età di sette anni venimmo a vivere qui in Italia. Mi dissero che era perché mio padre amava l’Italia. In  
realtà scoprii, in età adulta, che era perché i miei volevano provare a ricominciare una nuova vita in un nuovo 
paese, in quanto il loro rapporto si stava sgretolando. Papà mi portava sempre con lui al lavoro (era insegnante di  
musica) e desiderava tanto che io diventassi una cantante “famosa”. Mi piaceva cantare con lui e per lui. E così  
all’età di otto anni ero molto conosciuta nei paesini intorno perché facevamo serate di festa. 
Però questo durò poco! A soli 35 anni, mio padre fu stroncato da un tumore dopo aver sofferto tanto. Io avevo 9 
anni. Da quel momento il mio volto luminoso e sorridente divenne grigio e malinconico e il canto che era in me  
si spense. Mi mancava mio padre!. Chi avrebbe potuto riempire quel vuoto che era più grande del mio piccolo  
cuore? Cominciai a cercare a destra e a sinistra tra le persone sperando di trovare qualcuno. Cercavo protezione, 
amore e dolcezza e desideravo amare qualcuno, ma in cambio mi ritrovai ferita, piena di rancore e sempre più  
amara. Avevo distribuito così tanto il mio cuore in giro e mi ero fatta usare al punto da non “sentirmi più”. 
Desideravo morire! Cosa avrei perso? Il mio rapporto con mia madre era rotto da tanto tempo e non c’era via 
d’uscita; avevo perso gli amici, o meglio, coloro che credevo amici; il mio continuo stato di ansia (forse è più ap-
propriato dire “depressione”) stava distruggendo sempre più il mio corpo, già troppo logorato. 
Così decisi di buttarmi dalla finestra della mia camera, ma non ci riuscii: (Egli era lì e lo ha impedito!). Finita la  
scuola superiore entrai subito nel mondo del lavoro ed è lì che avvenne l’incontro che cambiò totalmente la mia  
vita. Conobbi un ragazzo speciale. Sì, era diverso dagli altri, il suo cuore batteva così forte che lo si poteva vede-
re. Lui non mi parlò mai del Signore, ma me lo fece conoscere con la sua vita, le sue azioni e…con la sua morte. 
Eh già! Morì a causa di un incidente stradale. Così il giorno del suo funerale andai per la prima volta in una chie-
sa evangelica e li accadde qualcosa. Ero distrutta! Mio padre mi mancava sempre di più specialmente nei mo-
menti di grande dolore. E quel giorno c’era grande dolore in me! Ma lì, in chiesa, c’era Pace! Una pace “strana”, 
quella pace che lascia il segno e non solo per un momento. Tornai a casa e nei giorni successivi cominciai a pre-
gare più intensamente. Pregavo mio padre (così mi era stato insegnato) e gridavo: <<Perché? Perché non sei qui  
con me? Perché mi hai lasciata? Perché te ne sei andato senza dirmi nulla, lasciandomi solo il ricordo delle tue 
sofferenze?>>. Sentii una voce dentro di me: << Perché piangi? Perché non puoi vederlo più, toccarlo più, senti -
re il calore delle sue braccia? Non hai mai pianto per me. Perché? Perché non mi hai mai visto, toccato… eppure 
io sono morto per te, ho sofferto per te…>>. 

Era Gesù! 

Provai un grande dolore per la morte di Gesù e Lo vedevo appeso a quella croce che soffriva per me. Dissi :<< 
Gesù perdonami, non ti ho mai cercato ed ora il mio cuore è solo un mucchio di cocci, ma io voglio che Tu li 
prenda uno ad uno e ne faccia quello che vuoi. Gesù, la mia vita è nelle Tue mani, Ho bisogno di Te!>>. Subito  
una Pace invase il mio cuore, quella Pace “strana” che avevo già sentito una volta e udii di nuovo quella voce  
che disse: <<Io ti ho sempre amata e non ti ho mai abbandonata, tu sei preziosa per me. Voglio stringerti fra le 
mie braccia e portarti a casa>>. Era Il Padre! Da allora mio padre non mi è più mancato perché ho conosciuto Il  
Padre attraverso il Suo Figliolo Gesù. Ora sono una nuova creatura.
Sono una donna felice e la Pace è nel mio cuore, quella pace che ha portato riconciliazione anche con mia madre  
e con le persone intorno. E’ tornato anche il canto in me, quella lode che glorifica il Padre e che porta gioia al 
mio cuore. Sono felicemente sposata con Giacomo, un uomo meraviglioso che ama Dio ed insieme vogliamo 
gridare a questo mondo che muore:

• Gesù è la Via d’uscita da ogni situazione in cui ti trovi;

• E’ la Verità che non ti deluderà mai;
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• E’ la Vita che ti porta al Padre per l’eternità.

Carine Francq

Testimonianza tratta da: http://www.ilbuonsamaritano.org/

“Il mio Dio è Onnipotente” 

La testimonianza del fratello Vallerino, convertitosi a Cristo tramite la guarigione di Giustino di Virgilio

Era il 1948 quando ho conosciuto il Signore. All’epoca avevo circa 18 anni. Un mio amico di nome Giustino, 
stava molto male. Una strana malattia della pelle lo aveva colpito ed il suo volto era evidentemente segnato da  
questo male. Tutte le sere andavo, con un gruppo di amici, a dire il Rosario a casa sua e, dopo le nostre retoriche  
preghiere, uscivamo a fare baldoria. Giustino suonava la fisarmonica e, sebbene non fossi comunista, cantavamo 
“Bandiera Rossa” ubriachi fradici dopo essere stati, come sempre, alla cantina. Avevo un certo timore di mio pa-
dre e, quando tornavo a casa, cercavo sempre di non farmi vedere altrimenti… erano botte! Giustino era sempre 
più disperato al punto che aveva deciso di suicidarsi. Aveva preparato ogni cosa, ma noi non sapevamo niente.  
Un giorno venne un evangelico (il fratello Leondino) a trovarlo e gli parlò di Gesù. Era proprio il giorno prima  
del suicidio e Giustino piegò il suo cuore davanti al Signore e si convertì. Da quel giorno iniziò una serie di in -
contri nei quali si pregava e leggeva la Parola di Dio. La paura della morte mi assaliva specialmente quando an -
davo a dormire. Così decisi di andare a quegli incontri ed era sorprendente per tutti vedere come in 20 giorni il 
Signore guarì completamente Giustino. Il modo meraviglioso con il quale il Signore lo aveva salvato dal laccio 
della morte ed in più lo aveva guarito, fu per me una testimonianza che mi portò a dare la mia vita a Gesù. Il fra -
tello Leondino era un uomo determinato e non voleva che immagini sacre, sigarette ed altro ancora appartenesse-
ro alle nostre vite. Io avevo il vizio del fumo ed era così difficile per me smettere, ma una sera Leondino pregò 
affinché tutti noi lasciassimo questi vizi. Finita la riunione non vedevo l’ora di accendermi una sigaretta, ma 
quando uscii fuori…non ci riuscii. Con grande sorpresa, compresi che Dio aveva operato un miracolo in me ed  
ero finalmente libero da questo legame. 
Il mio cuore era ripieno di gioia e ogni giorno la mia vita si trasformava sempre più ad immagine di Cristo. An-
che mio padre notò il mio cambiamento ed era felice. Le riunioni di preghiera continuavano ed un giorno andam-
mo nella chiesa di Pescara. Io abitavo lontano dalla chiesa, specialmente se si pensa che ci andavo a piedi, ma il  
desiderio era grande e così andai. Quando entrai, la presenza di Dio mi avvolse: vedere le persone in ginocchio  
davanti al Signore, le donne timorate di Dio e sentire la lode guidata dallo Spirito Santo, mi portarono a ringra-
ziare il mio Signore per la meravigliosa famiglia che mi aveva dato. Nell’estate del 1949 mi battezzai al mare.  
Che gioia!! Poi ci fu il battesimo nello Spirito Santo. Ero così innamorato del Signore che non mi perdevo un in -
contro andando, a piedi prima e in bicicletta poi, ai culti a Pescara. 
C’erano anche gli incontri a casa di Giustino e iniziammo preghiere per i battesimi nello Spirito Santo. Tanti altri  
si aggiunsero a noi, e anche Nelda, mia moglie che, a dire il vero non mi era tanto simpatica, si convertì ed io mi 
innamorai di lei. Tutto questo durò fino al 1952. Nell’aprile di quell’anno, il prete del paese non venne a benedi -
re la casa (come era solito fare) a causa della mia conversione. Questo turbò profondamente mio padre che deci-
se di mandarmi via di casa: “O torni come prima, o te ne vai!”, mi disse. Cosa dovevo fare? Mi inginocchiai nel-
la mia stanza, implorando Dio di indicarmi la via. Ero disperato e piangevo, ma il Signore mi disse di andare a  
casa di Giustino. Così, andai, e lì trovai ospitalità per quasi un anno. Trovai anche un buon posto di lavoro grazie  
al padre di Nelda, e dopo un pò feci entrare anche mio fratello. Nel 1956 mi sposai. Costruii una casa per mio  
fratello nella quale andai ad abitare (in una stanza) con mia moglie. Mio padre vedendo come la mia vita era pie-
na di benedizioni, cominciò ad accettare la mia conversione. Anche mia madre dovette credermi. Qualche anno  
prima era stata da un mago con la speranza che lui potesse fare qualcosa per cambiarmi, ma (Gloria a Dio!) quel-
l’uomo disse: <<Signora, io sono potente, ma il Dio di suo figlio è Onnipotente!>>. 
Sono passati 52 anni da quando Gesù è entrato nel mio cuore. Proprio come il salmista Davide posso dire che il  
mio Pastore non mi ha mai fatto mancare di nulla. Mi ha dato la salute, denaro sufficiente per non avere mai de-
biti e un figlio (Pietro, il pastore della nostra comunità) che ci ha portato sempre tante benedizioni. Sono un 
uomo felice! Gesù è la mia gioia, la mia forza, il mio tutto. Voglio continuare a servirlo fino alla fine con lo stes -
so zelo che mi ha dato 52 anni fa, anzi…di più!

Testimonianza tratta da: http://www.ilbuonsamaritano.org/

Da Hollywood a Cristo

Harold Herman mentre lavorava come redattore fotografico per la Columbia Pictures, si convertì a Cristo, e  
dopo alcuni mesi lasciò Hollywood per andare a predicare l’Evangelo in tutto il mondo

Harold Herman sedeva di nuovo al suo tavolo di cronista e redattore fotografico presso gli studi della casa cine-
matografica Columbia di Hollywood, quando gli accadde.
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Eppure tutti erano gentili con lui. Secondo le sue stesse parole: “Dopo quattro anni di servizio militare e di com-
battimenti in Oriente, ero ben contento di essere ancora in vita e di trovarmi di nuovo al mio vecchio posto di la -
voro. Gli impiegati, i dirigenti, e perfino attori famosi come Glenn Ford, Lucille Ball, Rosalind Russell e Rita 
Hayworth erano tutti molto gentili con me. E insieme con altri amici, mi resero facile il passaggio dalla vita mili-
tare al tran-tran dell’ufficio. Ma c’erano altri problemi...”.
Durante i suoi anni di guerra, questo cronista e fotografo aveva vissuto anche troppo. Aveva avuto una parte in  
un dramma che non era uscito da uno scaffale di pezzi per teatro. I ricordi della guerriglia nella giungla, nelle 
Isole Filippine, e delle rovine atomiche di Hiroshima gli avevano tolto il gusto della artificiosa varietà di eccita -
zioni che poteva dargli il suo mondo d’un tempo. Non riusciva più ad isolarsi dalla realtà!
Eppure aveva cercato. La casa Columbia gli aveva dato il bentornato dopo il lungo congedo per il suo servizio 
militare. Gli aveva dato più denaro, un migliore ufficio, aiuti più efficienti e un nuovo incarico. Ma in un modo o 
nell’altro il mistero e il fascino del mondo dello spettacolo aveva perduto la sua attrattiva. E non riusciva a ritro -
varla!
Dio, che Harold Herman non conosceva, gli aveva dato un appuntamento. Doveva essere un incontro fra un 
uomo e Dio. Nessuno avrebbe potuto rimandarlo. E’ questa la differenza tra l’Iddio vivente e gli idoli e i feticci  
di questo mondo.
Il miracolo che doveva trasformare la sua vita accadde mentre egli se ne stava seduto tutto solo nella sua stanza,  
verso la mezzanotte della domenica delle Palme. La lunga ricerca della realtà era finita.
Ecco come accadde. Hollywood aveva veduto molti cambiamenti. Prima il cinema a colori, poi gli schermi pano-
ramici e la televisione avevano portato degli sconvolgimenti; ma non dovete escludere da questa lista la seconda 
guerra mondiale. Nessun conflitto era mai stato fotografato e registrato con tanta ricchezza. Harold Herman si  
era arruolato ed aveva completato il difficile addestramento a fotografo di azioni di guerra, diventando un uffi-
ciale dell’esercito americano. Era stato questo un grande cambiamento dagli studi della Casa Columbia e dallo 
scrivere pagine di cronaca sui luminari del cinema combinare interviste coi corrispondenti dei giornali e racco-
gliere ritratti di “stelle”, per la galleria dell’arte fascinosa, e fotografie per copertine di riviste, manifesti e vetri-
ne.
Aveva lasciato un lavoro comodo e piacevole a Hollywood e si era trovato ufficiale d’addestramento presso una 
compagnia fotografica dell’esercito Americano in California. Improvvisamente giunse un ordine speciale e Ha-
rold Herman si trovò in viaggio per la Scuola di guerra di Washington. E là fu assegnato ad una missione segreta  
oltremare.
L’esercito aveva una unità di registrazione meccanica, cioè uno schedario di tutti gli ufficiali e i soldati sotto le  
armi. Quello schedario elenca le qualificazioni, le capacità particolari, le caratteristiche ed i fatti salienti di cia -
scuno. Qualcuno aveva premuto un tasto e la macchina aveva presentato il nome e la scheda di Harold Herman,  
il quale venne così scelto a guidare una speciale squadra di cronisti e fotografi nelle giungle trasudanti umidità  
della Nuova Guinea per un completo resoconto delle azioni belliche dell’Esercito Americano, quando esso inco-
minciò la lunga e incessante marcia di ritorno verso Manila, la capitale delle Isole Filippine. Ci sarebbe stato 
molto da fare, ma non nelle comodità di uno studio cinematografico di Hollywood.
Così, un giovane che era sempre vissuto tra i sogni di celluloide si trovò faccia a faccia con la più dura realtà. Gli  
attori che morivano davanti e attorno a lui non si rialzavano per girare una nuova scena in uno studio cinemato-
grafico. Era una realtà feroce!
Gli agi e la vita leggera di Hollywood erano lontani migliaia di miglia. Era il momento di pensare un poco. 
Herman ricorda: “Guardando indietro, a quella vita, pensavo che ero davvero vissuto dentro il cerchio magico di  
un incantesimo. Si viveva intensamente, e si pensava che quello fosse vivere. C’era tutt’attorno l’atmosfera del 
danaro abbondante, della fama, degli amori facili, della vita di società, della vernice di pensiero e della concor-
renza accanita. Ed io ero dentro tutto ciò”. E pensavo di essere stato fortunato! “Ero stato in quell’industria abba-
stanza a lungo per sapere che soltanto una persona su mille raggiunge una fama temporanea e regna per un breve 
momento su quella terra favolosa”.
Avevo veduto molti giovani ricchi di talento pronti a vendere letteralmente la propria anima pur di avere l’oppor-
tunità di muovere in loro favore la ruota della fortuna sotto le luci degli studi. I vecchi corrispondenti della stam-
pa l’avevano chiamata da molto tempo “la città dei cuori rotti”. Eppure, in qualche modo, io vi avevo trovato il  
mio posto! Ero fra i fortunati. “Sapevo che molte celebrità cercavano la pace interiore e uno scopo alla loro vita  
fra le chiese, le sinagoghe, i culti più svariati e le sedicenti scienze religiose, che si potevano incontrare nella ca -
pitale del cinema, e che esercitavano all’intorno una continua pressione sulle anime. Chiunque può trovare in 
mezzo a loro quel tipo di religione che si adatta al livello della sua morale, alle sue ambizioni sociali ed al suo 
portafoglio”.
“Ed un amico attore mi condusse proprio in un gruppo legato ad un culto speciale, dove iniziai lo studio della  
scienza religiosa, della filosofia, orientale e di dottrine metafisiche. Tutto questo accese una falsa luce nella mia  
mente ma non diede vita alla mia anima. Anch’io ero stato disposto a dare del denaro per aver qualcosa interior-
mente ed a offrire un culto superficiale a qualcosa che calmasse la mia coscienza senza tuttavia condannare i 
miei peccati, le mie concupiscenze i miei egoismi. Ma mi ero sempre rifiutato di sentirmi responsabile verso  
Dio. Hollywood aveva troppa importanza per me!”.
L’odore di carne putrida e i nervi sempre a fior di pelle a causa del nemico onnipresente ma invisibile, ben mi-
metizzato con la giungla tropicale, incominciarono a spingerlo a passare in esame tutto il suo modo di pensare. 
Di quei giorni nella Nuova Guinea, Herman dice: “Le mie piccole filosofie così chiare e le mie idee religiose  
tanto convenienti, incominciarono a svanire. E il mio vero bisogno interiore venne all’aperto. Fino allora - egli 
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dice - avevo pensato alla morte solo in relazione con una scena per una macchina da presa. Ma ora mi era tanto  
vicina da poterla toccare”.
Era assai più che un’avventura. Era un’esperienza triste e dura. Solo pochi mesi prima, negli studi di Hollywood, 
egli era stato parte di un mondo nel quale c’era troppo di tutto. Troppo denaro, troppa bellezza, troppo talento, 
troppa seduzione, troppi palazzi dorati. Ora era parte di una disperata operazione militare dove c’era troppo poco 
di tutto. Troppo poco tempo, troppi pochi rifornimenti, troppe poche truppe, troppe poche comodità, troppo poco 
appoggio aereo e navale.
In Hollywood, la concorrenza domina ogni cosa. Herman aveva visto in azione le ambizioni più disperate e le 
voglie più spietate. Aveva visto uomini e donne lottare fino a rovinarsi la salute. Aveva visto le più brillanti re-
putazioni andare a fondo e le anime fatte oggetto di mercato. Aveva visto le stelle più splendenti gettate fuori de-
finitivamente. Aveva visto le attrazioni più sicure per i botteghini dei cinema cadere dai loro piedistalli. Non era 
un fanciullo. Conosceva i fatti della vita. Era in ogni senso un uomo ed era giunto in Nuova Guinea rendendosi 
chiaramente conto che il suo nuovo lavoro sarebbe stato un lavoro per uomini. Ma ne fu lo stesso scosso. Prima  
di lasciare il regno del cinema si era trovato in una situazione ben diversa.
“Quasi tutte le stelle erano sempre state gentili e pronte ad aiutarmi nel mio lavoro. Lavoravo con queste persone 
di fama sia negli studi, sia nelle loro case. Le scortavo nei loro viaggi di presentazione o di propaganda. E gli  
studi mettevano sempre a disposizione delle somme generose per le spese.
“Ma col passare del tempo avevo imparato qualcosa dei pesi segreti dei ricchi, degli idoli dello schermo e del 
palcoscenico che milioni di giovani oggi vorrebbero poter imitare”.
“Anche quando mi aiutavano a mettere insieme le storie e le fotografie di cui avevo bisogno per la stampa, sco-
privo che molti di loro avevano un cuore vuoto. L’essere “stelle” non li soddisfaceva. Alcuni si erano dati al bere 
ed al gioco. Altri ad amori illeciti e a sordidi affari che finirono col gettarli nella vergogna e riversare il biasimo  
pubblico sull’industria del cinema. Alcuni finirono col trovare la vita tanto insopportabile da chiuderla improvvi-
samente con le pastiglie o le pistole. Sapevo che tutte queste cose erano purtroppo vere”.
Il corso della guerra in Nuova Guinea era diventato favorevole agli Americani e il generale MacArthur avanzava 
verso le Filippine. Harold Herman visse con gli altri giorni e notti infernali mentre i Giapponesi gettavano nella  
battaglia tutte le risorse di cui potevano disporre in un vano sforzo di respingere l’attacco americano. In questo  
periodo era compito di Herman provvedere ai comandi dei diversi settori operativi sottoposti al generale MacAr-
thur il materiale fotografico di cui avevano bisogno. Aiutava anche i corrispondenti di guerra che dovevano for -
nire fotografie alla stampa. Il suo diretto comandante, il maggiore generale Aiken lo raccomandò personalmente  
al generale MacArthur per una promozione sul campo.
Herman dice che in quel tempo pensava spesso all’anima dell’uomo. E si chiedeva ripetutamente: “Che cosa ac-
cade agli uomini quando muoiono?” “Ma non potevo rispondere a questa domanda. In tutti i miei anni di Holly-
wood e nei quattro anni di servizio militare non ho mai incontrato un vero cristiano, nato di nuovo mediante una 
fede personale in Gesù Cristo e consapevole di essere a posto con Dio. Né sapevo che una tale esperienza è pos-
sibile”.
Sapere intorno a Dio e conoscere davvero Dio son due cose molto diverse. Milioni di persone nei paesi più civili  
non sanno come entrare in contatto con Dio né come ottenere il Suo aiuto quando ne hanno più bisogno.
Durante gli attacchi aerei nemici, Harold Herman prese spesso la risoluzione di vivere una vita migliore. Ma non 
andò mai oltre ciò. Eppure dice di quei giorni: “In tali momenti di assoluta realtà, i sensi diventano coscienti del 
soprannaturale. Quando un uomo avanza incerto sull’orlo di un’eternità sconosciuta, c’è qualcosa nel suo cuore  
che si volge istintivamente a Dio per aiuto. Non è paura. E’ un riflesso della anima che indietreggia di fronte alla  
realtà definitiva della morte ed alla certezza del giudizio finale, quando non ha la conoscenza di un Salvatore.  
Sono passato per tali momenti...”.
Cinque volte Iddio risparmiò la vita di Harold Herman durante la battaglia di Manila. Guardando indietro egli 
dice ora: “Resto ammirato davanti all’amore paziente di Dio ed alla Sua misericordia nei riguardi degli uomini  
ribelli!”.
Una volta, mentre avanzava con le truppe entro la città, voltò con la sua “jeep” in una traversa. Alcuni Filippini  
più contagiosi e leali incominciarono a gridare e si misero a correre davanti alla macchina. Egli mise subito  
mano ai freni e si fermò. Poco più avanti, i Giapponesi in ritirata avevano piantato una mina.
Alcuni giorni dopo, mortai nemici spararono sull’Università di S. Tommaso. Una scheggia di granata colpì il fo-
tografo che sedeva immediatamente dietro di lui nella jeep.
Un’altra volta, Herman fotografava un combattimento in corso da una posizione favorevole all’ottavo piano di  
un palazzo di uffici in rovina sulla riva del fiume Passig proprio nel cuore della città. Il fuoco era continuo e la  
morte vicina, poiché i Giapponesi stavano sviluppando l’ultima resistenza nella vecchia città murata. Il proiettile  
di un franco tiratore passò sibilando fra Harold e un altro fotografo che stavano lavorando spalla a spalla.
Qualche tempo dopo Herman si era portato molto in avanti al posto avanzato di osservazione dell’artiglieria 
americana.  Le  granate  passavano  rumoreggiando  sulle  teste  di  quelli  che  lo  occupavano.  Sembravano treni 
espressi che passassero di corsa, ed esplodevano sul bersaglio proprio dinanzi alle macchine fotografiche. I pro-
iettili giganti dell’artiglieria non hanno riguardo alla qualità delle persone. Esplodono in tutte le direzioni. Il co -
lonnello che dirigeva il fuoco suggerì ad Herman di tenersi un pò più riparato. Egli si portò un pò più a sinistra  
del posto nel quale era rimasto a lungo con il suo apparecchio da presa. Pochi secondi dopo, una scheggia di sh -
rapnel passò rombando accanto al suo orecchio e si frantumò proprio sul punto nel quale egli prima si trovava. 
Alcuni parlano di fortuna. Altri più intelligenti dicono che si tratta dell’intervento di Dio. Incidenti simili sono  
troppo evidenti per essere ignorati. Harold Herman li rivisse ripetutamente quando tornò a Manila molti anni  
dopo per predicare l’Evangelo.
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In Manila gli era giunta la nomina a comandante dei servizi fotografici per la stampa presso il gruppo di quartieri 
generali dipendenti dal gen. MacArthur, posizione che tenne finché restò nell’esercito. Già da qualche tempo egli 
aveva il compito di scegliere e preparare fotografie per la stampa, di scrivere le didascalie e di inviarle al Penta -
gono a Washington. Quelle fotografie erano poi trasmesse ufficialmente ai giornali americani.
Quando finì la guerra, la resa giapponese fu firmata a bordo della corazzata “Missouri” nella baia di Tokio. Her -
man aveva l’incarico delle fotografie di quell’avvenimento. Tokio era un ammasso di rovine. La fine della guerra 
era giunta tanto improvvisamente che non c’era stato tempo di preparare un’apparecchiatura per trasmettere foto-
grafie via radio. Le negative furono così spedite per aereo a Manila, dove vennero sviluppate e trasmesse via-ra-
dio al Pentagono.
La devastazione di Manila non poteva in alcun modo confrontarsi con quella di Tokio. Qui le rovine si succede-
vano per chilometri e chilometri fino a Yokohama. Restavano soltanto camini scheletrici, travi di cemento anne-
rito e strutture contorte di acciaio. Il resto era stato distrutto dai terribili bombardamenti incendiarii. Era stata una 
lunga e durissima marcia dalle giungle della Nuova Guinea fino alle rovine di Tokio, e Harold Herman l’aveva 
compiuta fino in fondo. Erano tutti contenti, dalle due parti, che la guerra fosse finita. Per molti giorni non parve  
vero a nessuno. Ma emozionanti avvenimenti dovevano ancora seguire in rapida successione!
Venne il giorno nel quale l’Imperatore Hirohito dichiarò al popolo giapponese di non essere più un dio. In piedi,  
davanti al suo trono d’oro, in mezzo ai capi della nazione radunati nella Dieta dell’Impero, fece la sua dichiara-
zione e lesse poi un “rescritto” che ordinava al popolo di sottomettersi al Generale MacArthur, comandante su -
premo delle potenze alleate. Harold Herman osservava la scena attraverso le lenti della sua macchina da presa. 
Per la prima volta nella storia, fotografi stranieri facevano scattare le loro macchine davanti all’imperatore in pie-
di di fronte al suo trono.
“Durante i mesi di soggiorno in Giappone, imparai ad apprezzare e rispettare il popolo giapponese”, dichiara  
Herman. “Ognuno era pronto a cooperare. Sembravano tutti grati per la pace quanto lo eravamo noi...”.
Vennero poi i voli per riprendere fotografie della città di Hiroshima dove centomila persone erano state all’im -
provviso gettate nell’al di là dalla bomba atomica. Di questi voli dice Herman: “Mi tenevo attaccato allo sportel -
lo dell’aeroplano mentre questo volava basso sulla terra piagata. Non potevo distogliere lo sguardo dalle rovine e 
dalla distruzione sottostante. Sebbene allora non fossi un credente, divenni cosciente di uno strano terrore che mi 
prendeva il cuore. A stento potevo credere alla realtà di quel che vedevo. Il mondo era stato introdotto in una  
nuova era di spaventose possibilità”.
Con questi pensieri, con questi ricordi dei mesi trascorsi in zona di combattimento Herman ritornò a Hollywood 
per ricominciare la sua vita e il suo lavoro là dove li aveva lasciati. Ma era chiedere molto ad un uomo che si era 
ormai abituato a considerare il rischio della morte come parte della sua vita di ogni giorno. Cerchi di dimentica -
re, ma non ci riesci, tornava vivido alla mente il ricordo della notte nella quale Harold Herman era salito ai sob-
borghi di Manila ed aveva a lungo contemplato la città che bruciava. I Giapponesi la stavano distruggendo, but -
tando giù palazzi, facendo saltare ponti ed interi isolati con le loro cariche giganti di demolizione. Era come un  
brutto, terribile sogno, quasi come avere il senso che era giunta la fine del mondo. Vedevo i nemici morti am-
mucchiati ai crocevia. Come poteva ora tornare a vivere nel fittizio e nell’artificiale ?
Erano mesi ormai che stava cercando di risolvere questo suo problema, fin da quando era tornato a Hollywood.  
La guerra, ormai definitivamente chiusa in Estremo Oriente, era appena incominciata nel suo cuore.
Ripensava alla sua visita in Cina, dopo la fine delle ostilità. L’ufficio del generale MacArthur lo aveva assegnato  
come scorta a Martini Sommers, redattore per l’estero del “Saturday Evening Post”, a Groove Patterson, Diretto-
re del “Toledo Biade”, e ad Edgard Snow, ben noto autore e giornalista che era allora considerato il corrispon-
dente più pagato del mondo. Volarono insieme a Seoul, in Corea, nel Natale del 1945. Una settimana più tardi, il  
Comandante Generale concesse il suo aereo personale perché il gruppo potesse volare a Shanghai per il Capo-
danno.
Harold Herman ricordava quella brulicante città dell’Oriente ricca di un fascino e di un mistero che mai scena di 
Hollywood avrebbe potuto uguagliare. I visitatori furono ospitati dal generale Wedemeyer, che li trattò con ogni 
cortesia e combinò un loro volo a Pechino. Quei giornalisti volevano veder da vicino lo sviluppo della situazione 
nel nord della Cina dove i comunisti, che cercavano di conquistare il potere in quell’immenso paese, stavano av-
vicinandosi alla Grande Muraglia.
Proprio allora, lo Spirito di Dio aveva incominciato a lavorare nell’anima di Harold Herman. In compagnia di  
Dimitri Kessel il celebrato fotografo di “Life”, visitò la Città Proibita, il recinto dei palazzi degli antichi impera-
tori manciù. Vide il Tempio del Cielo, il Budda addormentato e il Palazzo d’Estate dell’ultima Imperatrice ma-
dre della Cina. Gli idoli erano coperti di polvere, e tutto parlava chiaramente di abbandono. I cinesi si volgevano  
a nuovi dei, gli dei del materialismo e della violenza.
Erano questi i pensieri seri che continuavano a presentarsi alla mente di Herman, dopo il suo ritorno a Holly -
wood. Tante cose che un tempo lo eccitavano, gli apparivano ora noiose e senza interesse. 
“Dovevo letteralmente costringermi a fare il mio ordinario lavoro di preparazione di articoli e di fotografie, lavo-
ro che un tempo mi era leggero come il respirare. Avevo visto troppe cose. Era ormai chiaro per me che gli uo-
mini avevano dovunque bisogno di qualcosa di più che un buon bicchiere di liquore, una sigaretta di marca, una 
risata, un film o un trattenimento allegro. La vita era assai più che una spensierata vacanza. Sentivo crescere in  
me il bisogno di realtà e di soddisfazione interiore...”.
Questa agitazione intima cominciò a prendere forma. “Una sera, lasciato l’ufficio, e tornato a casa”, dice Her -
man, “mi resi conto di essere proprio tale e quale quei Giapponesi e quei Cinesi che avevo visto in Oriente. Un 
uomo senza speranza. Un’anima perduta”.
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Ma l’Iddio potente, che era intervenuto già tante volte per salvare la vita ad Herman, era già all’opera per salvare  
l’anima sua. Lo Spirito Santo aveva in mano la situazione. Il miracolo della rivelazione di Dio ad un’anima stava  
di nuovo per compiersi. Una signorina che lavorava negli stessi studi e conosceva Cristo, aveva incominciato a 
presentargli la verità. Con perseveranza ed entusiasmo, gli aveva spiegato che il solo Salvatore per l’uomo è 
Gesù Cristo. Il compito che quella consacrata testimone di Cristo si era preso non era facile. Harold Herman non 
solo non era salvato, ma era tutt’altro che pio. Voleva rifarsi nel campo dei piaceri del mondo di tutto il tempo  
che aveva perduto nell’esercito. Guardando a quei giorni egli parla di questa preziosa amica:
“Quasi ogni giorno ringrazio il Signore per il coraggio e la grazia che aveva dato a questa amica, da me cono-
sciuta per lungo tempo. So che essa pregò molto e pianse molto per l’anima mia. Era un esempio vivente del pas-
so della Scrittura che ho sempre portato con me dal giorno della mia conversione. Si trova nel Salmo 126, e dice:  
“Quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da 
spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni”. (ver. 5-6).
“Con grande serietà e pazienza questa amica mi parlò della bontà e dell’amore di Dio, e del suo meraviglioso  
piano per la salvezza di tutti coloro che avrebbero creduto in Cristo. Tutti devono essere condotti e rendersi con-
to del proprio disperato bisogno di Cristo come Salvatore. Quante volte, discutendo con questa amica, essa mi ri -
spondeva semplicemente coll’indicarmi qualche passo della Parola di Dio, come questi: Ebrei 9:27 “E’ stabilito  
che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio”. Atti 17:31 “Iddio ha fissato un giorno nel  
quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell’Uomo che Egli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti, 
avendolo risuscitato dai morti”. Atti 10:43 “Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui, riceve la re-
missione dei peccati mediante il Suo nome”. Romani 6:23 “Poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di 
Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore”. Romani 10 :13 “Poiché chiunque avrà invocato il nome del  
Signore sarà salvato”.
“Ero nato ed ero vissuto nell’America creduta cristiana, con chiese in quasi tutte le strade e trasmissioni radio de-
dicate all’Evangelo in quasi tutte le ore del giorno. Ma era la prima volta che ascoltavo il vero Evangelo dalle 
labbra di una fedele evangelizzatrice personale. Era la prima volta che la verità penetrò in me. La Luce stava le -
vandosi...”.
Dio aveva mandato questa amica ed essa aveva dato ad Harold degli opuscoli ed un piccolo libro col messaggio 
dell’Evangelo. Lo Spirito Santo era pronto a far diventare reale Gesù per questo cronista e redattore fotografico  
della Columbia Pictures.
Era la Domenica delle Palme, e stava avvicinandosi la mezzanotte. Harold era seduto tutto solo nella sua stanza  
con una Bibbia aperta in una mano e una sigaretta accesa nell’altra. Ecco la sua testimonianza del modo nel qua-
le il messaggio dell’Evangelo, che gli era stato versato in cuore da quella fedele testimone di Cristo, divenne la  
potenza di Dio per la salvezza della sua anima. Egli racconta: “Stavo leggendo la Bibbia, ma non ne ricavavo 
gran che. Ad un tratto pensai: “Non è molto educato leggere questo Sacro Libro continuando a fumare una siga-
retta!”. Spensi subito la sigaretta sul portacenere. Fu l’ultima sigaretta da me fumata. Qualcosa sembrava in pro-
cinto di accadere. E ne ero cosciente. Incominciai a leggere una profezia dell’Antico Testamento intorno a Cri-
sto. Si trovava in Isaia, al cap. 53. E diceva: “Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a  
motivo delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è stato su Lui, e per le Sue lividure noi abbiamo 
avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore ognun di noi seguiva la sua propria via; e l’Eterno ha 
fatto cader su Lui l’iniquità di noi tutti”.
“Il libretto che avevo davanti diceva: “Puoi essere salvato in questo stesso momento. Non per qualche cosa che  
tu possa fare, ma per quello che Gesù Cristo, ha già fatto per te sulla Croce”. 
“In quel momento stesso la Luce di Dio irruppe nell’anima mia. La cecità spirituale che mi aveva tenuto nelle te-
nebre dalla fanciullezza fu squarciata. Seppi all’improvviso che Gesù Cristo è una persona reale e vivente.
“Divenni cosciente che Egli mi era davanti in quella stessa stanza. La gloria della Sua presenza era così sensibile  
che mi sentii quasi sopraffatto. Come raggi di luce, mi giunsero al cuore le Sue parole. Mi diceva: “Adesso cono-
sci  la verità (ripeté per  tre  volte queste parole).  Io  ti  amo,  e  sono morto per  te.  Ricordati:  sono vivente in 
eterno!”.
“Per la prima volta nella mia vita mi sentii come toccare l’amore di Dio. Fu un’esperienza che è impossibile de-
scrivere a parole. Le lacrime mi scorrevano sul viso. Ero pieno di una gioia squisita. La gratitudine mi gonfiava  
il cuore. Sentivo il bisogno di continuare a ripetere: “Grazie, Signore Gesù, per il Tuo grande amore. Grazie per 
aver dato la Tua vita e il Tuo sangue sulla Croce per togliere i miei peccati”. La pace inondava l’anima mia. La  
potenza della Sua presenza sembrava lavarmi interiormente. Mi pareva davvero che il mio spirito venisse lavato 
da ogni cattiva abitudine del passato. Tutti i dubbi e i timori se ne erano andati! Sapevo ormai per sempre che  
Gesù Cristo è vivente. Che ci ama, ed è in attesa di perdonare e salvare tutti coloro che Lo ricevono per Salvato-
re. 
“Dopo avere ancora pianto, ma quietamente per alcuni momenti seduto al mio tavolo, caddi in ginocchio e feci il 
totale abbandono della mia vita e della mia volontà a Dio, promettendoGli di servirLo per tutto il resto dei miei 
giorni.
La grande operazione era stata compiuta. Sapevo quel che ne sarebbe venuto. Non avevo più alcun timore del fu-
turo. Avevo trovato la pace”. 
Harold Herman tornò agli studi della Columbia con la sua nuova vita. Iddio aveva per lui un compito. Per prima 
cosa, i suoi compagni notarono che egli non fumava più, e gliene chiesero la ragione. Egli trovò una profonda 
gioia nel raccontare a tutti che cosa gli era accaduto.
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“I miei amici alla Columbia Pictures furono pronti a notare il cambiamento avvenuto nei miei modi e nel mio  
stesso aspetto. Ero così preso dal bisogno di raccontare la mia esperienza del Cristo e di dare l’Evangelo della 
salvezza che mi pareva di non essere più d’alcuna utilità in quel posto”.
“Così pensai di lasciarlo. Il Direttore del Reparto Pubblicità ascoltò per più di mezz’ora la mia testimonianza.  
Poi, asciugandosi le lacrime, mi pregò di restare. Credo che Dio permise che io restassi ancora per nove mesi ne-
gli studi della Columbia perché anche in essi fosse gettato a piene mani il seme della verità, del quale solo l’eter-
nità potrà rivelare i frutti”.
“Sono sicuro che per parecchi dei nostri compagni la sola speranza che essi possono avere in vista del cielo sta 
nella nostra testimonianza a Cristo. Il miglior sermone ch’essi potranno mai udire è la storia di quel che Dio ha 
fatto per noi raccontata loro dalle stesse labbra. Essi ci conoscono, essi ci ascolteranno. Nessuna predicazione 
può uguagliare la testimonianza personale!”.
Harold Herman fu fedele alla verità che il Signore gli aveva rivelato. Il suo cuore era pieno di un santo amore per 
gli amici che non conoscevano ancora il Salvatore. Nelle sue conversazioni intorno a Cristo negli studi della Co-
lumbia, egli stava ricevendo una preparazione essenziale per l’opera di presentazione dell’Evangelo prima che 
Iddio lo mandasse al di là dei mari come Evangelista. Per nove mesi egli parlò di Cristo alle stelle del cinema, a  
scrittori, a registi, a produttori, agli autisti, ai guardarobieri, ai truccatori, agli impiegati e ai visitatori. Egli stesso 
racconta: 
“Più di una volta ho parlato anche per un’ora ad amici attori, in piedi al centro di un affaccendato studio per il  
sonoro, mentre le riprese ci turbinavano attorno, le macchine da presa venivano spostate qua e là, i dialoghi pro -
vati e riprovati e la piattaforma preparata per la prossima scena. Il fratello di una stella dello schermo ascoltò  
quietamente la mia testimonianza, poi mi seguì nell’ufficio e là s’inginocchiò e diede la sua vita a Cristo, mentre  
pregavamo insieme”. C’è davvero un grande lavoro da fare in Hollywood, ma Cristo vi ha i suoi testimoni!
Insieme con la rivelazione di Gesù Cristo Iddio diede ad Harold Herman una grande compassione per le anime.  
E’ predominante oggi nella sua vita. La potete notare immediatamente. E’ un desiderio ardente di fare parte ad 
altri di quanto Gesù Cristo ha fatto per lui. Vuole che gli altri conoscano la semplice verità che Cristo è vivente 
ed è pronto a liberarli dal vuoto della loro vita e dal peccato e ad aiutarli a vivere tenendo presenti i valori eterni.
Ma a poco a poco la situazione si andò cristallizzando. I suoi amici lo ascoltavano e accettavano gli stampati o il 
messaggio dell’Evangelo che egli offriva loro; ma pochi erano pronti a compiere il sacrificio di un abbandono to-
tale a Cristo. Il prezzo per seguire Gesù era troppo alto. Non riuscivano a lasciare il fascino degli spettacoli, l’al -
lettamento della fama, il vino della popolarità che dà tanto facilmente alla testa, e il vaso pieno d’oro che splende 
in fondo al cammino di Hollywood.
Il cuore di Harold Herman gridava al Signore per questi suoi amici. Capì in quei mesi la verità della Scrittura che  
dice: “C’è una via che all’uomo sembra diritta, ma la cui fine è la morte”. Imparò che non poteva cambiare l’e-
terna parola di Dio, neppure per i più cari amici che aveva nella capitale del Cinema. La Bibbia afferma aperta -
mente: “Quel che l’uomo semina, quello altresì mieterà”. Quelli che seminano in egoismo ed in leggerezza oggi,  
raccoglieranno domani in cordoglio e tristezza. Egli dice: “Il mio cuore diventava gonfio quando mi rendevo  
conto che la maggior parte degli amici degli studi erano disposti a giocare d’azzardo con le loro anime...”.
In questo periodo, Harold Herman decise di diventare un ricercatore della realtà spirituale. Passò molto tempo  
nello studio della Bibbia e nella preghiera. E talvolta digiunò anche per restare nella attesa di Dio. Poi nell’Ago-
sto dello stesso anno, chiese ed ottenne un mese di ferie per potere cercare il battesimo dello Spirito Santo. Gesù 
aveva detto: “Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su voi”. (Atti 1:8). Nei riguardi di questa  
sua richiesta egli dice:
“Molti non capiscono il mistero e l’importanza di questo meraviglioso battesimo dello Spirito Santo. Eppure la 
Scrittura mette bene in chiaro che questa più profonda esperienza spirituale è per tutti i veri cristiani che si con-
sacrano pienamente e che cercano Dio con fede.
“Il battesimo dello Spirito Santo non è sotto il controllo di un dato gruppo o di una data Chiesa o di un’organiz -
zazione religiosa. E’ un’esperienza personale nel rapporto tra il credente e Gesù Cristo il Figlio di Dio. E’ un 
dono meraviglioso promesso dal Padre Celeste. Porta nella vita di una persona una grande realtà e una grande 
luce; ed è davvero un rivestimento di potenza dall’Alto...”.
Alcuni mesi dopo, Harold Herman lasciò la vita del cinema per sempre. Disse un addio finale a quella vita e a 
quell’attività industriale che un tempo lo aveva tanto attratto. E questo perché un’altra realtà aveva conquistato il  
suo essere. Egli aveva veduto il Cristo vivente e l’amore di Dio lo chiamava a condividere questa sua esperienza 
con gli altri.
I suoi amici erano piuttosto incerti circa la saggezza di una tale sua decisione. “Che cosa farai?” - gli chiedevano 
- “come ti guadagnerai la vita?”. “Se tu vuoi testimoniare di Cristo”, sostenevano alcuni, “perché non continuare 
proprio negli studi della Columbia dove quasi mai alcun credente ha avuto l’opportunità di testimoniare?” In ri -
sposta, Herman poteva soltanto dire con semplicità: “Sono sicuro che il Signore mi guida. Ho deciso di contare  
su di Lui da ora in avanti. Sono pronto a dipendere in un modo totale da Lui per quelli che sono i miei bisogni  
anche materiali”. Era forse una fede primitiva o infantile, ma è certo il tipo di fede che Dio usa e benedice. 
Harold Herman continuò a cercare il Signore, studiando la Bibbia per giorni e giorni, quasi divorandola! Finché,  
appunto, venne il momento nel quale ricevette il battesimo dello Spirito Santo, in preciso adempimento della  
Scrittura, secondo Atti 2:4. Egli sperimentò immediatamente una maggiore libertà di parola e una maggiore po-
tenza spirituale in occasione delle sue testimonianze a Cristo in molte chiese, in club ed in associazioni che lo in-
vitavano. Era un’eccellente preparazione. Dio lo stava chiaramente guidando. In questo periodo, Herman incon-
trò il dott. Kelso Glover un uomo ben noto per la sua fede e la sua potenza spirituale, nell’Angelus Temple, una 
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delle più grandi chiese di Los Angeles, Il dott. Glover si rese conto che la mano di Dio era su questo giovane e lo 
incoraggiò e lo guidò nei fondamenti della fede.
Finché, un giorno che Harold Herman era in preghiera, il Signore gli si presentò di nuovo in modo soprannatura -
le e lo chiamò a predicare l’Evangelo. “Lascia soltanto la tua mano nella Mia”, disse, “ed Io ti condurrò dove ci  
sono cuori aperti e campi pronti per la mietitura”.
Ed ebbe di nuovo un lavoro nel campo della pubblicità. Ma questa volta era una cosa ben diversa. Invece di scri-
vere intorno alle regine del cinema o agli ultimi film, Harold Herman fu invitato ad usare il suo talento professio-
nale nella preparazione della pubblicità per il grande “Raduno Giovanile dell’Evangelo” che doveva aver luogo  
nella famosa Hollywood Bowl, il più famoso teatro all’aperto d’America, dove si danno celebrati concerti sinfo-
nici. Iddio usò le capacità di Harold Herman e onorò le preghiere e gli sforzi di migliaia di credenti, riempendo il  
teatro in maniera traboccante con più di ventimila giovani.
Incontrai Harold Herman la prima volta ad una riunione mattutina all’ora della colazione presso l’albergo Bilt-
more di Los Angeles. Fui immediatamente interessato all’opera che lo Spirito Santo stava compiendo in questa 
vita. Ero in quel tempo pastore del Full Gospel Tabernacle in Bakersfield, in California, 160 chilometri a nord di 
Los Angeles. Mi sentii spinto a chiedere a questo giovane di parlare dal mio pulpito e lo invitai per una domeni-
ca sera dopo il raduno alla Bowl di Los Angeles. Non dovetti mai rimpiangere questa mia decisione.
Lasciate che vi dica quanto sia importante ubbidire allo Spirito Santo. Alla fine della riunione di quella domenica 
sera, ringraziai Harold Herman e gli augurai le benedizioni di Dio. Poi mi voltai per tornarmene a casa, come 
avevo fatto tante volte, quando avevo avuto degli invitati per la predicazione nella mia chiesa. Harold era già 
presso la sua auto ed io stavo per entrare nella mia, quando lo Spirito Santo mi parlò. Se avessi esitato soltanto  
due o tre minuti, non sarebbe mai accaduto in seguito quel che invece accadde. Lo Spirito Santo mi disse: “Chie -
di a Herman se può restare con te stanotte ed accompagnarti domani alla riunione dell’Associazione dei Pastori a 
Fresno”. Ubbidii allo Spirito Santo ed Harold Herman venne con me a quella riunione. Mi sentii guidato anche a  
chiedergli di prendere il mio posto come oratore per l’incontro del pomeriggio. Iddio confermò la mia ubbidien-
za a quanto mi aveva chiesto e ci concesse una grande benedizione. Quando Harold Herman concluse la sua te-
stimonianza, i 12 pastori si alzarono per invitarlo a tenere campagne di evangelizzazione, in tal modo ebbe inizio 
un intero anno di lavoro per questo evangelista appena ai suoi inizi. Da quel momento, Harold Herman non ha 
fatto altro che girare il mondo predicando l’Evangelo.
Tre anni dopo, lo Spirito Santo lo guidò in Europa. Fu allora che Iddio rese possibile in un modo meraviglioso  
l’unione nell’opera di evangelizzazione di Harold Herman con Richard Ruff, di Zurigo. L’uno era il vero com-
plemento dell’altro, Richard Ruff offrendo un’eccellente interpretazione per la sua splendida conoscenza del te-
desco.
Così questa coppia di evangelizzatori fu ad Amburgo e a Berlino dove fece le prime esperienze nel campo dell’e-
vangelizzazione nell’Europa del dopoguerra. Era l’estate del 1951. Iddio faceva constatare ad Harold Herman 
che la salvezza non è un’esperienza statica. E’ una esperienza dinamica! Secondo Matteo 6:33: “Cercate il regno  
di Dio e la Sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte”. Man mano che questo ex cronista e redatto-
re fotografico della Columbia Pictures avanzava nel “cercare” il regno di Dio, questi adempiva con fedeltà la Sua 
promessa e gli dava in soprappiù.
L’estate seguente Herman tornò in Europa con una grande tenda per riunioni. Iddio aveva suscitato molti amici 
in America che furono felici di aiutare Herman a chiamare anime a Cristo in Germania. Per esser sicuro che la 
preziosa tenda non fosse trattenuta o sequestrata nell’attraversamento della zona della Germania occupata dai 
Russi, egli combinò che essa con tutto l’equipaggiamento fosse trasportata in volo fino a Berlino. E là, l’aiuto di 
fratelli tedeschi, drizzò la tenda proprio ai margini del settore di occupazione russa, nel cuore della città. Dopo 
essere stato un soldato fotografo, eccolo ora ritornare al combattimento, ma come soldato-evangelista. Gli era  
data così l’opportunità di scoprire la potenza del Cristo risorto nei riguardi dell’ateismo comunista.
Dio aveva mandato Harold Herman in questo grande crocevia del mondo. La grande tenda era stata drizzata ad 
un isolato dalla Piazza di Potsdam dove gli altoparlanti comunisti ripetevano incessantemente il loro messaggio  
ateo e lo diffondevano per le strade della Berlino-Ovest. Gli altoparlanti della tenda diffondevano il messaggio di  
Gesù Cristo al di là del confine con il settore russo. La verità di Dio si scontrava con la menzogna.
Harold Herman confessa francamente che nessuna esperienza di Hollywood avrebbe mai potuto uguagliare quel-
la che egli ebbe in quella estate del 1952 ai crocicchi di Berlino. Là, sotto lo sventolare della bandiera rossa issa-
ta sulla storica porta di Brandenburg proprio all’ingresso principale al mondo comunista, questo gruppo di con -
sacrati operai del Signore vide centinaia e centinaia di persone venire alle riunioni dalle due parti della cortina di  
ferro, e fu testimone della potenza di Dio nella salvezza delle anime e nella guarigione dei corpi mediante la pre -
ghiera della fede. La piattaforma era ogni sera affollata di persone che venivano avanti per cercare Iddio per aver 
pace e liberazione dalla malattia. E Iddio compiva ogni giorno miracoli di grazia. Le innumerevoli persone disil -
luse dalla terribile guerra erano così decise a trovare la vera realtà, come lo era stato Harold Herman, disilluso 
dalle sue esperienze di guerra. I vecchi idoli si erano dimostrati falsi dei.
Ecco una delle esperienze che desidero udiate dalle stesse parole di Herman. Egli racconta:
“Stavo filmando a colori la riva russa del fiume, quando un ufficiale russo ed i suoi uomini apparvero all’im -
provviso e ci circondarono. Erano con me Richard Ruff ed un amico tedesco di Berlino. Ci trovavamo nei boschi  
di una zona deserta della città, e non avevamo la possibilità di chiedere aiuto. Pregai il Signore interiormente, e 
mi sentii subito spinto a stendere la mano verso l’ufficiale russo dicendogli allegramente:  “Hello!” Era stata  
un’azione quasi involontaria. Solo in seguito mi ricordai della promessa di Dio che ci assicura l’assistenza dello  
Spirito Santo nei momenti di pericolo. “In quell’ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire. Perché non siete voi 
che parlate ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi”. (Matteo 10:19,20). L’ufficiale fu preso assoluta -
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mente di sorpresa. Di solito si aspettano una reazione del tutto diversa, perché le persone sono spaventate al ve-
derli. Restò talmente stupefatto che quasi ingoiò la sigaretta. Poi esclamò “Guardate questo ingenuo! Mi dà la  
mano!” Ma eravamo davvero in una situazione senza uscita e del tutto in sua balìa, ed egli lo sapeva! Proprio al -
lora, però, sentii quella strana, calda, meravigliosa presenza del Signore che avevo imparato a conoscere. Un 
tranquillo senso di sicurezza mi riempì il cuore. Sapevo che il Duce della mia salvezza era con me. Poco dopo, i  
Russi si ritirarono e noi potemmo tornarcene in città. Altre persone erano sparite proprio in quel punto del confi -
ne, e non se ne era saputo più nulla!”
Nella primavera del ‘53, Herman e il suo gruppo erano ancora a Berlino a predicare l’Evangelo nella grande ten-
da. Ma la pressione stava salendo! Si presentivano disordini. Finché, la mattina del 17 giugno, scoppiarono tu-
multi anticomunisti e si incominciò a udire distintamente dal luogo ove era drizzata la tenda lo sferragliare dei 
carri armati russi e il crepitare delle mitragliatrici. Operai e patrioti tedeschi, che erano insorti contro la schiavitù 
del comunismo, vennero uccisi sul posto. Harold Herman aveva ancora l’istinto del cronista fotografo. Avvertito 
da Fred Wulf, che era diventato il suo interprete, corse alla piazza di Potsdam con la sua cinepresa. In piedi su un  
cumulo di macerie, riprese quello che si dice sia il solo film di quel momento drammatico nel quale centinaia di  
persone fuggivano in cerca di scampo mentre i carri armati russi continuavano ad avanzare. Pochi minuti dopo 
che egli era sceso dalla montagnola di macerie, i proiettili delle mitragliatrici russe si abbatterono su alcuni di 
quegli uomini che erano stati accanto a Harold Herman ed alla sua cinepresa.
In seguito ai tumulti, il confine fu chiuso la campagna evangelistica fu fermata. La tenda evangelistica era ormai  
isolata nella terra di nessuno. Aveva dinanzi i carri armati e le mitragliatrici comuniste, e dietro a sè un’area de-
serta che la polizia di Berlino-Ovest aveva chiuso completamente al traffico ed alle persone per evitare il perico-
lo di nuovi guai.
C’era una sola cosa da fare: trovare un nuovo posto per la tenda. E così fu che lo scoppio d’ira di Satana risultò 
in un’avanzata dell’Evangelo. Infatti, la tenda fu trasportata alla fine della via di Kurfurstendam, presso la famo-
sa chiesa eretta in memoria dell’imperatore Guglielmo, proprio nel cuore della Berlino Ovest. E’ il viale più fa-
moso e più alla moda di tutta Berlino, sempre brulicante di gente a tutte le ore. E così per quattro anni, dal ‘53 
fino al ‘56, le riunioni evangeliche sotto la tenda continuarono per un periodo che andò dalle 10 alle 15 settimane 
consecutive, ogni estate. Moltitudini parteciparono alle riunioni e migliaia di persone si fecero avanti per accetta -
re pubblicamente Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Iddio operò meravigliosi miracoli di guarigione e di li-
berazione, e centinaia di credenti fecero l’esperienza del battesimo dello Spirito Santo.
Era un popolo che aveva sofferto grandi perdite e grandi dolori. Era malato nel profondo e sfinito dalla guerra.  
Soltanto una dimostrazione della potenza di Dio poteva soddisfare quelle vite. E Dio aveva scelto un messaggero 
che era passato per lo stesso vuoto d’incredulità e che era giunto a conoscere Dio mediante una rivelazione per-
sonale. Il ministero di Harold Herman era proprio quello che occorreva per Berlino. E’ difficile uguagliare la sa -
pienza del nostro Dio!
Quelle campagne nella tenda in Berlino erano per un certo aspetto molto simili a quelle della Times Square a  
New York. Potevate chiedere a chiunque nella città dove fosse la “Evangeliums Zelt” e ve lo sapevano dire. Un  
corrispondente di un grande giornale tedesco, la “Berlin Zeitung”, raggiunse una volta la piattaforma e intervistò  
personalmente molti di quelli che erano stati guariti dalla potenza di Dio.
Una donna di 73 anni, Helene Rhese, che era completamente cieca, fu guarita all’istante dinanzi a tutti e fece ve-
dere al corrispondente che riusciva di nuovo a infilare l’ago. Alcuni giorni dopo, le autorità cittadine le tolsero la  
pensione, avendo accertato che aveva completamente ricuperato la vista. Molti portarono radiografie e dichiara-
zioni mediche a conferma della guarigione che avevano ricevuto mediante la fede in Dio.
La città fu ancora più eccitata quando un giornale della domenica pubblicò un’intera pagina di fotografie delle  
persone che Dio aveva guarito nella tenda. Il titolo in rosso diceva “GLI ZOPPI CAMMINANO E I CIECHI 
VEDONO”. Olga Utin, una cantante d’opera russa, fu convertita. Poco tempo dopo ricevette il battesimo dello  
Spirito Santo. Da allora divenne solista di canti dell’Evangelo e servì il Signore prima nella tenda e poi nel Cen-
tro di Evangelizzazione di Berlino. Hans Otto, ex ufficiale dell’esercito tedesco, e sua moglie Hannah, erano ma-
lati e disperati quando vennero alla tenda. Iddio si fece loro incontro.
Hans fu guarito e non dovette più portare il corpetto d’acciaio che gli avevano messo per sostenergli la spina dor-
sale. Sia lui, sia la moglie, furono battezzati nello Spirito Santo, e Hans diventò un ardente predicatore dell’E-
vangelo nella Germania Meridionale. I popolari Willi e Maria Graaf, una delle più note coppie d’artisti di Berli -
no, cercavano da tempo la pace dell’anima. Fu nella stessa tenda che si decisero per Cristo. Furono battezzati 
nello Spirito Santo e diventarono ardenti pescatori d’anime. Davvero Iddio usò Herman a Berlino per la Sua glo-
ria!
Dei giorni nei quali noi viviamo, egli dice: “Parlandovi come un ex corrispondente e agente di pubblicità, e come 
uno che è vissuto per mesi in zona di combattimento, vi posso assicurare che una moltitudine di persone intelli -
genti è in questo mondo alla ricerca della realtà. Non accetteranno mai vuoti rituali e cerimonie religiose. Sento-
no il bisogno non di uno spettacolo che li diverta o li svaghi, ma di un Evangelo che contenga una potenza mira-
colosa capace di trasformare le loro vite.
Hanno bisogno dello stesso Evangelo che occorse per cambiare la mia vita... Hanno bisogno della realtà e della 
verità che sazino il cuore e conducano ad un contatto personale con Dio”.
Se incontrate oggi Harold Herman, vi rendete immediatamente conto che nella sua vita è avvenuto qualcosa di  
meraviglioso. E’ quanto la Bibbia promette a chi accetta Cristo come Signore e Salvatore. “Le cose vecchie sono 
passate; ecco, sono diventate nuove...”. Egli abbonda di una gioia interiore che sente il bisogno di partecipare ad 
altri. 
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Sono lieto che Iddio ci abbia permesso di avere una parte in una vita come quella di questo convertito di Holly-
wood. Prima che io lasciassi la mia chiesa per diventare un evangelista per conto delle Assemblee di Dio con 
l’incarico del programma radiofonico nazionale in relazione con la American Broadcasting Company, interessai  
gli amici di Bakerfield al lavoro di Herman ed essi contribuirono per l’acquisto di una bella “tenda per la pre-
ghiera”, che, estate dopo estate, si tenne accanto alla grande “cattedrale” di tela di Berlino.
La maggior parte dei frutti delle crociate di Berlino è stata conservata. Harold Herman ha usato i fondi consegna-
tigli per contribuire alla erezione di due chiese per la predicazione del pieno Evangelo in quella città. Una di esse  
si trova nei pressi dell’entrata alla sotterranea presso la piazza di Postdam, dove i tumulti avevano costretto alla  
sospensione la campagna sotto la tenda il 17 Giugno del 1953. Oggi, circa la metà di quella congregazione è ri -
masta al di là del muro che divide Berlino e che passa a neppure cento metri dalla Chiesa. La seconda fu costrui-
ta a mezzo isolato dal Teatro dell’Opera di Berlino.
Più importante ancora è il Centro di Evangelizzazione di Berlino che fu aperto nell’edifizio di un grande teatro al 
numero 5 della Piazza di Nollendorf, una delle maggiori piazze della città. E’ servito in modo eccellente sia dagli  
autobus, sia dai treni della sotterranea che ha la fermata proprio dinanzi all’ingresso del centro. E’ una attività 
evangelica piena di intensità. Molti di coloro che si sono convertiti nella tenda si raccolgono per il culto in esso; 
altri, partecipano al culto presso altre chiese. Iddio continua ad operare, salvando, guarendo e battezzando con lo  
Spirito Santo, in questo Centro che è ora al suo dodicesimo anno di vita.
La vita di Herman è una testimonianza di fede in un Cristo vivente e potente. Herman non ha più voluto ricevere  
uno stipendio da quando lasciò gli studi di Hollywood ed entrò nel ministero dell’Evangelo. Egli conta semplice-
mente sul Signore sia per quelle che sono le sue necessità personali, sia per gli immensi bisogni di una azione 
evangelica che si allarga per tutto il mondo. E’ una fede attiva, fonte di ispirazione. 
Dio che aveva guidato Harold Herman in Europa, gli aprì presto le porte per campagne di evangelizzazione in 
Estremo Oriente, poi in Italia e infine nell’America Meridionale. Si recò in Asia per restarvi sei mesi, ma trovò  
cuori così affamati di realtà che vi si fermò per due anni, tenendo riunioni evangelistiche da Tokio all’Indonesia. 
La prima campagna di evangelizzazione in Hong Kong, nell’Ottobre-Novembre 1956, vide centinaia di persone 
presenti alle riunioni farsi avanti perché si pregasse per la loro salvezza. Iddio operò straordinarie guarigioni, e  
molte persone furono battezzate con lo Spirito Santo durante le riunioni di preghiera che continuarono giornal-
mente per sette settimane. Formosa e le Filippine videro altre grandi vittorie dell’Evangelo.
La crociata di Tokio, nel 1959, fu un deciso sforzo riunito di tutti i credenti nel pieno Evangelo, per raggiungere  
le moltitudini della più grande città del mondo con l’Evangelo di Gesù Cristo. Oltre alle riunioni che teneva ogni  
sera in un grande auditorio, nel centro della città, Herman annunziava l’Evangelo da una potente stazione radio.  
Fu questa la prima trasmissione giornaliera dell’evangelo per radio da Tokio nella storia delle Missioni prote-
stanti in Giappone. Molti studenti universitari furono salvati in questa crociata, e presero a frequentare le chiese.  
Una delle più grandi emozioni per Harold Herman fu l’invito a tenere una crociata di evangelizzazione a Roma,  
nel 1961 in un grande teatro nel centro della città. Quasi ogni giornale di Roma pubblicò resoconti o fotografie di 
questa prima campagna evangelistica dei nostri tempi che investì tutta la città. Centinaia di manifesti a colori fu-
rono affissi per la città anche sulle mura non lontane dal Colosseo dove i primi cristiani preferivano morire mar-
tiri piuttosto che rinnegare la loro fede in Gesù Cristo. Molti di coloro che parteciparono alle riunioni della cam-
pagna udirono l’Evangelo per la prima volta nella loro vita; e molti si fecero avanti alla fine delle riunioni e re -
starono per pregare personalmente Gesù Cristo, chiedendoGli in lacrime di perdonare i loro peccati e di salvare  
le loro anime. Persone che erano state guarite nei periodi di preghiera per i malati, resero testimonianza aperta e 
baldanzosa alla potenza di Cristo, capace di liberare da ogni male ed afflizione. Furono presi film per i notiziari  
cinematografici che furono poi proiettati non solo in ogni sala cinematografica di Roma ma anche per tutta l’Ita -
lia. L’Iddio di San Pietro e di San Paolo operò in Roma meravigliosamente con la Sua grazia.
Simili manifestazioni della benedizione di Dio seguirono l’evangelista quando tenne campagne nell’America 
Meridionale, a Rio de Janeiro, in Brasile, a Montevideo, in Uruguay, ed a La Paz, la capitale della Bolivia, situa -
ta a oltre tremila metri di altezza in mezzo ai picchi nevosi della possente catena delle Ande.
La parola di Dio non è incatenata ma è “vivente ed efficace”. Quando qualcuno guarda a Cristo con fede, Egli  
opererà gli stessi miracoli dei tempi biblici. E’ questa la fede forte e semplice come di piccolo fanciullo, che 
riempie oggi il cuore di Harold Herman. Egli è sicuro di potersi recare in tutta sicurezza e contando sopra la pie-
na provvisione per tutti i suoi bisogni, dovunque Iddio lo manda a predicare. Questa fede è il suo passaporto per  
cose che ad altri possono sembrare impossibili. Egli afferma:
“Iddio mi portò a Giava, nell’Indonesia, per una crociata di tre mesi, proprio mentre infuriava la rivoluzione e  
migliaia di persone venivano espulse dal paese. Dovunque Iddio mi fece trovare la cooperazione di cui avevo bi-
sogno. Toccò i cuori e spinse le persone ad aiutarmi anche finanziariamente in questo ministero mondiale di te-
stimonianza al Cristo vivente e operante miracoli”.
I vecchi amici degli studi della Columbia, con i quali Herman si tiene in corrispondenza, non riescono a capire  
come egli possa viaggiare per queste terre lontane, tenere tutte queste campagne e godere di una simile libertà  
d’azione. Quegli attori, quei dirigenti, quegli scrittori e tecnici sono davvero in suo confronto come dei prigionie-
ri rinchiusi in una prigione dorata. Quella di Herman è per i loro occhi una testimonianza vivente di ciò che Cri -
sto può fare per tutti quelli che lasciano ogni cosa per seguirLo.
Il  messaggio della potenza divina di guarigione è davvero una buona notizia per le moltitudini dell’Estremo 
Oriente. Ecco alcuni ricordi dell’opera di Dio in quei posti:
“Aprimmo la campagna di Corea sul terreno del palazzo del Governo nella città di Seoul. La gente venne in gran 
numero. Le file delle persone che chiedevano di essere guarite si snodavano attorno alla tenda. Ricordo una gio-
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vane di circa 20 anni che una sera diede il suo cuore a Cristo. La sera seguente ritornò per chiedere a Gesù di 
guarire la sua gamba storpia a causa della poliomielite.
“Mentre pregavamo per essa, lo Spirito di Dio scese su lei con tale potenza ch’essa cadde a terra. E là, sotto la  
potente mano di Dio, quel povero arto inutile fu risanato completamente. La gioia che vidi sul suo viso mi spinse  
a lodare il Signore ed a ringraziarLo ripetutamente per avermi salvato ed avermi mandato da Hollywood alle 
estremità della terra col Suo messaggio di speranza e di guarigione”.
In Taipei, la capitale dell’isola di Formosa, Harold Herman tenne tre lunghe campagne evangelistiche. Fu ricevu-
to da persone molto in alto fra i cinesi nazionalisti. Il dott. Chen, che era stato il pastore di Ciang Kai Shek, orga-
nizzò le riunioni della campagna. Il dott. Loo, cappellano del Presidente, pregò insieme con l’evangelista per i  
malati che si facevano avanti in lunghe file. Più di 180 riunioni di preghiera nelle case, che erano state un tempo  
iniziate dalla signora Ciang Kai Shek, seguirono la campagna, e Herman si incontrò molte volte con le persone  
che partecipavano a queste riunioni. Lo Spirito di Dio effondeva ondate di benedizioni sulla campagna.
I medici stessi portavano alle riunioni i malati incurabili. Una donna con la spina dorsale spezzata fu portata dal -
l’Ospedale dell’Università di Taipei. Il Signore la guarì davanti agli occhi di tutti. La storia di questo miracolo fu  
pubblicata nei giornali e suscitò grande interesse. La testimonianza resa dalla donna alla potenza di Dio incre-
mentò la fede di molti.
Molti ufficiali parteciparono alle riunioni e diedero il loro pieno appoggio alla campagna. Uno dei quotidiani di  
Taipei pubblicò un’intera pagina di fotografie e di testimonianze di quanto Iddio stava operando nelle riunioni. Il  
dott. Wang Chunq Hui, il Presidente della Corte Suprema di giustizia, ascoltò l’Evangelo e si inginocchiò una 
sera per ricevere Gesù Cristo come suo Salvatore e Signore. Nella sua lunga e illustre carriera di presidente di 
tutte le Corti di giustizia della Cina, prima che Mao prendesse il potere, il dott. Wang era stato il supremo Magi -
strato dei 650.000.000 di cinesi. Ed aveva anche seduto come rappresentante della Cina al Tribunale Internazio -
nale dell’Ala.
Non dimenticate, leggendo questa storia, che tutti questi gloriosi trionfi dell’Evangelo non avrebbero mai potuto 
avvenire se una fedele testimone di Cristo non avesse portato personalmente l’evangelo ad Harold Herman negli 
studi della Columbia Pictures di Hollywood e non avesse pregato ardentemente per la sua salvezza. Soltanto l’E-
ternità potrà rivelare le perdite che il Regno di Dio ha dovuto soffrire per il fatto che tanti cristiani mancano di  
testimoniare per Cristo. Ricordatevi di ciò!
Qualcuno forse chiederà: “Quanto sono reali e durevoli questi risultati?” Possiamo rispondere ricordando che  
prima della sua recente morte, il Presidente della Corte Suprema di giustizia, dott. Wang, in unione con la sua si -
gnora e con la signora Ho, moglie del gen. d’armata Ho, invitò personalmente Harold Herman a ritornare a Tai-
pei dove essi promossero una seconda campagna di evangelizzazione nel terreno del Palazzo del Governo. Du-
rante una di quelle riunioni, una buddista convinta udì la voce di Dio che le parlava una sera mentr’essa era in 
casa, e fu salvata e guarita quella sera stessa. Tre medici resero testimonianza d’essere stati guariti da Dio. Molte  
persone furono guarite dalla sordità, dalla cecità e da malattie del cuore e di altri organi interni tanto gravi che  
solo l’Iddio vivente poteva sanare. Quando Iddio guarì la moglie del Comandante generale di tutte le Forze della  
Cina libera, Harold Herman fu invitato a parlare ai 400 ufficiali e 15 generali presso il Comando Supremo. Era il 
primo evangelista ad essere stato invitato a parlare a questo gruppo.
E’ bene ricordare che l’Evangelo si sta diffondendo in questi tempi nelle nazioni delle coste dell’Asia. E’ il mo -
mento di fare entrare in azione tutti gli uomini che sia possibile raccogliere. Oggi è davvero tempo di mietitura.
Molti chiedono spesso ad Harold Herman: “Non ha mai rimpianto d’aver lasciato Hollywood ed un lavoro stabi -
le ed un ottimo stipendio? Questa “vita di fede” non è piuttosto dura e spesso incerta? E come guarda al futuro?  
E che sarà di lei quando sarà vecchio? E non ha avuto mai paura di prendere gravi malattie o di essere gettato in  
prigione nelle zone pericolose in cui è stato?”.
La risposta di Herman è stata: “Non ho alcun rimpianto! Lo Spirito Santo mi conduce a tante persone i cui cuori  
cercano verità e realtà. Ed è una esperienza toccante vederli ricevere Cristo come Salvatore, e trovare la pace con 
Dio. Negli ultimi dodici anni, Dio mi ha dato la possibilità di tenere sessantadue campagne di evangelizzazione 
in 21 nazioni al di fuori del Nord-America.
“Questo sacro ministero al quale il Signore mi ha chiamato è la mia vita e la mia gioia, e lo scopo della mia esi-
stenza. Non ho mai goduto di una soddisfazione o di una pace più piena. Potrebbe qualcuno chiedere un privile-
gio più alto che quello di vedere migliaia di vite trasformate?”.
Perché Iddio chiamò Harold Herman dagli studi del cinema e lo mandò a predicare l’Evangelo ?
Forse proprio per te, che stai leggendo questa storia! Iddio vuole raggiungerti mediante questa testimonianza. 
Egli ti ama e vuole dare un significato ed uno scopo più grandi alla tua vita. Il miracolo che si è compiuto per  
Herman può avvenire anche per te! Forse tu chiedi: “In che modo?”.
La pace, la gioia e la certezza della salvezza son date ad ogni persona, senza eccezione, che “crede” e si dà total-
mente a Gesù Cristo.
Quando tu sei pronto a dire “sì” alla volontà di Dio per la tua vita, potrai vedere in essa gli stessi meravigliosi ri-
sultati dell’opera di Dio. Apri la Parola di Dio e risolvi subito questo importante problema! Nella Bibbia Iddio  
dice: “Voi mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore”. Vuoi aprire il tuo cuore ed ac-
cettare il Salvatore? Vuoi essere a posto con Dio ed aver la certezza della tua salvezza? Con Dio non ci possono  
essere mezze misure. Il peccato che è nella tua vita - e solo esso - ti separa da Dio. Perciò il tuo problema imme-
diato è quello del perdono e della purificazione. E puoi risolvere questo problema subito. La Bibbia promette:  
“Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e da purificarci da ogni iniquità” (I  
Giovanni 1:9). Cristo è il nostro sommo sacerdote e mediatore che sta fra noi e Dio. Inginocchiati e confessaGli i 
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tuoi peccati! ChiediGli di perdonarti e di salvarti. Egli ha promesso di accoglierti. Nel Nuovo Testamento è rife-
rita la Sua parola: “Colui che viene a me, Io non lo caccerò fuori”. (Giovanni 6:37).
Cristo ti ama e ti invita ad andare a Lui. Il Signore che cercò Harold Herman, lo stesso Signore meraviglioso e  
vivente cerca te. Tutto dipende ormai dalla tua decisione. L’Evangelo promette:
“…a tutti quelli che l’hanno ricevuto, Egli ha dato il potere di diventare figliuoli di Dio a quelli cioè che credono 
nel Suo nome” (Giovanni 1:12). Questo può essere il più grande momento della tua vita, se vorrai abbandonarti  
completamente e per sempre a Gesù Cristo. La Bibbia ci dice: “Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo  
Unigenito Figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna”. (Giovanni 3 :16).
In questo stesso momento Iddio ti offre il perdono completo dei tuoi peccati e il dono senza pari della vita eterna.  
Non potrai mai ottenere tutto ciò con le tue proprie opere buone. Non puoi pagarne il prezzo con penitenze o con 
cambiamenti di vita. Devi ricevere tali benedizioni per fede. La Bibbia dichiara apertamente:
“Per grazia siete salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio; non è in virtù d’opere affin-
ché nessuno si glorii”. (Efesini 2 :8-9). L’appartenere ad una chiesa, il battesimo d’acqua, la santa cena ed il ser-
vizio cristiano hanno tutti un posto nella nostra vita. Ma devono essere una testimonianza esterna di un’opera in-
teriore compiuta dalla grazia di Dio nella nostra vita. Non serve a nulla pronunziare determinate parole e com-
piere dati atti esteriori se non è mai accaduto nulla di reale nel tuo cuore. Bisogna prima di tutto essere a posto 
con Dio. La Bibbia ci dice come pregare affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma per ottener la salvezza:
“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai  
morti, sarai salvato; infatti col cuore si crede per ottener la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere  
salvati”. (Romani 10 :9-10). Se accetti sinceramente Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore farai l’esperienza  
della pace di Dio, e godrai della più grande gioia che si possa conoscere in questo mondo. Quietamente, in que -
sto stesso momento, raccogliti e prega. Dio aspetta la tua decisione!

Testimonianza tratta da: http://www.evangelici.net/cento/

Il Nuovo Testamento del signor curato

Caterina si era fatta prestare da un curato un Nuovo Testamento per potere andare con esso a confutare alcuni  
evangelici, ma leggendolo si convertì a Cristo e lasciò la chiesa cattolica romana

Verso la metà del secolo scorso un servitore di Dio, visitando un villaggio remoto delle Alpi, aveva avuto la gio-
ia di vedere un vecchio cantoniere venire alla conoscenza del Signore Gesù. Abitava una casetta isolata, situata  
sulla strada nazionale, al piede dei ghiacciai, e là si rifugiavano i viaggiatori fermati dalla neve o dal cattivo tem-
po.
Dopo la conversione del cantoniere, di sua moglie e delle tre figlie, la sua casa servì sovente per la predicazione  
del Vangelo, ciò che provocò la persecuzione da parte del curato e degli abitanti del villaggio.
Un giorno il cantoniere vide giungere a casa sua l’antica serva del curato che gli chiese: “Perché voi e la vostra  
famiglia avete abbandonato la nostra santa madre Chiesa e non adorate più la Vergine, la beata madre di Dio?”.
“Cara Caterina, rispose il cantoniere, non abbiamo abbandonato la verità anzi noi siamo membra della Chiesa del 
Signore. Abbiam trovato la verità nella Parola di Dio, e crediamo in Gesù, il Figlio di Dio, che Egli pure è “la  
verità”. Poi aprendo la Bibbia, lesse: “In nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome 
che sia stato dato agli uomini, per il quale abbiamo ad essere salvati” (Atti 4:12).
Voi sapete, aggiunse, com’ero attaccato alla nostra religione cattolica; ma dal giorno in cui ho avuto la Parola di  
Dio, ho trovato ciò che avevo cercato invano fino allora, non una religione, ma un Salvatore. E questo Salvatore  
mi ha acquistato una salvezza completa e gratuita. Ho visto che la Vergine riconosceva se stessa come salvata  
dall’opera del suo Figlio, come lo esprime lei stessa: “L’anima mia magnifica il Signore; e lo Spirito mio festeg -
gia in Dio mio Salvatore” (Evangelo di Luca 1:46). Dopo l’ascensione del suo Figliuolo, la troviamo nel numero 
di quelli che si riunivano per la preghiera: “Tutti coloro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con  
le donne, e con Maria, madre di Gesù” (Libro degli Atti 1: 14).
- Il vostro libro è falsificato! - esclamò Caterina. Poi, tutta gioiosa, aggiunse: “Vi mostrerò il vostro errore; mi ri-
cordo che nella camera del signor curato vi è un Nuovo Testamento; sono certa che vorrà prestarmelo”.
Uscita dalla casa del cantoniere si recò dal curato: “Signor curato, disse, vorreste prestarmi il Testamento che ho  
visto in casa vostra per andare a confondere quei poveri eretici della casa cantoniera?”. - “Volentieri, ma temo 
che non lo comprendiate. In ogni caso non imitate quegli eretici!” - “Non temete; lo leggerò con cura per restare 
una fedele cattolica”. - “Ebbene, Caterina, vi dono il libro in ricompensa dei vostri buoni servizi”.
Giunta a casa sua, l’antica serva si mise a leggere il santo volume. Molti passi la colpirono, ma non trovò il ver-
setto che il cantoniere le aveva letto. Allora si decise di fare una nuova visita alla casa cantoniera.
Al cantoniere fu facile di mostrare nel proprio Testamento del curato il versetto citato.
Tutti poterono leggere insieme: “Voi siete salvati per grazia mediante la fede, e questo non viene da voi; ma è 
dono di Dio, non in virtù delle opere, affinché nessuno si glori”. (Efesini 2: 8). Poi il cantoniere pregò, racco-
mandando Caterina a Colui che salva.
Caterina appena a casa rilesse il suo libro, fermandosi sui passi che le erano stati segnati; vi trovò delle parole  
che le toccarono il cuore, e che dovevano essere vere, poiché il volume portava in prima pagina l’approvazione 
degli arcivescovi e dei vescovi. Poi ella ebbe la visita del cantoniere che rispose alle domande che le riempivano 
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il cuore; e l’anima sua assetata fu soddisfatta udendo la buona novella della salvezza per grazia. Non tardò a con -
fessare che Gesù aveva portato tutti i suoi peccati sulla croce e li aveva espiati, dandole la pace.
- “Credete che basti, ora che conosco il Signore come mio Salvatore? chiese al cantoniere. Io voglio restare una 
buona cattolica, continuare ad andare alla messa e pregare la nostra beata santa vergine”.
- “Continuate pure, le rispose il cantoniere, continuate finchè Dio vi abbia liberata interamente”. Quando fu sola 
Caterina ripensò a ciò che aveva udito. 
- “Da che cosa mi deve liberare Iddio”? si chiedeva. Era una nuova opera che cominciava in lei. L’indomani  
andò alla messa ma vi fu molto infelice. Tornata a casa aprì il Nuovo Testamento e il suo sguardo si fermò sulle  
parole rivolte al Signore Gesù: “Beato il seno che ti ha portato e le mammelle che hai succhiato! Ma Gesù disse:  
Anzi beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e l’osservano” (Luca 11:27, 28).
“Che devo dunque fare? pensò. Che cosa significano queste parole: ascoltare e osservare la Parola di Dio? |
L’indomani ritornò alla messa; ma vi fu più infelice che mai. Il versetto le ritornava del continuo in mente: “In 
nessun altro è la salvezza…”-
“Che cosa faccio dunque qui, si domandò, poichè ho la sicurezza del perdono dei miei peccati per mezzo del solo 
sacrificio della croce? Che bisogno ho del sacrificio della messa? Che utilità vi è per me a prostrarmi davanti alla 
Vergine, poichè Gesù proclama beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e l’osservano?”
Il giorno dopo all’ora della messa la sua sedia era vuota; e fu così nei giorni seguenti, sicché si sparse la voce che  
Caterina aveva cambiato religione.
“Sono i libri della casa cantoniera che vi hanno fatto girar la testa, le dicevano i vicini”.
“Non leggo che il libro del signor curato guardate, c’è il suo nome sulla copertina scritto da lui”.
Il curato, informato, andò a trovare la sua antica serva, e la rimproverò amaramente di essersi lasciata sedurre.  
“No, rispose ella, è il prezioso libro che m’avete dato che mi ha aperto gli occhi” - “Avevo ben ragione di dire 
che non lo comprendereste. Restituitemi quel libro!”. - “No, signor curato, me l’avete dato e lo tengo e ve ne 
sono riconoscente”.
Iddio si servì di quest’umile donna e del suo Nuovo Testamento datole dal curato, per condurre numerose anime 
al Salvatore. 

Testimonianza tratta da: http://www.evangelici.net/cento/

Sono stata liberata dall’anoressia
 
Simona Caruso racconta la sua conversione e la sua guarigione dall’anoressia

Sin da bambina ho frequentato la chiesa e la scuola domenicale, ma andando avanti con l’età il mio interesse per  
il Signore invece di aumentare andava sempre più diminuendo. Oggi ringrazio Dio perché mi ha fatto nascere in  
una famiglia cristiana. Sono sempre stata una brava bambina, ma all’età di quattordici anni circa ho cominciato a 
voler fare un pò di testa mia. Volevo sentirmi come le mie amiche, libera di poter fare tutto e di andare dove vo-
levo. I miei genitori cercarono di correggermi ed io cominciai a fare molte cose di nascosto e per dispetto, a ge -
nere di locale non idoneo ad una ragazza con i principi che i miei genitori mi avevano inculcato. Ogni sabato,  
quando tornavo a casa dopo queste uscite, non ero soddisfatta, sentivo che quella era soltanto una gioia momen-
tanea, ma non andai al Signore anzi continuai a vivere ancor più intensamente la mia vita. Niente però mi dava 
soddisfazione, cominciai a diventare nervosa, ansiosa, rispondevo male a tutti e ce l’avevo con gli altri, soprat -
tutto con mio padre e mia madre e li trattavo malissimo. Dentro di me cominciai a nutrire un rancore verso colo-
ro che mi circondavano ed ero convinta che nessuno mi volesse bene, nessuno mi amasse e che la mia vita terre -
na non avesse alcuno scopo. Allora cominciai a pensare che era meglio se fossi morta, in realtà lo ero ma non me 
ne rendevo conto. Cominciai allora la mia corsa verso la morte in un modo che oggi è molto diffuso tra le ragaz -
ze della mia età, non mangiando oppure mangiando tantissime cose per poi vomitare tutto. Contavo ogni singola  
caloria che entrava nel mio corpo, passavo ore ed ore a correre. Quando i miei genitori mi costringevano a man -
giare, nascondevo il cibo, il mio nutrimento era diventato soltanto tre foglie di lattuga al giorno ed acqua. Ben 
presto caddi in una profonda depressione e in quella che è definita dai medici “anoressia nervosa”. Tremende  
voci mi tormentavano e passavo ore a piangere. Cominciai a prendere dei medicinali per la depressione ma per la 
mia anoressia non c’era niente da fare. In seguito volli anche recarmi da una psicologa, anche se sapevo che non  
mi avrebbe mai guarita e infatti per me non riuscì a fare nulla. Alcune volte svenni e rischiai più volte di essere  
ricoverata, pesavo trentacinque chili, ero uno scheletro e i miei genitori erano distrutti. Poi un giorno, contro la  
mia volontà, dovetti partire per un campeggio cristiano, e non volevo perché avevo paura che qualcuno mi voles-
se aiutare. Il primo giorno passò e già sentivo qualcosa nel mio cuore ma cercai di soffocarlo. Poi il giorno suc-
cessivo, dopo, la predicazione della Parola di Dio, ci fu un appello e sentii come uno stimolo ad alzarmi e la sen-
sazione che qualcuno mi dicesse “Io ti amo, io sono qui e se ci sei anche tu è per la mia volontà, alzati, tutto è  
possibile a chi crede”. In quel momento mi alzai e Dio mi liberò in un istante, non riuscivo a crederci eppure il  
Signore aveva voluto salvare proprio me e come per miracolo la mia malattia era scomparsa e in me c’era oltre  
che fame per il cibo anche fame per la Parola di Dio. Gesù divenne da quel momento il mio migliore amico, mi 
confido con Lui giorno dopo giorno ed Egli è sempre pronto ad aiutarmi in ogni prova. Cominciai a meditare la 
Parola di Dio e a ServirLo anche nelle piccole cose, ma sentivo di dover fare di più per me. E così Gli chiesi di  
battezzarmi con il Suo Santo Spirito, se era secondo la Sua volontà, e il Signore cominciò a manifestare la Sua 
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potenza. Poi, una sera lessi un versetto che si trova in FILIPPESI 1:6, mi piegai in ginocchio e chiesi al Signore  
di farmi traboccare del Suo Santo Spirito affinché potessi essere una testimone verace della Sua Parola e più for-
te nelle Sue vie, così il Signore mi battezzò nello Spirito Santo. Da quel giorno il mio desiderio di poter servire il  
Signore è sempre più grande ed io Lo ringrazio per il miracolo che ha compiuto nella mia vita. Non avrei mai  
immaginato che la mia vita potesse cambiare in questo modo, le prove ci sono state e ci sono ancora ma ogni  
volta che mi trovo in difficoltà confido in Dio, vado a Lui e penso sempre ad un versetto che si trova in 1 GIO -
VANNI 5:4 che dice: “ Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mon-
do: la nostra fede ”. Posso essere testimone della grande ed infinita potenza di Dio, il mio desiderio e la mia pre -
ghiera è di poter servire sempre il Signore e di fare sempre di più per Lui, di poter parlare a tutti di Lui. Lo rin -
grazio perché mi ha donato la salvezza e la certezza della vita eterna che godrò con Lui nel cielo.

Simona Caruso

Testimonianza tratta da: http://www.adilanciano.it/Testimonianze1.htm

Un’opera completa
 
Maria Gagliano racconta come in mezzo al dolore, causato da una infermità che affliggeva una delle sue figlie,  
ha conosciuto il Signore Gesù Cristo

Non è facile narrare la mia testimonianza, perché devo ricordare dei momenti che mi hanno procurato dolore, ma 
in seguito anche una gioia immensa, in quanto proprio attraverso il dolore ho incontrato Gesù Cristo. Tutto ha 
avuto inizio quando è nata la mia prima figlia. Nonostante che la gravidanza fosse andata bene, la bambina alla 
nascita presentava qualche disturbo che non fu preso in considerazione, nella convinzione che rientrasse tutto 
nella normalità. Mi preoccupai veramente quando cominciai a darle da mangiare, vedendo che non ingoiava bene 
e che diventava cianotica. Sottoponendola a degli esami clinici, i medici individuarono una massa che compri -
meva l’esofago. Il giorno seguente mia figlia fu trasferita in un altro ospedale della città Bruxsel in Belgio, per  
essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Una settimana dopo la piccola fu operata e i chirurghi riscontraro-
no un tumore maligno! Fu un colpo per tutti, il medico che aveva eseguito l’intervento ci disse che non c’erano  
state complicazioni perché la massa era facile da isolare e che avrebbe avuto bisogno di terapie, soltanto un con-
trollo regolare ogni sei mesi, e se dopo il sesto anno il male non si fosse riformato non vi sarebbe stato più biso -
gno di preoccuparsi, e così fu. E’ stata una brutta esperienza e pensavo che fosse la peggiore di tutte fino ad un 
paio di anni dopo, quando nacque la mia terza figlia. Durante la visita in ospedale, il medico avvertì un soffio al 
cuore e capì che qualcosa non andava. Allora ci consigliarono di portarla in una clinica specializzata in cardiopa-
tie infantili e c’indirizzarono a Palermo, perché nel frattempo ci eravamo trasferiti in Sicilia. Per eseguire tutti gli  
esami necessari impiegarono due settimane, dopodiché c’informarono che le condizioni della bimba erano criti-
che. Mia figlia presentava una stenosi valvolare e polmonare con una grave malformazione al cuore. Dopo un 
anno e mezzo all’incirca, cominciò ad avere delle crisi cardiache, i medici inquietati ci dissero che doveva essere 
operata senza tardare e decidemmo di tornare in Belgio per l’intervento visto che lì viveva la mia famiglia. Pur-
troppo avvenne che durante l’intervento chirurgico, per un insufficienza respiratoria, mia figlia ebbe una compli -
cazione vascolare cerebrale, che le provocò un danno irreparabile. L’intervento al cuore era andato bene, ma uscì 
da quella sala operatoria con l’80% di handicap. Non ci sono parole per descrivere quel giorno! Nel frattempo mi 
stavo rivolgendo a delle figure fatte da mano d’uomo, a delle immagini di persone che una volta forse avevano  
vissuto una vita nel tentativo di piacere a Dio. Non ero allora consapevole di tutto questo, non conoscevo la Pa-
rola di Dio, adesso so che diverse dottrine non soltanto non si trovano nella Bibbia, ma la contraddicono. Dopo 
un paio di mesi dall’incidente, mia figlia cominciò a soffrire di crisi epilettiche, ed ogni volta doveva essere rico-
verata. Avevamo chiesto se esistevano delle cure, ma l’unica medicina che ci fornirono serviva ad evitare che le  
si deformasse il viso durante la crisi. All’età di quattro anni, i medici decisero di intraprendere il secondo inter-
vento, così partimmo di nuovo per il Belgio. Una mattina, uscendo con mia sorella, incontrammo una conoscente 
che sapevo essere evangelica e mi disse di non scoraggiarmi e di avere fede nel Signore Gesù mentre mi citava  
MATTEO 4:10 “Adora il Signore Iddio tuo, ed a Lui solo rendi il culto”. Il giorno seguente sentivo che qualcosa  
era cambiato in me, provavo una pace e una gioia mai sperimentate prima, malgrado la preoccupazione per mia 
figlia. Mi sentii trasformata e liberata da quella forma di religiosità che risultò essere falsa e con la quale avevo  
vissuto per diversi anni. Telefonai a quella conoscente evangelica che da quel momento divenne un’amica e so-
rella in fede e mi consigliò di frequentare una Chiesa Evangelica, che scoprii proprio vicino casa mia. Mi colpì  
subito la semplicità dei credenti e i versetti della Bibbia citati sulle pareti del locale. Mio marito si infuriò gran -
demente e cercò d’intimidirmi affinché rinunciassi a proseguire nella fede. Non cambiai idea perché Gesù aveva  
preso posto nella mia vita. Il giorno del ricovero ero molto preoccupata, ma le difficoltà che avevano previsto i  
medici riguardo le condizioni cerebrali di mia figlia non ci furono, anzi andò tutto per il meglio e rimasero sba-
lorditi quando videro che presto riprese a respirare da sola. Dopo tanti anni di oscurità finalmente riuscii a perce-
pire un raggio di luce in questa circostanza. Da quel giorno ho sperimentato la presenza e la potenza di Dio nella  
mia famiglia. Spesso mia figlia veniva ricoverata per degli attacchi epilettici, ma Dio vegliava costantemente su 
di lei e in breve tempo si è ristabilita con la meraviglia dei medici. Dopo un pò di tempo, Dio ha esaudito la mia  
preghiera e da qual momento scomparvero anche le crisi epilettiche. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno! Nel 
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febbraio 1999 con grande emozione scesi nelle acque battesimali, prendendo l’impegno di seguire e servire Gesù 
Cristo tutti i giorni della mia vita. Pensavo davvero che per me non ci fosse più nulla da fare, finché ho incontra-
to Gesù che mi ha trasformata completamente!

Maria Gagliano

Testimonianza tratta da: http://www.adilanciano.it/Testimonianze2.htm

Liberata dalla magia…. 

Daniela Pentola racconta come Cristo l’ha liberata dall’occultismo e fatta diventare una figliuola di Dio

Mi chiamo Daniela e voglio raccontarvi la mia storia. La mia vita prima di conoscere il Signore era apatica ed in-
soddisfatta anche se esteriormente questo non si notava. Silenziosamente cercavo il Signore perché sapevo che 
esisteva un Dio ma non riuscivo a trovarlo e questo fatto mi tormentava fortemente. Con il passare del tempo 
scoprii in me l’interesse per le cose occulte e mi disposi alla ricerca di questo mondo magico. A 15 anni conobbi  
una maga molto brava e nel contempo furba, così la seguii da vicino. Il desiderio di sapere cresceva di giorno in  
giorno ed iniziai ad occuparmi della cartomanzia. Scoprii che a volte anche senza fare le carte riuscivo a dire ciò  
che doveva accadere o che era già accaduto a persone a me sconosciute; loro restavano turbati ed io, francamen-
te, mi meravigliavo di me stessa. Il nemico con me giocava d’astuzia, più cercavo di disfarmi di queste cose, e 
più ne ero attratta e affascinata; in poco tempo la mia vita divenne un inferno, tutto mi sembrava irreale ed in -
comprensibile mentre in me il vuoto si faceva sempre più profondo. Un giorno d’estate conobbi un giovane di un 
altro paese che vide in me qualcosa di diverso dalle altre ragazze, ci parlammo e sentivo che in lui vi era qualco -
sa di magico, infatti anche lui si occupava delle stesse cose e addirittura leggeva la mano. Ne rimasi letteralmen-
te affascinata, mi diede tutte le spiegazioni necessarie per addentrarmi in questa pratica, capii che non era diffici-
le e quindi imparai un’altra cosa circa le arti magiche. Lui mi disse che aveva fatto degli studi particolari e che  
mi avrebbe mandato un libro che non era possibile reperire nel mio paese. Non sapevo più cosa fare, ma in qual -
che modo mi sentivo obbligata ad andare avanti anche se in fondo al cuore desideravo lasciare ogni cosa. Per 
ogni mia necessità ricorrevo alle carte e nei casi più difficili a quella maga che scoprii invocava anche gli spiriti.  
Con il passare del tempo la mia disperazione si faceva insostenibile in quanto non sapevo come fare per liberar-
mi di tutto. Ma il Signore è così buono ed ha visto in me il desiderio sincero di voler uscire fuori da questo laccio  
di Satana nel quale ero caduta, per farlo si usò di mia madre. Sapevo che lei frequentava delle riunioni evangeli -
che, ma la cosa non mi interessava: ricordo però che ogni qualvolta mia madre mi parlava, la sua dolcezza era in-
definibile e la sua calma era eccezionale, anche quando cercavi di portarla a reagire il suo comportamento non  
cambiava e questo mi dava ai nervi. Io non mi accorgevo che Dio era accanto a me e che da tempo mi cercava. Il  
comportamento di mia madre era sempre lo stesso, ogni sua cosa era ripetitiva, ed io non riuscivo a sopportarla; 
soprattutto quando mi parlava del Signore in modo asfissiante infatti non capivo che il Signore voleva il mio 
cuore. A causa della situazione in cui mi trovavo facevo esattamente tutto il contrario di quanto mia madre mi di-
ceva; in fondo al mio cuore sentivo di dovere andare in chiesa, ma quando mi disponevo a farlo mi sentivo come  
bloccata. Cercai di disfarmi delle cose diaboliche che usavo, ma i miei sforzi risultavano inutili; era come una 
voragine che mi inghiottiva mentre la mia disperazione cresceva sempre di più. Dopo un paio di mesi di queste  
battaglie, con vera fede chiesi a Dio di aiutarmi a lasciare tutto quanto governava la mia vita: stranamente, per  
me, trovai la forza di andare in chiesa, anche se qualche volta fu solo per curiosità. Io sentivo però che qualche  
cosa mi portava a cercare di comunicare con i credenti, ma il mio io si rifiutava. Il mio orgoglio mi impediva di  
dire apertamente ciò che Dio stava operando in me, anzi ogni volta che andavo ai culti mi prendevo gioco delle 
persone dicendo che erano pazze, ma quando tornavo a casa o mi trovavo con i miei amici, il mio modo di com -
portarmi era diverso, dentro di me c’era una lotta continua. Cominciai a frequentare la chiesa saltuariamente, 
fino a quando non vi andai più perché non dando spazio nel mio cuore al Signore me ne tornavo a casa vuota. Mi 
rifiutavo di accettare Gesù nella mia vita. Le mie battaglie continuavano e diventavano dei tormenti, fin quando  
non potendone più mi chiusi nella mia cameretta e chiesi a Gesù di venire nella mia vita, di manifestarsi vivo per  
come Egli è e di liberarmi da tutto quanto avevo nel mio cuore. Dopo tanto tempo sentii nuovamente il desiderio 
di andare in chiesa: la sera che vi andai predicava un fratello di Pescara ed il messaggio era un invito di Gesù:  
“Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo….”. Era un messaggio ch’io presi to-
talmente per me e mi fece riflettere tanto; nonostante il mio orgoglio Dio era rimasto sempre vicino a me, ed io  
non esitai ad accettare Gesù mio unico e solo Salvatore, così diedi il mio cuore a Cristo ed Egli divenne il solo  
interesse della mia vita e grazie alla Sua misericordia ora sono una Sua figliuola. Avevo realizzato il fatto che:  
“Il figliuol dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito….”. Non dissi a nessuno di questa mia 
esperienza, ma dentro di me mi sentivo felice, leggera, sicura. Nella comunità vennero a saperlo quando il Signo-
re, qualche tempo dopo, mi battezzò con lo Spirito Santo. Dopo il battesimo le prove sono state innumerevoli,  
ma riconosco che solo il Signore mi ha dato la forza per non vacillare fortificandomi nella Sua potenza. Devo 
dire che la vita cristiana è faticosa, ma vale la pena viverla: infatti anche nelle avversità si scopre la Sua bontà. 
Non solo essa è di grande benedizione ora, ma perseverando fino alla fine vi sarà un premio eterno. Se stai leg-
gendo in questo momento la mia storia, ti invito a lasciare entrare Gesù nel tuo cuore; sarà per te una esperienza  
gloriosa infatti solo Lui può darti la pace che cerchi.
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La tua vita con Lui avrà una nuova svolta. Credimi, Gesù ci ama di un amore puro e profondo: accettaLo, non te 
ne pentirai.

Daniela Pentola

Testimonianza tratta da: http://www.adilanciano.it/Testimonianze3.htm

Dalla tristezza alla vita…. 

Lucia Restaino, figlia di credenti, racconta come il Signore l’ha salvata dandole pace, gioia e amore

Sono una giovane ragazza di nome Lucia. Prima di incontrare il Signore ero molto irrequieta. Per i problemi di  
salute che avevo mi comportavo arrogantemente, soprattutto in casa, mentre fuori del cerchio familiare riuscivo a 
nascondere bene questa mia insoddisfazione. Sono figlia di credenti, ho sempre frequentato i culti della mia co-
munità, ma nulla riusciva ad attrarmi alla vita cristiana. I miei genitori sono sempre stati severi per quanto ri -
guarda la mia condotta. Devo affermare che ringrazio il Signore per questo perché, anche se adolescente, mi di-
stinguevo abbastanza dai miei compagni. Ricordo ancora i discorsi che facevo con i miei maestri e professori  
sulla religione “dei miei genitori”. Anche se non avevo accettato Gesù nella mia vita, ero certa che questa fosse 
la strada più gradita a Dio. Pensavo che chi frequentava la comunità lo facesse per hobby, ma ogni qualvolta 
ascoltavo ciò che dicevano i fratelli mentre erano riempiti di Spirito Santo, avvertivo un senso di timore, che, 
crescendo, si ripresentava nella mia vita. La mia famiglia attraversò una gran prova e, guardandomi intorno, ini -
ziai a riflettere sulla reale nullità dell’uomo davanti all’autorità di Dio, il nostro Creatore. In una sera particolare, 
il Signore entrò nella mia vita. Accettai il Suo invito ed Egli divenne il mio Salvatore e Signore. Da quella sera  
iniziai finalmente a vivere. La Parola di Dio di quella sera parlava di Gesù come Salvatore e donatore unico di 
pace, gioia e amore, proprio quelle cose che affannosamente cercavo. Sono sicura che salvandomi il Signore ha  
portato una meravigliosa benedizione nella mia casa, soprattutto ai miei genitori. Nella preghiera che rivolsi al  
Signore, Gli chiesi con tutta sincerità e semplicità di mostrarsi nella mia vita. Parlai con tutto il cuore e subito  
sentii lo Spirito Santo che mi accertava della risposta alla mia richiesta. Se penso a com’era la mia vita… , ma 
Gesù Cristo mi “ha cercato e salvato” (Luca 19:10). Ricordo che nel periodo iniziale della conversione, Gli chie-
si tante volte perdono del mio passato perché ero felice della certezza della nuova vita in Cristo e del passato 
cancellato per sempre. Ringrazio il Signore come ogni giorno m’istruisce per esserGli gradita, in modo sempre 
più completo e profondo. Gloria a Dio! Il Signore è il mio scudo e liberatore, mi ha aiutata e liberata da tutte le  
cose che erano per me motivo di tristezza. Dopo un anno e mezzo mi ha dato l’onore di scendere nelle acque bat -
tesimali e stringere il patto di fedeltà a Lui. E’ passato del tempo ed ora desidero ogni giorno continuare il cam-
mino di fede che Gesù mi mostra, e quando sarò chiamata dal Signore poter dire come l’apostolo Paolo “ho com-
battuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede”. (2 Timoteo 4:7)

Lucia Restaino

Testimonianza tratta da: http://www.adilanciano.it/Testimonianze5.htm

Sono stato liberato dall’omosessualità

Giuseppe Basile era un omosessuale, ma il Signore lo ha salvato e perdonato, affrancandolo dall’omosessualità

Mi chiamo Giuseppe e sono nato a Giugliano (NA). La mia famiglia è sempre stata cattolica, io andavo in chie -
sa, ero chierichetto e sono stato al seminario di Pompei per cercare una soluzione per la mia vita. La mia espe-
rienza è stata un pò difficile. Mia madre fu uccisa quando io avevo solo 17 mesi e conosco la persona che ha  
commesso l’omicidio. In seguito a questo tragico epilogo vissi insieme a mia nonna la quale mi raccontava sem-
pre della morte di mia madre. Immaginatevi un bambino che cresce con una nonna che continuamente faceva 
riemergere le cose brutte del passato. Ricordo che lei teneva anche conservati gli articoli di cronaca dei giornali 
me li leggeva e mi faceva vedere le immagini dell’accaduto. Nutrivo rancore nei confronti della persona che ave-
va ucciso mia madre. Io sono l’ultimo figlio di diversi che mia madre ha portato alla luce prima di morire. Non  
ho mai vissuto insieme ai miei fratelli e sorelle e a mio padre. Crescendo giocavo sempre con mia cugina e co-
minciai a sviluppare tendenze omosessuali. A otto anni un ragazzo abusò di me e per anni andai avanti, rancore,  
amarezza, omosessualità. Tutte queste cose messe insieme non mi permisero di vivere una vita come un qualsiasi 
ragazzo, ma ho vissuto infanzia ed adolescenza in un modo molto difficile. Nessuno mi poteva aiutare tantomeno 
mia nonna o il prete della parrocchia, cercavo di pregare i santi come potevo e non sapevo niente di Gesù e della  
vita eterna. Sì, ero cattolico e andavo in chiesa, ma ogni volta che uscivo facevo quello che volevo. Ricordo che  
a 17 anni mi sentivo un vecchio con dentro peccati orribili che pesavano sulla mia coscienza, ma posso dire una  
cosa della quale ho piena certezza: Dio ha vegliato sulla mia vita fin dall’inizio, quando mia madre subì un terri -
bile incidente mentre era incinta di me. Anche quando crescevo vedevo che la mano di Dio era sopra di me  
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aspettando il momento giusto per prendermi. Proprio a 17 anni qualcuno per la prima volta mi parlò di Gesù. Era  
un ragazzo, mi disse di essere stato liberato dalla droga e mi invitò ad una comunità evangelica che stava apren-
do proprio nel mio paese. Tutta la famiglia cominciò a frequentarla ma io ero ancora indeciso. Dopo tanta insi -
stenza da parte loro per la prima volta entrai in questa comunità. Vidi qualcosa di veramente bello nei volti delle  
persone presenti traspariva gioia e grande forza interiore. Molte volte noi dobbiamo mascherarci e fare vedere 
ciò che in realtà non siamo. Oggi dopo aver conosciuto Gesù posso mostrare la gioia della salvezza, non devo 
più mettere una maschera, non devo fare vedere quello che non c’è in me. Dio ha dato anche a me ciò che quei  
credenti avevano. Ricordo ancora molto bene il giorno in cui chiesi perdono a Dio dei miei peccati e appena 
uscito di chiesa buttai via le sigarette. Dio cominciò un’opera di trasformazione nella mia vita: atteggiamenti 
femminili, attrazioni e desideri sporchi cominciavano a scomparire, iniziavo a vedere una realtà nuova e a capire 
che questa non era una semplice religione era una verità che per molti anni mi era stata tenuta nascosta. Dio pre-
se cura della mia vita, mi riempì con il Suo Santo Spirito. Quando oggi incontro un omosessuale, sono contento 
di potergli dire: “io sono una persona libera”. Oggi non solo ho il privilegio di avere una vita cambiata ma anche  
di poter andare a dire agli altri “ Ciò che Gesù ha fatto nella mia vita, può farlo anche nella tua”. Anche se passe-
rai dei momenti difficili, in cui sembra che non ce la fai più, perché le difficoltà e i tuoi sentimenti, sono contro a  
te, ricordati questo: “L’opera che Lui ha cominciato la porterà a compimento”.

AMEN

Giuseppe Basile

Testimonianza tratta da: http://www.adilanciano.it/Testimonianze6.htm

Salvezza e liberazione

Vito Rigillo era un alcolizzato e un bestemmiatore, ma un giorno accettò Cristo e la sua vita fu cambiata radi -
calmente dalla potenza di Dio

Ho 39 anni ed ho accettato il Signore nel mese di giugno del 1998. Soltanto allora ho capito l’amore che Dio ha  
sempre nutrito verso di me e posso comprendere il suo comandamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. 
A 16 anni ho intrapreso la strada dell’alcol e così facendo non amavo la mia vita; come potevo amare quella de -
gli altri? A volte s’incomincia a bere per incomprensione, mancanza d’amore e di fiducia. A 21 anni ero già spo-
sato con un figlio, continuavo a bere senza mai vigilare sul rapporto che avevo con l’alcol; mi sembrava di poter -
lo dominare, ma quando ho cercato di abbandonarlo ormai non ne potevo fare più a meno. La mattina, appena al -
zato, avevo bisogno di bere per stare meglio e affrontare la giornata, e per me era difficile accettare la sconfitta  
davanti alla bottiglia. Avevo abbandonato anche il lavoro, il tempo lo passavo con i soliti amici dai quali non riu-
scivo a separarmi. Gl’incidenti si verificavano a catena. Ne ricordo uno avvenuto sul lavoro: mentre stavo demo-
lendo una trave in cemento, è ceduta l’impalcatura e stavo per essere schiacciato dall’ammasso di materiale che 
si era staccato, ma in quell’istante la mia mente si rivolse a Dio e tutto si risolse con un semplice graffio perché il  
cumulo di detriti cadde a pochissimi centimetri dal punto dove ero finito io. Altri incidenti li ho avuti con l’auto-
mobile ma ne sono uscito illeso, nonostante la loro gravità. Sempre per colpa del mio attaccamento all’alcol sono 
stato vittima di un infarto ed ero consapevole di trovarmi sul punto di morire, ma anche in quella circostanza ho  
invocato Dio e mi sono ripreso. Passata la paura, però, anziché ringraziarLo, il merito l’ho attribuito a me stesso  
pensando di essere stato forte. Poco a poco, stavo perdendo anche la mia famiglia a cui tenevo tanto. I miei figli  
mi salutavano con timore e non so come mia moglie mi abbia sopportato per tanto tempo. Sono arrivato a pensa -
re che l’unica cosa che mi avrebbe potuto salvare sarebbe stato il carcere. Ero anche un diffidato dalla giustizia.  
Ormai non ce la facevo più, sapevo che mi rimaneva poco tempo da vivere; mi tremavano le mani, giravo armato 
aspettando la prima occasione che mi avrebbe condotto in prigione dove pensavo sarebbero finiti i problemi che  
mi affliggevano. 
In quei momenti mi sono ricordato di avere un grande Dio e mi sono rivolto di nuovo a Lui, che mi ha indicato la 
strada per uscirne. Finalmente ce l’ho fatta e ne sono venuto fuori, ma dell’aiuto di Dio mi sono dimenticato e  
ogni occasione era una buona scusa per bestemmiarLo. Mi sono rimesso di nuovo a lavorare pensando di fare 
soldi e recuperare gli anni perduti. Sembrava che tutto fosse a posto, ma dentro di me mancava qualcosa di molto 
importante: mi mancava Dio. Allora mi sono ricordato che nel lontano 1991, un mio amico emigrato in America  
e che si trovava in vacanza in Italia, mi aveva parlato dell’Evangelo di Cristo Gesù come unica via per andare a  
Dio, così un giorno, agli inizi di giugno del 1998, ho assistito ad una riunione evangelica nella quale la Parola di  
Dio ha toccato il mio cuore. Le parole pronunciate dal predicatore sembravano dirette a me. C’erano persone  
provenienti da tanti altri paesi della zona e per come si comportavano con me sembrava che ci conoscessimo da  
tanto tempo. Quell’atmosfera mi piaceva e ho cominciato a frequentare il culto presso la comunità di San Vito  
sullo Ionio. Tutti mi chiamavano fratello ed io nutrivo un santo timore quando mi comportavo male. Mentre il  
pastore predicava, sembrava che le parole uscite dalla sua bocca fossero rivolte a me e in quei giorni mi chiese se  
avevo accettato il Signore come mio personale Salvatore. Con molta certezza gli risposi di sì! Da quel momento 
la mia vita è cambiata. Mi sono accorto che non bestemmiavo più. Mi sentivo un’altra persona, leggevo la Bibbia 
e pregavo ogni giorno. Gli amici l’estate m’invitavano alle feste di paese ma non mi piaceva andare perché quel  
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mondo non faceva più per me. Il Signore mi aveva tirato fuori dal fango in cui mi trovavo, al punto di non passa-
re inavvertito davanti alle persone che conoscevano il Vito di prima, le quali affermavano che non ero più lo 
stesso e che ero cambiato radicalmente. 
Devo dire che adesso il Signore abita dentro al mio cuore e ora mi rendo conto del piano che aveva preparato per  
me avendomi liberato da mille pericoli, molto prima che Lo conoscessi. Prego ogni momento della mia vita che 
mi faccia crescere nelle Sue vie rendendomi sempre più forte nella fede. Chiedo inoltre al Signore di usarmi, af -
finché possa essere una luce nella mia casa, in modo che i miei familiari conoscano la verità dell’Evangelo e  
aprano il cuore a Colui che ci ha amati per primo. Voglio pregare, in particolar modo, per quelle persone che  
stanno vivendo la brutta esperienza dell’alcolismo perché il Signore mi usi per presentare loro il messaggio della 
salvezza.

Vito Rigillo

Testimonianza tratta da: http://www.adi-it.org/testimonianze.html

Il salvatore e il guaritore 

Enza Cugnetto racconta come il Signore l’ha salvata

“L’Eterno protegge i semplici, io ero ridotta in misero stato ed Egli mi ha salvato” (Salmo 116:6)

Sono cresciuta in una famiglia che seguiva la religione ufficiale, con genitori abbastanza autoritari. 
La mia vita si svolgeva tra le mura domestiche senza troppo entusiasmo. Andavo in chiesa tutte le domeniche e  
intanto il tempo passava; appena compiuti i 18 anni mi sono sposata con la speranza che la mia vita potesse ave-
re una svolta.
Mi sono soltanto illusa perché avendo un carattere mite e remissivo ho sempre sofferto. Cercavo qualcosa a cui 
aggrapparmi per poter andare avanti in qualche modo; così caddi dalla padella alla brace, come si suol dire, ve -
nendomi a trovare coinvolta con una setta. Ero sincera nel cercare Dio, ma non avevo imboccato la strada giusta.  
Queste persone venivano a casa mia e insieme leggevamo la Parola di Dio; così sono diventata una di loro per 
due anni.
Le cose in casa mia non cambiarono affatto, c’erano continui litigi con mio marito. Lui non voleva che io fre -
quentassi tali persone.
Su questo punto eravamo sempre in disaccordo e si litigava spesso. A dire il vero pur frequentando l’organizza-
zione non ero felice, avevo un vuoto dentro che non sapevo spiegarmi, la mia ricerca continuava. Nel 1978 vici -
no casa mia (allora abitavo in un quartiere di case popolari) si tenne un’evangelizzazione con la tenda. Sera dopo 
sera si predicava la Parola di Dio e mio marito per farmi dispetto tutte le sere andava sotto la tenda invitando an-
che me, ma io resistevo. 
Una sera però decisi di andare, era arrivato il mio momento. La preghiera che questi credenti innalzarono al Si -
gnore colpì il mio cuore e piano piano lo Spirito Santo mi convinse di peccato ed ora voglio dire a tutti che Gesù  
mi ha salvato, ho trovato la pace con Dio. 
Tante sono state le lotte ma fin qui il Signore mi ha dato la vittoria!
Ho ubbidito al Signore scendendo nelle acque battesimali, poi sono stata anche battezzata con lo Spirito Santo; è  
stata un’esperienza indimenticabile. Mio marito invece non si è ancora arreso nelle mani del Signore.
Nel 1996 sono stata colpita da una malattia mortale e dopo cinque mesi di chemioterapia i dottori dicevano ai  
miei familiari che per me non c’era nessuna speranza di guarigione. Il male che avevo nell’addome emanava un 
liquido che aveva contagiato tutti gli organi. La chiesa pregava per me notte e giorno, le sorelle, compreso il pa -
store e la moglie, venivano continuamente a casa mia per incoraggiarmi e per pregare insieme a me. 
Nel mese di giugno sono stata ricoverata nell’ospedale di Messina, reparto oncologico, e sottoposta a svariati 
esami compresa la TAC. 
Il 13 giugno decisero di operarmi. Mentre ero in sala operatoria, i fratelli e le sorelle del posto, ai quali vanno i  
miei ringraziamenti, erano lì a pregare per me.
Terminato l’intervento chirurgico, il professore disse: “Non so spiegarmi ciò che è avvenuto, ma se ci credete è  
un miracolo”. 
Rendo grazie all’Iddio mio di quanto ha fatto per me, i chirurghi hanno operato ma Egli ha guarito.
Da quel giorno sono trascorsi due anni e godo buona salute.
Il Signore ha risposto alle preghiere del Suo popolo ridandomi la vita.

Enza Cugnetto

Testimonianza tratta da: http://www.adi-it.org/testimonianze.html

La via del Signore
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Andjelko Djukic racconta la sua fuga da Sarajevo verso Belgrado, durante la recente guerra, e come in questa  
città ha trovato il Signore

La via che gli esseri umani percorrono nella loro vita è molto incerta. L’uomo agisce e cresce fisicamente e psi -
cologicamente e cerca con tutte le sue forze di raggiungere il successo ed avere una vita stabile e sicura. Su que -
sta strada, però, presto scopre d’incontrare numerose e diverse difficoltà che cercano di frenare il suo progresso. 
Durante i momenti difficili della loro esistenza alcune persone diventano più forti, altre cadono e si fermano. An-
ch’io sono tra costoro.
Sono nato a Glamacu, una piccola cittadina della Bosnia-Erzegovina nella quale vivevano ottanta persone di et-
nia serba. Sono cresciuto in questo paese e vi ho frequentato le scuole fino all’età di vent’anni. Ho frequentato le 
scuole Superiori a Sarajevo, e lì mi sono stabilito per andare all’Università dove ho ottenuto la laurea in fisica.  
Successivamente ho iniziato ad insegnare fisica nelle scuole ed era per me una gioia trasmettere le mie conoscen-
ze a giovani studenti Croati, Serbi e Musulmani nella città di Kiseljak, vicino a Sarajevo.
Per motivi di carattere familiare, nel 1986 ho interrotto la mia professione di insegnante per lavorare in una com -
pagnia petrolifera in qualità di ingegnere. Era una grande azienda, che pagava bene ed offriva delle ottime occa-
sioni di lavoro. Potevo migliorare notevolmente la mia carriera e continuavo a ricevere promozioni e notevoli in-
crementi salariali. Possedevo una bella villa, un appezzamento di terreno vicino Sarajevo, una bella automobile 
ed un ottimo salario.
Purtroppo, nel 1990 le cose cominciarono a cambiare: spinte nazionalistiche, pessima politica, iniziarono a lede-
re la stabilità del nostro Paese, spaccando la Yugoslavia, distruggendo l’unità popolare fino a giungere al tragico  
epilogo della guerra.
La guerra mi colse, insieme alla mia famiglia, a Sarajevo. Intorno alla metà di aprile 1992, quando iniziarono le  
ostilità, nonostante il grave pericolo riuscii a mandare mia figlia in aereo fino a Belgrado a casa di mio cognato. 
Mia moglie ed io rimanemmo a Sarajevo cercando di salvare quanto era possibile di ciò che possedevamo ed 
avevamo guadagnato in quarant’anni di vita.
Ero decisamente contro ogni forma di violenza, e non potevo minimamente immaginare di sparare ad uno dei  
miei studenti. Proprio perché non volevo essere coinvolto nella guerra rimasi nella parte musulmana di Sarajevo. 
Sapevo che in qualità di serbo, non sarei mai andato a combattere nell’esercito musulmano. Invece, quello fu l’i -
nizio della storia più difficile della mia vita. Ero continuamente messo sotto pressione dall’esercito musulmano  
che cercava di coinvolgermi nei combattimenti (ricevetti 13 chiamate alle armi). La polizia musulmana continua-
va ad interrogarmi ed a perquisirmi. So che alcuni Serbi erano stati prelevati dalle loro case e non vi avevano fat-
to più ritorno.
Durante il giorno sopravvivevo in qualche modo, ma quando iniziava la notte il sangue mi si gelava nelle vene 
dal terrore. Ero spaventato quando sentivo qualcuno aprire le porte, dal rumore di passi lungo la strada o dalla  
voce di gente che parlava. Questo tormento durò fino a metà settembre 1993 quando, attraverso dei canali segre-
ti, cercai di fuggire dall’inferno di Sarajevo. Il mio tentativo di fuga fu interrotto da un fitto tiro di mitragliatore,  
mi scoprii in una trappola senza via d’uscita. Mi nascosi per due giorni senza mangiare, né bere, nella boscaglia  
vicino alle linee di guerra musulmane. In quei momenti posso dire letteralmente di aver visto la morte in faccia!  
Sembrava che vi fosse una sola via di salvezza e la mia speranza fu riposta soltanto in Dio. Disperato, invocai il  
Signore chiedendo il Suo aiuto affinché mi salvasse la vita e con la determinazione a non dimenticarmi mai della 
preghiera di quel giorno.
Ringrazio Dio perché Egli mi ascoltò e quello fu il primo passo verso di Lui.
Quando finalmente riuscii a raggiungere mia figlia a Belgrado, mi recai in una Chiesa Ortodossa, cercando di  
mantenere fede alla mia promessa fatta a Dio, ma non riuscii a trovare pace nel cuore.
All’inizio del 1995, Dio guidò i miei passi ed incontrai i fratelli del Servizio Evangelico Umanitario “Pane di 
Vita” i quali mi invitarono a partecipare ad un culto di fede Pentecostale presso la chiesa di Belgrado. Questo fu  
il mio secondo passo verso il Signore. Lì ricevetti per la prima volta in vita mia un Nuovo Testamento, la Parola  
di Dio. Da allora nella mia famiglia tutti iniziarono a leggere la Bibbia, frequentavo regolarmente la comunità lo -
cale anche se per me erano soltanto belle riunioni ed interessanti riflessioni dalla Bibbia. Ma Dio, però, stava 
preparando il mio cuore attraverso la Sua Parola.
Nella metà del 1996, decisi finalmente di arrendere la mia vita nelle mani del Signore e, con l’aiuto del pastore, 
chiesi a Dio di salvarmi, di perdonare i miei peccati e di trasformare la mia esistenza. Nel marzo del 1997, insie-
me a mia moglie e mia figlia, fui battezzato in acqua secondo il comandamento di Gesù. Questo è stato il terzo  
passo con il Signore: Egli aveva ascoltato la mia invocazione ed aveva completato la Sua opera di salvezza!
Dopo il battesimo in acqua, il Signore ci ha fatto fare importanti passi nella fede, abbiamo scoperto il valore e la  
gioia della preghiera e della meditazione della Parola di Dio, abbiamo scoperto l’amore della fratellanza e la con-
solazione dello Spirito Santo.
A motivo della guerra in Bosnia abbiamo perso tutto ciò che possedevamo: case, terra, automobile, lavoro, ma 
abbiamo scoperto l’amore e la grazia di Dio che ci fa davvero ricchi. Ora sto servendo il Signore portando aiuti 
umanitari a chi, come me, è stato sconvolto dalla guerra ma il mio desiderio più grande è quello di riuscire a rag-
giungere Croati, Musulmani e Bosniaci con il messaggio potente dell’Evangelo di Cristo Gesù, il Salvatore del  
mondo.

Andjelko Djukic

Testimonianza tratta da: http://www.adi-it.org/testimonianze.html
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Dalla morte alla vita

Alfredo Solidoro racconta come durante la malattia ha trovato la salvezza che è in Cristo Gesù

Sino al mese di marzo del 1997 ho vissuto una vita insignificante, ero sempre alla ricerca di qualcosa che nean-
che conoscevo. L’ho cercato nella droga, nelle automobili, nelle attività commerciali, ecc.
Ho vissuto una vita piena di vizi e di peccato.
Non mi sentivo mai soddisfatto di niente, anzi ero sempre più solo e vuoto e riponevo la mia fiducia negli amici.
Nel 1990 ho saputo di essere affetto da una grave malattia. Alla notizia mi sono sentito sfiduciato, non nutrivo 
più alcuna speranza, pensavo di morire in breve tempo, continuando a vivere nel vuoto, convivendo con la ma-
lattia e a divertirmi il più possibile.
Nell’ottobre del 1995 mi ricoverai in ospedale, avevo una pancreatite. Dopo altri 30 giorni mi dimisero dicendo-
mi che sarei tornato presto perché c’erano delle complicazioni.
Durante il periodo di convalescenza vennero a farmi visita delle persone le quali mi dissero che Gesù poteva 
guarirmi. Dovevo però pregare, andare in chiesa la domenica, confessare i miei peccati agli uomini, frequentare i  
loro incontri e recitare preghiere scritte e conosciute.
Questo proponimento sembrò l’unica via da percorrere, credetti subito che il Signore poteva guarirmi. Dopo sei  
mesi di recitazioni e incontri ero più confuso di prima, avevo riposto la mia fiducia ancora una volta nell’uomo,  
non mi avevano fatto conoscere Gesù.
Rimasi molto deluso e pensai che non vi fosse ormai più nulla da fare, l’ultima speranza per guarire era svanita e 
così decisi di non frequentarli più. Nell’ottobre del 1996 mi ricoverai di nuovo per una tubercolosi polmonare ed  
altre complicazioni. Dopo 50 giorni di ospedale i medici mi dimisero facendomi capire che non sarei vissuto a  
lungo. Dopo tre mesi, spinto da un gran mal di denti e dalla necessità di curarmi nonché di salvaguardare alcuni 
interessi (avevo un’attività in funzione) decisi di ritornare in Germania, dove ero già stato. Un giorno mio fratel -
lo mi disse che andava ad un incontro di preghiera, nella chiesa pentecostale di Francoforte, e mi chiese se vole-
vo partecipare. Mi aveva anche raccontato che da tre mesi la frequentava e che era molto contento soprattutto per  
aver conosciuto il Signore Gesù. Inoltre mi informò che da tre mesi stavano pregando per me. In quel momento 
capii a cosa era dovuto il mio miglioramento psico-fisico (dalle dimissioni dall’ospedale nel 1996 al ritorno in 
Germania), gli risposi subito di sì, che sarei andato.
Quel giorno ricordo l’amore fraterno di tutti i membri della comunità e ne rimasi molto contento, meravigliando-
mi di come fosse possibile tutto questo senza conoscerli. Durante la predicazione mi colpì il semplice e convin -
cente messaggio, mentre ascoltavo il Signore mi fece capire che sino a quel momento avevo sbagliato tutto. Du-
rante la preghiera sentivo i credenti pregare per me, e dentro di me avvertivo una grande pace. Cominciando a 
pentirmi dei miei peccati, dai miei occhi scendevano lacrime, uscii da quel luogo trasformato promettendomi che 
vi sarei ritornato. Incominciai a frequentare la comunità di Francoforte, per me era molto importante essere lì, 
presente durante i culti, perché uscivo senza problemi, senza pesi (e ne avevo tanti), pieno di benedizioni e col  
cuore allegro. Per frequentare le riunioni percorrevo insieme a mio fratello 160 km. Un giorno venne a trovarci il  
pastore ed altri due fratelli della comunità e ci parlarono nuovamente di Gesù (ero insieme a mio fratello). Ricor -
do che chiesi cosa dovevamo fare nella nostra situazione e il pastore mi indicò i passi che dovevo compiere. In  
seguito mi inginocchiai nella mia stanza chiedendo perdono dei miei peccati e confessandoli a Gesù accettando -
Lo come Signore e Padrone della mia vita. Da allora ho frequentato sempre e con ardore la comunità. Per me ini -
ziò davvero una nuova vita. Ora vivo nella gioia, nella pace, con fedeltà, mostrando comprensione per gli altri,  
allegrezza quando parlo di Gesù. Ogni cosa l’ho affidata al Signore Gesù, Egli mi sostiene tutti i giorni, mi dona  
la forza per vivere, mi ha ridato la salute, in tutta la mia vita non sono mai stato così bene. Ho finalmente trovato  
quello che per 33 anni non sono riuscito ad avere. Il Signore mi ha messo chiarezza in tutto, ho trovato un grande 
amico che mi è sempre accanto, sono certo che non mi deluderà mai. Ho ricevuto il battesimo in acqua il 27 set -
tembre 1998, per me è un gran privilegio appartenere al popolo del Signore, Gli ho promesso di servirLo, onorar-
Lo e di ubbidirGli tutti i giorni della mia vita.

Alfredo Solidoro 

Testimonianza tratta da: http://www.adi-it.org/testimonianze.html

‘Da quel giorno la mia vita è cambiata’

Alfonso Paciello racconta la sua conversione dal cattolicesimo a Cristo

Sono cresciuto nel Cattolicesimo, il mio desiderio era quello di cercare la verità. Mi piaceva che gli amici insie-
me potevamo riunirci per meditare la Bibbia, ma non c’era un vero interesse.
Un giorno conobbi i Testimoni di Geova che si dichiararono subito disponibili a fare uno studio della Bibbia. Li  
ho frequentati per pochi mesi fino a che non capii che falsificavano la Bibbia facendo dire quello che loro vole-
vano e non quello che veramente voleva dire il Signore.
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Li abbandonai e tornai nell’ambiente Cattolico. Mi sposai a Solopaca (Benevento) e un giorno mio suocero mi  
parlò degli Evangelisti e mi disse se volevo andare ad ascoltare la Parola di Dio. Non volevo ricadere nell’errore  
del passato e prima di andarci chiesi informazioni.
Parlai con alcune sorelle e vedevo che su certi aspetti mi confrontavo. Mi dissero di andare alla Chiesa e ci an-
dai. Rimasi meravigliato di come si svolgeva il Culto, si cantavano bellissimi cantici, si pregava con fede in Spi -
rito e Verità, si testimoniava dell’Amore di Dio, c’era la partecipazione di tutti. Cose che io non avevo visto nel -
l’ambiente Cattolico.
Poi il Pastore predicò il messaggio dove Gesù dice: IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA, NESSUNO 
VIENE AL PADRE SE NON PER MEZZO DI ME.
Capii così che non era una Religione, un partito, una filosofia che mi poteva dare la Salvezza e dire la Verità, ma  
GESÙ CRISTO IL FIGLIOLO DI DIO. Lo accettai come mio Personale Salvatore e da quel giorno la mia vita è  
cambiata.
Non sono mancate le prove, ma ringrazio il Signore che mi ha sempre aiutato.
Sono affetto da gravissima sordità bilaterale con acufeni (fischi agli orecchi), ma ringrazio il Signore per come 
mi porta avanti. Prego ed invito a pregare la fratellanza per la mia guarigione, ma anche se non dovrebbe avveni -
re, ringrazio ugualmente il Signore, perchè la cosa più preziosa che ci ha donato è la Salvezza e quindi la Vita 
Eterna.
Concludo dicendo che sono sposato, ho tre figli, ho 43 anni. Lavoro al comune del mio paese (Frasso Telesino 
prov. di Benevento) come impiegato.
Da pochi mesi ho comprato il computer e ringrazio il Signore anche perchè possiamo comunicare tra noi tramite  
Internet, per conoscerci, per condividere l’Amore di Dio e fare tutto per la Gloria di Dio.
Il Signore Vi Benedica!

Alfonso Paciello 

30/7/2000 

Testimonianza tratta da: http://communities.msn.it/CRISTIANIEVANGELICI/testimonianze1.

La mia storia

Domenico Naccarella era un calciatore professionista, tutto andava bene quando ad un certo punto scoprì di  
avere il cancro e pochi giorni di vita, ma proprio in quei momenti così difficili invocò Dio che lo salvò

Mi chiamo Domenico Naccarella sono nato a San Salvo, in provincia di Chieti, 33 anni fa. Prima di raccontare  
questa testimonianza, credo di potere affermare che l’amore di Gesù verso di me si manifestò sin da quando ero  
bambino, e io sono vissuto sempre col pensiero che Dio si sarebbe preso cura di me in ogni momento.
Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con Dio, egli è stato per me un amico, un confidente, un padre a cui mi 
sono sempre rivolto nei momenti più disperati della mia vita, e ce ne sono stati veramente molti, credetemi. Il  
mio cuore ha sempre avuto un posto per Gesù, anche se una volta ho pensato mi avesse abbandonato.
Avevo 25 anni, ero un atleta, facevo di professione il calciatore, una professione che avevo iniziato a 16 anni  
giocando nella Pro-Vasto, in serie C. Dopo due anni passai al calcio professionista, ed approdai in serie B col 
Taranto. Qui avviene la mia maturazione calcistica. Per tre anni militai in questa squadra, dopo di che fui ceduto 
al Brindisi in C/2 dove giocai una sessantina di partite mettendomi in buona evidenza. Questo mi fece approdare, 
dopo due anni, dapprima al Foggia, in C/1 e, dopo due anni ancora, al Martina Franca sempre in C/1. Conducevo 
una vita che forse tutti i ragazzi sognano, e che io stesso avevo sognato sin da quando ero bambino. Ho fatto di  
tutto, ho sacrificato tutto quello che potevo: ho sottoposto il mio fisico a degli sforzi enormi pur di diventare un  
“NUMERO UNO”. Questi sforzi mi avevano già dato degli ottimi risultati, ma era ancora poco rispetto a quello  
che mi si prospettava dinanzi. Infatti, alcuni club importanti di serie A avevano annotato il mio nome sui propri 
taccuini. La gioia era grande per me, un sogno si stava avverando, la felicità a portata di mano, quando ad un cer-
to punto si è rotto qualcosa dentro di me. Il mio corpo, fonte di ogni soddisfazione, perfetto sotto ogni punto di  
vista, cominciava a non rispondere più ai comandi. In un istante mi trovai inerme a combattere un nemico che  
giorno dopo giorno mi stava distruggendo. Sono forte – pensavo – ma alla notizia che il cancro aveva fatto capo-
lino nella mia vita, mi sentii mancare.
Non riuscivo a trattenermi, rimasi sconvolto. Le lacrime ricoprivano interamente il viso, non sapevo se pregare 
oppure urlare per la disperazione. Optai per la seconda soluzione, e così tra pianti e urla passai, da solo, un paio  
d’ore in un angolo dell’ospedale dove ero ricoverato.
Furono momenti di disperazione, e, tra l’altro, vi vedevo i mie sogni di calciatore infrangersi. Litigai con Dio,  
l’accusavo di molte cose: che mi aveva abbandonato, che non aveva mantenuto le promesse, e gli chiedevo per -
ché aveva fatto questo, perché dovevo morire così giovane. Non riuscivo ad accettare la situazione. Il Signore 
che tanto amavo mi aveva voltato le spalle, ed io ero rimasto solo. Nel frattempo mi ero trasferito a Milano, pres-
so l’Istituto Nazionale Tumori, con poche speranze e molti dubbi.
Il mio stato clinico era molto grave, i miei polmoni erano ricoperti di metastasi, già in precedenza era stato ne-
cessario asportarmi un testicolo, e mi era rimasto poco tempo di vita. Ricordo che in quei momenti ripassavo  
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mentalmente tutta la mia vita, cercando di capire se quello che mi stava succedendo fosse una punizione divina. 
Poi riflettevo e pensavo che non poteva essere così, più di una volta, in questi periodi di sofferenza, avevo prega-
to il Signore di prendersi la mia vita e lui non l’aveva fatto. 
Ero nello sconforto totale, i dottori mi avevano esplicitamente detto che c’erano poche speranze e che la mia vita  
era appesa ad un filo. Intanto avevo già iniziato i primi dei quattro cicli di chemioterapia che dovevo fare.
È stato uno strazio dover sopportare quei dolori fisici che la cura mi procurava, senza parlare della situazione 
psicologica che non stava certamente meglio.
Alla fine del primo ciclo di cura, non mi riconoscevo più: ero dimagrito, le mie corde vocali a mala pena riusci-
vano a fare uscire un fil di voce, i peli e i capelli del mio corpo cominciavano a cadere, mi sentivo molto debole.  
Insomma, il mio corpo si stava trasformando, avevo dolori dappertutto e mi ero ormai rassegnato ad aspettare la  
fine dei miei giorni.
Ricordo molto bene una mattina di sole splendido, quando, il corridoio del piano dove era situata la mia camera, 
fu inondata da questa luce folgorante. Allora pensai: “Deve essere bello andarsi a fare un giro all’ultimo piano,  
in terrazza”, dove era stato allestito un bel giardino pieno di piante e fiori di ogni tipo.
Eravamo in piena stagione estiva e l’aria calda di quei giorni di agosto, mi penetrava dentro facendomi provare  
nuove sensazioni. Ad un certo punto cominciai a guardarmi intorno, cercando qualcuno con cui condividere i 
miei pensieri, alzai gli occhi al cielo, pensai a Dio e respirai profondamente. Ero triste, ma in quel momento mi  
sentii bene. Poco dopo il mio sguardo fu attratto da alcune montagne con le cime imbiancate che si trovavano 
proprio di fronte a me. Era uno spettacolo meraviglioso, “Poiché le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e  
divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue” (Ro-
mani 1:20). Deve essere stata una giornata stupenda, se a Milano, dove la nebbia e lo smog la fanno da padroni, 
era possibile ammirare cose simili.
Il sole, il cielo azzurro, questo giardino tutto colorato, mi facevano tornare alla memoria i ricordi più belli della 
mia infanzia e della mia giovinezza. Poi ripensai a Dio e cominciai un dialogo con lui (Non sapevo ancora nulla 
degli evangelici, e che esistessero dei credenti che non recitavano le preghiere) e, considerando i miei giorni or -
mai brevi, cominciai a parlare con Dio , ed a dirgli: “Signore come vedi sto venendo a te, perdona tutti i miei  
peccati, dimentica ogni cosa e accoglimi nella tua casa”. Tutto qui, non dissi altro, ma quelle parole erano detta-
te, come dice la Bibbia, “Da un cuore rotto e da uno spirito contrito”. Improvvisamente, mentre parlavo con Dio,  
mi accorsi che il mio viso era ricoperto di lacrime, provavo delle sensazioni mai provate in vita mia, e, malgrado  
la mia vita terrena se ne stava andando, mi sentii felice. Non sapevo come spiegarlo, non lo comprendevo bene,  
ma avvertivo che il Signore era proprio accanto a me. Egli mi amava, mi aveva sempre amato, e piangevo tanto, 
ma proprio tanto. Ricordo che per alcuni minuti non riuscii a fare altro. Poi dissi: “Signore, non m’importa cosa  
ne sarà della mia vita, ma l’importante e avere trovato te”. E da quel giorno non sono stato più la stessa persona  
(adesso capisco che il Signore mi aveva fatto nascere di nuovo). Di lì a pochi giorni andai nel reparto pediatria a  
fare visita ai bambini, se fossi rimasto in vita, non potevo più averli, ma stare con loro mi faceva sentire bene.
Questi pargoletti mi facevano tanta tenerezza e mi chiedevo cosa mai avessero potuto fare per meritare tanta sof -
ferenza. Poi mi rivolsi a Gesù dicendogli: “Signore ormai la mia vita è segnata, ma se potessi darla al posto di 
dieci di questi bambini ne sarei veramente molto felice. In quello stesso momento mi sentii avvolto da non so 
cosa, mi sentivo leggero come una piuma, compresi che il Signore era accanto a me, e una voce dentro al mio 
cuore mi sussurrò: “figliolo io ti amo, e da oggi sei guarito”. Alcuni giorni dopo feci delle lastre e miracolosa-
mente confermarono che il male era regredito del tutto, tranne che in un angolo del polmone dove c’era un inizio 
di escavazione.
Il 27 novembre 1986 mi operarono al polmone per vedere cosa fosse quell’escavazione. Quando mi aprirono si  
accorsero che il cancro aveva si invaso una parte del mio polmone, ma quelle cellule erano tutte morte. Il male si 
era fermato! Ma la sorpresa più grande fu scoprire che quelle cellule erano già morte fin dal primo ciclo di che-
mioterapia, proprio quando il Signore aveva parlato al mio cuore. Dio è vivente!
In seguito, uscito dall’ospedale, cercai di confidare le esperienze che avevo fatto con Dio ad alcuni intimi, ma ri-
masi deluso perché nessuno comprese. Decisi, allora, di parlarne con dei sacerdoti cattolici, ma ahimé neanche 
loro mi compresero. Decisi, quindi, di tenere per me quelle esperienze, fino a quando il Signore mi ha fatto tro -
vare altri credenti che hanno fatto la mia stessa esperienza, e quando ne parlai al Pastore Chinnici, non mi derise, 
né si meravigliò, anzi si mise a glorificare Iddio dicendomi che questo genere di esperienze sono ordinarie per i  
veri cristiani. E con la Bibbia mi mostrò che i primi cristiani avevano fatte le stesse esperienze.
Nel giugno del 1994, il Signore ha ulteriormente manifestato la sua grazia battezzandomi nello Spirito Santo, e 
l’undici settembre dello stesso anno, insieme a mia moglie, ho voluto testimoniare pubblicamente a parenti e 
amici della mia fede in Gesù Cristo facendo il battesimo in acqua.
Ormai sono passati diversi anni da quando ho realizzato il Signore nella mia vita, ed egli mi ha dato molto di più 
di quello che potevo immaginare: una moglie con cui vivo felicemente e due bei bambini che abbiamo chiamato 
Davide e Giacomo. È vero, c’è un prezzo da pagare per seguire Gesù. Infatti, da quando io e mia moglie abbia-
mo deciso di dedicarci completamente a Dio, abbiamo perso qualche amicizia, ma gloria a Dio perché abbiamo 
trovato tanti fratelli e tante sorelle che ci amano nel Signore. Adesso meditando e studiando la Bibbia comprendo 
molte cose che prima, malgrado la mia esperienza con Dio, non comprendevo. Capisco che qualsiasi esperienza  
con Dio, se non è seguita da una continua lettura della Bibbia e da una sottomissione ad essa, può andare perdu -
ta. Sono felice perché Dio mi ama e, insieme alla mia famiglia, voglio continuare a fare la volontà di Dio, fino  
all’ultimo perché “Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato”.
Caro lettore, affidati anche tu a Gesù!
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Domenico Naccarella

Testimonianza tratta da: http://www.adivasto.it/testimonianze/domenico.html

Luigi

Luigi racconta come durante un periodo di profonda depressione invocò il Signore affinché lo facesse uscire da  
quella depressione e lo perdonasse, e il Signore rispose al suo grido

Mi chiamo Luigi, ho 34 anni e desidero darvi testimonianza di come il Signore ha operato nella mia vita. Potrei  
riassumere tutto con un versetto che si trova nella Bibbia in Giovanni 3:16 “Poiché Iddio ha tanto amato il mon-
do, che ha dato il suo unigenito Figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna”. 
Posso dire di aver trascorso un’adolescenza tranquilla, forse di quelle che molti giovani oggi invidiano: infatti,  
potevo godere di tutta la libertà che volevo, senza che i miei genitori mi proibissero di fare qualcosa; avevo una 
comitiva di circa 50 persone, con cui si faceva di tutto, divertendomi in ogni maniera. In più ero insieme con una 
ragazza, con cui sembrava che le cose filassero per il verso giusto. In pratica non potevo lamentarmi di niente.  
Ma all’improvviso, quando ero giunto ormai all’età di 26 anni, sprofondai, senza nessun valido motivo, in una 
profonda crisi depressiva. Noi tutti sappiamo quanto oggi la depressione sia diffusa, mietendo migliaia di vitti-
me, si può dire sia il male dell’era moderna, dovuta forse al tran-tran della vita, allo stress, alla mancanza di va-
lori autentici nell’esistenza dell’uomo. Così cominciai a sprofondare in un abisso che diveniva sempre più buio:  
non volevo uscire più di casa, cominciai a rinchiudermi in me stesso, a rifiutare il cibo. Nel frattempo mille pau-
re mi attanagliavano: la paura delle malattie, la paura del domani; insomma ero ormai una larva. Mi rivolsi chia -
ramente al mio medico di famiglia, il quale l’unica cosa che poté fare per me, fu quella di imbottirmi di psicofar-
maci, non fosse altro che per poter dormire più tempo possibile e trascorrere le mie giornate, legandomi sempre  
più a tali medicinali, fino al punto di non poterne fare a meno per nessuna ragione, quasi come una droga.
Sono andato avanti così per lunghi 3 anni: quei tanti amici che avevo, erano scomparsi; mi rimaneva solo la mia  
ragazza, che con molta pazienza mi è rimasta vicina, non lasciandomi mai, anche se io ero consapevole di non 
poterle dare nulla di me, in quello stato. Lei cercava in ogni maniera di farmi smettere di prendere quei medici -
nali: mi aiutava a ridurre le dosi, ma non riuscivo a liberarmi del tutto di essi; tornavo nuovamente ad assumerli  
come prima.
Poi un bellissimo giorno incontrai dei vecchi amici, anche loro provenienti da situazioni non di certo rosee, come 
ad esempio, la droga; ma qualcosa in loro era cambiato, l’intera loro vita non era più come prima, perché aveva-
no “accettato nel loro cuore Gesù come personale Salvatore” ed Egli aveva operato in loro.
Mi assicuravano che il Signore poteva fare qualcosa anche per me, farmi uscire dal tunnel della depressione e 
darmi una “nuova vita”. Ma io ero scettico, stentavo a credere. Poi una sera mi tornarono in mente le parole di  
quei miei amici: “Il Signore è morto alla croce per i tuoi peccati e le tue malattie…”. Così mi avvicinai al letto, 
m’inginocchiai e piangendo, chiesi al Signore di manifestarsi nella mia vita, di sciogliere quei legami che avevo,  
di purificarmi dai miei peccati e all’improvviso sentii una pace che non avevo mai provato prima. Ricordo che 
quella sera mi addormentai senza prendere alcun medicinale, cosa che non era mai successa prima. Infatti, se a  
volte accadeva di non prendere le pillole, di notte mi svegliavo agitato ed ero costretto ad assumerle! In quel mo-
mento avevo aperto la porta del mio cuore a Dio: Egli non si fece attendere!
È così che la mia vita è cambiata: sono passati 6 anni, ho fatto patto col Signore, battezzandomi nelle acque, Egli  
mi ha battezzato col Suo Santo Spirito, mi sono sposato con quella ragazza che mi è rimasta vicino per tutto quel  
tempo, dopo che anche lei ha fatto un’esperienza col Signore e l’ha accettato come personale Salvatore. In Gesù 
ho trovato tutto: la vera pace, il vero amore! Egli è la mia fonte di vita, Colui che mi guida e mi tiene al sicuro!  
Ho affidato ogni cosa a Lui, Egli mi sostiene tutti i giorni, mi dona la forza per vivere. Ho promesso a Lui di ser -
virLo, onorarlo e di ubbidirgli tutti i giorni della mia vita, sforzandomi di essere una “luce”, una “lettera aperta”  
per chi mi circonda, affinché anche loro possano conoscere quanto sia grande l’amore di Dio. La cosa più bella è 
che la pace di Dio, unica e ineffabile, non mi abbandona più ed io riposo in essa, soprattutto quando affronto i  
problemi e combatto nelle avversità.
Vorrei rivolgere un ultimo invito a quanti si trovano nella mia stessa situazione passata, nella depressione: non 
abbiate dubbi, ma abbiate fede in Dio, accettate Gesù nel vostro cuore come vostro Salvatore, attendete con fidu-
cia la Sua risposta ed Egli vi risponderà!

Dio vi benedica!

Luigi

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Dalla morte alla vita
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Pino, figlio di credenti, racconta come dopo essersi dato alla droga e all’alcool, tramite la morte di suo nonno  
si convertì al Signore diventando un figliuolo di Dio

Mi chiamo Pino ed ho 33 anni. Sono nato in Germania in una famiglia un pò diversa dalle altre, perché oltre che 
essere evangelica di fede pentecostale, il mio papà era anche pastore. Tanti credenti dunque, con sistematicità, 
venivano giornalmente a visitarci. In un’atmosfera gioiosa e di grandi benedizioni, potevo constatare come Dio 
era all’opera nella mia casa. Ero testimone di miracoli grandi e piccoli e così scoprivo che il Dio che i miei geni-
tori servivano, era il Dio delle grandi e delle piccole cose.
Ero un bambino particolarmente vivace ed a volte superavo i limiti, creando grosse difficoltà, soprattutto ai miei  
genitori. Ricordo infatti che, poiché non avevamo un nostro locale di culto, i fratelli Battisti, con amore ci conce-
devano il loro, ma quando conobbero me...il loro amore e la loro pazienza cominciò leggermente a diminuire 
fino a scomparire quando rovinai irrimediabilmente una loro agape.
Non so perché ero così vivace, forse come reazione all’educazione alla quale dovevo sottostare perché ero il fi-
glio del pastore e quindi dovevo dare l’esempio agli altri bambini o forse perché quello era il mio carattere. Ve-
dendo oggi mio figlio di due anni, i miei genitori dicono che somiglia a com’ero io da piccolo: un’onda del mare  
sempre in movimento.
Con grande gioia, all’età di nove anni, ritornai in Italia. La realtà ecclesiastica, qui, era però completamente dif -
ferente ed io ne avvertivo il disagio. Con l’ingresso alle scuole medie si venne a creare una frattura insanabile fra  
me e la Chiesa. All’età di circa 13 anni riuscii ad impormi e a non frequentare più la Chiesa. Dopo pochi anni co-
minciai anche a lavorare e l’indipendenza economica mi faceva sentire più forte nei confronti dei miei genitori,  
che con tanto amore e pazienza, cercavano di persuadermi a ritornare nella casa del Signore, ma sempre con esi -
to negativo.
Di lì a poco tempo iniziai a fare uso di droghe leggere, per poi passare all’alcool. La mia vita cominciava a preci -
pitare e non me ne rendevo conto. Volevo sempre di più e il trasgredire non mi creava più nessun tipo di proble -
ma. La mia coscienza era diventata dura come la pietra e la voce di Dio era soltanto un lontano ricordo.
Continuai a realizzare quello che dice la Scrittura: “Un abisso chiama un altro abisso”. Vendevo droga agli altri, 
oltre che consumarla. Discoteche, donne e sballo, era il mio cibo quotidiano e così precipitavo repentinamente  
verso le tenebre più fitte.
Un giorno, un mio amico d’infanzia, mi comunicò che era “nato di nuovo” e che aveva deciso di battezzarsi pro-
prio nella Chiesa frequentata dai miei genitori. Era l’anno 1990. Quella sera entrai in Chiesa spavaldo. Sì, il mio 
vecchio amico di giochi si battezzava, ma di lui avevo un concetto negativo e pensavo: “Non sa cosa si perde”.  
Guardavo tutti dall’alto verso il basso, mi sentivo superiore ad essi. Durante quella riunione il mio cuore tornò a  
sentire la voce del Signore e la Parola di Dio cominciò a rompere il mio cuore. Alla fine del culto, quando andai  
via, mi sentii piccolo piccolo, perché vedevo negli occhi degli altri la gioia che io non avevo.
Presi allora la decisione di frequentare la Chiesa soltanto la domenica. Era il classico modo per mettere a tacere  
la mia coscienza, che si era improvvisamente risvegliata. 
Casualmente, una ragazza, che fino ad allora non conoscevo, cominciò a frequentare la comunità. Anche lei ve-
niva da storie di droga ed alcool. Questo non fu per me un beneficio, nè un incoraggiamento, anzi, alla fine dei  
culti ci ritrovavamo insieme per consumare le nostre storie di alcool e di droga. Tutto era come prima, anzi, peg-
gio.
In casa con i miei genitori viveva mio nonno materno il quale, ogni volta che uscivo di casa, mi ripeteva la solita  
frase: “Ricordati del Signore”.
Il 26 Dicembre del 1990, mentre mi avviavo dai miei soliti amici, salutai come sempre mio nonno che in quei  
giorni non era stato molto bene. Puntualmente mi rivolse la solita frase: “Ricordati del Signore”. Quella sera ero 
come al solito “sballato”, ma all’improvviso, qualcuno mi avvisò che dovevo correre a casa. Quando vi giunsi,  
appresi la triste notizia: mio nonno era morto. I credenti che erano convenuti per questo triste evento, guardando 
i miei occhi rossi, pensarono che avevo pianto per il nonno, ma ovviamente non erano occhi arrossati per le lacri-
me, ma dalla droga.
Mi ritrovai nella stanza di mio nonno. Il suo corpo senza più vita era un forte messaggio per me. La sua anima 
era alla presenza del Signore in attesa della resurrezione corporale. Lui avrebbe vissuto la sua eternità con Dio ed  
io? No, io ero destinato alla separazione eterna da Dio. Una parola cominciava a echeggiare nella mia mente:  
“Eternità”.
In quella stanza detti il mio cuore al Signore, perché in me nacque il vivo desiderio di trascorrere con Lui l’eter -
nità. Mi riconobbi peccatore, confessai a Dio i miei peccati e “nacqui di nuovo”.
Dio mi liberò subitaneamente di tutti i vizi, ivi compreso il fumo e da qual giorno diventai figlio di Dio. Sono 
passati nove anni e so con certezza che un giorno vedrò il Signore faccia a faccia come Egli è. In me c’è la cer-
tezza della vita eterna.
E tu caro amico hai questa certezza? Poniti anche tu questa domanda: “Dove vivrai la tua eternità, con Dio o lon-
tano da Dio?
Oggi è il giorno della grazia, non indurire il tuo cuore. Oggi puoi nascere di nuovo.

Dio ti benedica.

Pino

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici
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Ciccio si racconta 

Era presuntuoso, orgoglioso e arrogante, pensava di avere tutto e di non avere bisogno di nulla, ma un giorno  
la Parola di Dio penetrò nel suo cuore e lui nacque di nuovo

Presunzione, orgoglio ed arroganza erano gli ingredienti base della vita di un giovane neppure diciottenne, ma si-
curo di avere in tasca la ricetta per conquistare il mondo; lo stesso mondo che pochi mesi più tardi avrebbe mo-
strato il suo vero volto con tutta la sua crudeltà, lasciando in bocca il disgusto di un piatto tanto squisito all’appa-
renza, quanto immangiabile nel sapore. Eppure, chi guardando dall’esterno, si fosse avvicinato, non avrebbe avu-
to dubbi nell’affermare che Dio, nel mio caso, aveva avuto un gran riguardo, trascurando peraltro di notare che 
tutto quanto mi circondava costituiva, in realtà, solo una forte rocca contro l’intervento dello stesso Dio nella mia 
vita.
Quanta apparenza, quanto amore per ciò che è corruttibile, quanti campi d’orzo da bruciare oscuravano la mia vi-
sta da ciò che è luce e va oltre l’esteriore per toccare, trasformare e modellare questo cuore insanabilmente mali -
gno!
Settembre ormai alle porte, parlo di sei anni or sono, m’invitava a riprendere i miei libri, l’inizio del quarto liceo  
non mi preoccupava, a mio dire, ne sapevo ben oltre i professori. Per il resto tutto trascorreva regolarmente, una  
vita calcolata nei dettagli, una nuova storia ormai ben avviata con una ragazza conosciuta l’anno prima nello 
stesso liceo, un’azienda, quella di famiglia, fiorente ed in continua crescita: non potevo desiderare di più!
Tutto calcolato, se non fosse stato per quella sera. Lei, la ragazza dai sani principi, ma nell’ormai dichiarata e 
prestampata forma di atea impenitente, asseriva improvvisamente di aver conosciuto Dio, di aver pianto alla Sua 
presenza, di aver compreso della necessità di accettare nella sua vita Gesù.
“Orgoglio di chi vede messo in discussione un proprio punto di riferimento”, pensai; poi decisi ancora una volta 
di far sfoggio della mia acquisita onniconoscenza, accettando l’invito ad una evangelizzazione in piazza dove 
con mia, a dir poco irritazione, aumentavano coloro che pubblicamente dichiaravano di aver conosciuto Gesù, 
invitando i presenti a fare la stessa esperienza. Ma quale “esperienza”? Ripetevo a me stesso di non aver bisogno 
di nulla, sapevo dell’esistenza di Dio, ero assiduo spettatore alla messa domenicale, non era già molto? C’erano 
cose più importanti nella vita, obiettivi e posizioni da raggiungere! 
La mia “mentalità aperta” mi invitava comunque ad accettare le convinzioni altrui, tanto tutto di lì a poco sareb -
be tornato alla normalità e lei, la ragazza in crisi mistica, avrebbe capito che Dio non è un argomento per giova -
ni.
Ma Dio aveva incominciato la Sua opera, quella piccola scintilla non accennava a spegnersi, anzi non tardò ad 
incendiarsi: i campi d’orzo andavano bruciati, la terra dissodata, il seme sparso in una nuova terra.
Fu quello l’anno del tracollo finanziario per la mia famiglia, tutto o quasi perso in pochi mesi, tutto rimesso in 
discussione da eventi esterni ed inimmaginabili, non calcolati! Improvvisamente il mio futuro, le mie certezze, 
tutto bruciava come steppa in una giornata di vento: era l’opera di Dio, il soffio dello Spirito Santo, non com-
prensibile e visibile se non con gli occhi della fede.
Spinto dal desiderio di dimostrare che tutto aveva una spiegazione logica e che, anche quando le certezze mate -
riali vengono meno, resta il genio di chi è nato per essere protagonista, decisi di accettare un nuovo invito, questa 
volta in una chiesa evangelica: avrei finalmente convinto me stesso non solo di conoscere già a sufficienza Dio, 
ma anche che Questi era una realtà troppo distante da noi, che poco poteva comprendere delle nostre sofferenze,  
essendo un semplice creatore-spettatore.
L’impatto, ricordo, fu notevole: non avevo mai visto tanta luce e sobrietà in una chiesa ed i credenti sembravano 
essere stati avvisati del mio arrivo con la raccomandazione di sembrare a tutti i costi gioiosi. In realtà era un  
giorno di festa per tutta la comunità, diversi credenti scendevano nelle acque battesimali, testimoniando con gio-
ia e lacrime della propria esperienza, una espressione colpì la mia attenzione: ”nuova nascita”.
La domenica successiva ero lì di nuovo, dovevo capire cosa voleva dire quella strana espressione e verificare che 
la domenica precedente c’era stata solo una grande montatura: non potevano continuare a fingere per molto tem-
po, avrei scoperto e dimostrato che erano tutti dei semplici esaltati.
Ricordo perfettamente la mia diffidenza, ma anche il disperato bisogno di fare luce su quanto vedevo e Dio sia 
lodato perché in quella sera tutto fu chiaro come non mai nella mia breve vita: la Parola di Dio penetrò in me 
come una spada a doppio taglio e lo Spirito Santo mise in piena evidenza la necessità che anch’io realizzassi una 
nuova nascita. Quel giorno fui l’unico ad alzarmi all’appello per la salvezza e anche se al momento non lo capii,  
realizzai la nuova nascita in Cristo Gesù. 
Come argilla nelle mani del vasaio la mia vita cresceva giorno dopo giorno ed il vaso andava formandosi sotto la  
guida di Colui che è ricco nel donare e che presto lo avrebbe riempito della Sua benedizione.
Tutto sembrava organizzato nei minimi dettagli quell’estate: lei, la mia ragazza, sarebbe andata in un campeggio  
cristiano a Bologna io sarei rimasto a Bari per lavoro, ma Dio aveva altri progetti per noi. Non erano, infatti, tra -
scorsi cinque giorni dalla sua partenza che anch’io mi ritrovai su un treno diretto a Bologna per un fine settimana 
da non dimenticare nel quale Dio battezzò entrambi con lo Spirito Santo superando ogni nostra aspettativa e  
riempiendo questo vaso di terra della Sua forza.
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Non restava altro che rendere pubblica testimonianza di questa grande opera nella nostra vita scendendo nelle ac-
que battesimali come esattamente un anno prima avevo visto fare ad altri, nella stessa comunità ripiena di quella 
gioia che ora riempiva anche la mia vita.
La mia oggi, è la vita di tanti miei coetanei studenti - lavoratori con sogni e progetti da realizzare, ma con un 
solo, grande, desiderio: ricercare in tutto la volontà di Dio, la Sua guida, la Sua approvazione qualunque sia il 
prezzo da pagare pur di non scendere a compromessi con il mondo, sapendo che c’è una meta da raggiungere,  
una corona da conquistare, la vita eterna da afferrare! 
Non posso concludere se non affermando che dopo sei anni la gloriosa verità della Parola di Dio è parte integran-
te nella mia nuova vita, vissuta nell’unica vera via, invitando chi non abbia intrapreso tale “via” a chiedere la  
guida di Dio che non mancherà di indirizzare quanti lo cercano passo dopo passo nel Suo sentiero, a volte stretto,  
a volte tortuoso, ma ricco di benedizioni e vittorie in Cristo Gesù!

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Dal mondo dell’occulto a Cristo 

Tony si era dato alle sedute spiritiche pensando di poter parlare con sua madre che era morta, ma esse furono  
la sua rovina, ma nella distretta invocò il Signore che gli rispose salvandolo

Vorrei farvi partecipi dell’opera meravigliosa che Dio può compiere nella vita dell’uomo e come può trasformare 
il buio che è dentro di noi in una meravigliosa luce.
Nell’età adolescenziale ho perso mia madre a causa di un male incurabile e quella che fino ad allora era stata la  
mia sicurezza, venne meno. Avevo perso tutto quello che era più importante per la mia vita; l’affetto e la presen-
za di mia madre. Caddi in uno stato di frustrazione profonda che mi portò alla depressione, rendendo instabile il  
mio equilibrio e il mio stato nervoso già compromesso dalla malattia di mia madre.
Per tutto ciò me la presi con Dio, considerandolo l’autore di tutto quello che era accaduto. Trascorse qualche 
anno e il mio stato psichico continuava ad essere intollerabile. Il mio unico pensiero era mia madre e per questo,  
non so se per gioco o per l’inconscio pensiero di poter comunicare con lei, volli partecipare a delle sedute spiriti-
che, le quali mi davano l’illusione di poter parlare con i morti, ma che invece rovinavano ancora di più il mio 
equilibrio nervoso, dandomi paura e insicurezza, dovendo dipendere da loro per ogni scelta di vita. 
Le arti magiche, lentamente, prendevano possesso nella mia vita. Le sedute spiritiche diventavano sempre più  
“movimentate” perché gli oggetti si spostavano, gli spiriti parlavano, le croci s’incenerivano, ed io lentamente 
scivolavo nel mondo del preternaturale. Non so se sono mai stato un vero medium, ma sicuramente gli spiriti 
simpatizzavano per me perché le esperienze che facevo erano reali. Tutto questo però, non dava pace alla mia  
vita, anzi, lentamente mi stavano portando alla pazzia e all’autodistruzione. 
In quel periodo nella città dove vivevo, fu installata una grande tenda missionaria dove ogni sera delle persone,  
in prevalenza giovani, si riunivano, cantavano e parlavano di Dio. Fui attratto più dalla musica che dal messag -
gio che essi portavano. Partecipai per molte sere a questi incontri sempre con distacco e solo per il piacere di  
ascoltare la musica ed una di quelle sere si avvicinarono a me dei giovani di questo gruppo dicendomi che Gesù 
mi amava. A quest’affermazione risi loro in faccia rispondendo che se tutto ciò era vero, Dio non avrebbe per-
messo la morte di mia madre. Poi aggiunsi che io ero già in contatto con Dio, tramite le sedute spiritiche che pra-
ticavo. La loro risposta fu di smettere di praticare quelle cose, perché erano vietate da Dio nella Bibbia. Con 
molto distacco li lasciai alle loro convinzioni e mi congedai da loro in maniera molto brusca ma nella mia mente 
le parole di quei giovani riecheggiavano. Lessi nella Bibbia il passo in Deuteronomio 18:11,12, del divieto che 
Dio dava al Suo popolo per quelle pratiche e decisi di smettere con l’occultismo, ma tutto ciò non bastò a ridare  
equilibrio alla mia vita, infatti, quelle esperienze avevano scosso di più il mio stato nervoso. Continuai a vivere  
nella paura, nell’angoscia e nella superstizione in cui mi ero addentrato, tanto da non compiere nessuna mia azio-
ne senza aver prima consultato l’oroscopo o il mio spirito guida. 
Gli anni passarono ed io continuai a vivere la mia vita distaccandomi anche da ogni pratica religiosa, dibattendo-
mi in condizioni di salute mentale molto precarie: avevo perso concentrazione, vivevo nell’ansia e nello sconfor-
to ed ogni cosa che intraprendevo mi era difficile ed impraticabile. Per questo fui costretto a consultare dei medi-
ci specialisti in Psichiatria che mi diagnosticarono un forte esaurimento nervoso con turbe psichiche. 
Cominciai ad assumere psicofarmaci ed ansiolitici per svolgere le mie attività quotidiane. In quel periodo le cose  
sembravano andare meglio. Conobbi un brava ragazza e mi convinsi che da allora in poi tutto sarebbe andato  
meglio, ma non fu così, infatti, il mio miglioramento psichico era dovuto esclusivamente ai farmaci che assume-
vo in maniera massiccia e ogni volta che sembrava che tutto dovesse tornare alla normalità sprofondavo in una 
crisi depressiva. Cercai allora di ristabilire il mio equilibrio psichico con i divertimenti: ero certo che prendendo 
tutto ciò che la vita mi offriva, sarei stato felice. Cominciai ad uscire con gli amici, passavo le serate nelle disco -
teche, fumando, bevendo e divertendomi. Ma l’allegria terminava la notte, quando rientravo a casa e mi trovavo 
solo in una condizione d’alienazione più totale, chiedendomi chi fossi, cosa vivevo a fare e perché provavo tanto 
dolore nel mio cuore. 
Il giorno dopo tutto ricominciava e la mia vita continuava solo per inerzia. Con il trascorrere del tempo le cose 
peggioravano sempre di più. Rimasi senza lavoro, senza stimoli, poggiando la mia vita e sfogando le mie frustra-
zioni sulla mia fidanzata che amandomi, sopportava tutto con estrema pazienza. Un giorno però anche lei stanca 

214



d’ogni sopruso e al massimo della sopportazione decise di lasciarmi e la mia condizione peggiorò perché la cosa  
più importante della mia vita era lei. Per ben due volte decisi di farla finita, ma tutti i miei tentativi di suicidio  
svanivano, perché ero cosciente che non era la soluzione migliore. La mia fidanzata comprese ancora una volta il 
mio tormento e tornammo insieme ad una condizione: che veramente tutto sarebbe cambiato. 
Ormai stanchi di quella vita, decidemmo di lasciare gli amici, i divertimenti che davano solo una momentanea  
soluzione al nostro problema e cercammo di rimanere soli per salvare il nostro rapporto. In quel periodo mi ri -
cordai di quei giovani che anni prima mi avevano parlato di un Gesù che avrebbe potuto dare un significato alla 
mia vita e cominciai a leggere la Bibbia. 
Una sera decisi con la mia fidanzata di entrare in una chiesa evangelica dove conoscevo alcune persone. Alla  
fine del culto, fui avvicinato da alcuni di loro: nei loro occhi vidi una luce particolare e nei loro volti vi era una 
profonda gioia. 
Esposi i miei problemi, parlai della mia condizione interiore, delle mie sofferenze, della mia fragile situazione  
neurologica.  La loro risposta mi sorprese:  “Noi non possiamo risolvere i tuoi problemi e neanche la Chiesa  
Evangelica può farlo, ma il Signore è il Dio dei miracoli”. 
Mi lessero un passo dal vangelo di Matteo: “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose  
vi saranno sopraggiunte”. La mia delusione fu totale: loro non potevano aiutarmi, come io speravo. Anche quel-
l’esperienza sembrava essere fallita, ma, prima che andassi via, chiesero se volevamo che pregassero per noi. 
Acconsentimmo e in quei momenti scoprivamo che le persone che pregavano per noi, lo stavano facendo con la  
convinzione che qualcuno da lassù li stesse ascoltando. Ci salutammo e io andai via convinto che anche quell’e-
sperienza si era rivelata inutile ma qualcosa accadde nella mia vita. Quando tornai a casa mi rivolsi a Dio con  
una preghiera spontanea, chiedendogli di ricevere anch’io la luce che avevano quelle persone nei loro occhi. In 
un momento sentii una pace che invadeva la mia vita e mi sentii un peccatore davanti a Dio; chiesi a Lui perdono 
di tutti i miei peccati e andai a dormire senza assumere gli psicofarmaci che fino a quel momento ero costretto a  
prendere. Dio mi aveva ascoltato. 
Da quel momento in poi l’ansia, la paura, la superstizione andarono via dalla mia vita: ero guarito ma, cosa più 
importante, ero “nato di nuovo” in Cristo Gesù. 
Il buio che era in me è divenuto luce per la grazia di Dio. Anche la mia fidanzata fece la sua esperienza di nuova 
nascita e oggi a distanza di dodici anni, possiamo affermare che Dio è fedele. Lui ci porta avanti, inondandoci di  
luce e di speranza. 
Il mio invito è quello che se tu ti trovi in una condizione di buio interiore come mi trovavo io e credi che non c’è  
nessuno che ti ascolti, voglio assicurarti che Dio è lontano da te, solo lo spazio di una preghiera. 

Tony

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Un fiore che nasce su qualsiasi terreno

Antonella racconta come il Signore l’ha salvata colmando il vuoto che era nel suo cuore con il suo amore

Mi chiamo Antonella, ho 30 anni e desidero raccontare di come il Signore mi ha fatto una Sua figliola. Provengo 
da una famiglia di cattolici, ma il Signore si è fatto conoscere a me in tutta la Sua infinita bontà circa 7 anni fa. 
Ho trascorso un’infanzia felice nella mia famiglia fino all’età di 12 anni. Ho altre due sorelle, io sono la più pic-
cola e posso ben dire che eravamo una famiglia molto unita, tutti, amici e conoscenti, ci chiamavano la classica  
“famiglia felice”. Ma purtroppo quella felicità venne meno quando, ai miei 12 anni, i miei genitori decisero di 
separarsi. Questo fu il risultato di un lungo periodo di terribili litigi fra i miei, a cui purtroppo noi figlie eravamo 
costrette puntualmente ad assistere impotenti. Cosicché io e le mie sorelle decidemmo di vivere con nostra ma -
dre. Nel frattempo però crescevo con un gran vuoto dentro, mi mancava qualcosa: era forse l’assenza di mio pa -
dre, la mancanza di felicità… Così i giorni trascorrevano ed io cercavo di vivere il più possibile fuori di casa, di-
vertendomi con gli amici. Ma già da allora posso affermare che il Signore ha avuto pietà di me, perché non tutte  
le persone che frequentavo, potevo considerarle amici con la “a” maiuscola e così in molte situazioni ho rischiato 
parecchio, persino la mia stessa incolumità fisica. Ma ringrazio il Signore che in quei momenti Egli mi ha tenuta 
ferma. Intanto la vita trascorreva con un gran desiderio dentro di me di riavere quella felicità che mi era stata sot-
tratta, finché sono arrivata ai miei 23 anni; già da 5 anni avevo una relazione con un ragazzo e tutto sembrava fi -
lare per il meglio. Ma dentro di me avevo sempre quel gran vuoto che niente e nessuno riusciva a colmare. Un  
bel giorno incontrai dopo molto tempo che ci eravamo persi di vista, dei vecchi amici: la prima cosa che mi bal -
zò agli occhi, era la loro serenità, la loro pace; eh sì, perché anche essi provenivano da situazioni molto difficili,  
come la droga e la depressione. Ora invece sembravano altre persone. Cominciarono a parlarmi di un Dio viven-
te, di un Dio misericordioso, che aveva cambiato la loro vita in un attimo. Io ricordo che all’istante fui molto  
scettica: è vero che non avevo mai messo in dubbio l’esistenza di Dio, ma pensavo che Egli fosse troppo lontano 
per occuparsi di me e dei miei problemi. Intanto i miei incontri con quegli amici divennero sempre più frequenti;  
mi parlavano spesso del Signore, di tutte le opere gloriose che Egli aveva compiuto nella loro vita. Un giorno mi  
regalarono una Bibbia ed io insieme al mio fidanzato cominciai a leggerla e sentivo che il Signore parlava diret-
tamente al mio cuore. Mi colpirono in particolare alcuni versetti in Matteo 7:7,8 che dicevano “Chiedete e vi sarà 
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dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a  
chi bussa”. Il Signore mi stava invitando e così, infatti, è stato. Di lì a poco tempo questi amici m’invitarono ad  
andare ad un culto nella loro comunità. Devo dire che la prima cosa che mi spinse ad andare fu la curiosità di as -
sistere a qualcosa di diverso da quello a cui ero stata abituata fino a quel momento. Così accettai l’invito; ricordo 
che la prima cosa che feci una volta che giunsi in quel luogo, fu quella di guardarmi attorno e vedere come pre -
gava tutta quella gente: rimasi ad occhi aperti ed osservai attentamente ogni cosa…. Non vi nascondo che risi an-
che della maniera per me “strana” con cui quella gente pregava, ma pian piano quel riso scomparve, quando co-
minciai a sentire le parole di un canto: “Amore grande, profondo e sublime, questo è l’amore del mio Creator…
non c’è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvator….” . Quelle parole comincia-
rono a scalfire il mio cuore e rimasero scolpite in esso…Così dal ridere mi ritrovai a piangere, ma era un pianto  
diverso dal solito, era come se un grande peso stesse andando via dal mio cuore, era il peso dei miei peccati che  
stavo abbandonando ai piedi del mio Signore e così sentii in un attimo il caloroso perdono di Dio. Quel vuoto 
che era in me era scomparso e al suo posto sentii interamente la pienezza dell’amore di Dio. Subito dopo chiesi  
dentro di me al Signore se il cammino di fede che dovevo intraprendere fosse stato questo o quello che fino ad 
allora mi ero illusa di intraprendere nei Suoi confronti. Ricordo benissimo che il Signore mi rispose attraverso lo  
Spirito Santo, dicendomi queste testuali parole: “Non avere dubbi, la strada da intraprendere, è proprio questa”! 
Fui certa così della mia scelta e da quel momento in poi ho fatto del Signore Cristo Gesù il “Padrone della mia 
vita”. 
Ogni giorno sento che Lui è con me, mi accompagna in ogni passo che compio, certa sempre della Sua benignità 
e della Sua fedeltà. Ringrazio il Signore che subito dopo la mia scelta di fede, anche il mio fidanzato, ha realizza-
to una bellissima esperienza con Dio, liberandolo da una lunga crisi depressiva, durata ben 3 anni! Lo ha fatto un  
Suo figliolo, ci siamo insieme battezzati in acqua, in obbedienza alla Parola di Dio e cinque anni fa ci siamo spo-
sati e posso ben dire come Giosuè: “Quanto a me e alla casa mia serviamo il Signore” (Giosuè 24:15). 
Che il Signore possa entrare nel cuore di quanti sono alla Sua ricerca: basta poco, lo spazio e il tempo di una  
semplice preghiera per realizzare a pieno tutto ciò che le parole non riuscirebbero mai ad esprimere e a comuni-
carlo: il meraviglioso amore di Dio! Quell’amore che è paragonabile ad un fiore che nasce su qualsiasi terreno.  
Fa sì che quel terreno possa essere il tuo cuore.

Dio vi benedica! 

Antonella

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Dio ha fatto cose grandi

Vincenzo De Nicolò racconta il suo cammino che lo ha portato alla salvezza che è in Cristo Gesù

Un peccatore salvato per grazia - Dopo dieci mesi di matrimonio i medici mi diagnosticano tumore al cervello -  
Una paralisi e un’epilessia post intervento - Diciannove pillole al giorno mi “aiutano” a vivere” - Infine, la gloria 
di Dio: la guarigione dalla paralisi ed una preghiera con i fratelli zigani della M.E.Z. A.D.I. 
Questa in sintesi la testimonianza che stai per leggere, quella di un giovane di 30 anni, di nome Vincenzo. Lo  
scopo è quello di raccontare alla nostra generazione quello che ero e quello che sono diventato per la grazia di 
Cristo Gesù e ciò che Egli ha fatto nella mia vita.
Questo racconto forse da alcuni sarà considerato antiquato, obsoleto; altri lo giudicheranno con superficialità, 
qualcuno forse dirà: “Che bella testimonianza”. C’è chi si sentirà migliore di me, ma queste valutazioni per me,  
contano poco. Ciò che mi spinge a raccontare la storia della mia vita, non è il fatto di mettere in risalto la mia 
persona, ma quello di testimoniare di “Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio”. Infatti, “io non mi vergogno 
dell’Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede”. 
Cercherò di raccontarvi le mie molteplici esperienze spirituali, cercando di essere oltre che veritiero, anche esau-
stivo. 
Mi sono chiesto a lungo: “cosa dirò e come farò ad esprimermi in modo sufficiente”? Ho scelto di pregare oltre  
che per me stesso, anche per te che leggerai, affinché anche tu possa ottenere misericordia e grazia. Ti prego cara 
anima che sei collegata ad Internet, proprio su questo sito, sappi che non è per caso che stai leggendo la mia sto-
ria, ma Gesù Cristo vuole dirti quello che vuole fare nella tua vita e in quella di quanti saranno disposti ad arren -
dersi a Lui, cioè a quanti apriranno il loro cuore al messaggio dell’Evangelo. Esso è un messaggio vivo, forte e  
unico, perché se accettato con fede riesce a cambiare i cuori di quanti vivono nell’angoscia, nell’ansia, nella de-
pressione e di quanti sono oppressi e scoraggiati. Ancora oggi Gesù Cristo salva, guarisce e battezza nello Spirito 
Santo.
Nel Vangelo di Giovanni è scritto che Gesù guarì un uomo cieco che subito diffuse la notizia del miracolo rice-
vuto, dicendo: “Una cosa so che ero cieco, ma ora ci vedo”. Questa è la testimonianza più benedetta della teolo-
gia della religione. Ecco dunque la mia storia. 
Ricordo di aver avuto un’adolescenza felice. I miei genitori mi hanno impartito una buon’educazione religiosa, 
unita al loro affetto ed al loro amore. 
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Con l’ingresso nella scuola media superiore, conobbi tante persone e le mie amicizie cambiarono repentinamen-
te. Il mio modo di pensare e di comportarmi mutò fulmineamente. Attorno alla mia vita si “affollavano” molti  
amici ed amiche. Non mancavano le avventure sentimentali epidermiche e le esperienze tipiche dell’età adole-
scenziale. Potevo definirmi un ragazzo appagato, allegro e tranquillo, ma notavo che la mia felicità era legata 
alle circostanze: per questo si alternavano periodi radiosi a periodi di depressione. In entrambi i momenti, se 
qualcuno mi avesse chiesto se fossi stato felice, io gli avrei risposto positivamente, perché non sapevo che cosa  
realmente fosse la felicità che invece oggi ho nel cuore per aver accettato Gesù. 
Oltre a non aver ben compreso il concetto di felicità, pensavo di aver afferrato anche il senso della libertà. Consi-
deravo d’essere libero di fare tutto ciò che ritenevo giusto per la mia vita. L’orgoglio cominciava a padroneggia-
re nella mia vita. Volevo essere sempre al centro d’ogni situazione, volevo calamitare l’attenzione degli altri su  
di me. Ero sempre io quello che aveva ragione e la mia parola non doveva essere messa in discussione. La falsità 
si affacciò nella mia vita e ben presto i miei discorsi divennero particolarmente “coloriti”, perché rafforzati da  
una raffica di bestemmie. Cominciai anche ad essere violento ed a passare velocemente dalle parole alla violenza 
fisica. 
Durante la vita militare aggredii, fuori la caserma un mio superiore e per poco non fui processato e spedito a Pe-
schiera. Una sera, mentre ero in libera uscita, andai a trovare un amico nella stessa città dove prestavo il servizio  
militare. Questo legame mi portò a frequentare persone e luoghi immorali. È proprio vero che “le cattive compa-
gnie corrompono i buoni costumi”. Il peccato mi aveva ormai sedotto, conquistato e schiavizzato. I luoghi che 
frequentavano erano come il soggiorno dei morti e sapevo molto bene che una volta intrapresa quella strada, sa -
rebbe stato quasi impossibile tornare indietro. Celai a tutti queste esperienze che stavo facendo, anche perché mi 
vergognavo, ma ora so che anche se avevo toccato il fondo, Dio stava cercando di portarmi a casa. C’erano dei  
momenti nei quali volevo uscire da questo tunnel immorale, momenti nei quali gridavo a me stesso: “adesso ba-
sta”, ma questa mia decisione non durava che un momento, perché erano legami troppo forti da rompere solo con 
la mia forza. L’angoscia e l’oppressione divennero i miei più intimi “amici” e la pace interiore era soltanto uno  
sbiadito ricordo. 
Un giorno si affacciò nella mia vita una febbre persistente che mi diede la possibilità di essere ricoverato all’o -
spedale militare e successivamente di essere mandato a casa per alcuni giorni. Fu in questo periodo particolare  
della mia vita che incontrai un mio vecchio amico che aveva cominciato a frequentare la Chiesa Evangelica di 
Modugno e m’invitò ad accompagnarlo. Lì per la prima volta ascoltai numerose testimonianze di persone libera-
te dalla schiavitù dell’alcool, della droga e dal peccato, grazie all’opera di Gesù nella loro vita. Cominciai a sen-
tirmi piccolo e indegno come non mai. Vedevo gli altri superiori a me. Ancora non mi rendevo conto che Dio 
stava cominciando un’opera gloriosa nella mia vita. 
Feci La mia prima esperienza il giorno in cui vennero a trovarmi dei giovani della Chiesa. Ero a letto a causa  
della solita febbre che si era presentata nel mio corpo. Alla fine della loro visita, essi pregarono per me. All’ini-
zio non volevo unirmi a loro, ma mentre pregavano, sentii una Presenza particolare che non avevo mai avvertito 
prima: compresi che quell’invisibile e dolce presenza era Dio. Cominciai a piangere: non sapevo che cosa mi  
stesse accadendo, ma mentre piangevo sentivo che un senso profondo di pace e di gioia invadeva la mia vita. 
Non chiesi al Signore di guarirmi e di liberarmi dalla febbre, ma invocai Dio, affinché mi perdonasse di tutti i  
miei peccati. La mia nuova vita cominciò il giorno in cui compresi che ero un peccatore separato da Dio. Comin-
ciai a frequentare la Chiesa Evangelica e durante la predicazione la Parola di Dio cominciò ad operare nella pro -
fondità del mio cuore, mostrandomi la mia reale condizione. Mi chiedevo come il predicatore potesse sapere tut -
to di me visto che non mi conosceva. Compresi che era lo Spirito Santo che lo stava illuminando e fui conscio  
che solo il Signore poteva liberarmi da ogni legame. La Parola di Dio cominciò a toccare ripetutamente il mio 
cuore, culto dopo culto e finalmente la potente Parola di Dio operò in modo glorioso e meraviglioso. Cristo spez-
zò ogni legame dalla mia vita e non mi sentivo più angosciato e oppresso perché Gesù entrò nel mio cuore e di -
venne il mio Personale Salvatore. Realizzai una delle promesse di Gesù: “conoscerete la verità e la verità vi farà  
liberi”. Ero stato liberato dalla menzogna, dall’orgoglio, dalla bestemmia, ma soprattutto dalla schiavitù del pec-
cato. Con questo non voglio dire che sono diventato perfetto, ma posso affermare che il peccato non mi signo -
reggia più: ora sono un peccatore salvato per grazia. Oggi il Signore mi da la forza per dire no al peccato e a tutte 
quelle cose che sono sì allettanti, ma nocive alla mia anima. Dio oggi mi guida, facendomi capire attraverso la 
Sua Parola e attraverso lo Spirito Santo, ciò che è conforme alla Sua volontà e ciò che non lo è.
Un’altra gloriosa esperienza è stato il giorno in cui il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo. È difficile po -
ter descrivere questo momento servendomi d’inchiostro, ma posso garantirvi che è stato un momento davvero  
benedetto che si è realizzato dopo aver ascoltato la predicazione della Parola di Dio. Cominciai a lodare Dio in  
altre lingue mentre una profonda benedizione scendeva nel mio cuore. Questa nuova esperienza spirituale è stata 
una pietra miliare sul mio cammino. Dio, infatti, stava dandomi la Sua potenza e la forza per superare quello che 
sarebbe stato il periodo più difficile della mia vita: un tumore al cervello, ma andiamo con ordine. 
Nel 1995 ho conosciuto Daniela, una credente davvero particolare, così particolare che ho deciso di sposarla. Nel 
1997 abbiamo deciso di unire le nostre vite nel vincolo del matrimonio. Quel giorno, il nostro pastore, il fratello 
Modugno, ha predicato sull’arca di Dio che era in casa di Obed Edom. Il tema del suo sermone era: “la presenza 
di Dio nella nostra casa”. È stata una predica profetica, perché avevamo bisogno della presenza di Dio nella no -
stra famiglia, perché un male oscuro stava crescendo nel mio cervello. 
Dopo qualche mese dal matrimonio un passo particolare della Parola di Dio rimase impresso nella mia mente.  
Dio mi stava preparando ad una difficile prova. Avrei dovuto affrontare un’ardua battaglia nella quale Dio avreb-
be combattuto per me ed avrei vinto. Dopo circa dieci mesi dal giorno del mio matrimonio e dopo una settimana 
dalla lettura di questo verso, mentre ero al lavoro, mi sentii male; svenni e mi portarono al Policlinico di Bari. La  
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diagnosi fu terribile perché mi diagnosticarono un tumore benigno nella parte più profonda del cervello: raggiun-
gerlo ed estirparlo sarebbe stato un’impresa non certo facile. Ricordo il volto di mia moglie che piangeva, ma nel 
mio cuore c’era la pace, perché avevo fondato la mia vita non su una religione, ma su Cristo Gesù e sulla Sua Pa-
rola. Il  neuro chirurgo m’informò dei rischi dell’operazione: paralisi, cecità, demenza ed altre terribili conse-
guenze. Dio poteva guarirmi anche senza l’intervento dei medici, ma mi aveva informato che dovevo affrontare 
una battaglia nella quale Egli avrebbe vinto per me e si sa che le battaglie sono lunghe ed ardue. 
Mi recai all’ospedale di Verona, specializzato in questi tipi d’intervento. La presenza del fratello Borrelli, pasto-
re della Chiesa di Verona, del fratello Rabitti della Chiesa di Villafranca e di tanti altri fratelli e sorelle, furono  
per me e mia moglie di grande sostegno ed incoraggiamento. Giunto il giorno dell’intervento, prima che la barel-
la entrasse in Sala Operatoria, feci la stessa preghiera di Mosè: “se tu non vieni con me, io non entrerò in quella  
sala operatoria”. Dio mi fece sentire la Sua presenza e mi disse: non temere. L’intervento durò nove ore e mezzo. 
Per me è difficile raccontarvi e descrivervi tutti quei momenti e quelli successivi all’intervento. Non posso certo  
nascondere i miei avvilimenti e il buio che vedevo attorno a cui si accompagnò quella che i medici e la medicina 
classificano come “depressione post-intervento”. A seguito di un’emorragia cerebrale intra operatoria sorsero  
delle complicanze. Non camminavo bene, avevo problemi di equilibrio e mi alimentavo con difficoltà. Dovevo 
assumere giornalmente qualcosa come 19 pillole e fra queste, ero costretto ad assumere il “Gardenale”, che è un 
farmaco anti-epilettico. L’intervento al cervello aveva scatenato anche delle temibili crisi epilettiche, pericolose  
per il mio fisico, già minato dall’infermità di base. 
Tutto questo durò circa due anni. Rischiavo di perdere il posto di lavoro, ma ciò che è peggio, rischiavo di perde-
re la grazia. Dio però aveva cominciato un’opera e la doveva necessariamente portare a termine. La paralisi alla 
gamba fu risolta in un attimo: mentre ero in un centro di riabilitazione Dio operò gloriosamente e dalla sera al  
mattino ero tornato non solo a camminare, ma a correre. Dio è grande! 
Un giorno in Chiesa arrivarono dei fratelli missionari zigani appartenenti alla M.E.Z. A.D.I. Predicarono la Paro-
la di Dio e dopo, insieme al mio Pastore, pregarono per la mia completa guarigione. In quei momenti avvertii  
una dolcezza ed un calore che invadevano la mia testa e nella mia mente riecheggiarono queste parole: “Io sono 
l’Eterno e ti ho guarito”. Era la voce di Dio che mi parlava. Meditai sul fatto che Dio mi aveva detto: “io ti ho  
guarito” e non “ti guarisco”. Per fede decisi da quel giorno in modo autonomo di non assumere mai più farmaci.  
Dal giorno dopo ho cominciato a mangiare senza più alcun problema e non ho più avuto crisi epilettiche. 
Il 29 Dicembre del 2000 sono stato a Verona per una visita di controllo. Il primario che mi ha operato mi ha det -
to che ero completamente guarito. Quando ha saputo che avevo smesso di prendere il Gardenale, ha dissentito, 
ma quando l’ho informato che ormai erano mesi che non lo assumevo più, ha confermato la mia completa guari-
gione. Posso anch’io dire che: “Quello che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio”. Quando Gesù promette  
una cosa, la mantiene. Nessuno può obiettare ed anche i principi di questo mondo si devono sottomettere alla 
Sua Parola. Oggi so perché Gesù ha permesso questa prova nella mia vita: Egli ha affondato le Sue mani nell’ar-
gilla del mio cuore, fortificandomi nella fede. Sono felice non solo per quello che il Signore ha fatto per me, ma 
soprattutto perché sono un figlio di Dio! A tutte queste benedizioni se n’è aggiunta un’altra: Daniela aspetta un 
bimbo e fra pochi mesi diventerò papà. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Dio è grande e  
dice: “Io sto alla porta del tuo cuore e busso, se uno ode ed apre, Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con  
me”. Cara anima, vorrei persuaderti ad aprire il tuo cuore a Gesù, ma non posso, perciò prego per te, affinché lo 
Spirito Santo possa continuare a bussare alla porta del tuo cuore e farti ascoltare la voce del Maestro che ti dice:  
“Io voglio salvarti, perché ti amo”. Se tu lo invochi con tutto il cuore, il Signore ti salverà e si prenderà cura di  
te, come ha fatto con me. 

Dio ti benedica

Vincenzo De Nicolò 

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Nata di nuovo

Graziella, figlia di credenti, racconta come il Signore l’ha fatta nascere di nuovo

Sono nata in una famiglia cristiana e fin da piccola mi sono stati impartiti gli insegnamenti di Cristo. I miei geni -
tori mi portavano in chiesa e alla scuola domenicale. Crescendo, continuavo a stare accanto al Signore, ma a 
modo mio, chiedendoGli aiuto solo quando le cose non andavano bene, o quando a scuola avevo un’interroga-
zione. Nonostante tutto il Signore mi aiutava e parlava al mio cuore. Nell’età dell’adolescenza le cose sono cam-
biate. Pian pianino mi allontanavo da Dio, con la scusa di dover studiare. Dentro il mio cuore c’era un vuoto 
enorme e cercavo di riempirlo con lo studio, con la ricerca del “fidanzatino” e con tanti altri divertimenti che mi  
procuravano una momentanea felicità. Ricercavo negli amici la gratificazione e al contempo mi ribellavo alle de-
cisioni dei miei genitori e a loro nascondevo quello che facevo. Se poi mi proibivano di uscire con determinate  
persone, ero pronta a ingannarli, facendo loro credere che lo avrei fatto. Ero ribelle e dentro al mio cuore inizia-
vano ad insinuarsi sentimenti d’odio, di rancore, di rabbia e d’antipatia verso il prossimo, ed anche verso i geni -
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tori. Nonostante questo continuavo ad andare in chiesa e a rivolgermi a Dio nei momenti di crisi. Mi ritrovavo a  
vivere divisa fra Dio e il mondo, fra la Chiesa e le mie amicizie. Molte volte Dio mi aveva parlato e quando que-
sto accadeva prontamente dicevo: “Sì, Signore, voglio esserti fedele”, ma passata l’emozione ritornavo a com-
piere gli stessi sbagli.  Mi vergogno profondamente nel raccontarvi che ero giunta a rubare un lucidalabbra in 
una tabaccheria, solo per piacere alle amiche: volevo essere come loro. Dio aveva tanta pazienza con me, aiutan-
domi, dandomi ogni giorno la vita e proteggendomi da cose ancora più tremende che avrei potuto compiere. Solo 
adesso che sono “nata di nuovo” so che Dio non mi ha mai lasciata sola.
Ho deciso per il Signore in un momento particolare della mia vita. Un giorno di Settembre i miei nonni ci comu-
nicarono che mio zio (il mio preferito), si trovava in ospedale per un attacco cardiaco. Dopo due giorni c’infor-
marono che era migliorato, ma una sera ci giunse la tremenda notizia che aveva avuto un’altro attacco e questa  
volta era stato fatale. Mi sono ritrovata distrutta e mi chiedevo come Dio avesse potuto permettere che una perso-
na buona come lui (ma non “nata di nuovo”) se ne andasse così all’improvviso, senza neanche poterlo vedere per 
l’ultima volta. Tutto ciò mi sconvolse, ma mi portò a riflettere sulla fugacità dell’esistenza. Cominciai a meditare 
sulla mia vita, sulla realtà della vita eterna che a seconda delle mie scelte avrei potuto trascorrerla con Dio o lon -
tano da Lui. Iniziò per me un periodo di grande riflessione. Rivedevo gli anni della mia esistenza e ogni volta mi 
dicevo “ma che senso ha vivere?” Ero sempre alla ricerca di qualcuno che riempisse il vuoto del mio cuore, ma 
ogni tentativo risultava vano. Dopo molti mesi dalla morte di mio zio, decisi di tornare in chiesa, ad ascoltare la  
Parola di Dio. Il Signore iniziò pian piano a sciogliere il ghiaccio del mio cuore, ma soprattutto a riempirlo di 
quell’amore che stavo cercando. Una domenica durante un culto ricordo che il pastore parlò dell’amore di Dio 
verso di me tanto da mandare sulla croce il suo unico figlio. Presentò la salvezza, ed alla fine fece una domanda:  
“Chi vuole accettare Cristo come suo personale Salvatore?” Poi lesse un passo della Bibbia dove Gesù chiese al 
cieco: “Cosa vuoi che io ti faccia?” In quel momento ho sentito una dolcissima voce che amorevolmente mi di -
ceva: “AMAMI”. Era una richiesta un pò strana, ma non ci ho pensato su due volte: avevo già perso troppo tem-
po. 
Da quel giorno diedi la mia vita al Signore e grazie alla Sua fedeltà ancora oggi posso svegliarmi e trovarLo ac-
canto a me. 
Le difficoltà non mancano, ma Dio è e sarà sempre al mio fianco; la Sua pace e la Sua serenità sono per me un’e-
sperienza meravigliosa che ogni giorno si rinnovano nella mia vita.
Caro/a amico/a Gesù è morto anche per te e ti vuole amare. Egli è l’Unica Persona che può colmare il vuoto del  
tuo cuore. Se stai cercando la felicità, la gioia, la pace dentro di te, la troverai solo in Lui. 
Gesù vuole diventare il tuo migliore amico, ma soprattutto il Tuo Salvatore. Non far passare altro tempo perchè  
la vita non ci appartiene. Vai a Lui: Egli ti sta aspettando con le braccia aperte. 

Dio ti benedica

Graziella 

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Cristina e la .... potenza di Dio

Maria Cristina racconta come è giunta ad accettare Gesù come suo personale Salvatore e Signore, e come Dio  
le è stato fedele

Saluto caramente nel Signore quanti si apprestano alla lettura della mia testimonianza.
Mi chiamo Maria Cristina, ho vent'anni e sono una studentessa universitaria.
Incomincio col dirvi che il Signore aveva un piano particolare per la mia vita prima ancora che io nascessi; sin 
da quand'ero nel grembo materno il Signore vegliava su me: vi spiego il motivo.
Sono nata in una famiglia cattolica da madre molto praticante e padre della specie: “vado in chiesa due o tre vol-
te l'anno”; sono l'ultima di sei figli, la mia mamma aveva 44 anni, quando si accorse di aspettarmi e a causa della 
sua età “avanzata”, i medici le consigliarono di interrompere la gravidanza, esponendole tutti i problemi a cui sa-
rebbe andata incontro, non solo per la sua vita, quanto per quella del bambino che rischiava gravi problemi.
Mia madre era contraria, ma il pensiero di avere un figlio con gravi malformazioni, considerata la sua età, la spa-
ventava e la indusse quasi ad accettare. Fu inviata in una clinica con una richiesta di aborto, non ne era del tutto 
convinta, ma se i medici di quella clinica le avessero confermato che avrebbe potuto avere un figlio o una figlia 
con gravi problemi fisici e/o mentali, avrebbe interrotto la gravidanza; quella mattina mia madre non potè chie-
dere o fare nulla, perché, caso strano, i medici erano in sciopero e mia madre, da buona credente, prese quello  
sciopero come un segno divino e così decise di tenermi.
La gravidanza fu tranquilla e nell'ottobre del 1980 mia madre partorì me: una bambina bella e sana. Mi commuo-
vo sempre quando penso a questo, il Signore ha voluto che io nascessi, perché voleva che io diventassi una Sua  
figliuola per essere al Suo servizio. Sono cresciuta allora in una famiglia cattolica fino all'età di sei anni, quando 
nel dicembre dell'86, in una fredda mattina d'inverno, una luce entrò nella nostra casa a riscaldare i cuori dei miei 
genitori: non era un raggio di sole, né un evento soprannaturale, ma era la Parola di Dio, quella meravigliosa Pa -
rola che attraverso un programma televisivo giunse alle orecchie e al cuore dei miei genitori. I canti, le testimo-
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nianze e la predicazione della Parola parlavano di Gesù e dell'invito che egli fa all'umanità, l'invito di andare a  
Lui per ottenere il perdono e la vita eterna; un invito accettato dai miei genitori, che contattarono la televisione  
per recarsi nella comunità più vicina a noi e, può sembrare un caso, se n'era appena aperta una nel nostro quartie-
re. I miei genitori, ed io con loro, cominciammo a frequentare la comunità: i miei accettarono Gesù come loro  
personale Salvatore e nel maggio dell'87 scesero nelle acque battesimali.
Dal momento della conversione dei miei genitori io sono cresciuta in una famiglia cristiana, in una famiglia in  
cui regnava e tutt'oggi regna Cristo Gesù. 
Sin da piccola ho potuto sperimentare l'amore di Dio, andavo in chiesa, ascoltavo la Sua Parola e ho potuto vede-
re le meraviglie che Lui compiva. Dio ha fatto tanto nella mia famiglia, ricordo diversi particolari: potrei raccon -
tarvi di quando il Signore guarì la gamba di mia madre, che a causa di una storta, diventò gonfia e livida e solo  
dopo aver pregato Dio, e solo Lui, ritornò normale; o di quando attraversammo dei momenti difficili, come quel-
lo del 90, quando scoprimmo che mio fratello e sua moglie, che vivevano con noi, erano tossicodipendenti. Ri -
cordo benissimo la tragedia che piombò in casa nostra, ricordo il giorno in cui lo scoprimmo, quando alle nega-
zioni di mio fratello, suo suocero gli scoprì le braccia, chiedendogli cosa fossero quei buchi; ricordo le sue crisi 
di astinenza e le sue minacce di morte verso i miei genitori. Però posso sostenere che il Signore è stato con noi,  
come Gesù nella barca con i discepoli, Gesù era lì in quella sofferenza e la fede in Lui ci ha dato la forza di anda-
re avanti. 
Ora grazie a Dio, mio fratello ne è uscito fuori. Potrei citare tante altre meraviglie, ma vi racconterò le mie espe-
rienze personali. Il Signore vegliava su me, sin da piccola rispondeva alle mie richieste e io andavo avanti così, 
frequentavo la comunità e le sue attività, però verso gli 11 anni cominciai anche a frequentare amiche fuori dalla  
chiesa, che a poco a poco, come una corrente mi trascinarono via, fino a quando una sera, in una riunione di pre-
ghiera in casa mia, sentii qualcosa dentro di me, che mi spingeva a chiedere perdono a Dio e compresi che dinan-
zi a Dio ero una peccatrice così come dice Romani 3:23: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio” e  
innalzato un canto scoppiai a piangere, pregai il Signore chiedendoGli di perdonarmi. Ringrazio Dio, perché  
quella sera, nel gennaio del 93, accettai Gesù come mio personale Salvatore. Per tutta la serata continuai a pian -
gere, ma dentro di me sentivo pace e gioia: da quel momento ero una figlia di Dio; in quello stesso anno il Signo-
re, nella Sua benignità, mi guarì da una forma di allergia chiamata asma bronchiale della quale io soffrivo dall'e-
tà di 2 anni, che mi costringeva a recarmi molto spesso in ospedale, dove mi somministravano l'ossigeno. Per  
fede risposi ad un appello per la guarigione sotto una tenda ed il Signore mi guarì. Però nell'anno seguente, finita 
la scuola media, cominciai a guardare le amicizie di fuori, il mondo, iniziai il liceo e chissà, forse perché mi sen-
tivo grande, piano piano, come il figlio prodigo, me ne andai dalla casa del padre. Diventai una ragazza volgare,  
volevo sempre uscire, cominciai a mentire, ora me ne vergogno tanto, mi fa male ricordare cos'ero diventata, ma 
il Signore è stato tanto buono con me, ha avuto misericordia di me e anche in quei momenti il Suo sguardo era su 
me; infatti ogni qualvolta progettavo qualcosa, a volte anche di nascosto dai miei genitori, le cose non riuscivano 
mai; al momento non capivo e mi arrabbiavo anche, però ora so che era il Signore che mi proteggeva, anche se io 
ero lontana da Lui, e mi evitava brutte esperienze. 
Ringrazio Dio perché al di fuori di piccole cose, non ho fatto brutte esperienze nel mondo, a parte le delusioni  
che esso ti offre; infatti nel 96 mi ritrovai in un periodo molto buio: la mia migliore amica mi aveva tradito, persi  
un amico in un incidente e mi sentivo veramente male. A questo poi si aggiunse il cambiamento non solo della  
casa, ma anche del paese. Ci spostammo in un paesino molto piccolo e lì io mi ritrovai veramente sola, perché  
non potevo uscire con i miei vecchi amici, a causa della distanza; di conseguenza andavo solo a scuola. Ma in 
quella mia solitudine, in quel mio vuoto interiore, cominciai a riaggrapparmi al Signore; poi per alcune compli-
cazioni, causate dal posto dove vivevamo, ci trasferimmo di nuovo in un altro paese dove, grazie a Dio, vivo da  
quasi 4 anni. Io non volevo, piansi, mi disperai, ma “la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole” (Romani 
12:2), anche quando non la capiamo e al momento soffriamo, dopo constatiamo che era il meglio per la nostra  
vita; al momento non lo capivo, ma oggi affermo che quel trasferimento è stato determinante per me, perché ve-
nuta a Palo del Colle (Ba), cominciai a frequentare la comunità del posto e potei iscrivermi al campeggio cristia -
no sito in Bologna nel periodo di Agosto. Ero ancora ben lontana dal ravvedimento totale, però dentro di me 
qualcosa cominciava a muoversi. Finché proprio poco prima di partire per il campeggio, la Parola di Dio comin-
ciò a far breccia nel mio cuore e cominciai a porre mente su tante cose. Partii per il campeggio e appena arrivata  
non facevo altro che piangere, per la nostalgia di casa, ma poi a questo si aggiunse la predicazione della Parola di 
Dio: un invito preciso a lasciare il mondo e a seguire Gesù; dentro di me c'era un combattimento: una parte vole-
va lasciare il mondo, l'altra no, anche perché avevo un legame sentimentale, ma gloria a Dio, Gesù vince sempre, 
perché giorno dopo giorno, la parte che voleva accettare l'invito di Gesù aveva il sopravvento. Chiesi a Dio di 
purificare il mio linguaggio e Lui lo fece ed inoltre una sera in particolare, pregai e dissi: “Signore io voglio ser -
virti, ma ho paura, aiutami”; subito Dio mi rispose: “Non aver paura, perché Io ti guiderò per tutto il cammino  
che devi fare”. Quella sera sentii una pace dentro me, ero nata di nuovo, avevo riaccettato Gesù come mio perso-
nale Salvatore. Tornai dal campeggio e dopo un mese chiesi il battesimo in acqua: dopo un mese perché dentro  
di me una voce mi diceva che non era indispensabile quel passo, ma poi Dio mi parlò attraverso il versetto che  
dice: “...chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato” ed allora compresi che non era indispensabile  
per la salvezza, perché per riceverla bisogna credere in Gesù, ma che comunque era un passo importante e il 10  
maggio del 98 scesi nelle acque battesimali. Dopo il battesimo mi recai nuovamente in campeggio (lo stesso  
campeggio in cui il Signore mi aveva salvato) dove il Signore mi battezzò nello Spirito Santo: fu un'esperienza  
bellissima e successivamente ad essa Dio mi ha dato i Suoi doni e mi guida ancora oggi nell'usarli per la Sua glo-
ria. Dio mi ha aiutato e mi aiuta nelle cose quotidiane della vita: mi ha aiutato a diplomarmi e ancora oggi mi  
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aiuta ad affrontare gli esami universitari; inoltre Egli risponde a tante cose che Gli chiedo dicendomi “aspetta” 
oppure “di no”, ma so che ciò lo fa, perché mi ama.
Ancora voglio dare gloria a Dio perché ha aiutato me e la mia famiglia in quest'ultimo anno: abbiamo affrontato  
un periodo molto difficile, perché mio padre, che fa l'imprenditore edile, ha scoperto di essere andato in falli -
mento, non sappiamo il come ed il perché, ma questo fallimento gli ha impedito di lavorare. Di conseguenza ci 
siamo trovati in gravi disagi economici, ma abbiamo potuto sperimentare la promessa del Salmo 37:25 : “Io sono 
stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato , né la sua progenie rac-
cattare il pane”; il Signore ci ha aiutato e noi siamo rimasti fedeli a Lui, ed oggi grazie a Dio mio padre lavora e  
le cose sono tornate ad andare bene, perché Dio è buono.
Ci sono stati momenti in cui mi sembrava che la situazione fosse precipitata a tal punto da non esserci più solu-
zione, mi è sembrato di essere arrivata al capolinea, ma quando ho portato i problemi ai piedi di Gesù, Egli ha 
aperto i miei occhi e mi ha fatto vedere che oltre c'era una strada. 
Se qualcuno mi chiedesse se fossi disposta a tornare indietro o se potessi cambiare qualcosa della mia vita, io ri-
sponderei che cambierei gli anni spesi lontano da Dio per trascorrerli nella sua casa e vivere vicino a Lui.
Concludo dicendo che ora so che Dio aveva ed ha ancora oggi un piano speciale per me; ho letto giorni fa la te -
stimonianza di un fratello che aveva scritto su di un foglio tanti buoni propositi che aveva in mente di attuare per  
servire Dio; alla fine della lista firmò quel foglio col suo nome, ma Dio gli fece capire che doveva firmare un fo-
glio bianco, perché doveva essere Lui a riempire quel foglio, perché è Dio a decidere cosa dobbiamo fare per  
Lui. Ebbene anch'io voglio fare così, gli ultimi anni sono già scritti, ci sono stati momenti belli e momenti tristi a 
cui ne seguiranno altrettanti belli e meravigliosi, ma anche tristi, ma varrà la pena affrontarli, perché Dio ha il  
meglio per noi e sono sicura che Dio ha il meglio anche per te. Il Signore ha cambiato la mia vita, rendendola da 
grigia e buia, rosea e splendente della sua meravigliosa luce. Ho 20 anni, ma è come se vivessi da tre anni, dall'a-
gosto '97, quando ho deciso realmente di servire Dio Caro amico che leggerai questa testimonianza, io ti posso 
dire che con Gesù siamo al sicuro, perché la Bibbia è piena di promesse, alcune delle quali si sono già realizzate  
per me ed altre ancora si realizzeranno quando Lui vorrà, ma l'importante è rimanere stretti a Lui. Sono giunta al  
termine della mia storia e concludo parafrasando un bellissimo canto che mi piace tanto, in cui Dio ci chiama a 
parlare ad altri di Gesù e della salvezza, dove Egli dice che c'è ancora una speranza per te; il canto dice proprio 
così: “Io vorrei parlarti di Gesù, che un giorno lasciò il Padre per venire tra noi, nel Suo nome compì tanti mira -
coli, ma da noi non fu accettato e tristemente abbandonato, fu mandato alla croce; su quella croce Lui si caricò  
del mio e del tuo dolore finché morì, dimostrandoci il Suo amore. Ma Gesù non è rimasto lì, è risorto ed ancora  
oggi è vivo e tende le Sue mani verso te, pronto a darti amore se soltanto apri il tuo cuore, Lui entrerà e un gior -
no lo vedrai, perché è proprio vicino a te”. Rispondi a quel meraviglioso invito, Dio ti ama, Gesù vuole che tu 
possa riconciliarti con il Padre e la tua vita sarà esuberante, ma soprattutto eterna.

Maria Cristina

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Il segreto della mia forza

Luigia racconta la sua conversione ed anche dei momenti difficili della sua vita da credente in cui Dio l'ha soc-
corsa potentemente

“Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca” (Proverbi 24:10)

“Tu sei la mia speranza, Signore, Dio; sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia. Tu sei stato il mio sostegno fin  
dal grembo materno, tu m'hai tratto dal seno di mia madre; a te va sempre la mia lode” (Salmo 71:5,6).
Mi chiamo Luigia ho 36 anni, sono sposata da dieci anni ed ho due bambine. In questa panoramica della mia esi-
stenza desidero descrivervi gli avvenimenti più rilevanti della mia vita, certa che saranno di benedizione per  
quanti li leggeranno. Il mio obiettivo primario è quello di esprimere al meglio la mia riconoscenza verso il Si-
gnore per il Suo amore, la Sua pazienza e la Sua forza, che mi hanno sorretta fino al presente. 
Sono nata in una famiglia cristiana e i mesi che precedettero la mia nascita, non furono per mia madre i più sere-
ni, perché aveva un'ernia ombelicale molto voluminosa che a detta del ginecologo avrebbe messo in pericolo la 
vita di entrambi. Avendo fondato la sua vita sulla Parola di Dio, mia madre con fede portò a termine la gravidan-
za e quando il momento del parto giunse, la sua fiducia fu nel Signore. Quello che lei ricorda di quel momento è 
una mano bianca che passò davanti ai suoi occhi ed una voce che le diceva: “PACE!” Dopo qualche momento io 
ero venuta alla luce.
Ho sempre sentito parlare in casa mia della Bibbia; era sempre lì a portata di mano. Conoscevo diverse storie 
raccontate in quel libro, ma soprattutto vedevo che per i miei genitori era un pane quotidiano. 
Avevo sei anni quando un giorno dovetti sottopormi ad una vaccinazione obbligatoria. 
Dopo la somministrazione del farmaco sorsero delle serie complicazioni. Mi ritrovai dopo pochi giorni relegata 
in un letto, perchè non riuscivo più a camminare. Come di consueto la cosa più importante in casa mia era prega-
re. Una mattina mia madre invitò a casa il pastore della Chiesa, il quale dopo aver pregato per me, mi unse con  
l'olio, come la Parola di Dio ordina di fare per gli infermi. Dopo che egli andò via, nel mio letto continuai a pre -
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gare e avvertivo realmente che Gesù era lì con me. Sentii improvvisamente il mio piccolo cuore ricolmo di gioia  
e non riuscivo a capire che cosa stesse accadendo. Chiamai mia madre e lei mi spiegò che il Signore stava bene-
dicendo la mia vita. Fu quella la prima volta, che ancora ricordo in modo vivido, che ho sentito la presenza reale 
di Dio nel mio cuore. 
A causa di quel vaccino, il mio stato fisico peggiorava sempre di più e i miei genitori furono costretti a ricoverar -
mi. Giunti al Pronto Soccorso fu disposto il mio ricovero presso il reparto infettivo forse a causa della mia parali-
si agli arti inferiori che era di natura da determinare. I giorni in ospedale passavano fra mille sofferenze, a causa  
dei prelievi continui e di moltitudini d'esami. In quell'ospedale dovetti restarci per oltre un mese. Non potevo ri-
cevere visite se non da una scala esterna che si affacciava alla finestra della mia stanza. I medici non riuscendo a  
capire che cosa avessi, decisero una mattina di strapparmi dalle braccia di mia madre e portarmi in una stanza in 
cui eseguirono una puntura lombare. Trent'anni fa una puntura lombare era molto pericolosa perché poteva reci-
dere il midollo spinale con conseguenze irreversibili. Fu un trauma per me per il modo violento che adottarono e  
perché l'esame era molto invasivo e quindi molto doloroso. 
L'analisi non rivelò nulla di nuovo ed i medici programmarono un'altra puntura lombare di lì a dieci giorni. 
Una mattina mia madre, disperata, chiese a Dio di far luce sulla situazione che insieme alla sua piccola bambina 
stava vivendo. Si ritrovò a leggere nella Bibbia il capitolo due di Michea, un verso parlò al suo cuore e riconobbe 
in esso la voce di Dio: “Levatevi, andatevene da questo luogo...”. Ebbe fede in quella risposta e quando la sera 
venne mio padre a trovarci, gli raccontò di come Dio aveva parlato al suo cuore. Con stupore apprese che anche  
lui aveva avuto una chiara risposta da Dio. Infatti, la notte precedente, un sogno aveva scosso la sua vita: passeg-
giava con una bimba, quasi tirandola per la mano, poiché camminava a piccoli passi. Decise allora di lasciarle 
per qualche istante la mano e di procedere da solo. Poco distante, un uomo anziano, che affermava di essere il 
“padre” della bimba, gli disse in tono di rimprovero: “Cosa hai fatto? Dove l'hai lasciata?” Mio padre spaventato  
disse: “Torno a riprenderla”. Più che un sogno era la risposta di Dio per quella situazione. Era chiaro che biso-
gnava portare via la bambina dall'ospedale. Ma come informare i medici della scelta, dal momento in cui non era 
stata fatta una diagnosi precisa? I miei genitori chiesero ai medici la dimissione, ma senza successo ed allora op -
tarono per il ritiro volontario. La risposta a mio padre fu la seguente: “Criminale, lei è un criminale! Sua figlia  
potrebbe restare su una sedia a rotelle per tutta la vita”. 
Con calma i miei genitori risposero: “La bambina ha un Padre celeste: Lui solo ha il potere decisionale sulla sua 
vita. È potente a guarirla o a riprendersela”.
Dopo il ritiro volontario mi misero in macchina e quando giungemmo a casa, nel momento in cui aprirono lo 
sportello dell'automobile, riuscii da sola a camminare ed anche a correre: Dio aveva operato potentemente in me 
per la fede dei miei genitori. Dopo pochi giorni dal ritiro volontario, ho iniziato, anche se in ritardo di due mesi,  
il mio primo anno di scuola elementare. Ogni giorno salivo e scendevo tre piani di scale senza nessuna difficol -
tà. 
Sono passati trent'anni, ma questa figura di Padre celeste, mi accompagna ogni giorno. So che la mia vita è sotto 
il Suo controllo. 
Sono così cresciuta con il timore di Dio nel cuore, ma ciò non toglie che durante la mia adolescenza sono stata  
attaccata da dubbi e tentazioni. Le attrazioni del mondo per un certo periodo della mia vita mi hanno fatto sogna-
re, ma ogni volta che volevo compiere le stesse cose delle mie amiche o mi facevo trasportare da loro, mi sentivo  
improvvisamente sporca, lontano dalla volontà di Dio. Così un giorno, a tredici anni, chiesi al Signore di aiutar-
mi a capire il vuoto interiore che avevo dentro di me: desideravo conoscere appieno la volontà di Dio per la mia  
vita. Durante un culto il Signore benedisse particolarmente la mia vita, salvandomi e battezzandomi nello Spirito 
Santo. Da quel giorno mi ha ripulito dalle mie incertezze ed ha messo nel mio cuore il desiderio di servirlo. 
Un anno dopo, all'età di quattordici anni, ho fatto, attraverso il battesimo in acqua un patto eterno con Dio. 
Spesso in questi anni, sono venuta meno alle mie promesse, ma Lui è sempre rimasto fedele. È stato molto im-
portante per me, negli anni successivi, dare la priorità alle cose di Dio. Lui mi ha dato la possibilità di servirlo,  
insegnando ai bambini della Scuola Domenicale, di cantare per Lui in un gruppo evangelistico. Constatavo che  
servirlo con tutto il cuore, produceva in me una profonda gioia unita a grandi benedizioni.
Anche durante questo percorso, però, le prove non sono mancate. Dai quindici ai vent'anni, ogni tanto accusavo 
dei dolori addominali tipo colica. I medici non riuscivano a capirne l'origine, ma ogni volta che io e mia madre 
pregavamo, il Signore ci ascoltava, attenuando la sintomatologia algica fino alla scomparsa. A vent'anni ho fatto  
degli esami particolari che hanno messo in evidenza una patologia a carattere ematico, chiamata sferocitosi che  
era la causa dei miei dolori in sede addominale. La soluzione al problema era asportare la milza. La mia reazione  
è stata: “No Signore, tu mi guarirai! Lo hai sempre fatto in passato e lo farai ancora”. 
Quest'affermazione solo apparentemente era un'espressione di fede, infatti, constatando che la guarigione non ar-
rivava, passai del tempo, ribellandomi a Lui. Sono stati giorni bui per me, nei quali non ho sentito più la Sua pre-
senza, alla quale ero abituata. Era come se in una stanza l'interruttore della luce fosse stato spento improvvisa-
mente. Un giorno ho ascoltato un brano tratto dal libro del profeta Isaia in cui il Signore parlò al mio duro cuore 
ed io mi arresi. Attraverso quest'esperienza avrei presto imparato a dire: “Signore non la mia, ma la tua volontà 
sia fatta!”
Affrontai il momento dell'intervento con un nuovo sentimento. Tutto andò per il meglio: Dio guidò ogni più pic-
colo particolare e mi dimostrò che dovevo fidarmi anche quando non riuscivo a capire ed a vedere chiaro il Suo  
piano per me. 
L'anno precedente a quest'episodio, avevo conosciuto quello che è ora mio marito. Mi fu davvero d'aiuto e di 
conforto anche in campo medico, giacché era un Infermiere Professionale. Il  mio desiderio era sempre stato 
quello che Dio mi aiutasse a capire quale doveva essere la persona con cui avrei condiviso la mia vita e lo ha fat -
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to mettendo nel mio cuore pace profonda e il desiderio di servirLo insieme a lui. Qualche volta, sinceramente, 
ero rimasta dispiaciuta per le risposte negative che ricevevo dal Signore riguardo ad altri ragazzi. Una volta in 
particolare ho dovuto fare una rinuncia che mi ha fatto soffrire, ma ora posso dire: “Grazie Signore!” Egli ha 
messo al mio fianco una persona speciale e so che questo è quanto di meglio il Signore avesse riservato per me.
Dopo diversi anni di fidanzamento, ci siamo sposati. Eravamo molto felici. Con i nostri risparmi e con l'aiuto dei 
nostri genitori eravamo riusciti ad acquistare un appartamento. 
Avevamo tutto quello che era necessario. Dopo due mesi dal matrimonio, aspettavo un bambino. La nostra gioia 
era completa. Per i primi sette mesi di gravidanza tutto andò per il meglio senza nessun tipo di problemi, fino a  
quando un pomeriggio, improvvisamente si ruppero le membrane con conseguente perdita di liquido amniotico e 
sangue. Di corsa ci dirigemmo verso l'ospedale e prima di mezzanotte ero diventata mamma di una bambina che  
pesava appena 1800 grammi. Le sue condizioni apparvero subito gravi. Fu subito trasportata in un altro ospedale, 
nel reparto di terapia intensiva neonatale e ubicata in un'incubatrice. La mattina successiva al parto, i medici c'in-
formarono che la bambina aveva poche possibilità di sopravvivenza. Aveva avuto una serie di complicazioni. Ol-
tre al basso peso, si era instaurata una setticemia con conseguente raccolta di liquido purulento nell'articolazione 
della gamba e conseguente espulsione del femore dalla sua sede naturale. Si rese necessario in seguito la trazione 
dell'arto interessato. A ciò seguirono diverse trasfusioni di sangue ed un ricambio totale del sangue in circolo a  
causa dell'alta percentuale di Bilirubina presente. Come se non bastasse, avvenne anche un tamponamento rena-
le. Era un marasma completo. 
Moltissime Chiese in Italia elevarono a Dio fervide preghiere, affinché la Sua gloria potesse manifestarsi a favo-
re della piccola Tabita. Anche la Comunità di Bari, pregò incessantemente. 
Dio provvide anche due sorelle, Carmela ed Isabella, che mi furono di grande aiuto e conforto spirituale in que -
sto difficile periodo della mia vita.
Dimessa dal reparto di ostetricia e mi recai subito dalla mia bambina: mi ritrovai di fronte ad un esile corpicino,  
dai lineamenti bellissimi. Il pannolino riusciva a ricoprire quasi tutto il suo corpo e tanti aghi e tubicini erano su  
di lei. Il mio primo pensiero fu: “Signore tu ce l'hai donata e tu la lascerai vivere”: Avevo pace nel cuore. I giorni  
successivi furono molto travagliati; un problema si risolveva ed un altro ne affiorava. Mi consigliarono di ricove-
rarmi con la bambina e lì rimasi per circa trenta giorni che furono particolarmente difficili. Non ho mai potuto  
averla fra le braccia anche quando dall'incubatrice è passata al lettino termico, perché la sua piccola gamba conti-
nuava ad essere in trazione. Ma l'opera di Dio era già iniziata. Ad uno ad uno i problemi si risolsero e la bambina 
iniziò a prendere peso. Rimase il problema dell'anca, ma messo un divaricatore fisso di ferro, dopo quaranta 
giorni dalla sua nascita, portammo a casa la nostra piccola Tabita. Questo nome “profetico” testimoniava che 
credevamo che il Signore ce l'avrebbe ridonata con una sorte di “resurrezione”.
Oggi Tabita ha nove anni, è una bambina sana e vivace, pesa quaranta chili ed è alta 1,45 cm. È proprio vero che 
le benedizioni di Dio sono abbondanti.
Dopo solo quattro mesi dalla nascita di Tabita, inaspettatamente giunse una notizia che stava per cambiare anco-
ra una volta la mia vita: ero nuovamente incinta. Non ero assolutamente pronta soprattutto dopo il trauma subito; 
mi sentivo impreparata e confusa. 
Confesso che piansi un giorno ed una notte, poi chiesi a Dio di aiutarmi ad accettare la Sua volontà e a credere  
che anche questo facesse parte del Suo piano per la mia vita. La mattina successiva ero un'altra persona, perché il  
Signore aveva messo pace nel mio cuore. Ora ero decisa ad accettare quella situazione con gioia. 
Al terzo mese di gravidanza ci trasferimmo da mia suocera, perché il medico vista la precedente esperienza, mi  
consigliò di stare a riposo e così feci. Al quinto mese di gravidanza, improvvisamente scoprii sul mio corpo dei  
puntini rossi: era la varicella. Il mio ginecologo tentò di rassicurarmi ma non fu molto convincente. Casualmente 
qualche giorno dopo, mi giunse un giornale che trattava dei rischi che la varicella causava al feto. 
Anche per questa malattia esantematica apparentemente innocua, c'erano dei gravi rischi simili a quelli della ro -
solia e della toxoplasmosi. Io e mio marito fummo spaventati da quest'ultime informazioni: ci sentivamo nuova-
mente impotenti. Il nostro pensiero andò al Signore che ci aveva benedetti anche in altri momenti difficili e deci -
demmo di affidare a Lui ogni nostra preoccupazione. Quando il ginecologo c'informò che sarebbe nata un'altra 
femminuccia, decidemmo di chiamarla Gloria, perché volevamo ancora una volta vedere la gloria di Dio nella 
nostra casa. Ogni tanto qualche perplessità ci coglieva, ma arrivammo tranquilli al momento del parto. In meno 
di due ore nacque Gloria. Non fu necessario chiedere se fosse sana. Quando me la misero sul petto, la sua bellez -
za e la sua vitalità testimoniavano da sole. Ci è voluta tanta forza e pazienza ad allevare due bambine che aveva-
no solo tredici mesi di differenza ed anche in questo, ringrazio Dio che me l'ha data, soprattutto per quanto ri -
guarda la nutrizione dal momento che entrambe, dopo due mesi di vita, rifiutavano di assumere il latte. Erano  
uguali in tutto, anche se oggi sono molto diverse. 
Dopo sei mesi circa, mio marito fu chiamato al ministerio e divenne pastore di una comunità nella provincia di  
Bari. Pregammo molto ed il Signore mise nei nostri cuori la certezza che quella chiamata veniva da Lui. Dovem-
mo lasciare la Comunità di Bari, dove io ero nata ed il distacco non fu facile, infatti, nei primi tempi la frequen -
tavamo ancora. 
Con delle nuove conversioni comprendemmo che dovevamo tagliare il cordone ombelicale con la “Chiesa ma-
dre”. La crescita numerica della nostra Chiesa c'introduceva in una nuova famiglia da amare e crescere insieme. 
In seguito, Dio ci ha permesso di aprire un'altra Chiesa in un altro paese vicino e così le nostre giornate sono sta-
te sempre più dedicate al Signore. La nostra vita a questo punto andava avanti serena, ma con tanti impegni spiri -
tuali, cui si aggiungeva il lavoro secolare di mio marito in ospedale. Fu così fino al giorno in cui Gloria ebbe una 
febbre molto alta per più giorni, resistente ai comuni antibiotici e finanche al cortisone. Tutti pensavamo, com-
preso il pediatra, che fosse una delle solite febbri di crescita, ma purtroppo non era così. La piccola Gloria, che 
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allora aveva quattro anni, si debilitava ogni giorno di più. Arrivò a non avere più la forza per reggersi in piedi e 
neanche per piangere. Richiamammo per l'ennesima volta il pediatra e quando ci accorgemmo che aveva diffi-
coltà a respirare, la portammo in ospedale. Le sue condizioni erano disperate e d'urgenza gli fecero una trasfusio-
ne di sangue. Quella notte rimasi ricoverata con lei. La mattina successiva la diagnosi che ci comunicarono era  
terribile; non solo si era ammalata di mononucleosi, ma si era anche infettata con un terribile virus chiamato  
“Parvo virus B19” che si era annidato nel midollo osseo, impedendo la produzione di globuli bianchi, globuli  
rossi e piastrine. Il responso degli esami del sangue era il seguente: Emoglobina 4, globuli rossi 900.000. Chi ha  
un pò di dimestichezza con un semplice emocromo comprenderà che questi sono risultati incompatibili con la 
vita. Le difficoltà però, erano appena iniziate.
Quel pomeriggio, anche Tabita, che era rimasta a casa con i nonni, presentò una febbre molto alta. La ricoveram-
mo immediatamente e la diagnosi fu la stessa di Gloria. Io ero tra i due letti delle due bimbe mentre le sacche di  
sangue scorrevano nelle loro vene. Mio marito, che lavorava in quell'ospedale pediatrico, passava con noi tutte le 
giornate. Fu un'esperienza difficile anche perché il primario c'informò che il virus avrebbe potuto ledere irrever -
sibilmente il midollo delle nostre bambine e questo significava sottoporle a trasfusioni di sangue a giorni alterni 
per tutta la vita. La prospettiva futura era angosciante. 
Dopo quattro mesi da quest'evento, abbiamo preso una decisione: su consiglio dell'ematologo e del chirurgo ab-
biamo dato il nostro consenso perché fossero loro asportate le milze. Ma questo è solo l'epilogo dell'esperienza.  
Prima di giungere a questa decisione, mio marito era a pezzi fisicamente e moralmente; pensava di dimettersi da 
pastore dalle due comunità. Io ero stanca ed avvilita. Un giorno chiesi alle mie due bambine di pregare ma Tabita 
prontamente mi disse: “Mamma non serve pregare, perché tanto Gesù non ci risponde”. Per me fu la goccia che  
fece traboccare il vaso. Prima la sgridai per quello che aveva detto poi corsi in bagno, l'unico posto dove potevo 
stare da sola per piangere. Sentii come se un urlo uscisse dal mio cuore: “Signore dove sei?” Mi sentii più alleg-
gerita e ritornai vicino ai letti delle mie bambine e a loro lessi il Salmo 121: “Alzo gli occhi verso i monti... Da  
dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo 
piede vacilli; colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dor -
mirà. Il Signore è colui che ti protegge; il Signore è la tua ombra; egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti  
colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male; egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteg-
gerà, quando esci e quando entri, ora e sempre”.
Con poche parole, spiegai alle bambine il Salmo e poi pregammo. Aspettavo come ogni giorno il risultato delle  
analisi. A mezzogiorno il medico entrò nella stanza con un'espressione diversa sul viso e mi disse. “Signora la si -
tuazione si sta sbloccando. Al microscopio elettronico abbiamo visto dei globuli rossi giovani”. Ringraziai nel  
mio cuore il Signore e poco dopo arrivò mio marito con in mano la lettera per dare le dimissioni dalla Chiesa. 
Dopo avergli dato la notizia, presi la lettera e con un gesto di coraggio la strappai. 
Piangemmo insieme di gioia. Dio non era neanche questa volta arrivato in ritardo. Il Signore ci ha donato nuova-
mente le nostre bambine.
Dopo pochi giorni siamo ritornati a casa. Appena giunti, abbiamo insieme lasciato ogni cosa ed abbiamo ringra -
ziato il Signore, perché la Sua guida, la Sua forza e perché no, la Sua gioia, anche in quest'occasione, non ci ave-
vano abbandonati.
Tutto questo ha preceduto un avvenimento molto significativo della nostra vita familiare e spirituale. Dati i cam-
biamenti dei carichi di lavoro che avvenivano all'interno di quelle U.S.L. che diventavano Aziende Ospedaliere, 
mio marito era spesso in grosse difficoltà nello svolgere il suo lavoro in contemporanea con le attività ecclesia -
stiche. Pregammo Dio per poter conoscere la Sua volontà per la nostra vita. Un giorno il cercapersone suonò, 
mentre lui si accingeva a predicare e fu quest'ennesima esperienza che ci spinse a prendere un'importante deci-
sione: lasciare il lavoro ed entrare a tempo pieno nel ministerio. Mio marito nei quattro anni di pastorato si era  
dato pienamente per l'opera del Signore; avevamo visto le prime conversioni, i primi battesimi nello Spirito San-
to. Era una decisione troppo importante ed io non volevo interferire o fare dei calcoli umani. Volevo solo capire  
cosa voleva Dio da noi. Non abbiamo parlato con nessuno di questa situazione per non essere influenzati. Il Si-
gnore ha messo pace nei nostri cuori ed abbiamo deciso di dare la priorità all'opera di Dio. Oggi a distanza di tre  
anni continuiamo a servire il Signore. Lui ci benedice e provvede puntualmente ad ogni nostra necessità. In que-
sti giorni, ho voluto ricordare quanto ha fatto il Signore per me, per le mie bambine e per la mia famiglia. Non è 
possibile raccontare tutte le volte che Lui è intervenuto in nostro favore, perché lo fa ogni giorno, ma spero che  
questa testimonianza possa servire a me per non dimenticare ciò che il Signore ha fatto e poi qualcuno che forse  
sta camminando in una via da me già percorsa: “Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca” 
(Proverbi 24:10).
Andiamo avanti sapendo che fin qui il Signore ci ha soccorso! 

Luigia

Testimonianza tratta da: http://www.globonet.it/cristiani_evangelici

Liberato dall'omosessualità

Francesco Di Domenico era un omosessuale, ma un giorno il Signore lo ha salvato e liberato da questo legame  
d'iniquità
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Ciao amico, mi chiamo Francesco, ho 31 anni e voglio raccontarti come la mia vita è stata trasformata dalla po -
tenza di Dio.
Sin dalla mia adolescenza, mi sentivo tanto diverso dai miei coetanei; i miei atteggiamenti erano ben altro che da 
maschietto, i miei sentimenti erano per qualche motivo strano, attratti dai maschi. Il discorso 'omosessualità' era 
lontano dalla mia vita, però sentivo che col passare del tempo cresceva molto velocemente e non avevo tanto 
paura, visto che mi piaceva quell'attrazione verso gli uomini. Cercai in tanti modi di nasconderlo alla mia fami -
glia, ma con il passar del tempo era diventato evidente. Cominciai a frequentare luoghi lontani da casa mia e an -
che troppo insoliti, locali per gay, dove si incontravano persone con tanti problemi e con voglia di evadere dalla 
società.
Avevo circa 15 anni e in quel periodo ci fu una grande metamorfosi, le mie manifestazioni di gay diventarono 
molto più frequenti, ma nello stesso tempo lavoravo con mio padre, lui aveva una ditta di autotrasporto e io ero  
impegnato con il lavoro di camionista, ma il rapporto con la mia famiglia e con mio padre era un disastro. 
Io ero troppo diverso dagli altri componenti della mia famiglia, sono l'ultimo di sette figli.
Fu proprio in quel periodo che mi fu annunciato l'evangelo da una sorella, che abitava nel mio stesso palazzo.  
Ricordo molto bene, che una volta, per non sentirla più parlare di Gesù, accettai l'invito in chiesa. Fu un'espe -
rienza molto forte, scappai dal culto perché mi sentivo fuori luogo. La mia vita continuava sempre nella stessa 
direzione senza meta. Nel 1991, morì mia madre, lei era l'unica persona che riusciva a frenarmi, ma dopo la sua  
morte, ebbi un'altra metamorfosi: decisi di fare per professione il travestito. Persi il rispetto verso mio padre,  
uscivo di casa truccato, non avevo più vergogna di niente. Passarono alcuni anni in quest'ambigua situazione e  
per colpa di tante situazioni incominciai pure a bere e a fumare hashish. Il colpo finale fu la rottura di un mio  
rapporto con un uomo sposato; caddi in una profonda depressione capii che la mia vita stava per finire, non usci -
vo più di casa, avevo paura a guardarmi allo specchio e mi imbottivo di tranquillanti. Ma il 10.03.1994 mi trova-
vo sul letto della mia camera e la coscienza incominciò ad accusarmi.
Ma un'altra voce mi diceva, “Gesù ti ama e vuole cambiare la tua vita”. Queste erano le parole che mi venivano  
dette ogni volta che incontravo quella stessa sorella. Balzai dal mio letto e corsi su per le scale, mi feci coraggio,  
entrai in casa di questa sorella, ero in panico e l'ansia mi stava distruggendo, le mie prime parole furono queste: 
“Voglio conoscere il tuo Gesù!” Insieme piangemmo per tanto tempo e in quel giorno Dio mi incontrò; sentivo 
che qualcosa usciva dalla mia vita, fu una completa liberazione da ogni male. Da quel giorno non fumai più, smi-
si di bere e anche di drogarmi, ero libero da quei legami. Ho frequentato la chiesa per un anno e mezzo, poi mi 
unii al gruppo dove ho ritrovato me stesso. Dio mi sta modellando giorno dopo giorno, guido i camion del grup-
po durante lo spostamento, canto nel complesso e svolgo tante altre attività ministeriali. Quello che posso dirti è  
che Dio è fedele e proprio quando sembra che non c'è più speranza il Signore è vicino a te, non lasciarti scorag-
giare da niente e da nessuno, cercalo e lui si lascerà trovare. Dio ti benedica!

Francesco Di Domenico

Cristo é la Risposta 

Testimonianza tratta da: http://www.gesularisposta.it/Ciao amico testimon..htm

Una storia da raccontare

Agostino Aceto racconta come Dio ebbe pietà di lui perdonando tutti i suoi peccati

Il mio nome è Agostino, ho 80 anni e sono un credente in Cristo da 72 anni. Quando mio padre conobbe l'evan-
gelo avevo 8 anni. 
Era la fine dell'inverno del 1929, quando mio padre, tramite un amico, conobbe l'evangelo. Sebbene io ero un ra-
gazzo, ricordo bene ogni cosa di quel tempo lontano. Un giorno mio padre mi disse: Vieni con me, ti porto in  
chiesa. Io del poco, o niente, frequentavo la chiesa tradizionale, mi meravigliai che mio padre mi avrebbe portato 
in chiesa. Nessuno in famiglia era un assiduo frequentatore di chiesa. Quella volta la meraviglia aumentò, quan-
do invece di vedere una chiesa, come quella che hanno nel Cattolicesimo, vidi una stanzetta non molto ampia e 
con dei piccoli macchinari che non capivo a cosa servissero. (Dopo compresi che servivano per la fabbricazione 
di scarpette per bimbi). Quella sera (era un tardo pomeriggio), mi sentii spaesato, perché non capivo nulla di  
quello che si faceva in quella riunione. C'era un missionario Italo-Americano, che assieme al pastore guidavano  
la riunione, ci vollero altre riunioni per cominciare a capire. Quella stanzetta era provvisoria, non avendo un lo -
cale appropriato da dedicare a quelle riunioni Evangelistiche.
Un anno dopo circa, si trovò un locale sotto il livello stradale lungo 7 metri e largo 4. In quel locale anche mia  
madre cominciò a frequentare le riunioni. Io fino a 13 anni ero assiduo ai culti, ma mi accadde che mi impiegai  
come aiuto-operatore in un cinema e siccome lavoravo tutte le sere, mi allontanai di casa alloggiando da mia  
nonna materna. Feci nuove amicizie, nuovi compagni, nuovo modo di vivere e così dimenticai tutto e tutti, mi al-
lontanai dall'ambiente evangelico e da tutti i compagni di fede.
A 16 anni mi capitò un lavoro più redditizio e con la prerogativa di essere libero la sera e tutte le domeniche. 
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Cominciai così a frequentare i culti che si tenevano di casa in casa (In quel tempo il regime Fascista aveva fatto  
chiudere tutte le chiese Pentecostali). Fu in una di quelle riunioni che il Signore mi toccò intimamente l'anima e 
mi fece capire che avevo bisogno di rettificarmi. Io sentivo nel mio intimo che Dio mi chiamava, ma resistevo  
restando fermo nella mia posizione. Fino a che lo Spirito Santo, che è colui che convince il mondo di peccato 
(Giovanni. 16/8) mi illuminò nel mio interiore. Sebbene avevo 16 anni, chiesi di essere battezzato in acqua se-
condo l'evangelo, ma la cosa non fu tanto semplice. I fratelli anziani dissero a mio padre che era il pastore da 
tanti anni, “Tuo figlio vuole farsi un bagno. Noi non crediamo che sia cambiato!” Allora mi armai di buona vo -
lontà per dimostrare il mio cambiamento. Dopo poco tempo, mi sentii dire: “Preparati, sabato prossimo ti battez-
zerai!” Era il 16/07/1937, alle ore 21.00 di sabato, io ed un altro giovane fummo battezzati nel mare della plaia di 
Catania.
Appena sono uscito dall'acqua, lo Spirito Santo si posò su di me, e per la prima volta gustai quella gioia che non  
si può descrivere. Nel mio nuovo lavoro (era un magazzino di legnami) spesso ero solo e in un dato momento 
sentii nella mia mente come un ragionamento che mi sconvolse. Il pensiero era questo: “Tu non sei stato perdo-
nato da Dio! Tu conoscevi gli ordinamenti di Dio e hai peccato trasgredendoli: dunque hai peccato con cono-
scenza!” In un primo momento non detti peso a quello strano pensiero ma quello si ripeteva ogni giorno e mi as -
sillava. Nel tempo mi convinsi che il tutto poteva essere vero e fu così che venni meno nella fede. Mia madre ve-
dendomi che mi allontanavo mi disse: Perché ti sei voluto battezzare? Avevano ragione i fratelli che non voleva-
no farlo!”. Mia madre non sapeva il conflitto che si era scatenato nella mia anima. Un giorno mentre lavoravo, 
ero solo, mi fermai dal lavoro e piangendo dissi: Signore, a tutti tu hai perdonato, solo a me lo hai rifiutato? Per-
ché? Ero sull'orlo di un precipizio, il nemico delle anime nostre stava per ottenere la vittoria su di me. Ma, men -
tre mi trovavo in quella tremenda lotta ho perso coscienza di me stesso, mi trovai in un ambiente che non era  
quello in cui mi trovavo, ero immerso in una nebbia e sentii un canto le cui parole mi dettero conforto. Furono  
pochi minuti, che parvero una vita, non appena il canto finì, ritornai in me stesso e mi chiedevo cosa fosse suc-
cesso, cercai di ricordare le parole che avevo udito nel canto, senza poterle afferrare. Feci uno sforzo per ricorda-
re la melodia del canto che mi pareva di conoscerla, stetti pochi minuti a pensare e ad un tratto la mente si schiarì  
e ricordai tutto. Cosa era successo? Lo Spirito Santo nel suo amore Divino non ha permesso al nemico di avere il  
sopravvento, mi prese in un ratto di mente e attraverso la mia stessa bocca senza che io me ne rendevo conto  
cantai in spirito le parole di un inno che troviamo scritto in un nostro innario al numero 275; le parole delle pri-
me 4 righe dicono: “Io Sono solo la vita e la via, Io sono quegli che toglie i peccati, non v'è colpa pur nera che  
sia che il mio sangue non possa lavare!”
Quelle parole furono il balsamo dell'anima, mi sollevarono e compresi quanto il Signore mi ha amato. Se dopo 
64 anni, sono ancora fedele a Cristo il Signore lo devo al suo grande e infinito amore per i peccatori che cercano 
perdono.
 
Agostino Aceto 

Testimonianza tratta da: http://www.gesularisposta.it/agostino.htm

Transito Mai

Era un alcolizzato e un violento ma un giorno Dio lo salvò

Per vent'anni sua madre aveva pregato che divenisse cristiano. Ma Transito Mai continuò a lottare contro qual-
siasi cosa che fosse collegata al vangelo. Era noto per aver minacciato un pastore con un machete; era un alcoliz-
zato violento e iracondo, e prendeva anche marijuana e altre droghe. Oggi Mai è pastore e missionario nella sua  
città natale di San Pedro nel Belize, in America Centrale. Il missionario battista Victor Stefanini riuscì a persua -
dere Mai a visitare la chiesa frequentata da sua madre. Egli venne, sì, ma ubriaco e scamiciato. Il sermone lo col-
pì, ma qualcosa lo ritenne. Allora Stefanini visitò Mai a casa sua. Mai ricorda la sua conversione: “Pregai e pian-
si. Percepii immediatamente la presenza dello Spirito Santo nella mia vita”. Il giorno dopo Mai andò di porta in  
porta a raccontare alla gente della fede che aveva trovato e per riconciliarsi con quelli che aveva ferito in qualche 
maniera. 
Dopo sei mesi il cambiamento nella sua vita era talmente ovvio che alla chiesa battista di San Pedro gli chiesero  
di predicare. Poco dopo divenne pastore in quella comunità.

Fatto accaduto nel Belize

FridayFax 1998 #35
Fonte:
Southern Baptist Association of Churches,
Belize.
http://www.jesus.org.uk/dawn/index.html

(Traduzione di Sandro Ribi) 
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Aspetta e bevi un pò di tè – e il proprietario del bar trova la fede

Cercava Dio e alla fine lo ha trovato

Il credente e uomo d'affari inglese Roscoe Patterson ha visitato per 18 mesi, ogni giorno, il proprietario di un 
caffè. “Avevo semplicemente l'impressione che sarebbe stata una buona cosa incontrare quell'uomo il più possi-
bile, ascoltandolo e bevendo il suo tè”, dice Patterson. “Nei nostri incontri non ho mai menzionato niente di reli -
gioso, e non ho mai cercato di convertirlo”. Ma un giorno Patterson arrivò in anticipo e il caffè era ancora chiu -
so. Così rimase in auto, davanti al caffè, e nell'attesa si mise a leggere la Bibbia. All'improvviso qualcuno bussò  
al finestrino: era il proprietario del caffè. “Che strano”, disse, “stamattina ho visto come in un film che tu ti tro-
vavi qui in auto e leggevi la Bibbia. Non sapevo che tu la leggessi, così sono arrivato un pò prima per vedere… 
E adesso ti trovo qui, e tu stai facendo proprio quello che ho visto. Sai, da un pò di tempo io sto cercando Dio. 
Che cosa devo fare per trovarlo?” Così ne parlarono e pregarono insieme, e il proprietario del caffè decise di di-
venir cristiano.

Fatto accaduto in Inghilterra

FridayFax 1997 #6

Fonte: Roscoe Patterson,
FAX (44)-1737-215845

http://www.jesus.org.uk/dawn/index.html

(Traduzione di Sandro Ribi) 

Ecco le cose meravigliose che il Signore Gesù ha fatto nella mia vita

Nino era un giovane che pensava di essere giusto e di non avere bisogno di Gesù, ma trovatosi in una profonda  
angoscia lo venne a conoscere

Mi chiamo Nino ho 43 anni sono di Napoli, ho accettato Gesù nella mia vita 16 anni fa' nel mese di Aprile, all'e-
tà di 27 anni, e da quel giorno grazie a Dio la vita per me ha tutto un altro aspetto, la gioia di viverla sapendo che 
il mio padre celeste si prende cura di me, perché sono stato perdonato dei miei peccati, grazie a Gesù che è morto 
per liberarmi dai miei errori, sapendo con certezza che andrò a vivere con lui per l'eternità.
Molti pensano che la fede, le religioni, Dio stesso è solo per un determinato tipo di persone, chi ha bisogno di  
Dio? Si pensa ai poveri, ai malati, ai delinquenti, agli ignoranti, ma non è così, tutti hanno bisogno di Dio (senza 
di me non potete far nulla, dice Gesù) ed io sono stato uno di quelli che credevano di non aver bisogno di Dio.
All'età di 17 anni mi arruolai nella Aeronautica Militare, i miei genitori, da buoni genitori si sono preoccupati del  
mio avvenire, da ragazzo andavo a scuola ma con scarsissimi risultati, allora pensarono di arruolarmi, posso dire 
che ben volentieri accettai la vita militare e soprattutto l'aeronautica, mi ha dato molte soddisfazioni, all'età di 19  
anni guadagnavo un buon stipendio, mi comprai l'auto e quando andavo a casa, i miei amici d'infanzia mi invi -
diavano perché essi non potevano avere quel che avevo io, questo mi inorgogliva, a volte quasi a pietà li portavo  
a fare un giro in auto, avevo tutto per la mia giovane età, a 22 anni comprai l'auto dei miei sogni, una Matra Ba -
chera un auto sportiva di quei tempi, mi fidanzai con una ragazza che volevo bene e che tutti mi invidiavano,  
quando credevo di aver toccato l'apice della felicità, ecco che arrivano le prime delusioni: la morte di mio padre,  
ed una settimana dopo la mia ragazza mi lasciava, e per finire, feci un incidente automobilistico, sembrava ca -
dermi il mondo addosso. Fu proprio in quei giorni di angoscia che mi parlarono di Gesù, un Gesù diverso da 
quello che conoscevo, (la mia famiglia era molto cattolica). Da ragazzo ho frequentato molto la chiesa, pensavo  
di conoscere Dio, tutta la loro storia, rispettavo tutti i riti religiosi e per questo mi ritenevo giusto, dicevo a me  
stesso sono altri che hanno bisogno di Gesù non io, mi reputavo un giusto, ed in effetti non facevo nulla di male,  
non rubavo, non ho ucciso, non avevo vizi: alcool, gioco d'azzardo cattive compagnie ecc..
Ma quel giorno fu diverso, dopo tempo capii che fu Dio a preparare tutto, quando l'uomo attraversa buoni mo-
menti non ha il cuore predisposto per ascoltare la sua parola, alza le spalle e nella propria mente pensa “non è per 
me”, ma Iddio sa quali sono i momenti buoni. Quando sentii parlare quella prima volta, ascoltai qualcosa di di -
verso, la profondità del peccato, la possibilità di essere perdonati, diventare una nuova persona, avere un senso di  
giustizia secondo Iddio, come piacere a Dio, la vita eterna, quel giorno fu la prima volta che mi sentii un pecca-
tore, Dio conosceva tutto di me, ma compresi anche che potevo essere perdonato, quel giorno capii che Dio non  
è una storia scritta in un libro, ma vivente pronto ad intervenire per perdonare gli uomini dal peccato.
Ricordo ancora oggi quei momenti, anche se non furono i giorni della mia conversione, infatti passarono bei altri 
5 anni, ma in quei 5 anni ricordo che mi rivolgevo a Dio in preghiera nelle difficoltà, e di tanto in tanto leggevo  
la bibbia, ma comunque continuavo nella mia vita dissoluta.
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Da quel giorno non mi consideravo più un giusto, perché sapevo che Dio conosceva tutto di me, Egli leggeva 
nella mia mente, non potevo nascondergli nulla, adulterio, desiderio perverso, invidia, gelosia, bugie, falsità, im-
brogli, bestemmie, cattive parole, ecc. anche quando sapevo tutto ciò non riuscivo a sottrarmi, puntualmente ca -
devo nella tentazione e nel peccato.
Un anno dopo conobbi una ragazza, me ne innamorai subito e dall'esperienza precedente per paura di perderla,  
dopo un anno di fidanzamento ci sposammo, riacquistai la fiducia in me stesso ero di nuovo felice, dopo circa 10  
mesi nacque mio figlio; ero contentissimo, avevo di nuovo tutto quello che si desidera dalla vita, e per non finire, 
pochi mesi dopo ebbi il trasferimento da Roma a Napoli, potevo stare più vicino alla mia famiglia, più tempo li -
bero e così via. Vivevo la mia vita felice, senza privarmi di nulla, anche facendo ciò che a Dio non piace.
Andai avanti per alcuni anni, quando quasi inaspettatamente cominciai a soffrire di gastroenterite acuta, in poche 
parole terribili mal di pancia, con conseguenza di forti diarree, passai delle visite e feci delle analisi, con il risul-
tato che mi tolsero quasi tutti i cibi e mi riempirono di medicinali, andavo avanti peggiorando al punto che dove-
vo farmi delle iniezioni per calmare i dolori. Presi un forte esaurimento nervoso, non uscivo da casa per paura  
che per strada potesse venirmi qualche mal di pancia, questo esaurimento mi aveva portato a diventare arrogante 
soprattutto con mia moglie e mio figlio, infatti cominciarono dei litigi violenti con mia moglie, al punto che par -
lavamo spesso di separarci, comunque era lei che aveva più comprensione.
Passò qualche anno in questo stato, nella mia mente cominciò a balenare il pensiero del suicidio, a volte mi fer-
mavo a pensare e mi dicevo; che cosa mi manca? Ho tutto; soldi, lavoro, una famiglia che amo, perché sono ri -
dotto in questo stato? A questo pensiero volevo farla finita, quante volte, sono stato sul punto di buttarmi giù nel 
vuoto, oppure prendere forti quantità di farmaci, non sopportavo di vivere in quel modo, sapevo che primo o poi 
avrei avuto il coraggio di farlo.
Grazie a Dio, che non si era dimenticato di me, mentre io di Lui, sì. Per caso ebbi l'occasione di parlare con un 
uomo che malato di cuore in giovane età era stato guarito, mi raccontò la sua esperienza, mi disse che Gesù l'a-
veva guarito, non era andato tramite le Religioni, ma per fede si rivolse a Dio, seguendo il consiglio della Bibbia,  
“chiuditi nella tua cameretta ed invocami, ed io ti risponderò” era nato in lui un desiderio, voleva chiedere a  
Gesù di perdonarlo e sanarlo, e Gesù lo fece, cambiò la sua vita, i suoi sentimenti, e lo guarì dal suo male, era  
una nuova persona, tutti quelli che lo conoscevano prima, potevano testimoniare che era cambiato, calmo, sem-
pre allegro, non più cattive parole, sempre disponibile.
Parlando con lui mi ritornò alla mente quello che avevo ricevuto 5 anni prima, ma adesso con nuove indicazioni 
per accostarmi a Dio, cominciai a chiedere a Gesù di perdonare i miei peccati, e di trasformare la mia vita, affin -
ché non cadessi nelle tentazioni e quindi di nuovo nel peccato, leggevo i Vangeli e pregavo, erano passati alcuni 
giorni, quando un pomeriggio ero in casa e stavo leggendo in Matteo la crocifissione di Gesù, quando arrivai alla  
sua morte, scoppiai a piangere, sentivo che quella morte mi apparteneva, per la colpa del mio peccato Gesù mori-
va per me, realizzavo che per il suo sacrifico ero perdonato.
Posso dire che quando smisi di piangere, ero diverso, qualcosa di inspiegabile, che non si può descrivere a paro-
le; ero felice, calmo, conseguentemente mi accorsi che ero cambiato ed io stesso non mi rendevo conto, non ero  
più attratto dalle perversità, dalle ingiustizie, dalle tentazioni, mi sentivo libero, cominciai a mangiare di tutto e  
non avvertivo più alcun mal di pancia. Dopo tempo anche gli altri notarono questo mio cambiamento e mi do -
mandavano cosa era successo, ciò mi confermava che qualcosa era cambiato in me, ed io rispondevo che Gesù 
aveva fatto tutto questo.
Sono stato abbastanza lungo in questa mia testimonianza, ma dopo quasi 17 anni posso dire che sono sempre 
quella nuova persona cambiata, il tempo non ha intaccato la mia fede in Cristo, e potrei ancora raccontare cose 
meravigliose che Gesù ha fatto nella mia vita, se tu vuoi, devi seguire solo l'indicazione che hai letto sopra, vai  
direttamente a Lui, invocalo con desiderio, ed Egli ti risponderà.
Il Signore ti benedica.

Nino

Testimonianza tratta da: http://www.geocities.com/kbach00/giub.html

Dalla droga a Cristo

Luana racconta come il Signore l'ha salvata liberandola dalla schiavitù della droga e dell'alcool

Mi chiamo Luana e ho 20 anni. Ringrazio Dio come oggi posso raccontare la mia testimonianza e di come il Si-
gnore ha cambiato totalmente la mia vita. Tutto iniziava quando avevo l'età di 14 anni. Le cose in famiglia non 
andavano molto bene, mio padre e mia madre litigavano spesso. A volte si arrivava anche alle minacce con alcu -
ni arnesi da cucina. Il nonno era stato colpito da un male incurabile e giorno dopo giorno lo vedevo spegnersi  
lentamente, fino alla morte. Con mia sorella non c'era mai stato dialogo. E così iniziai ad uscire di casa soprattut-
to per non assistere alle frequenti liti tra i miei genitori, che sfociavano nella richiesta di divorzio.
In casa ci incontravamo sempre meno perché scappavo sempre via, per rimanere sola con me stessa. Iniziai per 
caso, così, a fare amicizia con alcune ragazze della mia città che erano molto più grandi di me. Trovavo in loro 
rifugio, erano come delle seconde mamme alle quali rivolgermi nel momento del bisogno. Fu con loro che fumai  
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il primo spinello. Da tutti ero, comunque, considerata una brava ragazza, saggia e matura. Nessuno sospettava la 
vita che avevo intrapreso.
Nel frattempo la situazione a casa diventava sempre più insostenibile e per un periodo di tempo mi trasferii dai  
miei zii a Napoli, credenti. In questo periodo conobbi il Signore. Sperimentai la sua pace e la sua presenza nella  
mia vita. Tornai a casa e i miei genitori notarono il cambiamento; mi misi subito alla ricerca di una chiesa, che  
però non trovai e così a poco a poco mi allontanai dal Signore.
A 16 anni ci fu un evento nuovo. Mia sorella rimase incinta e la situazione familiare precipitò. I litigi si estesero  
coinvolgendo anche i consuoceri. Soffrivo molto in quel periodo! Cominciavo così a costruirmi delle barriere 
impenetrabili; non avevo rispetto per nessuno, non una mosca passava sotto il mio naso. Se era il caso di usare le 
mani non esitavo (le ho alzate anche contro mia madre!). Cominciai ad odiare la mia famiglia, ripresi a fumare e 
in più mi dedicai all'alcool. Quando la sera uscivo, il mio unico obiettivo era quello di distruggere me stessa.  
Tornavo a casa la mattina presto ubriaca e spesso non mi ricordavo neanche dove ero stata fino a cinque minuti  
prima. A 17 anni conobbi le famose ecstasy; all'inizio ne prendevo una al venerdì e una al sabato.
Poi cominciai ad assumerle una ogni giorno della settimana. I soldi non bastavano per comprarle e mi diedi allo  
spaccio. Quando non avevo droga facevo incetta di psicofarmaci associati ad alcool. Iniziai a dormire fuori casa 
contro la volontà dei miei genitori; frequentavo “pezzi grossi” del giro, gente che aveva conosciuto il carcere....  
Tornavo da una cena di “lavoro” quando ci capitò un brutto incidente; il ragazzo che guidava l'auto ad alta velo-
cità perdeva il controllo e in quell'istante tornai lucidissima e rendendomene conto, invocai l'aiuto di Dio. Ma no-
nostante questa terribile esperienza, continuavo per la mia strada. Dall'ecstasy ero passata alla cocaina e sotto 
l'effetto della stessa avevo manie suicide; una vocina mi invitava a provare l'ebbrezza di un salto dal V° piano. 
Chiedevo al Signore di mandarla via.
I miei vennero a sapere la vita che conducevo ed io scappai di casa. Mia madre non mi riconosceva più come fi-
glia... ma nel contempo pregava il Signore che tornassi a casa. Promisi ai miei che non avrei più condotto una  
vita come prima; che mi sarei astenuta dall'assumere droghe pesanti e dallo spaccio. Comunque continuavo a 
bere e a fumare fino a quando il Signore non intervenne facendomi realizzare cosa ero divenuta: una persona mi-
sera e lontana da Lui. Trascorsi dei giorni di profonda crisi, chiusa nella mia stanza alla ricerca del perdono del 
Signore.
Mi sentivo mancante verso di Lui e piangevo con molte lacrime; mi sentivo la più peccatrice della terra, mi ver-
gognavo per quello che ero stata e per quello che avevo fatto. E allora, nella mia disperazione ho gridato a Lui, e 
Egli mi ha risposto colmandomi di amore e pace. Da quel momento la mia vita ha avuto una svolta decisiva. Ho  
dato il mio cuore al Signore. Ho incontrato Gesù. Gesù che ama, Gesù che perdona. Ho sperimentato il calore e 
la gioia della Sua presenza. Tutto quello che ero non esisteva più. Le tenebre sono passate via e la luce meravi -
gliosa di Gesù risplende adesso nella mia vita.
Sono grata al Signore per l'amore che ha manifestato per me mandando Gesù, il Suo unigenito Figliuolo, a mori-
re sulla croce al posto mio. Quale grande amore! E il minimo che io possa fare è quello di amarLo, lodarLo e  
servirLo per tutto il resto della mia vita. 

Il Signore sia lodato.

Luana

Testimonianza tratta da: http://fantini.freeservers.com/testimon1.htm

'Ho incontrato il mio Salvatore!'

Teresa Ligorio viveva una vita miserabile, nel peccato, era sul punto di divorziare da suo marito, quando il Si -
gnore la salvò cambiando la sua vita

Mi chiamo Teresa e all'età di 33 anni ho incontrato il mio Salvatore! 
Dopo aver trascorso un'infanzia serena in campagna, mi trasferii con la mia famiglia in città, dove trovai un im-
piego come commessa. Lì incontrai il ragazzo che ora è mio marito. 
Sin dal principio del nostro rapporto incominciarono le incomprensioni. Non riuscivo a comprendere mio marito, 
il quale era molto chiuso di carattere, taciturno e geloso, in contrasto con la mia personalità, aperta ed allegra. 
Questa situazione mi indusse a non sorridere più, e giunsi alla decisione di cercare la morte. Nei primi anni di  
matrimonio, mi capitò di ingerire molte pastiglie, e finii molte volte all'ospedale.
L'arrivo del primo figlio, un anno dopo della seconda, e dopo altri quattro del terzo, sembrò migliorare le cose. I 
figli avevano colmato un vuoto presente nella mia famiglia, ma dentro di me il vuoto continuava ad essere pro-
fondo.
Pensai che nell'occulto avrei potuto trovare delle risposte. Così mi interessai di astrologia. Iniziava un periodo 
ancora più triste della mia vita. Parlavo con i morti, spettegolavo e criticavo la gente con una mia amica, fumavo 
fino a tre pacchetti di sigarette al giorno, talvolta esageravo col bere a tavola, per intontirmi e colmare il mio 
vuoto. Con mio marito litigavo continuamente; tra noi non c'era dialogo, al punto che anche quando non lavora-
va mi lasciava sola.
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Non riuscivo più a sopportare una vita così insignificante. Non credevo assolutamente nel matrimonio, e pensai  
che fosse meglio la separazione. Avevo un atteggiamento ribelle nei confronti di ogni cosa. 
Un giorno, la mia migliore amica mi portò da una famiglia di sua conoscenza, che, a sentire lei, aveva cambiato 
religione.
Quando ci incontrammo, queste persone mi parlarono di Gesù. Il marito mi disse che questo Gesù avrebbe potu-
to aiutarmi se l'avessi chiamato con tutto il mio cuore. Continuava a dirmi “Gesù ti ama, Teresa, Gesù ti ama!”.  
Io ero imbarazzata e rimasi in silenzio.
Quando uscimmo da quella casa, io e la mia amica, cominciammo a ridere, prendendoli in giro. Il nostro com-
mento fu: “Poveri loro, come sono cambiati! Non fanno più niente, non vivono più, pensano solo a questo loro 
Gesù”. 
Passarono tre anni, nei quali toccai sempre più il fondo. Venne il giorno in cui avremmo contattato un avvocato,  
per la separazione. Finalmente sarei stata libera. Ma invece di essere contenta, cominciai a stare male. La mia co-
scienza diceva “Cosa sto facendo? mi separo con tre figli a carico? In fondo non voglio separarmi, amo ancora  
mio marito, nonostante le nostre incomprensioni”. Cominciai a disperarmi, non volevo più andare dall'avvocato.  
Non sapevo cosa fare.
Fu allora che mi ricordai di quel Gesù di cui quella famiglia mi aveva parlato. Dissi: “Adesso provo a chiamarlo.  
Se è vero che mi ama allora mi aiuterà!” Cominciai a dirgli: “Se è vero che sei vivente e puoi rispondermi, allora  
ti chiedo di cambiare la mia vita e aggiustare il mio matrimonio. Dove sei, Gesù Cristo? Scendi giù, fammi vede-
re che cosa sei capace di fare!” In quel momento Gesù posò sulle mie spalle le Sue mani e mi abbassò al punto  
da cadere in ginocchio. Sentii per la prima volta la voce di Gesù, e parlò proprio a me, alla peggiore di tutti i pec-
catori!
Mi disse: “Chiedimi perdono dei tuoi peccati ed io farò di te una donna nuova”. Fu lì che scoprii Gesù il vivente, 
che risponde a tutti quelli che lo cercano con tutto il cuore.
Certo, io l'avevo addirittura sfidato, ma nella Sua grande misericordia fece di me una donna nata a nuova vita.  
Stetti  tanto tempo in ginocchio, piangendo e chiedendo perdono di tutti i miei peccati  (che erano veramente 
tanti).
Mi alzai da quella preghiera piena di pace e di gioia. Finalmente il mio vuoto fu pieno dello Spirito Santo. 
Comincia qui il mio cammino di fede. Non volli più andare dall'avvocato, e non mi sono mai separata da mio 
marito. Gesù unisce le famiglie, perché cambia i cuori dei peccatori e fa tornare l'amore.
Il giorno dopo aver fatto quest'esperienza, andai dal parroco della mia parrocchia, e gli raccontai ciò che mi era 
successo. Egli mi disse: “Signora, vada in una chiesa evangelica pentecostale; conosco alcuni di loro e so che 
hanno fatto la stessa sua esperienza. Anche loro hanno chiamato il Signore con tutto il cuore e le loro vite sono 
cambiate”. 

Da quel momento ho cominciato a servire il Signore. 

Teresa Ligorio

Testimonianza tratta da: http://utenti.tripod.it/teresaligorio/storia.htm

Ero una ribelle, ma il Signore mi ha salvata

Patrizia racconta come il Signore ha avuto pietà di lei

Mi chiamo Patrizia e sono gioiosa di raccontare l'opera meravigliosa che Dio ha fatto nella mia vita. All'età di 12  
anni mi fu parlato per la prima volta di Gesù. Io fin da piccola ero una cattolica fervente, ma da quando una per-
sona mi parlò di Gesù, mi resi conto che non avevo in effetti mai conosciuto il Signore. Così iniziai a leggere la  
Bibbia, ma dopo poco tempo lasciai perdere senza più interessarmi di essa, nè del Signore anche se riconoscevo 
che chi mi parlò del Signore era sincero, poiché tutto ciò che mi diceva era scritto nella Bibbia. Poi passarono 3  
anni e iniziò purtroppo il calvario nella mia vita, un pò per il carattere ribelle che nel frattempo cresceva insieme  
a me, un pò perché incompresa. Molte volte la vita di un individuo si costruisce secondo il desiderio del cuore e  
in base al proprio carattere, poi succede che non si è capiti, non si è guidati ed anche se c'è qualcuno che tenta di  
farlo ci si ribella, allora ecco che vengono fuori problemi che sono più grandi di noi, infatti prima o poi l'uomo 
troverà sempre ciò che insegue e ciò che il suo cuore desidera. Se nel cuore c'è ribellione costruiremo una vita 
disastrata, ma se c'è il Signore Gesù (come poi ho potuto appurare) allora costruiremo una vita ordinata, esube-
rante, motivata. Ebbi un matrimonio che fallì, ricordo che mi presi un esaurimento nervoso, soffrii molto perché  
mio marito mi maltrattava e stavo molto male, così non potendone più lo lasciai. Poi qualche tempo dopo conob-
bi un altro uomo il quale amavo molto, ma anche con lui lo stesso non funzionò. Anche con lui andò male, lo 
perdetti, morì in un conflitto a fuoco, così mi ritrovai di nuovo sola…Qualche giorno dopo andai in ospedale, mi  
sentii male perché aspettavo un bambino che per il dolore persi ed essendo nei miei pensieri, ricordo che poco  
tempo prima mi era stato parlato di nuovo di Gesù, (ora sono passati 20 anni) che a casa di mia madre si faceva -
no riunioni dove si parlava dell'opera di Dio nella vita degli uomini, ricordo che trovai tutto cambiato e notavo  
nei loro volti una luce risplendente che mi colpì. Ero distrutta dal dolore e piangevo, ma ad un tratto sentii come 
la presenza in me di qualcuno che mi consolava, dandomi una forza interiore che non riuscivo a contenere e che 
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mai prima avevo provato. Era il Signore che stava toccando il mio cuore. Così capii lì a poco tempo che il Signo-
re Gesù aveva detto basta alle mie ribellioni, che era giunto il tempo di ravvedimento, il tempo di salvezza, il  
tempo di aprire il mio cuore a Lui affinché potesse fare l'opera Sua in me. Molte volte c'è bisogno di qualcosa di  
grave in noi per farci aprire dinanzi a Lui, qualcosa che ci fa toccare il fondo per aprire il cuore a Lui. Io credo 
caro amico o amica che stai leggendo questa mia testimonianza, che anche se tu non hai avuto questo tipo di  
esperienze negative che ho avute io, o forse ne hai avute di peggiori, (io spero di no) se non hai ancora fatto l'e-
sperienza di accettare Gesù nel tuo cuore come il tuo unico e sufficiente Salvatore, allora stai vivendo una vita di 
ribellione. Io ti invito a farlo. La tua famiglia, il tuo migliore amico o amica ti possono deludere, Gesù è Colui 
che non ti deluderà mai, ricorda sempre questo. Rivolgiti a Lui con fede e vedrai l'opera Sua nella tua vita, così  
come anch'io l'ho vista nella mia, io ti posso dire che da quando il Signore è venuto ad abitare nella mia vita, non 
ho avuto più delusioni o amarezze perché in tutte le mie difficoltà Egli non mi ha mai lasciata sola… Il pastore  
della mia comunità ci chiese tempo fa: <<Stai andando incontro a Gesù?>> Questo è quello che desidero fare per 
tutta la mia vita, andare incontro a Gesù, dargli la mia ubbidienza, mettere il mio cuore nelle Sue mani e cammi-
nare con Lui testimoniando al mondo che Egli vive. Iddio ti benedica.

Patrizia

Testimonianza tratta da: http://utenti.tripod.it/chiesacep/

Il mio cammino verso la libertà

Gaetano Rizzo era uno zelante e convinto Cattolico romano facente parte del Movimento Carismatico: ecco il  
racconto di come Dio lo ha salvato e liberato dalle catene spirituali della Chiesa Cattolica Romana che lo tene-
vano prigioniero

Tutto incominciò nel 1990. All'epoca devo affermare che m’interessavano ben poco le cose di Dio. La mia vita 
procedeva abbastanza monotona senza particolari  ambizioni o desideri.  Sembrava davvero che nulla potesse 
cambiare il suo corso, quando all'improvviso m’imbattei nel responsabile dell'azione cattolica facente parte della 
parrocchia del mio quartiere. Incominciammo a parlare del più e del meno, ma in particolar modo di religione. 
Lui, mi ricordo, era un fervente mariano e dava una grande importanza al culto di Maria ed al posto che ella do -
veva avere nella vita d’ogni persona. In ogni modo per dirla in breve m’invitò ad una delle riunioni di preghiera 
del suo gruppo giovani e da allora le incominciai a frequentare abbastanza spesso.
Mi ero davvero inserito bene in quel gruppo e devo dire di come in un incontro informale con quel responsabile 
avvertì una forte benedizione. Certo, posso capire che la cosa può sembrare alquanto strana, considerando le pra-
tiche religiose insegnate e praticate nell'azione cattolica di cui facevo parte, le quali erano in forte contrasto con 
l'insegnamento della Parola di Dio, però il Signore conosceva il mio cuore, e dopo la mia conversione capì anche 
l'importanza di quel suo gesto, infatti, già da allora l'Onnipotente incominciò a manifestarsi nella mia vita per 
due principali ragioni:
1) Volle farmi capire di come lui era davvero un Dio vivente ed il suo interesse per me.
2) Mi stimolò nella ricerca della sua reale volontà la quale poi doveva adempiersi nella mia vita.
Intanto il tempo passava e io ormai potevo definirmi uno zelante e convinto cattolico romano e sembrava che 
nulla potesse farmi cambiare.

L’esperienza carismatica
 
Proprio in uno dei numerosi incontri di preghiera organizzati dall'azione cattolica di cui facevo parte intervenne 
una suora con la quale ebbi l'occasione di dialogare su varie cose, ella mi parlò anche di un suo fratello, facendo-
melo poi conoscere in seguito, il quale frequentava un gruppo di persone che facevano parte di un movimento 
chiamato "rinnovamento dello Spirito" ed amavano definirsi  cattolici carismatici. Devo dire di come la cosa 
m’incuriosì parecchio, al punto che desiderai fare questa nuova esperienza per vedere come stavano le cose, ma 
soprattutto come si svolgevano le loro riunioni.
Salvatore, così si chiamava il fratello della suora, mi portò in uno di quegli incontri, e subito fui particolarmente 
impressionato dal loro modo di adorare Dio e di avvicinarsi a lui. Nel gruppo di preghiera di cui ero membro non 
si faceva altro che recitare rosari e portare la statua della madonna di casa in casa, mentre nelle riunioni carisma-
tiche si dava grande importanza alla preghiera spontanea, al desiderio di avere un contatto diretto con Dio. La  
cosa mi piacque parecchio, al punto da riuscire ad inserirmi come membro effettivo.
I primi tempi del mio soggiorno tra i carismatici furono a dir poco euforici. Il privilegio di accostarmi all'Onni -
potente con spontaneità e semplicità riempivano davvero di gioia il mio cuore, oltretutto gli altri membri del  
gruppo m’incoraggiavano molto a continuare nel cammino intrapreso e che all'epoca consideravo giusto. Non c'è 
ombra di dubbio, credevo davvero di sentirmi realizzato come credente in Cristo.

Incontro la Bibbia
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Una delle peculiarità del movimento carismatico è il frequente uso della Parola di Dio. Non c'era riunione in cui 
non si usavano le Sacre Scritture per le meditazioni, ma soprattutto con lo scopo di glorificare Dio leggendo sal-
mi o altri brani della scrittura. Vi erano certamente molte opportunità per investigare la Bibbia e il suo messaggio 
salvifico. Mi entusiasmava davvero scrutare le Sacre Carte per scoprire cosa Dio voleva da me, qual era la sua 
volontà nella mia vita.
Intanto il Signore continuava ad operare e i frutti ormai si incominciavano a vedere. Già ormai avevo fatte mie 
due sacre verità: la giustificazione per sola fede Ef.2,8-9; e il considerare come Parola di Dio la sola Bibbia e 
nessun'altra fonte 2Tim.3,16-17.
Il colmo dell'ironia, e che non conoscendo realmente qual era la dottrina ufficiale della chiesa cattolica romana a 
riguardo pensavo che essa stessa insegnasse le stesse cose.
Di una cosa però ero sicuro. Detta chiesa approvava il culto delle immagini e delle statue, considerava tale prati-
ca giusta agli occhi di Dio.
Spesse volte io insieme con alcuni giovani del gruppo discutevamo di quest’argomento. Non avendo però un'idea 
o convinzione chiara in merito, consideravamo eccessivo per non dire idolatrico il portare statue di Maria e dei 
"santi" sopra le spalle durante processioni e feste organizzate. In alcuni di noi era poco a poco sempre più chiaro 
ciò che affermava il Signore nel secondo comandamento descritto in Es.20,4-5:
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra,  né di ciò che 
è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. ...(C.E.I.). Vedi pure Lev.26,1.
Di quegli alcuni facevo parte anch'io.
In me ormai si era generato un vero e proprio combattimento. Più scrutavo le scritture, e più vedevo il contrasto 
che c'era fra il loro insegnamento sul culto delle statue e quello della chiesa di Roma. Inizialmente però cercavo  
di soffocare in me il tutto. Volevo convincermi di come in realtà ero io a capire male la Bibbia. Chi ero io per 
oppormi al magistero della chiesa? Potevo io conoscere la Parola divina meglio dei teologi Romani? No, affer-
mavo a me stesso. Non poche volte quando vedevo persone religiose che s’inginocchiavano davanti ad un’imma-
gine o una statua provava un senso di ripulsa, ma spesse volte non mi spiegavo il perché. Nel mio cuore era chia-
ro di come la loro forma di culto era sbagliata agli occhi di Dio, ma la mia mente imprigionata nelle dottrine cat-
toliche si  rifiutava di  accettare  l'evidenza,  e così  andai avanti  per  parecchio tempo. Nel frattempo incomin-
cio a frequentare sempre meno il gruppo del "rinnovamento dello Spirito" e chiuso oramai nei miei dubbi ed in-
terrogativi, chiesi al Signore di aiutarmi a capire dov'era la verità senza pericolo d'errore. Iddio già aveva aperto i 
miei occhi spirituali, dovevo soltanto io accettare l'evidenza dei fatti ed essere liberato dalle catene spirituali che  
mi tenevano prigioniero.

Conversione
 
Non potrò mai dimenticare di come poco prima della mia conversione feci un'esperienza a dir poco scioccante. 
Mi ricordo che stavo andando a piedi in via dell'Epomeo a Napoli quando individuai una chiesa cattolica a pochi 
passi da me. Spinto da curiosità vi entrai, e compresi già che si stava svolgendo un vero e proprio culto in onore  
di Maria tramite la recita del rosario. Per me questo fu davvero troppo, invece di innalzare il creatore si ESAL-
TAVA la creatura, uscii immediatamente da quel luogo non riuscendo a rimanervi un minuto di più. L'Onnipo-
tente aveva ancora una volta parlato al mio cuore e la sua opera era quasi conclusa.
In un giorno che sembrava uguale a tanti altri mi trovavo nell'autobus n°118 e precisamente a piazza del Plebi-
scito in Napoli, quando Iddio mi parlò improvvisamente tramite il passo di Mt.4,10 in questi termini: ADORA 
IL SIGNORE DIO TUO E A LUI SOLO RENDI IL TUO CULTO. Fu come un fulmine a ciel sereno, mi cadde -
ro totalmente le bende davanti agli occhi e con esse tutte le false dottrine in cui credevo fermamente.
La Bibbia da quel momento divenne per me un libro nuovo, potevo leggerla, comprendere il suo messaggio e le 
verità salvifiche in essa contenute.
Veramente desidero ringraziare il Signore per tutto ciò che ha fatto, sta facendo e farà in futuro nella mia vita, a 
lui va l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli, AMEN.

LIBERARSI DA UN SOFISMA
 
Considerazioni sul culto delle icone e delle statue
 
Come tutti sanno la parola "Comandamento" deriva da "comando" o "ordine" da osservare scrupolosamente. In  
genere un comando inizia con un’affermazione o una negazione riguardante, un compito o comportamento da se-
guire. Per esempio "non devi fare questo", oppure "devi fare quello".

Dottrina cattolica romana sul culto delle immagini e delle statue

La chiesa di Roma invece non distinguendo correttamente i precetti divini descritti in Esodo capitolo 20, ha unito 
erroneamente i primi due ordini: leggi Es.20,2-6; formandone uno solo. Successivamente ha enfatizzato molto 
sul  significato  del  primo comando  del  Signore:  Es.20,2-3;  subordinando ad  esso  il  significato  del  secondo 
Es.20,4-6; offuscando quindi il suo vero insegnamento. Alla fine è venuta fuori una strana interpretazione. Qua-
le? I teologi cattolici romani affermano che è vietato farsi immagini di falsi DEI per prostrarsi dinnanzi a loro e  
servirli. Quali sono le conseguenze di tale spiegazione? Semplice.
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Costoro seguendo la loro tesi affermano che si possono invece fabbricare icone e statue di "santi", di Maria e di 
Gesù uomo per offrire loro un culto.
Da tutto ciò possiamo facilmente verificare le numerose chiese cattoliche romane le quali sono letteralmente in-
festate da sculture e immagini di "santi" e di "madonne", e come se non bastasse esse sono portate sopra un pie-
distallo in vere e proprie processioni religiose. Questo va certamente contro la Parola di Dio.

Confutazione

Dopo aver esaminato la dottrina cattolica-romana sulle rappresentazioni figurative, vediamo cosa dice il sempli-
ce insegnamento biblico a riguardo.
Innanzi tutto come distinguere correttamente i primi due comandamenti?
1° commento). Con il primo ordine riguardante un divieto e che inizia con la negazione d’un determinato ed er-
rato comportamento, abbiamo il primo comandamento:
Es.20,3: Non avere altri dèi oltre a me. (Nuova Riveduta). Corsivo mio.
2) Lo stesso discorso esposto nel 1° commento) vale anche per il secondo comando divino.
Es.20,4-5: Non ti farai scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o  
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un  
Dio geloso; ... (Nuova Riveduta). Corsivo mio.
Suddividendo quindi in maniera corretta i primi due precetti del Signore, nasce, grazie a Dio, anche il vero signi -
ficato d'essi.
Il primo comandamento dice chiaramente che noi cristiani non dobbiamo avere altri dii cui rivolgere la nostra 
adorazione, perché solo Jahveh è l'unico vero Dio: Is.44,6.
Il secondo invece afferma di come sia vietato fare una qualsiasi pietra o immagine ornata di figure, non solo d’a -
nimali, ma anche di OGNI TIPO O GENERE DI PERSONA sia essa RITENUTA DIVINA O MENO, MA-
SCHILE E FEMMINILE per PROSTRARCI davanti ad essa e SERVIRLA.
Esodo 20,4-5; non vieta solo di fare sculture di falsi dei per offrire loro un culto, ma come abbiamo potuto verifi -
care dalla stessa Parola di Dio, è vietato fabbricarsi qualsiasi statua o icona raffigurante o false divinità, oppure 
semplici uomini o donne per inginocchiarsi (prostrarsi) dinnanzi a loro.
 

Iddio vi benedica.
                                   
Gaetano Rizzo

Il cristianesimo evangelico nei fondamenti della fede cristiana, ossia l'essenziale per salvarsi, non è scisso e divi-
so, ma è come un albero, di cui Gesù Cristo stesso è la radice ed il tronco, mentre le diverse denominazioni o  
chiese ne sono i rami, quale più grande, quale più piccolo, quale più appariscente, quale meno, ma tutti capaci di  
portare fiori e frutti, perché tutti traggono vita dal Cristo.
Si vuol far credere che negli evangelici non vi sia unità perché v'è varietà di nomi e di forme, ma Luterani, Fra -
telli, Valdesi, Metodisti, Battisti, Pentecostali, ecc.. hanno una sola Bibbia e credono: In Dio Padre onnipoten-
te, Creatore del Cielo e della terra, ed in Gesù Cristo Suo unico Figliuolo, vero Dio come il Padre e vero  
uomo come noi eccetto nel peccato, il quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morto e sepolto; discese agl'inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti; salì  
al cielo, ove siede alla destra del Padre, e di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito 
Santo, nella Chiesa universale, nella comunione dei Santi, nella remissione dei peccati per la sola fede in 
Cristo, nella risurrezione del corpo e nella vita eterna. Amen.
La dottrina di base dei protestanti non è l'insegnamento di Lutero o Calvino ecc. per quanto siano stati uomini di  
Dio, ma viene dalla Bibbia.
Certo, vi sono anche delle opinioni divergenti, ma esse sono di secondaria importanza. Anche nei primi secoli  
nella chiesa vi erano insegnamenti differenti. Uno di questi era la Santa Cena. Infatti Giustino come Ireneo cre -
devano nella presenza reale, mentre Agostino e Tertulliano no.
Ma questo non vuole assolutamente dire che i primi o i secondi non erano cristiani. Perché tutti e quattro comun-
que aderivano al credo. 

Ero un drogato
 
Michele Caristi racconta la sua miserabile vita da drogato e come un giorno il Signore ha avuto pietà di lui fa-
cendolo nascere di nuovo e liberandolo dalla schiavitù della droga 

Mi chiamo Michele ed ho 24 anni. All’età di 17 anni ho cominciato a fare uso di droga: spinelli, pasticche e so-
prattutto psicofarmaci. Avevo sempre forti liti con mio padre al mio rientro in casa, perché ero sempre in pessi-
me condizioni, ma a me non interessavano minimamente le sue preoccupazioni perchè i miei unici interessi era-
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no la droga, la musica e la letteratura. La mia camera era sempre così impregnata di fumo da non permettere a  
nessuno perfino di entrarci, tanto c’era un cattivo odore di marijuana. 
Quando avevo circa 20 anni, mi venne a mancare mia madre ed in quel periodo la mia vita toccò proprio il fon -
do. Passai circa un mese da solo nella mia stanza completamente distrutto e davanti a me avevo del continuo del-
le immagini molto brutte che mi condizionavano, controllando la mia vita. Alla fine di questo mese uscii di casa  
per trovare dell’ “erba”, e trovatola tornai e mi rinchiusi in camera. Appena iniziai a fumare iniziò per me un in-
cubo dal quale sembrava non esserci via d’uscita, entrai in una forte crisi esistenziale. Da quel momento iniziai 
anche a fare uso di psicofarmaci come cura di queste crisi, assumendoli quotidianamente e sempre a dosi più ele-
vate. 
Contemporaneamente continuavo ad assumere altra droga. La mia vita era completamente distrutta! 
I problemi a casa aumentavano di giorno in giorno, perché con mio padre litigavamo continuamente, tanto che 
ero arrivato al punto di evitarlo. A volte capitava che quando tornavo a casa, vedendo la luce della cucina accesa, 
rimanevo fuori ad aspettare finchè mio padre andasse a dormire, per poi rientrare. Quando però non riuscivo ad  
aspettare che mio padre si coricasse, dormivo per terra in una stanza del palazzo, dove c’era l’ascensore. 
Nonostante tutto, mio padre mi portò in un centro per tossicodipendenti, ma per me non c’era niente da fare; fa-
cevo solo delle flebo perché avevo il fegato a pezzi a causa dei psicofarmaci. Continuavo a fare uso di droghe,  
prendevo delle pasticche molto forti, quasi una scatola al giorno. Quando non avevo altro, cercavo per le strade 
del paese i filtri degli spinelli per potermi drogare in qualche modo. La gente mi prendeva in giro a causa del mio 
aspetto trascurato e per il mio modo di vestire strano e trasandato; mi dicevano: “Drogato dove stai andando”? 
Non avevo amici “normali” con i quali parlare, per poter fare anche un semplice discorso, nè persone che erano 
capaci di aiutarmi, tanto più che a me neanche interessava ormai fare una vita tranquilla. 
Ricordo che un giorno presi un’intera confezione di psicofarmaci molto forti e stetti molto male, tanto che bar-
collavo tenendomi per i muri e cadevo a terra del continuo. La gente che mi guardava diceva che ormai per me  
non c’era più niente da fare, che ero ormai morto. Anche tutti i medici che mi hanno visitato hanno detto a mio  
padre che per me non c’era nessuna possibilità di recupero, che ero ormai spacciato. 
Ero infatti arrivato proprio ad uno stadio terminale della mia vita, quando un giorno dei ragazzi vennero a farmi  
visita e mi parlarono di Gesù. 
Mi parlarono non di un Gesù religioso, ma di un amico che può cambiare la vita della gente; mi dissero che solo  
Gesù poteva salvarmi e tirare fuori dalla mia triste situazione e che Egli era pronto a farlo se io ero disposto a  
farlo entrare nella mia vita. Loro mi parlavano ed io sentivo una grande pace nella mia vita ed incominciai a rico-
noscere che Gesù era l’unico che mi poteva veramente aiutare. Pregai allora insieme a quei ragazzi ed accettai  
Gesù come mio personale Salvatore e Signore; in quell’istante tutti i miei problemi svanirono ed io sentii in me 
una grande pace ed una immensa gioia: ero praticamente rinato! Non feci più uso di droga e psicofarmaci, che 
erano le mie più grandi dipendenze. Dopo una settimana circa, neanche i miei parenti più stretti mi riconosceva-
no per strada, tanto era evidente il cambiamento. Infatti anche il mio aspetto esteriore è completamente mutato 
così come anche il rapporto con la mia famiglia ed in particolare con mio padre. Gesù ha operato un vero mira-
colo nella mia vita! Ero nella tristezza più profonda ed Egli mi ha donato piena gioia, ero nella morte e nella di -
struzione ed Egli mi ha donato vita e vita in esuberanza.

Michele Caristi 

Testimonianza tratta da: http://www.conoscerlo.it/

La mia testimonianza di fede

Aniello Monaco racconta come il Signore Gesù Cristo lo ha salvato e guarito da una grave malattia allo stoma-
co

Pace del Signore, mi chiamo Aniello e frequento la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Boscoreale (Na).
Desidero, dal profondo del cuore, ringraziare Dio per l'opportunità che mi dà di raccontare la mia testimonianza.  
Sono nato il 14/12/1956 in una famiglia che professava la religione Cattolica Romana. Dei cinque figli io sono  
l'ultimo, con mio fratello gemello. Dopo una settimana dalla mia nascita, fui ricoverato in un ospedale a Napoli a  
causa di problemi respiratori e cardiaci, dove rimasi sei mesi. Trascorso questo periodo, i medici dissero ai miei  
genitori che non c'era più nulla da fare per me: dovevo morire. Fui portato a casa, ma sia ringraziato Dio che pas-
sarono i giorni, i mesi, gli anni, senza che ciò che si temeva accadesse, poiché il Signore, nella Sua misericordia,  
ha voluto tenermi in vita.
A dieci anni io e mio fratello gemello facemmo la prima comunione e da quel giorno cominciai a frequentare  as-
siduamente le funzioni religiose. Vedendo il mio zelo, il parroco mi chiese se volevo servire la messa, gli risposi  
di sì, perchè il mio desiderio era quello di vivere sempre più vicino a Dio. Però dopo quattro anni cominciai a  
trascurare la chiesa.
Nel 1978 ricevetti per la prima volta il messaggio dell'evangelo, ma lo rifiutai, perchè credevo di essere un buon 
cristiano e di essere a posto con Dio. Due anni dopo iniziai ad avere dei forti dolori allo stomaco e il medico mi 
prescrisse alcuni farmaci che mi diedero un lieve miglioramento. 
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Nel Gennaio del 1980 ebbi l'opportunità di ricevere di nuovo il messaggio dell'evangelo da un amico che mi par-
lò del Signore in un modo che non avevo mai sentito. Mi disse che Gesù era morto sulla croce per i peccatori ed 
aveva portato su di Sè malattie e dolori. Dopo averlo ascoltato, gli chiesi se Gesù poteva guarire il mio stomaco  
malato e la sua risposta affermativa mi convinse così tanto che quando terminammo di parlare andai a casa e mi  
rivolsi per la prima volta al Signore Gesù per essere guarito. Trascorsero cinque mesi, ma la malattia allo stoma-
co era peggiorata al punto da dovermi operare; ad aggravare le mie condizioni era il vizio del fumo. Un pomerig-
gio, mentre ero a casa dei miei nonni, mi sentii molto male e mentre aspettavo il soccorso del medico, udii una 
voce nel mio cuore che diceva: 'Vai nella chiesa evangelica a pregare e sarai guarito'. Sapevo che quella sera a 
Boscoreale c'era una riunione di culto e decisi di andarvi subito. Quando entrai in chiesa, mi misi a pregare pian -
gendo e chiedendo l'intervento onnipotente di Dio sulla mia malattia. Stetti lì inginocchiato per pochi minuti e  
quando la presenza dolce del Signore mi invase, iniziai a sentirmi meschino e peccatore; era lo Spirito Santo che  
mi convinceva di peccato. Sia lodato il Signore perchè in quel momento in me avvenne un grande miracolo: fui  
perdonato e salvato dalla grazia di Dio. Sperimentai il mio Salvatore Cristo Gesù e fui sanato nell'anima e anche  
nel corpo. Nove mesi dopo feci il battesimo in acqua e a distanza di poco tempo, in una riunione giovanile, il Si -
gnore mi battezzò nello Spirito Santo. Durante questi anni il Signore ha continuato a benedirmi donandomi an-
che una moglie. 
A Dio sia la gloria!

Aniello Monaco

Il mio incontro con il Cristo vivente

Antonio Sammartino racconta come il Signore lo ha salvato, strappandolo dalle fauci della Chiesa cattolica ro-
mana

PACE. Mi chiamo Antonio Sammartino e sono nato in Torre Annunziata (NA) una Cittadina nell’hinterland Na-
poletano; sono il Penultimo dei figli e sono nato il 1/2/1948. Fin da piccolo ho avvertito nella Mia vita come se  
Dio mi volesse per Sè e quindi all’ETA’ della “prima comunione”, siccome la mia Famiglia era di condizione  
economica molto povera, il prete della parrocchia da me frequentata aveva due sorelle le quali sapevano cucire e  
mi fecero il vestito per la prima comunione e così potei farla, questo fatto accrebbe in me la convinzione che io 
dovessi servire Dio. Frequentavo spesso la chiesa cattolica e memorizzavo tutto CIO’ CHE il prete Mi insegnava 
senza preoccuparmi MAI minimamente se quegl’insegnamenti venissero da Dio o dagli uomini e così fui presto 
in grado di poterli trasmettere; nel frattempo crescevo e siccome abitavo in un quartiere abbastanza malfamato  
nel quale c’era la cultura di emergere sugli altri, litigavo continuamente con i miei coetanei e DIO usò mio padre  
per portarmi via da quel luogo, e così cambiammo abitazione.
Essendo poi cresciuto, partii Militare e quando ritornai conobbi poi mia moglie, ci fidanzammo e ci sposammo,  
avevo anche un lavoro (ILVA di Bagnoli) e Dio benedisse la mia famiglia con la nascita della mia Primogenita 
(ora di figli ne ho 4). Avevo tutto ciò che poteva permettermi di stare sereno EPPURE NON LO ERO. Un giorno 
ho chiesto a DIO come poter fare per trovarLO e stranamente cominciarono a venirmi a trovare i Testimoni di  
Geova talché IO pensai che tutto ciò venisse da DIO, e quindi gli permettevo di venire a trovarmi però loro non  
mi parlavano MAI del Vangelo o del Mio Salvatore nè mi parlavano MAI di Ravvedimento nè di INVOCARE  
CRISTO GESÙ per avere il perdono dei miei peccati, non mi parlavano MAI della Nuova Nascita e soprattutto 
non mi parlavano MAI della DIVINITÀ del Signore Gesù, per loro a volte era una creatura e a volte era una spe-
cie di semi dio creato da DIO. Quando io gli facevo notare che EGLI E’ IL FIGLIUOLO DI DIO anche loro di-
cevano di credere a ciò, ma per Me ciò significava che GESÙ CRISTO E’ DIO, mentre per loro era solo una 
creatura umana venutaSi a prendere il castigo di DIO. Non mi parlavano MAI che DOVEVO RICEVERE che 
GESÙ CRISTO E’ MORTO PER I MIEI PECCATI e che E’ RISORTO PER LA MIA GIUSTIFICAZIONE,  
per non parlare di tante altre cose contrarie al VERO EVANGELO. Quindi mi resi conto che NON ERANO DEI  
VERI CRISTIANI e quindi li invitai a non venire più a farmi visita, ma nonostante ciò loro venivano, ma io non 
mi facevo più trovare. Nel frattempo rimasi nuovamente così, senza sapere come trovare DIO, senza sapere che 
EGLI mi stava trasportando al mio Dolce Salvatore, infatti cominciai a rifrequentare la chiesa cattolica, però 
STRANAMENTE entrando in quel luogo pieno di idoli ero ATTRATTO da un grosso crocifisso e da quell’Uo-
mo che v’era sopra (ora so che era solo un idolo fatto da mano d’uomo) ma a quel tempo io non riuscivo a capire  
il Messaggio Spirituale di DIO nella mia vita; in realtà LUI mi ATTIRAVA a contemplare la morte di GESÙ per 
i miei peccati e cominciò a farmi desiderare la croce di Cristo, tanto è vero che io andavo sempre in chiesa catto-
lica e andavo sempre solo vicino alla statua che mi presentava UN UOMO CROCIFISSO, non mi veniva MAI  
VOGLIA di andare vicino ad altre statue e così passò altro tempo. Nel frattempo un giorno andando al lavoro mi  
venne vicino un uomo che mi disse: 'Lo sai che GESÙ ti ama?' io risposi di sì, ma in realtà volevo solo che mi 
lasciasse in pace, perchè non volevo essere condizionato più da nessuno, però quest’uomo mi avvicinava sempre, 
mi parlava, e mi faceva trovare all’interno del mio armadietto (che usavo per cambiarmi) dei fogli piccoli del 
Buon Seme che io leggevo (però non glielo dicevo).
Così cominciai a comprarmi una Bibbia e a leggervi dentro, nel farlo però (ogni volta che vi leggevo dentro) sco-
privo che il cattolicesimo Romano MI AVEVA INGANNATO perchè ciò che leggevo era COMPLETAMENTE 
DIVERSO da ciò che mi avevano insegnato, non solo, ma Le Sacre Scritture CONDANNAVANO quegl’inse-
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gnamenti. Per esempio, una volta nel leggere Efes. 1:22 mi resi conto che Paolo diceva che Cristo E’ IL CAPO  
SUPREMO DELLA CHIESA, allora mi sembrò strano e dicevo: 'Ma come mai Paolo, nonostante conosceva 
Pietro, dice che E’ Cristo il Capo Supremo della Chiesa e non dice che è Pietro, MA CRISTO?' Un altra volta mi  
resi conto che non è un cibo che ci farà graditi a DIO (1° Cor. 8:8); in 1° Tim. 4:3-4 lessi che uomini ipocriti 
avrebbero INSEGNATO MENZOGNE (guidati da spiriti seduttori) e dottrine di demoni tra le quali vietare il 
matrimonio e ordinazione di astenersi da cibi che DIO ha creato, tutto ciò portò alla mia mente la Quaresima e il 
celibato dei preti quindi coloro che insegnavano questo in realtà NON ERANO VERI MINISTRI DI DIO. Ri-
guardo al culto, mi resi conto che siccome DIO E’ SPIRITO LUI Desidera essere ADORATO SENZA ESSERE 
nè Visto nè RAPPRESENTATO con ALCUNA FIGURA perchè E’ SCRITTO CHE I VERI ADORATORI 
(perchè quelli falsi, cioè i PAGANI, Lo vogliono Rappresentare in forma visibile e quindi si fabbricano con le 
loro mani degli dii FALSI trasgredendo così UN PRECISO COMANDO DI DIO) LO ADORANO IN ISPIRI-
TO E VERITÀ. In breve vi racconterò altre mie scoperte: (Grazie all’opera dello Spirito Santo nella mia mente) 
mi resi conto che il Culto VA DATO SOLO a DIO (Matt.4:10); che vi E’ UN SOLO mediatore tra Dio e gli uo-
mini e che SI PUÒ andare DIRETTAMENTE da Gesù in quanto NON ESISTE NESSUN MEDIATORE tra 
Gesù e gli uomini; che il Sacrificio di Cristo NON E’ RIPETUTO continuamente perchè Cristo ha offerto SE 
STESSO UNA VOLTA SOLA ed essendo risuscitato dai morti NON MUORE PIÙ, la morte NON lo SIGNO -
REGGIA PIÙ; che offrire il culto e le preghiere a Maria e ai santi e agli angeli SIGNIFICA DIVINIZZARLI e  
quindi si trasgredisce il comandamento che dice: ‘NON AVERE ALTRI dii NEL MIO COSPETTO’ a tante e  
tante altre cose ancora. Dopo ciò DOVEVO scegliere tra LA Bibbia o la tradizione, tra DIO e l’uomo, tra CRI-
STO o il papa; HO SCELTO DIO - IL SUO FIGLIUOLO - E LA SCRITTURA SACRA.
Però il diavolo NON mi voleva perdere perchè mia sorella minore portò da me uno che nella chiesa romana (al  
mio Paese) era reputato un sapiente riguardo alle cose di DIO, ed io non sapendogli ancora trovare nella Bibbia 
le Risposte alle SUE ERESIE lo portai da un fratello che avevo conosciuto da poco e notai alcune cose: (1°) che  
LUI non era in grado di DIMOSTRARE CON Le Scritture ciò che diceva, ma si appellava alla tradizione; (2°)  
che NON CONOSCEVA Le Sacre Scritture; (3°) che mentre parlava s’imbrogliava mani e piedi NON SAPEN-
DO RISPONDERE e quindi fece una figuraccia. Ma nonostante ciò, come io Vi avevo detto, il diavolo non vole-
va ancora arrendersi a perdermi, e quindi quest’uomo mi diede appuntamento al giorno dopo per portarmi dei li-
bretti di preghiere e svariate immagini dei vari idoli cattolici, però la notte precedente successe una cosa, mentre  
dormivo Vidi nel sogno come una nuvola dalla quale si formò come un braccio con un cono in mano (tipo quello 
delle Olimpiadi) e UDII una voce che parlando Meco, diceva: ‘SOLO LUI TI SALVERÀ’. comunque la mattina 
dopo svegliandomi senza pensare al sogno, mi recai all’appuntamento e lui si presentò portandomi ciò che mi  
aveva promesso ed ecco che all’improvviso quando lui mi diede le varie immagini e i libretti di preghiere, ci fu 
qualcosa che parlando alla mia mente, mi ricordò il sogno con le parole ‘SOLO LUI TI SALVERÀ’, subito dopo 
io notai un bidone della spazzatura e vi gettai dentro tutto ciò che quell’uomo mi aveva portato, e così me ne an-
dai a casa. Non ricordo se fu il giorno dopo o alcuni giorni dopo, andammo a pregare in casa di alcuni fratelli e  
prima di pregare facemmo un canto che parlava di un Pastore che aveva 100 pecore che stavano in un gregge 
però in una sera a contarle tutte NE MANCAVA UNA e triste pianse, IL Pastore lasciò le 99 pecore e si mise  
alla ricerca della pecora smarrita, la trovò, LA TROVO’ GEMENTE TREMANTE DI FREDDO, GUARI’ LE  
SUE FERITE, LA PRESE NELLE SUE BRACCIA, AL GREGGE RITORNO’. Questo canto sconvolse la mia 
vita. mi venne un nodo alla gola e una gran voglia di piangere, ma non lo feci. Dopo la preghiera ritornammo  
ognuno alla propria abitazione, sennonché io pur avendo dormito tutta la notte, mi svegliai con la mia bocca che 
cantava quel canto, allora fattosi più tardi andai a cercare il fratello che aveva quel canto, lo trovai e lui me lo  
prestò talchè io mi allontanai e mi isolai, andandomene in una strada di campagna e cominciai a cantarlo sennon-
ché mi resi conto di essere IO QUELLA PECORA CHE MANCAVA DALL’OVILE e che era smarrita e tutta 
tremante di freddo era stata trovata dal suo Pastore. A quel punto mi resi conto di essere una pecora perduta e 
sentii sulle mie spalle TUTTO IL PESO DEI MIEI PECCATI e cominciai a piangere a dirotto, dispiacendomi di  
essi e fu’ a questo punto che mi ricordai di Quell’Uomo Crocifisso per essi e GRIDAI A LUI affinché avesse  
pietà di me e mi Salvasse da essi e dall’ira di DIO. A quel punto quel pianto di pentimento si tramutò in un pian -
to di gioia, perchè mi resi conto che il mio Pastore aveva trovato la Sua pecora e l’aveva condotta all’Ovile, e fu  
a quel punto che il grave fardello prodotto dal peso dei miei peccati, SPARI’ da me lasciando il posto ad una 
pace interiore, MAI SPERIMENTATA PRIMA. Così capii di avere trovato finalmente DIO, o meglio di essere  
stato trovato da LUI. Mi resi conto che l’uomo cerca una religione, senza sapere che DEVE CERCARE UNA 
PERSONA CHE E’ STATA CROCIFISSA per l’uomo e che E’ RISUSCITATA PER GIUSTIFICARE l’uomo.
Le religioni predicano le proprie chiese e le proprie idee, ma il cristianesimo PREDICA LA DIVINA PERSONA 
DELL’ETERNO FIGLIUOLO DI DIO perchè il Padre disse: ‘Questo E’ IL MIO DILETTO FIGLIUOLO NEL 
QUALE MI SONO COMPIACIUTO; ASCOLTATELO’. Tante persone nascono e crescono nel Cattolicesimo 
Romano e pur professandosi cristiane, sono purtroppo dei pagani come lo ero io e la gente ancora oggi mi do -
manda dicendomi: ‘Perchè hai lasciato il cristianesimo? e io rispondo: ‘Io non ho lasciato il Cristianesimo, anzi  
SONO DIVENTATO UN CRISTIANO, CONVERTENDOMI AL CRISTO DI DIO e che ho solo lasciato un si-
stema religioso PAGANO, ABILMENTE MASCHERATO DA CRISTIANESIMO che aveva fatto di me uno 
schiavo del diavolo e del peccato, legando la mia anima a tanti precetti e dottrine umani promettendomi libertà e  
perdono dei peccati mentre ESSI STESSI SONO SCHIAVI DEL PECCATO E DEL LORO SISTEMA RELI-
GIOSO. 
Ora sono trascorsi 20 anni dalla mia conversione e non sono per niente pentito di averlo fatto perchè HO TRO-
VATO IL CRISTO VIVENTE perchè DIO passo dopo passo mi ha condotto alla croce del SUO FIGLIOLO e 
per la Sua Gratuita Grazia mi ha salvato perdonando i miei peccati, sono nato di nuovo, sono diventato un fi-
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gliuolo di DIO, ho ricevuto il DONO dello Spirito SANTO dopo aver creduto e sono stato battezzato nel Nome 
della DIVINA TRINITÀ facendo la promessa a DIO di servirLO per vita e per morte. 

A quanti volessero saperne di più riguardo alla mia FEDE nel SIGNORE GESÙ CRISTO, rivolgo l'invito a scri -
vermi mediante Posta Elettronica. Il mio indirizzo è: antoniosammartino@inwind.it

DIO VI BENEDICA

Antonio Sammartino

Ora sono un uomo libero

Ciro Sarrubbi fu messo in prigione perchè vittima di un errore giudiziario, ma là in prigione invocò il Signore  
affinché lo aiutasse e Dio lo esaudì prima facendogli dare gli arresti domiciliari e poi facendogli ottenere la li -
bertà definitiva per non avere commesso il fatto. E in seguito il Signore lo liberò pure dalla schiavitù del pecca-
to, libertà questa che la confessione fatta al prete non gli aveva mai potuto dare.

Io vengo da un’esperienza cattolica alla quale ero molto legato, da piccolo ho frequentato un seminario cattolico  
dei padri camillini a Roma, in Via della Camilluccia a Monte Mario, ho trascorso tre anni con loro, le mie classi  
medie le ho studiato con loro, dovevo diventare prete, avevo la vocazione ed ero convinto di quello che facevo e 
mi piaceva, oltre tutto anche mio fratello mi aveva preceduto in questa esperienza, ma lui era più avanti di me es-
sendo più grande. Alla fine della terza media, il direttore del seminario convoca i miei genitori a mia insaputa e  
me li trovo a Roma. Alla presenza dei miei genitori mi comunicarono che mi mandavano a casa e che non potevo 
continuare perché loro erano un ordine missionario e io a causa del mio difetto fisico mi sarei trovato in difficol -
tà ad affrontare quel ritmo di vita. Infatti, io sono portatore di poliomielite alla gamba destra. Ho pianto molto,  
non potevo persuadermi, potevano dirmelo all’inizio mi avrebbero fatto meno male. Tornato a Napoli ho tentato 
di recuperare gli studi che avevo fatto come privatista, ma erano troppo diversi da quelli che avevo fatto in semi -
nario e ho dovuto abbandonare gli studi spinto anche dalle necessità economiche della mia famiglia. Ho comin-
ciato a lavorare. Nel 1966 mi sono sposato e nel 1972 mi sono trasferito a Varese con la mia famiglia. Avevo tre  
figli, poi è nato un quarto nell’80. Attualmente ho quattro figli due femmine e due maschi. Nel 1979 ho aperto 
una filiale di corriere espresso a Varese, le mie cose andavano bene, mi giravano soldi da tutte le parti, avevo  
perso il conto, la contabilità della ditta mi sfuggiva dalle mani, non controllavo più niente, ho comprato camion,  
furgoni, le banche mi davano quello che chiedevo, vivevo in un mondo irreale non mi rendevo conto della realtà  
in cui ero immerso, credevo di andare bene, non mi mancava niente, se qualcuno mi veniva a parlare del Signore  
in quel momento, io lo cacciavo via, non avevo bisogno di nessuno, ero capace di tutto, solo con le mie forze. Mi  
sentivo realizzato. Ma il Signore aveva il suo sguardo su di me, mi ha lasciato fare, mi ha fatto sentire grande,  
ero riuscito a risolvere da solo tutti i problemi economici, facendomi credere di aver realizzato anche un avvenire 
per i miei figli.
Dopo un po’ sono cominciati i guai, ho cominciato a realizzare che i soldi che mi giravano non erano i miei ma 
erano soldi che io incassavo e non distinguevo il guadagno dall’incasso. I creditori cominciavano a chiedermi gli  
arretrati che non avevo onorato, le banche cominciavano a chiedermi di rientrare, in poco tempo mi è caduto il  
mondo addosso, non capivo più niente. Era Domenica, il 20 Novembre 1982, alle ore 4 di mattina mi suonano al  
citofono, mi sveglio. Chi può essere mai a quest’ora? ho fatto mille pensieri. 
Rispondo al citofono e mi chiedono di aprire subito. Era la polizia. Entrano in casa, mi buttano tutto per aria, mi  
perquisiscono ogni angolo. Io rimasi senza parole, mi tremavano le gambe, ho avuto paura. Dopo mi portano via 
con loro e solo in Questura mi comunicano che mi avevano arrestato con l’accusa d’associazione a delinquere 
mafioso con finalità di rapine armate sui TIR. Il giorno dopo mi hanno portato al carcere di Varese per poi trasfe-
rirmi a Milano e poi a Bologna, da dove partiva il mio ordine d’arresto. In carcere a Milano ho conosciuto i miei  
correi, solo uno di loro conoscevo già da molto tempo da quando abitavo ancora a Napoli. Questa persona abita -
va a Milano a lui avevo telefonato per farmi venire a prendere alla stazione per farmi accompagnare in sede della 
ditta con cui lavoravo, gli avevo chiesto se per favore si poteva far trovare alla stazione di Milano perché non 
avevo più neanche la macchina che me l’avevano ritirata per morosità. Poi gli telefonai successivamente per an-
nullare tutto perché avevo avuto degli imprevisti.
Questa mia telefonata è stata registrata perché a mia insaputa questo mio amico aveva il telefono sotto controllo 
della polizia e lui aveva contatti con i suoi soci a Napoli con i quali si parlava di un certo Ciro e si raccomanda -
vano e dicevano che stava per arrivare Ciro, mi raccomando appena arriva dagli quello e così via. Quando la mia 
ignara telefonata diceva sono Ciro di Varese, per la polizia non c’è stato nessun dubbio quel Ciro delle telefonate 
ero io. In carcere i miei correi mi avevano messo al corrente che il Ciro che si doveva trovare al posto mio era  
uno di Ponticelli e mi avevano fornito tutti i dettagli, mi avevano altresì avvertito dell’omertà che regna in queste 
situazioni e del divieto di rivelare al giudice l’identità del mio omonimo. Ho vissuto momenti terribili, in carcere  
mi sono ricordato della mia fede cattolica, del seminario, delle cose che mi avevano insegnato, non sapevo più 
che fare. Intanto dalla mia famiglia arrivavano brutte notizie, mi avevano tolto l’appalto della filiale del corriere,  
nel frattempo non potevo più onorare gli impegni già precari e mi hanno sequestrato tutti i mobili di casa lascian-
domi solo quattro sedie e un tavolo. Vedevo la mia vita rotolare rovinosamente, senza speranza, senza avvenire.  
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Vedevo girare per il carcere un cappellano, aveva un aspetto serio, ispirava fiducia, veniva ad invitarci di andare 
nella cappella del carcere ad ascoltare la messa, mi è sembrato una buona idea, ci sono andato, ma più andavo 
più il mio vuoto aumentava, nonostante tutti gli sforzi che faceva quel buon cappellano per ridarci un po’ di sere -
nità, più la mia disperazione aumentava. Mi sono sentito perso, ho creduto di essere ormai irrecuperabile perché 
non sentivo più neanche il richiamo della fede che mi avevano inculcato da bambino. Ho toccato il fondo e ho  
cominciato lo sciopero della fame, tanto non mi interessava neanche più di vivere, che valore aveva la mia vita,  
meglio affrontare la morte.
Sono stato 20 giorni senza mangiare, pesavo ormai 47 chili. In quei giorni dello sciopero della fame mi sono ri-
volto al Signore, ho fatto una preghiera, ma non mi sono rivolto al signore che mi avevano insegnato, percepivo  
dentro di me che non era quello cui mi sarei dovuto rivolgere, ma era un altro che io ancora non conoscevo, sen -
tivo che mi aspettava e che finalmente solo in quelle condizioni mi sarei ricordato di LUI. Ho pregato intensa-
mente, ma non la solita preghiera che conoscevo a memoria, ho parlato, ho avuto un colloquio, mi sentivo ascol -
tato ho chiesto aiuto, ho detto: 'Signore se esisti, se veramente ci sei aiutami'. Non avevo mai pregato così, non  
sapevo neanche che ci fosse una possibilità del genere, ho sempre creduto in un signore lontano, austero, invece  
era lì nella mia stessa cella, era vicino al mio dolore, aspettava solo il mio grido e la mia resa.
Mi sono sentito subito bene, ho realizzato che qualcosa era cambiato nonostante tutto intorno era uguale, mi sen-
tivo stranamente tranquillo, ho realizzato una pace e una gioia. Dopo qualche giorno ottengo gli arresti domici-
liari. Non avevo detto niente neanche a mia moglie di questa mia esperienza spirituale con il Signore, non mi  
avrebbe creduto e mi avrebbe dato anche del pazzo. Dopo qualche mese ottengo la libertà definitiva per non aver 
commesso il fatto.
Ho cominciato subito a lavorare per recuperare il tempo perso, ma non mi sono mai dimenticato della mia pre-
ghiera e aspettavo una conferma di tutto quello che mi era successo. Una sera rientro dal lavoro e mia moglie mi 
dice: 'Sai Ciro sono venute delle persone che hanno detto d’essere evangelisti e che ti vogliono parlare'. Gli ho ri-
sposto di non dare retta a queste sciocchezze, tanto per me erano i soliti testimoni di Geova, con i quali avevo 
avuto uno scontro subito dopo il mio arrivo in Varese. Ma no, mi risponde, non sono come loro, sono diversi, tu  
dovresti incontrarli. Avevo altro per la testa e gli ho risposto che prima o poi li avrei incontrati e gli ho lasciato  
un appuntamento, ma naturalmente non mi sono fatto trovare, ma loro non si sono arresi hanno continuato a ve-
nire fino a che non mi hanno trovato. Abbiamo aperto un dialogo e io sicuro di metterli in difficoltà ho chiesto 
cosa pensavano della confessione. 
Per me la confessione è stata sempre una cosa che ho accettato controvoglia, non ho mai avuto un buon rapporto  
e pur non condividendo dentro di me questo obbligo cattolico cercavo sempre di evitarlo e mi chiedevo come 
può un uomo assolvere un altro uomo dai peccati e magari l’assolutore è più colpevole dell’assolto. Non potevo 
mandar giù questo problema e mi chiedevo perché un Signore così grande aveva bisogno di questa funzione per 
assolvere i peccati, per me era assurdo accettare una così meschina soluzione ad un problema così grande. Ho  
posto subito questa domanda agli evangelisti pensando di metterli in difficoltà e sbarazzarmi di loro al più pre-
sto. Ma la risposta mi ha inchiodato, mi è stato letto che Dio condanna l’uomo che si confida in un altro uomo.  
L’unico che poteva perdonare i peccati era Dio attraverso il Sangue di Cristo. Era la risposta che io intuivo e che  
non avevo il coraggio di manifestare solo per mancanza di conoscenza, non sapevo che la Bibbia vietava la con-
fessione all’orecchio del prete, per me è stata una rivelazione, mi è stato tolto un peso che da troppo tempo mi  
schiacciava e mi teneva schiavo di una tradizione cattolica, eppure bastava leggere la Bibbia per avere questa 
grandiosa notizia. Poi ho voluto continuare a chiedere, ho fatto molte domande ero avido di sapere tante cose che 
mi erano oscure. Ho realizzato tanta conoscenza, ho confrontato, HO CREDUTO. Dopo tanti inviti mi sono re -
cato per la prima volta nella comunità, ho visto come pregavano, non recitavano preghiere confezionate, ma par-
lavano con il Signore, proprio come avevo fatto io quando ho chiesto aiuto. Allora ho avuto la conferma di aver 
cercato e di aver trovato il Signore, ma non un Signore morto come mi avevano sempre fatto credere nella chiesa 
cattolica, ma un Signore vivo con il quale puoi parlare, dialogare, litigare, un Signore che ti dà la libertà, la liber -
tà che mi è mancata e che avevo sognato. Un Signore che esalta la tua personalità invece di opprimerla come 
fanno tante religioni. Ho capito veramente cosa significa essere liberi! Ho cominciato a frequentare i culti, la mia 
fede si rinforzava di giorno in giorno, ma più la mia fede cresceva più mia moglie era ostile, mi faceva capire che 
non voleva che io avessi accettato questa fede, proprio lei che mi aveva messo davanti le persone che mi hanno 
guidato. Non ho mai reagito, ho sempre fatto di tutto per non farla arrabbiare, ogni tanto gli parlavo della mia  
esperienza spirituale e spesso la invitavo a venire, lei ha sempre respinto ma io continuavo per la mia strada sen -
za creare problemi famigliari.
Di problemi ne avevo avuti fin troppi fino a quel momento e non era il caso andarsene a cercare altri. Ma intanto 
pregavo per lei e per i miei figli. Intanto incalzavano ancora difficoltà economiche, io dicevo sempre che il Si-
gnore ci avrebbe aiutati e che ben presto ci saremo dimenticati di tutto questo. È arrivato il momento che la mia 
prima figlia si doveva sposare, mia moglie era nervosa al massimo, non si poteva neanche parlare, poi con il ma-
trimonio di mia figlia sono aumentate le spese, io continuavo a tranquillizzare mia moglie, gli dicevo di non pre -
occuparsi, ma lei mi diceva che ero diventato matto, noi avevamo bisogno di soldi e io gli continuavo a ripeter di  
non preoccuparsi. Ma lo capisci o no, mi rimproverava mia moglie, che abbiamo ordinato l’abito da sposa e do-
mani ce lo consegnano e non abbiamo una lira per pagare? e tu continui a ripetere di non preoccuparmi? da dove 
li prendi i soldi per pagare? che figura facciamo? ma tu non ti rendi conto di questo?
È stata una lotta continua. Ero sicuro che il mio Signore non mi avrebbe lasciato solo. Il giorno dopo arriva una 
telefonata, era pronto l’assegno di un lavoro che mia figlia aveva fatto e che il datore di lavoro non voleva pagare 
per una contestazione in corso. Mai più mi sarei aspettato una telefonata del genere. Siamo subito andati a ritira -
re l’assegno, abbiamo pagato l’abito da sposa in contanti.
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Potrei raccontarne ancora di questi episodi di vita, di miracoli vissuti sulla mia pelle, toccato con le mie mani, vi-
sto con i miei occhi. Un Venerdì sera, come al solito, mi reco in comunità per il culto, prima di andare gli lancio  
un invito a mia moglie se voleva venire, ma per l’ennesima volta la risposta fu negativa. Eravamo proprio nel  
momento della preghiera, io mi trovavo in ginocchio, le mie spalle erano girate verso l’ingresso, non vedevo chi  
entrava, sentivo un fruscio di voci, io ero troppo immerso nella preghiera, non mi sono girato, non ho guardato,  
non potevo mai immaginare.
Finito il momento d’adorazione mi alzai e guardai. Mia moglie e i miei figli erano lì. Ero testimone di un altro  
miracolo non credevo ai miei occhi, la gioia era incontenibile. Ma il Signore non fa le cose a metà, ha continuato 
a benedirmi, ho chiesto il battesimo in acqua è stata ancora un’esperienza bellissima, poi ho ricevuto anche il  
grande dono del battesimo dello Spirito Santo, ho fatto di tutto per spiegare a mia moglie cosa era, cosa si prova-
va, ma gli affermavo che per capirlo bisognava provare, non c’erano parole al mondo per esprimere un’emozione 
spirituale così intensa. Poi ha provato anche lei e mi ha detto che avevo proprio ragione, non si può spiegare in  
parole quella gioia che il Signore ti dona. Abbiamo vissuto ancora altri momenti, abbiamo visto miracoli nella 
famiglia con i nostri occhi; fra tanti il Signore ha liberato mio cognato dall’alcolismo, beveva circa cinque litri di 
vino al giorno, oggi non beve più, neanche durante i pasti, ho tante, ma tante cose da raccontare una più bella 
dell’altra. 
Abbiamo continuato a lavorare, con l’aiuto del Signore, abbiamo pagato i debiti che avevo fatto per la ditta che  
avevo, ho pagato le banche, ho pagato i fornitori, posso camminare per Varese con la testa alta, non mi devo na -
scondere davanti a nessuno, il Signore mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Sono un uomo libero. Questo è il  
Signore che ho conosciuto e io non mi stancherò mai di ringraziarlo e metto tutta la mia vita nelle sue mani.  
Quando si raccontano le meraviglie del Signore si può raccontare solo quello che le parole ci consentono, ma 
esse costituiscono solo la superficie di quello che il Signore ha fatto. Sono lontani concetti di una realtà che per 
essere capita veramente deve essere vissuta personalmente. 
La mia esperienza con il Signore mi porta dunque a questa conclusione: abbiamo un DIO grande, meraviglioso,  
ma noi con la nostra incredulità, con i nostri dubbi, impediamo a DIO di operare. Signore accresci la nostra fede!

Pace a tutti!

Ciro Sarrubbi

Dio mi ha scelto!

Nando Valastro, cresciuto in una famiglia di credenti ed ammaestrato a vivere seguendo i precetti del Signore,  
ad un certo punto della sua adolescenza cominciò a frequentare cattive compagnie che corruppero i suoi buoni  
costumi. Ma riconosciuto il suo comportamento malvagio, egli aprì il suo cuore al Signore per essere salvato. 

Mi chiamo Nando ho 20 anni e grazie a Dio ho avuto l'onore ed il privilegio di conoscere la parola di Dio fin da 
bambino; sono cresciuto in una famiglia Cristiana dove da piccolo sono stato indirizzato nelle vie di Dio, avevo 
circa 3 anni quando la mia famiglia ha accettato il Signore e quindi la mia dolce e giovane fanciullezza l'ho tra -
scorsa nella casa di Dio!
Fin da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato a pregare, a leggere la Bibbia, a cantare inni al Signore; ad ave-
re dei valori nella vita che questo mondo non offre, e grazie a Dio la mia vita è cresciuta secondo un insegna -
mento sano e leale.
Nel 1994 compii 12 anni, incominciai a sentirmi "grande"; a conoscere nuovi amici, ed a frequentare le persone 
sbagliate, quasi mi ribellai alla volontà dei miei genitori ed alla chiesa, volevo fare nuove esperienze, credevo  
che ero troppo giovane per dare il mio cuore a Dio, ma nonostante ciò nel mio cuore c'era sempre il timore di 
Dio!
Frequentando cattive amicizie iniziai a marinare la Chiesa, ad assumere atteggiamenti non coerenti a cristiani,  
spesse volte ho anche rubato, anche se era solo per gioco, rubavo dei limoni dagli alberi dei contadini, rubavo dei 
palloni da calcio dalle bancarelle dei negozi, ecc.; forse possono sembrare piccole cose ma cose che di certo Dio  
non voleva, stavo per intraprendere una strada non buona che mi portava sicuramente con il tempo a fare una 
brutta fine!
Mia mamma si era accorta di tutto ciò e mi vietò di frequentare i miei amici; ma io di nascosto li frequentavo lo  
stesso, senza rendermi conto che stavo scegliendo la via sbagliata, infatti ero diventato violento e spesso organiz-
zavamo incontri di botte con altri ragazzi della nostra età.   ...ma un giorno mia madre (guidata dallo Spirito San-
to) capì che io la ingannavo e venne fino a casa del mio amico a prendermi e quando tornammo a casa lei mi pic-
chiò severamente e mi castigò! io in quel momento ho odiato mia mamma, ma Dio aveva un piano per me!
Dopo alcuni giorni incominciai a sentirmi in colpa per il mio comportamento, sentivo un vuoto dentro di me, mi 
accorgevo che mi mancava qualcosa, forse la cosa più importante, la mia vita non aveva un senso eppure ero pic-
colo, ma davanti a Dio tutti hanno bisogno del suo amore per vivere una vita felice.
Allora la domenica andai alla scuola domenicale, era una riunione speciale (Dio mi aveva scelto) e la monitrice  
fece un invito a me di leggere qualcosa dalla Parola di Dio, io siccome mio padre leggeva spesso Giovanni cap  
14, decisi di leggerlo anche io, i primi versi dicono così: ".. Il vostro Cuore non sia turbato ma abbiate fede in 
Dio.......". Il mio cuore era molto turbato, e non avevo veramente fede in Dio, credevo fosse una piccola favola 
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raccontata ai bambini; ma quel verso che lessi mi portò ad avere fiducia in Dio; così nella preghiera apersi il cuo-
re a Lui, e Gesù entrò nella mia vita, in quell'istante che feci un esperienza con Dio, fui battezzato con lo Spirito 
Santo.
Da quel giorno la mia vita cambiò, e potei capire cosa voleva dire mio padre quando diceva agli altri che lui era  
cieco ma ora vedeva!
Ero cieco, non riuscivo a vedere, ma Dio ha aperto il mio cuore e si è fatto conoscere, Lui mi aveva scelto, e mi  
conosceva prima ancora che io nascessi! Poi dopo 2 anni circa decisi di battezzarmi in acqua confessando la mia 
fede per testimonianza al mondo, da allora ho una prospettiva nella vita; un senso, uno scopo di viverla anche se  
ci sono tante avversità perchè Dio è la rocca del mio cuore!
Sai? Dio non ha scelto solo me, ma ha scelto ognuno di Noi, solo dobbiamo credere in Lui, ed affidare intera-
mente la nostra vita nelle sue mani, nella sua parola dice: "Cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto"; ...... se  
cerchi Dio con tutto il cuore La tua vita sarà cambiata, troverai quello che spesse volte cerchi, ma forse nelle  
cose sbagliate, come ad esempio il bere, la droga, il sesso, discoteca ecc., troverai la vera gioia che è vivere per 
Cristo forse non sei nato come me in una famiglia cristiana, quindi poche volte hai ascoltato la Parola di Dio, 
forse la tua situazione è diversa dalla mia ma sappi che Dio ha scelto pure te, devi solo avere fede in Lui, Lui non 
guarda la tua situazione, Lui vuole solo il tuo cuore, e vuole che tu confessi i tuoi peccati, solo così Dio può en -
trare nella vita degli uomini, devi sentirti un peccatore e riconoscerlo come l'unico e solo salvatore della tua vita,  
allora la tua vita sarà salva dall'inferno e dal fuoco!
Concludo col dirti di accettare al più presto il Signore, la vita non ci appartiene, forse domani potrà essere troppo  
tardi, forse tu credi che questa sia una fiaba, ma ti dico amico/a che il Signore sta per ritornare e tutt'altro che una  
fiaba anzi bisogna riconoscere al più presto la sua volontà ed accettarlo!
Dio ti benedica!

Nando Valastro

Alla ricerca di Dio

Pier Tarcisio Forcellini racconta la sua ricerca di Dio e come Egli si è lasciato trovare e lo ha salvato dai suoi  
peccati

Il mio nome è Pier Tarcisio Forcellini, ho 46 anni, sono nato e vivo nella repubblica di San Marino. Negli ultimi  
tempi, prima della mia conversione, in seguito a molte disavventure che hanno cambiato la mia vita, ho sentito  
dentro di me il grande desiderio di conoscere lo scopo della mia esistenza. Mentre ero alla ricerca di questa ri -
sposta all'interno delle varie filosofie e religioni, successe che parlando con un mio cugino, egli mi disse: 'Ricor-
dati che vieni da Dio e devi tornare a Dio!'
Queste parole rimasero dentro di me e divennero un pensiero fisso, quella frase era la risposta alla mia domanda,  
lo scopo della mia vita era quello di tornare a Dio mio creatore.
Iniziai a leggere assiduamente la Parola di Dio la quale mi rivelò ogni errore commesso fino a quel momento e il  
peccato che era in me.
La mia famiglia era cattolica ed anche lo era stata la mia educazione, mi misi a cercare Dio nella chiesa come mi  
avevano insegnato, era così grande il mio desiderio di mettermi in pace con lui che iniziai ad assistere ogni gior -
no alla funzione religiosa. Divenni fervente nella religione, cercavo in ogni momento di fare qualcosa di buono 
per gli altri per acquistare più meriti possibili per riscattarmi dai miei peccati. Andavo spesso alla ricerca di san -
tuari e chiese, confessavo i miei peccati ad altri uomini pensando di poter ricevere da loro il perdono.
Dopo un anno passato alla ricerca di Dio, mi resi conto che c'era qualcosa che non andava. Anche se mi confes -
savo spesso sentivo sempre più il peso del mio peccato, infatti continuavo sempre a fare gli stessi errori, la mia  
forza non serviva a niente, ero schiavo sempre di più del mio peccato.
Ad un certo momento mi sentii sempre più scoraggiato e vuoto, fu tutto inutile, finchè un giorno verso la metà di 
ottobre in preda allo scoraggiamento andai in un vecchio monastero su di un monte e entrai in una piccola cap -
pella scavata nella roccia, era già quasi buio, ero solo e disperato, mi sedetti e mi rivolsi al Signore dicendo: 'Si-
gnore tu sai che io ti amo con tutto il mio cuore, ma nonostante questo mi sento sempre più infelice e sempre più  
peccatore, ora sono qua a pregarti di indicarmi la via per raggiungere la serenità e il perdono dei miei peccati, ti  
prego, gli dissi, rispondimi'.
Rimasi lì seduto al buio per circa due ore in attesa di una risposta, ma non successe nulla e allora tornai a casa.
Solitamente ascoltavo ogni giorno una radio cattolica, sempre nella speranza di avere delle risposte, ma una mat-
tina, una quindicina di giorni dopo, mentre cercavo di sintonizzarmi sul canale di quella radio, ad un certo punto 
sentii su un altro canale la parola dell'Evangelo. Mi soffermai perché le parole che sentivo erano le stesse che  
avevo letto sulla Bibbia e questo mi piaceva.      
Da quel giorno ascoltavo quella radio sempre più spesso, sapevo che trasmetteva da Rimini, che si chiamava Ra-
dio Evangelo e che faceva parte della Chiesa Cristiana Evangelica.
Chiesi informazioni su questa chiesa ma nessuno mi seppe dare una risposta, nel frattempo continuavo ad ascol-
tarla ed era come una rivelazione continua, il Vangelo mi veniva continuamente rivelato e ciò che fino a quel 
momento non avevo compreso della Parola di Dio ora mi era chiaro.
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Una mattina verso la fine di novembre mentre ero all'ascolto della radio sentii il numero di telefono a cui ci si  
poteva rivolgere per avere informazioni, immediatamente telefonai e mi rispose un uomo dicendo di essere il pa -
store di quella chiesa che era in Rimini, allora domandai qualche spiegazione e lui mi diede appuntamento per il  
sabato successivo, per darmi chiarimenti. La mia curiosità era grande e aspettavo con ansia quell'incontro e final-
mente arrivò il giorno. Mi recai all'appuntamento, il pastore era lì puntuale e anch'io; cominciai a chiedere spie-
gazioni relative alla chiesa, ma il pastore mi parlò di Gesù dicendomi che era il mio salvatore e che io non pote-
vo fare nulla per salvare la mia anima, ma era il suo sacrificio che poteva salvarmi e l'unica cosa che avrei dovu-
to fare era di credere in lui e accettarlo come mio personale salvatore.
Parlammo a lungo della Parola di Dio e alla fine pregammo insieme. Mi accorsi subito che quel modo di pregare 
era diverso da quello che conoscevo, ebbi una sensazione strana ascoltando quelle preghiere, infatti non erano 
preghiere preparate. Erano preghiere spontanee dette apposta per me, e in quei momenti provai gioia nel cuore.  
Poi il pastore mi invitò ad assistere al culto del giorno dopo e ci salutammo. Mentre tornavo verso casa riflettevo  
su quello che avevo ascoltato e mi sentivo pieno di gioia e di serenità.
L'indomani era domenica 30 novembre 1997 mi recai al culto. Ero incuriosito, la chiesa era priva di ogni imma-
gine o altare, niente candele o altro, solo il pulpito da dove veniva predicata la Parola di Dio.
Quel giorno pregai dentro di me e sentii il peso dei miei peccati. Avrei voluto con tutto il mio cuore chiedere  
perdono a Dio e quando il pastore dopo la predica, rivolse l'invito a chi ne sentiva il desiderio, di accettare Gesù  
come personale salvatore, in quell'istante mi sentii sospinto ad alzarmi in piedi alzando la mia mano. Gridai al  
Signore chiedendo perdono e in quel medesimo momento sentii penetrare in me con potenza, come una folgore 
che invase tutto il mio corpo, dalla testa ai piedi, ed una forza irresistibile che colmò il vuoto del mio cuore. Mi 
sentii pieno di gioia e di felicità, ogni mio peso ed ogni mia amarezza in un istante sparirono.
Non è facile spiegare a parole ciò che provai in quel momento, ma ciò che sentii fu un amore immenso, io non  
fui più lo stesso di prima, mi sentii trasformato nell'intero mio essere, e tornando a casa, mentre ero in auto non  
riuscii a contenere la gioia, i miei occhi si fecero lucidi e dentro di me sentii echeggiare il nome di Gesù.
Da quel giorno la mia vita cambiò totalmente, l'amore di Cristo venne a vivere in me e nelle settimane successive 
ricevetti continue benedizioni. Mi sentii ripieno di Spirito Santo, guidato dal Signore in ogni mia parola ed azio-
ne, leggevo la Parola di Dio quotidianamente e sentivo il suo nutrimento spirituale.
L'Evangelo da quel momento mi veniva rivelato, lo comprendevo, ciò che prima mi era incomprensibile ora mi  
era chiaro.
Dal giorno della mia conversione il Signore ha fatto grandi cose in me e il giorno 6 settembre 1998 ho scelto 
spontaneamente di sigillare il patto con il Signore ricevendo il battesimo nell'acqua. Io voglio consacrare la mia 
esistenza terrena a Dio e fare la sua volontà in ogni giorno della mia vita. Ringrazio Gesù che per mezzo della 
sua morte in croce ha preso su di sè i miei peccati e con il suo sangue mi ha lavato e purificato da ogni peccato e 
con la sua risurrezione mi ha dato la certezza della salvezza e della vita eterna con lui in paradiso.

La lode e la gloria sia per sempre al Signore Gesù Cristo mio Salvatore!

Pier Tarcisio Forcellini
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Capitolo 2

BATTESIMI CON LO SPIRITO SANTO, LINGUE, IN-
TERPRETAZIONI DELLE LINGUE, PROFEZIE

INSEGNAMENTO BIBLICO

Il battesimo con lo Spirito Santo è una esperienza successiva alla conver-
sione

Dopo che un anima si pente dei suoi peccati e si converte a Dio, ottenendo il perdono dei peccati e la salvezza 
eterna mediante la fede in Gesù Cristo; oltre che farsi immediatamente battezzare da un ministro del Vangelo in 
acqua per immersione, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, battesimo questo che è la richiesta  
di una buona coscienza fatta a Dio (cfr. 1 Piet. 3:21) e che simboleggia il seppellimento del vecchio uomo e la 
resurrezione dell’uomo nuovo avvenuti in chi ha creduto (cfr. Rom. 6:3-4), egli deve pure desiderare fortemente 
di essere battezzato con lo Spirito Santo da Gesù Cristo, sì perché questo è un battesimo che a differenza di 
quello in acqua è ministrato direttamente da Gesù Cristo secondo che è scritto: “Lui vi battezzerà con lo Spirito 
Santo” (Mar. 1:8). E inoltre mentre con il battesimo in acqua si richiede a Dio una buona coscienza (oltre che es-
sere seppelliti nella morte di Cristo ed essere risuscitati in novità di vita, nel senso che il battesimo simboleggia  
queste due fasi che sono già avvenute alla conversione), con il battesimo con lo Spirito Santo si viene rivestiti di  
potenza  dall’alto  secondo  che  disse  Gesù  Cristo  stesso,  che  è  Colui  che  ministra  questo  battesimo:  “Voi 
riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi” (Atti 1:8), ossia la potenza per testimoniare in questo 
mondo malvagio della grazia salutare di Dio manifestata in Cristo Gesù. 
Questo battesimo fu sperimentato dai discepoli di Gesù Cristo il giorno della Pentecoste successivo alla sua as-
censione in cielo alla destra del Padre, e quindi pochi giorni dopo che egli fu assunto in cielo perché la sua as-
sunzione avvenne dopo quaranta giorni la sua resurrezione avvenuta durante la Pasqua giudaica e la Pentecoste 
cadeva cinquanta giorni dopo la Pasqua. Questo fu l’adempimento delle seguenti parole che sempre Gesù Cristo 
aveva pronunciato prima di essere assunto in cielo: “Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti 
giorni” (Atti 1:5).
Troviamo la narrazione di questo evento nel secondo capitolo del libro degli Atti: “E come il giorno della Pente-
coste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento im-
petuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dov’essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco  
che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a 
parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d’esprimersi. Or in Gerusalemme si trovavan di sog-
giorno dei Giudei, uomini religiosi d’ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine 
si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si marav-
igliavano, dicendo: Ecco, tutti costoro che parlano non son eglino Galilei? E com’è che li udiamo parlare cias-
cuno nel nostro proprio natìo linguaggio? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e  
della  Cappadocia,  del  Ponto  e  dell’Asia,  della  Frigia  e  della  Panfilia,  dell’Egitto  e  delle  parti  della  Libia  
Cirenaica, e avventizî Romani, tanto Giudei che proseliti, Cretesi ed Arabi, li udiamo parlar delle cose grandi di  
Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed eran perplessi dicendosi l’uno all’altro: Che vuol esser questo? Ma 
altri, beffandosi, dicevano: Son pieni di vin dolce. Ma Pietro, levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò 
loro in questa maniera: Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orec -
chio alle mie parole. Perché costoro non sono ebbri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del  
giorno: ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele: E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che 
io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri 
giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi, 
in quei giorni,  spanderò del mio Spirito, e profeteranno. E farò prodigi su nel cielo,  e segni giù sulla terra;  
sangue, e fuoco, e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il grande e  
glorioso giorno, che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà sal-
vato” (Atti 2:1-21). 

Come si riceve il battesimo con lo Spirito

Questo battesimo si può ricevere sia tramite l’imposizione delle mani che senza, infatti nel libro degli Atti degli  
apostoli i circa centoventi a Gerusalemme e Cornelio e i suoi a Cesarea lo ricevettero senza l’imposizione delle  
mani di nessuno (cfr. Atti 2:1-4; 10:44-46; 11:15); mentre i credenti di Samaria (cfr. Atti 8:14-17), i circa dodici 
discepoli ad Efeso come anche l’apostolo Paolo lo ricevettero tramite l’imposizione delle mani (cfr. Atti 19:6: 
9:17).
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Le lingue e l’interpretazione

Come abbiamo visto poco fa, il battesimo con lo Spirito Santo sperimentato dai discepoli il giorno della Pente-
coste fu un riempimento di Spirito Santo, riempimento che fu immediatamente accompagnato da un parlare in 
lingue straniere a loro sconosciute. Fenomeno questo predetto da Gesù Cristo quando disse a proposito dei segni  
che accompagneranno coloro che avranno creduto “nel mio nome …. parleranno in lingue nuove” (Mar. 16:17). 
E fenomeno questo che accompagnò anche altri battesimi con lo Spirito Santo registrati nel libro degli Atti (non  
in tutti gli altri battesimi con lo Spirito Santo registrati viene menzionato il fenomeno del parlare in lingue, ma  
questo solo perchè Dio non volle che fosse scritto proprio in tutti i casi e non perché non si verificò in tutti i  
casi), che sono quello della casa di Cornelio secondo che è scritto: “Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo 
cadde su tutti coloro che udivano la Parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero  
stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui Gentili; poiché li udivano parlare in altre lingue, e  
magnificare Iddio” (Atti 10:44-46); e il caso dei circa dodici discepoli di Efeso secondo che è scritto: “Udito 
questo, furon battezzati nel nome del Signor Gesù; e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo 
scese su loro, e parlavano in altre lingue, e profetizzavano. Erano, in tutto, circa dodici uomini” (Atti 19:5-7). 
Il parlare in altre lingue quindi è, in base all’insegnamento biblico, il segno esteriore che caratterizza o che evid -
enzia il battesimo con lo Spirito Santo. 
Riguardo al parlare in altre lingue va però precisato che mentre tutti coloro che sperimentano il battesimo con lo 
Spirito Santo parlano in lingue, non tutti hanno il dono della diversità delle lingue perché questo è la capacità  
data dallo Spirito Santo solo ad alcuni credenti di parlare più lingue straniere e non una sola (cfr. 1 Cor. 12:10).  
Ecco perché Paolo dice ai santi di Corinto: “Parlan tutti in altre lingue?” (1 Cor. 12:30).
Il parlare in lingue è un parlare rivolto a Dio perché Paolo dice: “Perché chi parla in altra lingua non parla agli  
uomini, ma a Dio; poiché nessuno l’intende, ma in ispirito proferisce misteri” (1 Cor. 14:2). 
Questi misteri possono consistere in preghiere rivolte a Dio in favore dei santi: “Parimente ancora, lo Spirito 
sovviene alla nostra debolezza; perché noi non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli  
stesso per noi con sospiri ineffabili; e Colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito, per-
ché esso intercede per i santi secondo Iddio” (Rom. 8:26-27); in cantici e ringraziamenti rivolti a Dio perché 
Paolo dice: “Che dunque? Io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l’intelligenza; salmeggerò con lo  
spirito, ma salmeggerò anche con l’intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Iddio soltanto con lo spirito, come po-
trà colui che occupa il posto del semplice uditore dire ‘Amen’ al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quel  
che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento; ma l’altro non è edificato” (1 Cor. 14:15-17). 
Questo parlare in lingue in certe occasioni viene compreso da persone presenti che non sono ancora dei Cristiani, 
in altre parole avviene la stessa cosa che avvenne il giorno della Pentecoste a Gerusalemme. E naturalmente il 
fatto che coloro che parlano in altre lingue non abbiano imparato presso nessuna scuola la lingua straniera che  
parlano per lo Spirito, suscita grande meraviglia in quegli uditori che li ascoltano parlare. In questo caso il par -
lare in lingue serve di segno per i non credenti (cfr. 1 Cor. 14:22). E in certi casi questa meraviglia porta la per -
sona che ha udito esterrefatto parlare nella lingua del suo paese a convertirsi al Signore. Il giorno della Pente-
coste i Giudei che erano di soggiorno a Gerusalemme, quando si riunirono presso il luogo dove i circa centoventi 
discepoli parlavano in altre lingue, rimasero meravigliati nel sentire quei Galilei parlare delle cose grandi di Dio 
nelle loro lingue natie, e dopo che Pietro parlò loro, molti di loro si convertirono (cfr. Atti 2:5-41). 
Ci sono poi casi in cui il parlare in altra lingua viene inteso anche da certi credenti, ma non perchè hanno impar -
ato quella lingua a scuola o perchè è la lingua del loro paese, ma perché hanno ricevuto dallo Spirito Santo il 
dono dell’interpretazione delle lingue (cfr. 1 Cor. 12:10). In questo caso il credente che ha questo dono sarà in 
grado di interpretare per la chiesa riunita il parlare straniero, interpretazione che sarà di edificazione alla chiesa 
secondo che è scritto: “Or io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue; ma molto più che profetaste; chi pro -
fetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno ch’egli interpreti, affinché la chiesa ne riceva edificazione” 
(1 Cor. 14:5). La Chiesa sarà edificata nel sentire in una lingua conosciuta quella preghiera o quel cantico pro-
nunciato per lo Spirito in una lingua sconosciuta, e potrà dire: ‘Amen!’ 
Quando la chiesa è riunita, se c’è chi parla in altra lingua devono essere due o tre al più a parlare in altra lingua,  
e uno dopo l’altro, e uno deve interpretare. Se non c’è chi interpreta però, essi si devono tacere e parlare a se  
stessi e a Dio (cfr. 1 Cor. 14:27-28).
Chi parla in altra lingua deve pregare di potere interpretare (cfr. 1 Cor. 14:13).
Il parlare in altra lingua non va impedito (cfr. 1 Cor. 14:39).

Il dono di profezia

Per ciò che concerne il dono di profezia, esso è un dono dello Spirito Santo mediante il quale chi lo possiede, 
quando vuole lo Spirito, “parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione” (1  
Cor. 14:3). E’ un dono che possiedono tutti coloro che hanno il ministerio di profeta, ma da solo non rende pro-
feti perché oltre al dono di profezia il profeta ha anche dei doni di rivelazione (dono di parola di sapienza, dono  
di parola di conoscenza, discernimento degli spiriti).
Nella Scrittura abbiamo molti esempi di profezie, ecco alcune di queste profezie. 
Isaia, profeta di Dio, mediante lo Spirito, (in profezia) proferì agli uomini queste parole di edificazione: “Porgete 
orecchio, e date ascolto alla mia voce! State attenti, e ascoltate la mia parola! L’agricoltore ara egli sempre per  
seminare? Rompe ed erpica egli sempre la sua terra? Quando ne ha appianata la superficie, non vi semina egli  
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l’aneto, non vi sparge il comino, non vi mette il frumento a solchi, l’orzo nel luogo designato, e il farro entro i  
limiti ad esso assegnati? Il suo Dio gl’insegna la regola da seguire e l’ammaestra. L’aneto non si trebbia con la  
trebbia, nè si fa passar sul comino la ruota del carro; ma l’aneto si batte col bastone, e il comino con la verga. Si 
trebbia il grano; nondimeno, non lo si trebbia sempre; vi si fan passare sopra la ruota del carro ed i cavalli, ma  
non si schiaccia. Anche questo procede dall’Eterno degli eserciti; maravigliosi sono i suoi disegni, grande è la 
sua sapienza” (Is. 28:23-29). 
Un esempio di linguaggio di esortazione proferito mediante il dono di profezia è questo: “O trasgressori, rien-
trate in voi stessi!... L’Eterno degli eserciti, quello, santificate! Sia lui quello che temete e paventate!... Lavatevi,  
purificatevi, togliete d’innanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni; cessate dal fare il male; imparate  
a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate ragione all’orfano, difendete la causa della vedova!” 
(Is. 46:8; 8:13; 1:16,17). 
Un esempio di linguaggio di consolazione proferito in profezia è questo: “Io, io son colui che vi consola; chi sei 
tu che tu tema l’uomo che deve morire, e il figliuol dell’uomo che passerà com’erba?... Ascoltatemi, o voi che 
conoscete la giustizia, o popolo che hai nel cuore la mia legge! Non temete l’obbrobrio degli uomini, nè siate  
sgomenti per i loro oltraggi. Poiché la tignola li divorerà come un vestito, e la tarma li roderà come la lana...Non 
temere, perchè io t’ho riscattato, t’ho chiamato per nome; tu sei mio! Quando passerai per delle acque, io sarò 
teco; quando traverserai dei fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non ne sarai arso, e la  
fiamma non ti consumerà” (Is. 51:12; 51:7,8; 43:1,2).
Il dono di profezia è il dono che Paolo esorta a bramare prima di tutti gli altri: “Procacciate la carità, non las-
ciando però di ricercare i doni spirituali, e principalmente il dono di profezia” (1 Cor. 14:1). 
Quando si manifesta il dono di profezia non c’è una predizione di uno specifico evento futuro (la nascita di qual-
cuno, la morte di qualcuno, una guerra, un terremoto, ecc.), perchè come vedremo quest’ultima viene data con il  
dono di parola di sapienza.

L’utilità del battesimo con lo Spirito Santo, del parlare in lingue, dell’inter-
pretazione e della profezia

E’ evidente da quello che si apprende dalla Scrittura che il battesimo con lo Spirito Santo, il parlare in altra lin-
gua, l’interpretazione del parlare in altra lingua e la profezia sono tutte manifestazioni spirituali utili ai santi. Non 
potrebbe essere altrimenti, dato che procedono da Dio che “ha fatto ogni cosa per uno scopo” (Prov. 16:4) e la  
manifestazione dello Spirito è data per l’utile comune (cfr. 1 Cor. 12:7). Ho già fatto capire la loro utilità ma  
voglio soffermarmi ancora su di essa. 
In merito al battesimo con lo Spirito Santo esso conferisce potenza al credente perchè egli viene rivestito di po-
tenza dall’alto. E questo lo si capisce considerando l’effetto che ebbe il battesimo con lo Spirito Santo sui disce -
poli del Signore il giorno della Pentecoste. Si veda il loro coraggio e la loro franchezza nel testimoniare del Van-
gelo di Dio in mezzo alla persecuzione dopo quel giorno per capire quanto utile sia il battesimo con lo Spirito  
Santo.
Il parlare in altra lingua è utile all’edificazione del credente che parla in altra lingua. “Chi parla in altra lingua  
edifica se stesso” (1 Cor. 14:4), dice Paolo, quindi mediante questa manifestazione il credente si sente ricaricato 
spiritualmente anche se non intende quello che dice per lo Spirito. Ora, chi è quel credente che non vuole edifi -
care se stesso? Credo che non ci sia. E poi chi parla in altra lingua prega Dio per dei fratelli in altra lingua, nel  
senso che intercede per i santi mediante lo Spirito Santo, ed anche questo è una cosa utile perchè un fratello  
viene da Dio messo in grado di pregare per qualcuno che non conosce per dei bisogni che non conosce. In altre  
parole egli viene messo in grado di fare qualcosa che umanamente è impossibile a motivo della limitata cono-
scenza umana. E la stessa utilità ce l’ha anche il cantare in altra lingua e il rendere grazie in altra lingua, prima di  
tutto perchè Dio prende piacere nelle lodi e nelle azioni di grazie che gli vengono rivolte, e poi perchè in questo  
caso si tratta di cantici e di azioni di grazie proferiti non basandoci sulla nostra intelligenza e sulla nostra cono-
scenza, ma sospinti dallo Spirito e quindi siamo certi che essi sono pienamente ispirati. Ovviamente affinché la  
Chiesa ne riceva utilità dal parlare in altra lingua, esso ha bisogno di essere interpretato; solo allora infatti essa 
potrà intenderlo e dire:  ‘Amen’ e rimanere edificata.  Ecco allora l’utilità del  dono dell’interpretazione delle 
lingue. Ma basta considerare che mediante questo dono lo Spirito dà di intendere quello che lo Spirito ha detto in 
favore di un fratello a noi sconosciuto che magari si trova in chissà quale bisogno a noi sconosciuto, per capire la 
sua utilità. 
Riguardo al parlare in altra lingua occorre poi dire che esso può contribuire alla conversione degli increduli, per -
chè le lingue servono di segno per i non credenti (cfr. 1 Cor. 14:22), nel senso che gli mostrano o fanno capire  
che Dio è con noi e opera in maniera tremenda e li attraggono a Cristo. Questo avviene quando il non credente  
riconosce che chi sta parlando in altra lingua sta parlando in una lingua a lui sconosciuta senza conoscerla. 
Per ciò che concerne la profezia, essa consola, edifica, esorta; fa quindi delle cose di cui c’è bisogno nella chiesa.  
C’è di più essa rivela i pensieri nascosti nel cuore dell’uomo infatti Paolo dice ai santi di Corinto: “Ma se tutti  
profetizzano, ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i se -
greti del suo cuore son palesati; e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è 
veramente fra voi” (1 Cor. 14:24-25). Quindi tramite questo dono viene esaltato Dio e si possono convertire de -
gli increduli. 
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Le falsificazioni

In mezzo alla Chiesa di Dio esistono anche falsi battesimi con lo Spirito Santo e quindi falsi parlare in lingue,  
come anche esistono false interpretazioni e false profezie. Come riconoscere queste mistificazioni?
Per ciò che riguarda il falso battesimo con lo Spirito Santo con il relativo falso parlare in lingue, esso si ricono -
sce dal fatto che chi dice di averlo ricevuto non ha ricevuto alcuna potenza dall’alto. Il battesimo con lo Spirito 
Santo infatti conferisce potenza al credente, cosa che ovviamente un battesimo inventato non può fare. Ma c’è 
anche un’altra maniera per riconoscerlo, infatti dato che il parlare in lingue in questo caso è frutto della propria  
astuzia o immaginazione, questo parlare non costituisce un vero linguaggio in una lingua sconosciuta, ma sem-
plicemente un cumulo di sillabe e parole messe assieme alla rinfusa per dare l’impressione a chi ascolta che si 
tratta di una vera lingua straniera. E poi mancano i sospiri ineffabili di cui parla Paolo ai santi di Roma, e che 
contraddistinguono il pregare in altra lingua. 
Per ciò che concerne le false interpretazioni, esse si possono riconoscere dal fatto che non costituiscono un par -
lare rivolto a Dio, come una preghiera, un cantico o un rendimento di grazie, ma un parlare rivolto agli uomini  
cosa che non può essere perchè chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio (cfr. 1 Cor. 14:1) e di  
conseguenza anche l’interpretazione deve essere rivolta a Dio. Un’altra maniera per riconoscerle è quello di an-
dare a interpellare chi ha proferito questi ‘messaggi rivolti agli uomini’ domandandogli come faccia a interp -
retare le lingue. Io so che la risposta in taluni casi è pressappoco la seguente: ‘Io vedo quale sia il problema che  
c’è nella chiesa e mi oriento di conseguenza’!!!, o ‘Anche se non ho inteso quello che è stato detto in altra lin -
gua, l’importante è che io non dica nulla che sia fuori dottrina’!!! Da queste risposte si può tranquillamente evin-
cere che chi pretende di interpretare non possiede il dono dell’interpretazione delle lingue. Questi ‘cosiddetti 
messaggi in lingue’ quindi sono delle manifestazioni che vengono all’occorrenza inventate. 
Le false profezie si possono riconoscere dal fatto che consolano qualcuno quando costui non ha bisogno di con -
solazione ma di una severa riprensione (lo Spirito Santo riprende i dissoluti e non li consola); riprendono qual-
cuno invece quando costui ha bisogno di una consolazione. Per esempio, se un fratello dice in comunità che dato  
che occorre santificarsi è bene astenersi dall’andare al mare a mettersi mezzi nudi, dal guardare l’immondizia 
che viene trasmessa alla televisione, e viene perseguitato da certi credenti carnali e qualcuno di questi in profezia  
lo ‘riprende’ accusandolo di gettare scompiglio nella chiesa o di dire falsità, quella è una falsa profezia. Lo  
Spirito Santo infatti attesta che queste cose sono cose da cui i santi si devono astenere e non può riprendere chi le 
riprova. Un altro caso simile può essere quello di una profezia che incoraggia un credente chiamato dal Signore  
quando era divorziato a risposarsi. In questo caso la profezia è falsa perchè il credente viene incoraggiato a fare  
una cosa che si oppone alla sana dottrina, essendo che lui non può risposarsi fino a che vive sua moglie. Ogni  
qualvolta la profezia si oppone all’insegnamento biblico, essa è falsa perchè lo Spirito Santo che è la verità (cfr.  
1 Giov. 5:6) non può andare contro la Parola di Dio che è verità (cfr. Giov. 17:17). In questo caso dunque la pro-
fezia non è proferita dallo Spirito Santo ma da qualche altro spirito. Se invece lo spirito che parla tramite il cre -
dente quando egli profetizza è lo stesso spirito (ossia lo Spirito Santo) che parlò tramite Gesù Cristo e tramite i  
profeti e gli apostoli e sospinse quest’ultimi a scrivere i libri della Bibbia non può che confermare quello che essi 
hanno detto e scritto e la profezia sarà conforme a verità. Una delle maniere quindi per discernere le false profez-
ie dalle vere è quella di esaminarle mediante la Scrittura. Dunque, fratelli, badate a voi stessi, e oltre a non in -
ventarvi nulla studiatevi di smascherare le falsità che vengono spacciate per verità in mezzo al popolo di Dio.

Alcune parole di esortazione

Fratello nel Signore, se hai già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, ti esorto a continuare a credere di avere 
ricevuto l’adempimento della promessa del Salvatore, che questo battesimo, accompagnato dal parlare in lingue,  
è scritturale; e persevera nel parlare in lingue. Non ti lasciare turbare da alcuni credenti che con i loro vani ragio-
namenti hanno annullato questa parte del consiglio di Dio dicendo che questo battesimo non è più accompagnato 
dal parlare in lingue, e che si riceve alla nuova nascita e non dopo essere nati di nuovo. Sappi che tu non hai ac -
cettato una strana dottrina, che non ti sei inventato nulla, che non sei caduta vittima di un inganno satanico, che 
non ti sei lasciato ingannare da spiriti maligni; ma hai accettato per fede, nella semplicità del tuo cuore, una dot-
trina che fa parte delle dottrine bibliche, ed hai sperimentato il rivestimento di potenza di cui parlò il Signore  
Gesù prima di essere assunto in cielo. Chi è stato sedotto da vani ragionamenti sono proprio coloro che negano il 
battesimo con lo Spirito Santo quale esperienza successiva alla nuova nascita, sappilo per certo questo. Costoro 
senza rendersene conto, nella loro ignoranza della Parola di Dio e della potenza di Dio, parlano stoltamente, ar -
rivando a definire posseduto o comunque influenzato da potenze demoniache chi parla in lingue per lo Spirito; 
porteranno la pena della loro incredulità e della loro stoltezza. Il Cristianesimo di costoro, che in certi casi sono 
savi secondo il mondo e abili parlatori, è un Cristianesimo privo di potenza, essi negano la potenza di Dio perchè 
negano quel battesimo tramite il quale si viene rivestiti di potenza dall’alto. Ah! quanti sono numerosi costoro!!  
Quanto danno continuano a fare in mezzo al popolo di Dio! Ma grazie siano rese a Cristo Gesù perchè Lui non si 
è fermato di mandare ad effetto la sua parola ed ancora oggi battezza con lo Spirito Santo. Egli ancora oggi di-
mostra che non c’è consiglio e nè intelligenza che valga contro di Lui. Nessuno lo può fermare, e nessuno lo fer-
merà! Se invece non hai ancora ricevuto questo battesimo, allora domandalo a Dio perchè Lui ha promesso di 
concederlo a coloro che glielo chiedono secondo che è scritto: “Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare  
buoni doni ai  vostri  figliuoli,  quanto più il  vostro Padre celeste  donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo  
domandano!” (Luca 11:13). Se poi tu desideri il dono della diversità delle lingue, quello dell’interpretazione e il  
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dono di profezia, non devi fare altro che bramarli con un cuore puro. Conduciti in maniera degna del Vangelo, sii 
giusto, sincero, fedele a Dio, e continua a bramare anche questi doni. Certo lo Spirito Santo distribuisce i suoi  
doni in base alla volontà di Dio, per cui io non ti posso assicurare che riceverai tutti i doni che desideri, certa -
mente però riceverai quelli che rientrano nella volontà di Dio per te, tra questi doni di parola.
Mi rivolgo a voi adesso, credenti che non accettate queste manifestazioni come manifestazioni provenienti da 
Dio con un fondamento biblico per i nostri giorni: vi esorto a smettere di parlare stoltamente sia contro il battes-
imo con lo Spirito Santo, che contro le lingue, che contro le interpretazioni e contro le profezie. E’ ora che smet -
tiate di insegnare queste vostre dottrine false che non fanno altro che tenere lontano sia voi che altri dalla potenza 
di Dio. Volete che Dio vi mostri personalmente che le cose stanno come vi sto dicendo io? Bene, allora mettetevi  
in preghiera, magari accompagnando la preghiera con il digiuno, chiedendo a Dio in Cristo Gesù di confermarvi 
se questo battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato dal parlare in lingue, e vedrete che il Signore non 
mancherà di confermarvelo, come anche vi confermerà che lo Spirito Santo ancora oggi distribuisce il dono della  
diversità delle lingue, dell’interpretazione delle lingue e il dono di profezia, e sarete così liberati da questo laccio  
in cui siete caduti. Non indugiate a farlo, e ne avrete del bene. 

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

Come il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo

Illuminato Butindaro racconta come il Signore, rispondendo ad un suo ardente desiderio, lo ha rivestito di po-
tenza dall’alto secondo la promessa del nostro Signore Gesù Cristo.

Dopo che ho creduto nel Signore sono stato battezzato in acqua nel lago Maggiore in Svizzera il 16 settembre  
1984. Nel mio cuore vi era il desiderio di essere battezzato con lo Spirito Santo con il segno del parlare in altre  
lingue così come avvenne ai discepoli il giorno della Pentecoste, pregavo Dio del continuo, leggendo le varie te-
stimonianze di fratelli che avevano già ricevuto lo Spirito il desiderio aumentava d’intensità, volevo che fosse 
un’esperienza genuina, niente falsità niente immaginazione volevo che il Signore mi rivestisse di potenza e pre-
gavo pregavo senza stancarmi con fede senza dubitare nella promessa del Padre. Cosi’ fratelli quella sera del 4  
maggio del 1985 a Lugano era sabato sera, una sorella con oltre 70 anni d’età la sorella Pauline Pharam (parente  
di Charles Pharam) m’impose le mani affinchè io ricevessi lo Spirito Santo, dopo che pregò la mia bocca s’aprì e 
parlai in altra lingua secondo che lo Spirito mi dava di esprimermi. Alleluia! 
Mi feci avanti quella sera dopo che la sorella aveva detto che se c’era qualcuno che voleva ricevere lo Spirito di  
farsi avanti e lei avrebbe pregato e io che fino a quel momento avevo desiderato e pregato non esitai, la mano del 
Signore mi sospinse avanti era Lui che guidava i miei passi, la pace di Dio regnava nel mio cuore ed una certez-
za assoluta avevo che il Signore avrebbe mantenuto la sua parola. Gloria al Nome del Signore! Fu come un fiu-
me che inondava la terra arida e piangevo piangevo di gioia e mi ricordo una sorella mi disse perchè piangi? E io  
dissi perchè il Signore è fedele! Alleluia! Parlai in altra lingua, una lingua a me sconosciuta e mentre parlavo mi 
sentivo edificato interiormente in modo meraviglioso, e così in seguito è stato sempre così poichè come dice l’a-
postolo Paolo chi parla in altra lingua edifica se stesso. Abbracciavo i fratelli e dicevo loro Il Signore è fedele, il  
Signore è grande, fui ripieno di Spirito Santo, il Signore m’inondò con la sua presenza e ora dopo anni sono qua 
per dirvi a voi ed anche a me stesso non ci stanchiamo di pregare, non è invano che noi cerchiamo il Signore, a  
suo tempo Egli si leverà in favore dei suoi servitori, aprirà la sua mano e ci sazierà.
Preghiamo dunque affinchè il Signore visiti l’Italia e salvi i nostri connazionali, sì il deserto fiorirà, Dio spanderà  
il suo Spirito sopra quelli che glielo domandano, la terra germoglierà e darà il suo frutto e Dio sarà glorificato e  
la sua chiesa edificata, Egli ci rallegrerà col suo operare. Amen!

Illuminato Butindaro

Battezzata con lo Spirito Santo

Agnes N. Ozman racconta come il Signore la riempì di Spirito Santo 

‘Nella veglia notturna noi avemmo un servizio [di culto] benedetto, pregando che la benedizione di Dio potesse 
riposare su di noi giacchè era arrivato il nuovo anno. Durante il primo giorno del 1901 la presenza del Signore 
era con noi in una maniera notevole acquietando i nostri cuori affinchè aspettassero da Lui cose ancora più gran-
di. Uno spirito di preghiera era su di noi la sera. Erano quasi le undici di sera di questo primo giorno di Gennaio  
quando mi venne in cuore di domandare che mi si imponessero le mani affinchè potessi ricevere il dono dello 
Spirito Santo. 
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Come mi furono imposte le mani sulla mia testa, lo Spirito Santo cadde su di me e io cominciai a parlare in lin -
gue, glorificando Dio. Parlai diverse lingue. Era come se dal mio essere interiore stavano provenendo fiumi di  
acqua viva’

Testimonianza tratta da: Nils Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement, pag. 23

Una manifestazione della potenza di Dio

T. B. Barratt, un ministro della Chiesa Metodista norvegese, racconta come fu battezzato con lo Spirito Santo 

‘….. Non c’erano molte persone alla riunione serale, ma la potenza di Dio si manifestò potentemente. Domandai 
al conduttore dell’incontro, un po’ prima della mezzanotte, di impormi le mani e pregare per me. Immediatamen-
te la potenza di Dio cominciò ad operare sia nel mio corpo che nel mio spirito. Ero come Daniele, senza forze  
sotto il tocco Divino (Dan. 10,8), e mi dovetti adagiare sul tavolo sulla piattaforma, dove stavo seduto, e scivolai 
sul pavimento. Ancora una volta i miei organi vocali cominciarono a muoversi, ma non si sentì nessuna voce. 
Domandai ad un fratello, un Norvegese che mi aveva spesso sentito predicare in Christiania (Oslo), e alla moglie 
del dottore, di pregare per me ancora una volta.
‘Prova a parlare’, disse il Norvegese. Ma io risposi, che ‘se il Signore poteva parlare tramite un essere umano  
Egli doveva farmi parlare tramite il Suo Spirito! Non ci doveva essere nessun inganno in questa cosa!’
Mentre essi stavano pregando, la moglie del dottore vide Una Corona di Fuoco sopra la mia testa e Una lingua 
spaccata in due [a cloven tongue] come di Fuoco di fronte alla corona. Confronta Atti 2,3-4. Il fratello prove-
niente dalla Norvegia vide una luce soprannaturale rossa molto forte.
Nello stesso momento il mio essere fu riempito di luce e di una potenza indescrivibile, e cominciai a parlare in 
una lingua straniera più forte che potevo. Per molto tempo rimasi sdraiato sulla mia schiena sul pavimento par -
lando, dopodiché mi spostavo intorno sulle mie ginocchia [i was moving about on my knees] tenendo i miei occhi 
chiusi. Questo andò avanti per un po’, poi alla fine mi sedetti su una sedia, e tutto il tempo parlai in diverse lin-
gue (1 Corinzi 12.10) con un breve intervallo nel mezzo. Quando parlavo alcune delle lingue c’era un dolore 
[aching] nelle mie corde vocali. Sono sicuro che parlai sette o otto lingue differenti. Esse erano chiare, limpide, e 
le posizioni differenti della lingua, e i toni differenti della voce, e gli accenti differenti, mi fecero capire come le  
lingue fossero differenti, una dall’altra. (Ora, mentre io sto scrivendo questo lo Spirito opera sulle mie corde vo-
cali e devo cantare.) La cosa più bella di tutte fu il cantare – quando l’ispirazione raggiunse il suo culmine io 
scoppiai in un meraviglioso assolo baritono [baritone solo]. Io non avevo mai sentito il tono prima di allora, e 
non compresi le parole ma era una lingua molto bella, così armoniosa e facile da pronunciare. Coloro che erano 
presenti e ascoltarono il tutto, dissero che la mia voce era completamente cambiata. Io non dimenticherò mai 
quanto sembrava [sounded] bello e puro il cantare. Mi parve che il ritmo nei versi e nei cori, era il più perfetto 
che può essere. Dopo quella volta, cantai dei cantici alcune volte, ed oggi lo Spirito ha costantemente cantato tra-
mite me in una lingua straniera. Ho detto un poema dopo l’altro, poemi che mi sono stati dati istantaneamente  
dallo Spirito. Ora io sto chiedendo al Signore di darmi l’interpretazione delle lingue che parlo.
Questo durò fino alle quattro circa di mattina. Fino alle tre furono presenti nove persone che possono testimonia-
re la veracità di ogni parola che ho scritto, ed alcune di loro rimasero fino alle quattro.

(Fatto avvenuto a New York il 15 Novembre 1906)

Testimonianza tratta da: Nils Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement, pag. 134-135

Quattro giorni che cambiarono una vita 

Come Smith Wigglesworth, famoso evangelista inglese (1859-1947) ricordato per le numerose guarigioni avve-
nute nelle sue riunioni, fu battezzato con lo Spirito Santo

‘Mentre Smith Wigglesworth prendeva il treno per Sunderland, non sapeva ancora di questi importanti sviluppi.  
La sua missione di via Bowland stava sperimentando delle benedizioni spirituali più delle altre chiese vicine.  
Molte guarigioni avvenivano attraverso il suo ministerio e c’era maggiore potenza nel suo evangelismo persona-
le, ma Smith non era soddisfatto completamente. Nonostante riconoscesse di essere stato battezzato nello Spirito  
Santo (secondo gli insegnamenti dati al convegno di Keswick), quando si trovava sulla piattaforma dell’uditorio 
della sua missione, continuava a balbettare e lasciava sempre predicare Polly. Ma poiché aveva saputo che a 
Sunderland le persone parlavano in lingue, come agli inizi del Cristianesimo, non poteva rimanere tranquillo fino 
a quando non avesse constatato tutto di persona.
Giunto a destinazione, fu ricevuto da due vecchi membri della sua missione di Bradford, che ora vivevano a Sun-
derland.
Senza perdere tempo, lo misero in guardia contro le riunioni della Chiesa di Tutti i Santi, poiché ritenevano che 
fossero eretiche e contrarie alla Scrittura.
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Senza esserne impressionato, Smith e il suo compagno di viaggio decisero di assistere alla riunione di preghiera  
di Mr. Boddy. E fu così che il 25 ottobre, giusto un mese dopo la visita di T. B. Barrat, Wigglesworth si trovò  
nella sala della Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santi a Monkwearmouth.
Le benedizioni di Dio si erano già manifestate a Bradford, infatti alla vigilia della partenza di Wigglesworth per  
Sunderland, molta gente era caduta prostrata sul pavimento, sotto la potenza di Dio.
In confronto a ciò, le riunioni della chiesa di Tutti i Santi erano ‘povere’.. Smith iniziò a chiedersi perché mai era 
venuto, quella comunità non aveva più potenza della sua missione in via Bowland. Era dispiaciuto, ma anche af-
famato di Dio. E lui sapeva che Dio teneva presente la sua fame spirituale, benchè fosse frainteso dagli altri alle  
‘riunioni di attesa’.
Una caratteristica di queste prime riunioni pentecostali, fu il ‘tempo di testimonianza’, simile alle riunioni di in-
segnamento dei metodisti che Smith aveva frequentato anni addietro.
Durante uno di questi incontri, un uomo impressionò Wigglesworth quando testimoniò di avere parlato in lingue,  
dopo aver atteso per tre settimane. Smith, non abituato alle norme di cortesia, esclamò: ‘Fà sentire quelle lingue.  
E’ per questo che sono venuto. Fà sentire’. ‘Quando sarai battezzato nello Spirito Santo tu stesso parlerai in lin -
gue’ gli fu risposto.
Tutto ciò che Smith Wigglesworth faceva, lo faceva sul serio. Lui cercò Dio di più, con tutto il suo cuore. La 
mattina seguente, alle sette, si recò alla riunione di preghiera dell’Esercito della Salvezza. Per tre volte fu gettato  
a terra dalla potenza di Dio. Avendo vergogna di quanto gli stava accadendo e per paura di essere frainteso, in 
qualche modo cercava di controllare se stesso sedendosi di nuovo, inginocchiandosi e pregando. Wigglesworth,  
ebbe un’esperienza simile a quella descritta in Daniele 10. Ardendo nello Spirito, continuò per tutto il giorno, at-
tendendo un’opera ancora più potente.
Partecipò alla Santa Cena e poi ad una ‘riunione di attesa’, preparata per coloro che cercavano il battesimo pente-
costale. La sua fame per Dio continuò a crescere, e rimase in preghiera per tutto il lunedì 27 ottobre. Alle undici  
circa del martedì, mentre era in ginocchio nel vicariato, ‘… il fuoco cadde e bruciò in me fino a che lo Spirito  
Santo mi rivelò assoluta purezza davanti a Dio …. tutto il mio essere divenne pieno di luce e di una Santa Pre-
senza e in questa rivelazione io vidi una croce vuota. Allo stesso tempo potevo vedere quel Gesù che io amavo e 
adoravo, coronato nella gloria in una posizione regnante’. Questo è quanto raccontò lo stesso Smith.
Per quattro giorni non desiderò altro che Dio, ma ora iniziava a sentire il peso dei suoi affari. Dopo avere riflettu-
to decise di tornare a casa, anche se non aveva ricevuto il battesimo pentecostale. Parlò della sua intenzione alla 
signora Boddy, moglie del vicario, precisando: ‘Io sto partendo ma non ho ricevuto ancora le lingue’. ‘Non sono 
le lingue ciò di cui hai bisogno, ma il battesimo’ rispose con saggezza la donna. Lui protestò dicendo che lo ave-
va ricevuto già anni prima. Per essere più preciso il luglio del 1893. E dovendo partire aggiunse che sarebbe stato 
contento se lei avesse imposto le mani su di lui. Questa donna gentile e timorosa di Dio, acconsentì. Quando lei 
pregò, Smith sentì il fuoco e la potenza dello Spirito Santo scendere su di lui come non aveva mai sentito prima.  
La signora Boddy lasciò la sala e Wigglesworth rimase solo, ‘inondato dalla potenza di Dio’.
Era conscio della purificazione del sangue prezioso di Gesù ed esclamò in una nuova estasi: ‘Pulito! Pulito! Puli-
to!’. Egli ebbe piena consapevolezza di essere stato purificato appieno. Poi iniziò a parlare in linguaggi a lui sco-
nosciuti. Tutto il suo essere fu invaso da un sentimento non comune, era totalmente preso dall’adorazione. La  
presenza di Dio era così intensa che lui rimase là, senza essere in grado di muoversi, lodando e glorificando il  
suo Salvatore.
‘Iniziai a lodarlo in altre lingue, come lo Spirito mi guidava. Non potei più parlare in inglese. Quello che avevo 
ricevuto prima erano delle unzioni, ma ora avevo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo come nel giorno della 
Pentecoste’. Così Smith descrisse la sua esperienza a Polly [nota mia: sua moglie]. 

Testimonianza tratta da:  Jack Hywel-Davies,  Battezzato dal fuoco. La storia di Smith Wigglesworth,  Aversa 
(CE), pag. 56-58

‘Io e la potenza del cristianesimo primitivo’ 

Come il Signore battezzò il fratello Martinus Bjerre con lo Spirito Santo e lo fece parlare in lingue, senza che  
questo credente sapesse che cosa fosse il battesimo con lo Spirito Santo e che quando lo si riceve ci si mette a  
parlare in altre lingue 

‘Sentivo l’intenso bisogno di una più profonda comunione con Dio. La mia anima era assetata di Lui …. Una 
sera, dopo il lavoro, sentii dentro di me una voce che mi invitava ad andare nella stalla e ad inginocchiarmi in  
quell’ ‘alto solaio’ dove pregavo spesso. Obbedendo alla voce del Signore, mi inginocchiai dinanzi all’Iddio vi-
vente e mi presentai a Lui. Dopo avere pregato un po’, mi sentii investito da una forza straordinaria che si impa -
dronì di tutto il mio essere. Cominciai allora a pregare più intensamente non avendo altri che Gesù davanti agli  
occhi e mi accorsi che la mia preghiera diveniva sempre più intensa … Improvvisamente vidi come un raggio lu-
minoso proveniente dal cielo e capii che Dio gradiva la mia preghiera. Fui come trasportato in uno splendore in-
descrivibile e le mie povere parole non possono esprimere quello che provavo in quei momenti: una specie di 
corrente attraversò tutto il mio corpo e si impadronì della mia lingua tanto che pronunziai un fiume di parole che  
io stesso non comprendevo. Ero sempre cosciente, anche se non mi rendevo conto di quanto mi stava accadendo. 
Anzi, cercai perfino di trattenermi dal pronunziare quelle parole mordendomi la lingua. Ebbi anche paura quando 
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mi accorsi, qualche istante dopo, che non potevo più pregare in danese e che mi venivano alle labbra sempre 
quelle parole strane. Quando mi alzai, scoppiai a piangere pensando di dovere chiedere perdono a Dio per esser-
mi comportato a quel modo. Il fatto è che mi avevano raccontato che alcuni che avevano meditato a fondo sul  
cristianesimo, erano divenuti degli esaltati ed erano perfino impazziti. A dire il vero, io non avevo riflettuto o 
meditato tanto, ma avevo semplicemente creduto in Dio e mi ero rivolto a Lui in preghiera ed ero stato investito 
da quella forza incomprensibile….
Mi infilai nel letto cercando di dominarmi, perché ero ancora in preda a quello strano fenomeno. Non osavo par-
larne a mia moglie, per paura che mi credesse pazzo e poi non volevo turbarla.
Quando ritrovavo i miei amici del ‘Movimento Comunitario’ e ci mettevamo a pregare, quello strano fenomeno 
si ripeteva e dovevo controllarmi facendo leva su tutte le mie forze, fino a tenere un fazzoletto sulla bocca in 
modo che nessuno sentisse quello che dicevo. Fu un periodo terribile: nessuno mi capiva e non sapevo che fare!
Una sera fummo invitati ad una riunione che si teneva a casa di un’anziana istitutrice credente; doveva parlare un 
predicatore di passaggio, appartenente ad un’altra chiesa. Dopo il messaggio e qualche osservazione da parte di 
alcuni di noi, ci inginocchiammo per pregare. Allora mi rivolsi a Dio nel mio intimo e Gli chiesi di guidarmi me-
diante lo Spirito Santo, senza rendermi conto del fatto che lo strano fenomeno di cui stavo facendo l’esperienza  
era dovuto proprio alla presenza in me dello Spirito Santo di Dio. In ogni caso anche quella sera fui preso da una 
forza irresistibile che mi sollevò da terra all’insaputa di tutti. Prima di rendermi conto di quanto stava accadendo,  
mi trovai dall’altro lato della stanza. Ero stato letteralmente sollevato al di sopra delle teste di quelli che pregava -
no accanto a me. Ricevetti anche una visione celeste che non dimenticherò mai più e che non posso descrivere a  
parole. C’è indubbiamente un’analogia tra questa visione e l’esperienza descritta dall’apostolo Paolo nella secon-
da lettera ai Corinzi: “Bisogna gloriarmi: non è cosa giovevole, ma pure, verrò alle visioni e alle rivelazioni del  
Signore. Io conosco un uomo in Cristo, che quattordici anni fa (se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo;  
Iddio lo sa), fu rapito fino al terzo cielo. E so che quel tale (se fu col corpo o senza il corpo non so; Iddio lo sa)  
fu rapito in Paradiso, e udì parole ineffabili che non è lecito all’uomo di proferire” (2 Cor. 12:1-4). Cominciai al-
lora a gridare con tutta la forza che potevo: ‘Sono libero! Sono libero!’ Alcuni miei amici si spaventarono e si 
precipitarono frastornati fuori di casa, mentre altri cominciarono a lodare Iddio. Altri ancora mi chiesero se fossi  
malato, perché tremavo tutto. Non riuscivo a capire quello che mi stava accadendo, ma ero assolutamente certo 
di essermi trovato alla presenza di Dio. Nessuno però osava dare una spiegazione del fatto. Gli amici allora mi 
consigliarono di tornarmene a casa e mi aiutarono ad infilarmi il cappotto.
Strada facendo, alcuni mi chiesero se sapessi quel che mi era successo, ma io stesso non sapevo che rispondere;  
dissi solo che ero stato invaso da una gioia soprannaturale, indescrivibile, e che quella gioia continuava ad inon-
darmi. Il giorno dopo lessi nella Bibbia queste parole: “Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta  
Gioele: E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri fi -
gliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno 
dei sogni” (Atti 2:16-17). Tuttavia non capivo ancora che cosa significasse che “Dio spande del Suo Spirito”. Sa-
pevo però che la visione che avevo avuta proveniva da Dio.
Più tardi l’anziana maestra venne ad informarsi delle mie condizioni. Approfittai allora per chiederle che cosa 
mai mi fosse capitato la sera prima. Lei mi spiegò che lo Spirito Santo era disceso su di me. Mi parlò quindi del  
battesimo dello Spirito Santo secondo l’insegnamento della Bibbia, mostrandomi come se ne parli già nei quattro 
evangeli. In particolare attirò la mia attenzione su Marco 16:17 dove la glossolalia (o ‘parlare in lingue’) è indi-
cata come uno dei segni che accompagnano questa esperienza: “Or questi sono i segni che accompagneranno co-
loro che avranno creduto: nel nome Mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove …”. (…..) 
Il mistero dunque era stato risolto: la mia strana esperienza non era altro che il battesimo dello Spirito Santo. 
Confidai allora alla maestra che quel fenomeno si era manifestato spesso negli ultimi tempi mentre pregavo e che 
avevo fatto di tutto per evitare di pronunziare quelle strane parole. Lei si commosse e mi incoraggiò a non repri-
merle quando mi venivano alle labbra, perché quel che avevo ricevuto non era altro che il dono dello Spirito  
Santo: ‘Molte persone, mi disse, ‘corrono da una riunione all’altra per anni, in cerca di quel che lei ha ricevuto 
da solo con Dio, in una stalla! 

Fatti accaduti in Danimarca

Martinus Bjerre, Come un Padre, Grosseto 1986, pag. 21-24

Le sue mani forate

Come Kao Chu Ju fu battezzata con lo Spirito 

Nel profondo del suo cuore Kao Chu Ju desiderava veramente la presenza di Dio ma ella temeva di avere qual-
siasi ostentazione di se stessa [she was afraid to have any show made of herself] o che qualcuno imponesse le 
mani su di lei. Improvvisamente ella vide Gesù in una visione, ed Egli benignamente pose le sue mani forate dai  
chiodi sopra di lei. Ella cadde a terra sotto la potenza dello Spirito e subito stava parlando estaticamente in altre 
lingue come lo Spirito le dava di esprimersi.
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Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century [Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo], Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 137-138

Un segno per i non credenti

Due stranieri rimangono stupefatti nel sentire un giovane americano di nome John Follette salmeggiare per lo  
Spirito in perfetto ebraico 

‘La signorina Duncan ci ha scritto inoltre: ‘Molte volte le lingue sono state capite da missionari e linguisti che  
hanno sentito coloro che sono ripieni di Spirito parlare in Greco, in Ebraico, in Tedesco, in Italiano, in Francese,  
in Indiano, in Cinese, e in altre lingue. Un episodio molto convincente accadde nel nostro mezzo una Domenica  
sera. Dopo che gli inni di apertura erano terminati, John Follette, allora uno degli studenti nella nostra scuola Bi-
blica, si levò e con grande sentimento cominciò a parlare nella nuova lingua. Dopo di ciò scoppiò in un cantico 
estatico e poi tutto fu silenzio. Alla fine del servizio una signora e un signore, che erano stranieri, vennero da noi  
e domandarono: ‘Chi è quel giovane Ebreo che ha parlato e cantato?’ Essi rimasero sorpresi quando seppero che  
egli non era un Ebreo ma solo un giovane Americano. Il gentiluomo ci disse poi che egli aveva vissuto a Parigi e  
capiva diverse lingue e disse che il giovane aveva cantato e parlato in perfetto Ebraico, riproducendo [rendering] 
un Salmo che egli aveva sentito nella sinagoga di Parigi. Egli disse che la riproduzione era impossibile ad un 
Americano, l’intonazione e la varietà dell’espressione era unica e non poteva essere riprodotta da uno straniero 
eccetto che in questa maniera soprannaturale’.

Fatto avvenuto negli Stati Uniti

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century [Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo], Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 49

Stava pregando per dei fratelli a noi sconosciuti 

Un credente comprese per lo Spirito quello che Illuminato Butindaro stava dicendo in altra lingua 

Alcuni anni fa durante un culto qui a Roma, mentre eravamo in piedi pregando e lodando Iddio, un fratello rume-
no che era dietro di noi, mentre mio fratello Illuminato stava parlando in altra lingua (tuttavia non con voce ele-
vata ma piuttosto normale), intese per lo Spirito quello che mio fratello stava dicendo in altra lingua. Secondo 
quanto ci riferì in seguito (perché lui non interpretò il parlare per la chiesa radunata in quella circostanza) mio  
fratello in quel momento stava pregando per dei fratelli missionari, di cui faceva anche i nomi, affinché Dio  
provvedesse ai loro bisogni. Questo ci rallegrò molto e glorificammo Dio (facemmo tuttavia presente al fratello 
rumeno che egli avrebbe dovuto subito riferire alla chiesa l’interpretazione di quel parlare in altra lingua): in ve-
rità riconoscemmo la veracità della Scrittura che dice che lo Spirito intercede per i santi secondo Dio.

Testimonianza tratta da: Giacinto Butindaro,  Confutazione del libro di Tommaso Heinze ‘La Bibbia e il movi-
mento pentecostale, Roma 2000, pag. 22

Stava lodando Dio in lingua ebraica

Un ex-spiritista viene battezzato con lo Spirito e viene sentito lodare in lingua ebraica

‘Uno spiritista fu convinto del suo peccato e partecipava ai raduni. Durante un culto udì una voce comandargli 
distintamente: - Và da Lake e digli di pregare per te -. Saltando attraverso le panche venne fino al pulpito e disse  
a John Lake: - Uomo di Dio, il Signore mi ha detto che devi pregare con me. Lake ed un altro missionario gli im-
posero le mani e questi fu subito liberato, battezzato con lo Spirito Santo e lodò il Signore in nuove lingue. Tra i  
presenti c’era la sorella del primo rabbino di Johannesburg. Con grande stupore notò che l’ex-spiritista stava lo-
dando il Signore in lingua ebraica’.

Testimonianza tratta da: John G. Lake, Il deserto fiorirà. Testimonianze di RISVEGLIO del SUDAFRICA e pre-
dicazioni di fede, Brindisi 1985, pag. 23
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Capitolo 3

VISIONI, SOGNI, RIVELAZIONI

INSEGNAMENTO BIBLICO

Dio parla ....

La sacra Scrittura insegna che Yahweh ovvero Colui che è, l’Io sono che è l’Iddio d’Abrahamo, di Isacco e di 
Giacobbe, e che è l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è un Dio che parla all’uomo anche mediante  
sogni, visioni e con una voce udibile senza l’ausilio di sogni e visioni. La Sacra Scrittura infatti al suo interno 
contiene molti sogni e molte visioni dati da Dio a tanti nell’antichità, come anche tanti casi in cui Dio parlò fa -
cendo sentire una voce. Quando dico nell’antichità mi riferisco sia al periodo prima della venuta di Cristo (per  
intenderci quello che cominciò dalla creazione di Adamo fino alla nascita di Cristo) che al periodo durante il  
quale visse Cristo sulla terra e a quello dopo la venuta di Cristo che per ciò che concerne la Scrittura arriva al -
l’anno 90 circa quando Giovanni in visione vide e sentii tutte quelle cose che mise per iscritto nel libro dell’Apo-
calisse. 
Spieghiamo adesso che cosa è un sogno e che cosa è una visione, e in che cosa consiste una rivelazione, e alcune 
delle circostanze in cui Dio le diede nell’antichità (il periodo di tempo che va dalla creazione al 90 circa dopo  
Cristo).

I sogni

Un sogno divino è un sogno che Dio dà in alcune circostanze all’uomo mentre questi dorme. Essendo un sogno 
dunque si può ricevere solo mentre si dorme. Non esistono dei ‘sogni a occhi aperti’, cioè da svegli. Da svegli,  
come vedremo in seguito, si possono ricevere solo visioni; o, quando vuole Dio, si può sentire una voce divina 
parlare in maniera udibile senza però vedere nulla, per intenderci, come avveniva spesso agli antichi profeti di 
Dio che udivano la voce di Dio parlare loro mentre erano pienamente svegli e senza nessuna visione. In questo  
caso ci troviamo dinnanzi ad una rivelazione. Voglio tuttavia precisare che in base alla Scrittura una rivelazione  
si può ricevere anche in sogno o in visione.
Torniamo ai sogni, ogni essere umano sogna quando dorme, e tra i sogni che egli fa ce ne possono essere alcuni  
che sono da Dio, dico ce ne possono essere perché ovviamente la cosa dipende da Dio. Questo vale sia nel caso 
dei credenti che degli increduli. 
Abramo cadde in un profondo sonno durante il quale Dio gli preannunciò che i suoi discendenti avrebbero dimo-
rato come stranieri in un paese non loro, e vi sarebbero stati schiavi per quattrocento anni, e dopo Dio avrebbe  
giudicato quella nazione di cui sarebbero stati schiavi ed essi se ne sarebbero partiti con grandi ricchezze (cfr.  
Gen. 15:12-16).
Dio venne di notte in un sogno al re Abimelec per dirgli che la donna che si era presa, ossia Sara, aveva marito e  
perciò la doveva restituire ad Abrahamo, e che nel caso non l’avesse restituita egli sarebbe morto con tutta la  
casa sua (cfr. Gen. 20:1-7).
Giacobbe ebbe un sogno mentre andava verso Charan, in cui vide una scala appoggiata sulla terra, la cui cima  
toccava il cielo, e gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala, e poi Dio gli parlò pure (cfr. Gen.  
28:10-22).
Giacobbe mentre serviva Labano ebbe un sogno in cui Dio gli mostrò come aveva visto tutto quello che Labano  
gli faceva, e gli ordinò di tornare nel suo paese natio (cfr. Gen. 31:10-13).
Dio venne in un sogno a Labano, mentre questi inseguiva Giacobbe, e gli disse di non parlare a Giacobbe nè in  
bene e nè in male (cfr. Gen. 31:22-25).
Giuseppe, figlio di Giacobbe, ebbe dei sogni in cui Dio gli preannunciò che i suoi fratelli si sarebbero un giorno 
prostrati davanti a lui (cfr. Gen. 37:5-11). 
Mentre Giuseppe era in prigione in Egitto, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri che erano stati messi in  
carcere per avere fatto un torto a Faraone, ebbero ambedue nella stessa notte un sogno, un sogno per uno, in cui 
Dio gli preannunciò quello che sarebbe accaduto loro dopo tre giorni, questi sogni furono interpretati da Giusep-
pe e le cose avvennero secondo la sua interpretazione (cfr. Gen. 40:1-22).
Faraone, mentre Giuseppe era in prigione, ebbe due sogni in cui Dio gli preannunciò sette anni di abbondanza e  
sette anni di carestia; anche in questo caso i sogni furono interpretati da Giuseppe che Faraone fece uscire dalla  
prigione per farsi interpretare questi suoi sogni (cfr. Gen. 41:1-36).
Al tempo dei Giudici, precisamente al tempo di Gedeone, quando questi stava per piombare sul campo di Ma-
dian, Dio gli disse di scendere nel campo di Madian e di ascoltare quello che dicevano. Egli ubbidì e quando ar -
rivò al campo sentì un uomo che raccontava al suo compagno un sogno avuto nella notte in cui aveva visto un  
pan tondo, d’orzo rotolare nel campo di Madian, investire la tenda in modo da farla cadere, e da rovesciarla; que-
sto pan d’orzo, secondo l’interpretazione data dal compagno, era la spada di Gedeone nelle cui mani Dio aveva 
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dato Madian e tutto il campo. Questo sogno fu una conferma per Gedeone che Dio gli aveva dato nelle mani il  
campo di Madian e gli fortificò le mani (cfr. Giud. 7:9-18).
Il re Salomone ebbe un sogno in cui gli apparve Dio e gli chiese di domandargli quello che voleva e Salomone 
gli chiese un cuore saggio (cfr. 1 Re 3:4-15).
Nebucadnetsar, re di Babilonia, ebbe un sogno in cui Dio gli mostrò i regni che si sarebbero succeduti dopo il  
suo (cfr. Dan. 2:1-49), questo sogno gli fu interpretato da Daniele. Sempre questo re ebbe un sogno in cui Dio gli  
mostrò il giudizio che avrebbe eseguito su di lui per essersi inorgoglito in cuore suo (cfr. Dan. 4:1-37), anche in 
questo caso il sogno fu interpretato da Daniele.
Giuseppe, il marito di Maria, ebbe un sogno proprio quando si accingeva a lasciare occultamente Maria (perché  
ella era incinta), e in questo sogno gli apparve un angelo del Signore che gli disse di non preoccuparsi di prende -
re in moglie Maria perchè ciò che in lei era generato era dallo Spirito Santo (cfr. Matt. 1:18-25).
I magi venuti dall’Oriente, dopo avere trovato il fanciullino Gesù e averlo adorato, ricevettero un sogno da parte 
di Dio in cui Dio gli disse di non ripassare da Erode (cfr. Matt. 2:12).
Giuseppe ebbe un altro sogno in cui un angelo del Signore gli disse di fuggire in Egitto con Maria e il fanciullino 
Gesù e di restarvi fino a che lui non gli avesse detto di tornare in Israele (cfr. Matt. 2:13-15).
Sempre Giuseppe, mentre era in Egitto, dopo che fu morto Erode, ricevette un altro sogno in cui un angelo del 
Signore gli ordinò di tornare in Israele (cfr. Matt. 2:19-21). Ed una volta tornato in Israele, dato che in Giudea re-
gnava Archelao invece di Erode, fu divinamente avvertito in sogno e andò ad abitare in Galilea (cfr. Matt. 2:22-
23).

Le visioni

La visione è una manifestazione divina in cui all’improvviso Dio fa vedere e talvolta anche sentire delle cose. Le 
visioni possono essere notturne e diurne, cioè possono aversi sia di notte che di giorno; non solo, possono essere  
ricevute sia a occhi chiusi che a occhi aperti. 
Le visioni trascritte nella Bibbia sono molto più numerose dei sogni; mi limiterò a ricordarne solo alcune. 
Abramo ricevette una visione in cui Dio gli parlò e gli disse che la sua ricompensa sarebbe stata grandissima 
(cfr. Gen. 15:1-3).
Mosè ebbe una visione presso Horeb, in cui gli apparve l’angelo del Signore che lo mandò in Egitto a liberare il  
popolo di Israele (cfr. Es. 3:1-22). 
Il profeta Isaia vide il Signore degli Eserciti assiso sopra un trono molto elevato e sopra cui stavano dei serafini,  
e Dio gli parlò e lo mandò a profetizzare al suo popolo (cfr. Is. 6:1-13).
Il profeta Ezechiele ebbe delle celesti visioni in cui vide tra le altre cose i cherubini e Dio che stava assiso su un  
trono sopra di essi, e nelle quali Dio gli parlò e lo mandò a profetizzare contro il suo popolo. In alcune di queste  
visioni Dio gli mostrò in visione anche le opere abominevoli che molti in mezzo al suo popolo compivano (cfr.  
Ez. cap. 1-8).
Daniele ebbe varie visioni in cui Dio gli predisse degli eventi futuri (cfr. Dan. cap. 7,8,9,10).
Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre si trovavano sul monte santo, ebbero una celeste visione in cui videro Mosè 
ed Elia parlare con Gesù che era stato trasfigurato in loro presenza, e udirono anche una voce dal cielo (cfr. Matt.  
17:1-13).
Gesù mentre era in preghiera nel Getsemani ebbe la visione di un santo angelo che gli apparve per confortarlo 
(cfr. Luca 22:43). 
Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, ebbe una visione mentre si trovava nel tempio, in questa visione un ange-
lo di Dio gli preannunciò la nascita di Giovanni (cfr. Luca 1:5-22).
Maria, mentre era fidanzata a Giuseppe, ebbe una visione in cui le apparve l’angelo Gabriele che le preannunciò 
che lei avrebbe dato alla luce un figliuolo che sarebbe stato chiamato Figliuol dell’Altissimo (cfr. Luca 1:26-38).
Le donne che erano andate al sepolcro per andare a imbalsamare Gesù ebbero una visione di angeli che dissero  
loro che Gesù era risorto dai morti (cfr. Matt. 28:1-7; Mar. 16:1-7; Luca 24:1-12).
Saulo da Tarso, chiamato Paolo, mentre andava a Damasco per arrestare i santi e menarli incatenati a Gerusalem-
me, ebbe una celeste visione in cui gli apparve Gesù Cristo e gli parlò costituendolo suo ministro (cfr. Atti 9:1-6;  
22:6-10; 26:12-19).
Paolo, mentre si trovava cieco a Damasco, in preghiera vide in visione un uomo di nome Anania entrare nella 
casa in cui egli stava e imporgli le mani perchè recuperasse la vista (cfr. Atti 9:10-16). Sempre Paolo, mentre 
pregava nel tempio di Gerusalemme, fu rapito in estasi e vide Gesù che gli parlò (cfr. Atti 22:17-21). Paolo du -
rante il secondo viaggio missionario, mentre si trovava a Troas, di notte ebbe una visione in cui un uomo mace -
done lo supplicava di passare in Macedonia e di soccorrerli (cfr. Atti 16:9-10). Paolo a Corinto ebbe di notte una  
visione in cui il Signore gli parlò e gli disse di non temere ma di parlare e di non starsene zitto perchè nessuno gli 
avrebbe messo le mani addosso per fargli del male (Atti 18:9-10). Paolo mentre si trovava sulla nave che lo stava  
portando a Roma ebbe una visione di un angelo che gli parlò e gli disse che non doveva temere perchè Dio gli  
aveva donato tutti quelli che erano con lui (cfr. Atti 27:21-25).
Cornelio, che a quel tempo non era ancora salvato, un giorno mentre pregava vide in visione un angelo del Si-
gnore che gli disse di mandare a chiamare Pietro che gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato 
lui e la casa sua (cfr. Atti 10:1-8; 11:13-14).
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L’interpretazione dei sogni e delle visioni

Esistono sogni e visioni dati da Dio che hanno bisogno di essere interpretati per essere compresi. Questo è am -
piamente confermato dalla sacra Scrittura. 
Facciamo alcuni esempi biblici di sogni che ebbero bisogno di essere interpretati nell’antichità. I sogni che ebbe 
Giuseppe sui suoi fratelli e di cui gli stessi fratelli di Giuseppe capirono subito il loro significato quando Giusep -
pe glieli raccontò (cfr. Gen. 37:5-10), i sogni che ebbero il capo dei coppieri e il capo dei panettieri a proposito 
di quello che sarebbe accaduto loro dopo tre giorni (cfr. Gen. 40:1-23) e che furono interpretati da Giuseppe; i  
sogni che ebbe Faraone a proposito dei sette anni di abbondanza e dei setti anni di carestia (cfr. Gen. 41:1-32) 
che furono interpretati da Giuseppe; il sogno che ebbe quel madianita sulla imminente vittoria di Gedeone sui  
Madianiti e che il suo compagno gli interpretò (cfr. Giud. 7:13-15); il sogno che ebbe il re Nebucadnetsar a pro -
posito del giudizio di Dio che sarebbe piombato su di lui (cfr. Dan. 4:1-27) che gli fu interpretato da Daniele; il  
sogno che sempre Nebucadnetsar ebbe sui regni avvenire (cfr. Dan. 2:29-45) e che sempre Daniele gli interpretò. 
Adesso facciamo degli esempi biblici di visioni che ebbero bisogno di essere interpretate. La visione dei due ca -
nestri di fichi avuta dal profeta Geremia (cfr. Ger. 24:1-10) il cui significato gli fu spiegato da Dio; la visione del 
montone e del capro avuta dal profeta Daniele (cfr. Dan. 8:1-25) e che gli fu spiegata dall’angelo Gabriele; la vi-
sione del candelabro d’oro e dei due ulivi avuta dal profeta Zaccaria (cfr. Zacc. 4:1-14) che gli fu spiegata da un 
angelo del Signore; la visione dell’uomo macedone che invocava aiuto avuta da Paolo a Troas (cfr. Atti 16:9-10) 
di cui Paolo e i suoi compagni ricevettero l’intendimento da Dio tenendo per certo che essa significava che Dio  
voleva che loro andassero a predicare il Vangelo in Macedonia; e la visione del grande lenzuolo pieno di rettili,  
di quadrupedi e di uccelli di ogni specie avuta da Pietro a Ioppe in cui Dio gli disse di ammazzare e mangiare  
(cfr. Atti 10:9-16) e che Pietro comprese poco dopo perchè quando arrivò a casa di Cornelio che era Gentile dis-
se: “Voi sapete come non sia lecito ad un Giudeo di aver relazioni con uno straniero o d’entrare da lui; ma Dio  
mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato” (Atti 10:28). 
Come si può vedere, tutti questi sogni e queste visioni furono interpretati, e la loro interpretazione risultò verace. 

Le rivelazioni

Ora, quando Dio rivolge la sua parola a qualcuno ma non in sogno o in una visione, ma semplicemente facendo -
gli udire una voce udibile, si è in presenza di una rivelazione. 
Alcuni esempi biblici sono quello del profeta Elia quando, mentre si trovava a Horeb, giunse a lui la voce di Dio  
che gli disse: “Che fai tu qui Elia?” (1 Re 19:13), a cui lui rispose, e che dopo proseguì col dirgli di andare a Da -
masco per ungervi Hazael come re di Siria, e Jehu come re di Israele, ed Eliseo come profeta al suo posto (cfr. 1  
Re 19:15-18).
Un altro esempio è quello di quel vecchio profeta di Bethel che con una menzogna aveva fatto tornare indietro 
un uomo di Dio (facendolo disubbidire a Dio) e che mentre si trovava a mangiare a tavola con quest’ultimo, Dio 
gli parlò e gli preannunciò il suo giudizio contro l’uomo di Dio che era tornato indietro (cfr. 1 Re 13:20-22).
Questa manifestazione fu molto presente nella vita di Mosè a cui molte volte Dio rivolse la sua parola, come un 
uomo parla ad un altro uomo. Stefano disse che Mosè “ricevette rivelazioni viventi per darcele” (Atti 7:38).
L’evangelista Filippo ebbe una rivelazione mentre si trovava sulla via che mena da Gerusalemme a Gaza; quan-
do vide l’eunuco sul suo carro, in quel momento lo Spirito gli disse: “Accostati e raggiungi codesto carro” (Atti 
8:29). 
L’apostolo Pietro ebbe una rivelazione dopo avere avuto quella visione in estasi a Ioppe, in cui vide un gran len -
zuolo scendere dal cielo con dentro quadrupedi, rettili della terra, e uccelli del cielo, di ogni specie, e udì una  
voce comandargli di ammazzare e mangiare, e al suo rifiuto la voce gli disse di non fare immonde le cose che 
Dio aveva purificato. Mentre stava pensando alla visione infatti, dato che erano giunti presso la casa dove lui si  
trovava degli uomini mandati da Cornelio (i quali avevano domandato se Simone soprannominato Pietro alber-
gasse lì), lo Spirito gli disse: “Ecco tre uomini che ti cercano. Lèvati dunque, scendi, e va’ con loro, senza fartene 
scrupolo, perché sono io che li ho mandati” (Atti 10:19-20). 
Ad Antiochia, mentre Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen fratello di latte di Erode il te -
trarca, e Saulo “celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: Mettetemi a parte Barnaba 
e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati” (Atti 13:2). 
Paolo dice ai Galati: “Poi, passati quattordici anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche 
Tito con me. E vi salii in seguito ad una rivelazione, ed esposi loro l’Evangelo che io predico fra i Gentili, ma lo 
esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano” (Gal. 2:1-2). 

La parola di sapienza, la parola di conoscenza, e il discernimento degli spi-
riti

Quando si parla di sogni, visioni, e rivelazioni, è necessario parlare anche di questi tre doni dello Spirito Santo 
che sono i doni di rivelazione (cfr. 1 Cor. 12:8,10). Perchè questo? Perchè questi doni si manifestano con sogni,  
visioni e anche con una voce udita. 
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La parola di sapienza consiste nella rivelazione di un fatto che deve avvenire (la nascita o la morte di qualcuno, il 
matrimonio di qualcuno, una carestia, ecc.), o in un ordine impartito da Dio a qualcuno (andare in un certo posto, 
fare una particolare cosa, ecc.). 
La parola di conoscenza consiste nella rivelazione di un fatto già avvenuto (una menzogna detta da qualcuno, un 
furto compiuto da qualcuno, ecc.). 
E il discernimento degli spiriti nella rivelazione della presenza di spiriti maligni in qualcuno o attorno a qualcuno 
o in un certo luogo. 
Quando dunque il Signore in un sogno o in una visione o con una voce udibile predice un avvenimento particola-
re, ci troviamo davanti alla rivelazione di una parola di sapienza. Quando il Signore rivela sempre in un sogno o  
in una visione o con una voce udibile qualcosa già avvenuto, abbiamo la rivelazione di una parola di conoscenza. 
E quando il Signore fa vedere in sogno o in visione degli spiriti maligni compiere qualche opera iniqua o pronti a  
compierla, ci troviamo davanti al discernimento degli spiriti. 

L’utilità dei sogni, delle visioni e delle rivelazioni

Dio ancora oggi dà sogni, visioni e rivelazioni, questo è confermato dalla Scrittura che dice che negli ultimi gior-
ni “i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni” (Gio. 2:28), e da quella che dice ai  
santi: “Parlino due o tre profeti, e gli altri giudichino; e se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno sedu-
ti, il precedente si taccia” (1 Cor. 14:29-30). D’altronde, se Dio dice che Lui non cambia (cfr. Mal. 3:6) non può 
essere altrimenti.
Ora, se in relazione ai sogni, alle visioni e alle rivelazioni scritte nella Bibbia che ebbero gli antichi e da me cita -
te in precedenza, vi facessi la seguente domanda a voi credenti: ‘Furono utili quei sogni, quelle visioni e quelle  
rivelazioni, a coloro a cui Dio li diede?’, sono sicuro che la risposta sarebbe: ‘Certamente!’ Bene, quindi, io pro-
seguo, se furono utili a quel tempo agli antichi, certamente i sogni, le visioni, e le rivelazioni di Dio saranno utili  
anche oggi a chi vengono dati secondo il beneplacito della volontà di Dio. Non vi pare sia logico? Sarebbe infatti 
assurdo dire che quelle manifestazioni provenienti da Dio furono utili solo a quel tempo e a certe persone, ma  
oggi non possono più essere utili a noi. Ma riflettete un pò a queste cose, poniamo il caso che un credente com-
metta di nascosto un furto o un altro peccato e Dio rivela ad un altro credente la cosa nascosta e questo lo ammo-
nisce fraternamente a ravvedersi; non pensate voi che il credente che ha compiuto il misfatto dovrà riconoscere  
che Dio è un Dio che sa tutto e che di lui non ci si può fare beffe e sarà attirato a ravvedersi nel cospetto di Dio e 
a confessare il suo misfatto? E poniamo il caso che dei genitori perdano il proprio figlio e, dopo avere fatto tutto  
il loro possibile senza trovarlo, un giorno Dio riveli dove il piccolo si trova? Non pensate voi che essi saranno 
contenti ed avranno motivo di lodare grandemente Iddio? E poniamo pure il caso di una donna che non può ave-
re figli, e dopo trenta anni di matrimonio, Dio le riveli che rimarrà incinta e darà alla luce un maschio; non pen-
sate voi che Iddio sarà glorificato per mezzo di questa rivelazione? Chi lo avrebbe detto che quella donna avreb -
be partorito? Solo un Dio che conosce tutto e che può tutto poteva preannunciare una simile cosa. E se Dio rivela 
che un certo credente è stato da lui chiamato ad essere o un apostolo, o un profeta, o un evangelista, o un pastore 
o un dottore? Non pensate voi che quel credente avrà del bene da ciò e sarà portato a glorificare Dio? E se Dio ri-
vela ad un credente che ci sarà a breve tempo una carestia quando non ci sono segni che una cosa del genere pos-
sa succedere in quella nazione, non pensate voi che Dio sarà glorificato tramite di essa? E chi avrebbe potuto  
predire una simile cosa all’infuori di Dio? E la stessa cosa va detta della predizione di una guerra. 
Potrei proseguire col fare tanti altri esempi, ma spero che voi abbiate capito che ogni parola di conoscenza e ogni 
parola di sapienza sono utili e mediante di esse Dio viene innalzato e temuto. Ma non è forse vero che noi leg-
gendo quelle rivelazioni scritte nella Bibbia e che concernono un misfatto operato di nascosto da qualcuno che 
Dio ha rivelato ad un suo servo, o che concernono la predizione di una carestia, di una guerra, di un giudizio par-
ticolare di Dio, della nascita di un bambino, della chiamata al ministerio di qualcuno, siamo portati a innalzare 
Dio e a temerlo? Non è forse vero che quelle rivelazioni esaltano e mostrano la conoscenza, la sapienza, la po-
tenza e la grandezza di Dio?
Quindi, è giusto e perciò normale che un credente desideri di avere dei sogni, delle visioni celesti e delle rivela -
zioni divine, perchè queste cose non possono che essere utili a lui e agli altri. Non è invece giusto e non è neppu -
re normale che un figlio di Dio non desideri minimamente di avere un sogno, una visione o una rivelazione. Dirò  
di più, è molto preoccupante che non esista questo desiderio in un credente, perchè siccome che come ho detto  
prima i doni di parola di sapienza, di parola di conoscenza, e il discernimento degli spiriti sono dei doni spirituali 
che si manifestano in questa maniera, ciò significherebbe che egli non desidera questi doni spirituali come invece 
Paolo ordina di fare secondo che è scritto: “Così anche voi, poiché siete bramosi de’ doni spirituali, cercate di  
abbondarne per l’edificazione della chiesa” (1 Cor. 14:12), ed anche: “Ma desiderate ardentemente i doni mag-
giori” (1 Cor. 12:31), ed ancora: “Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali, e princi-
palmente il dono di profezia” (1 Cor. 14:1). 
Ma io dico: ‘Se anche questi doni sono distribuiti dallo Spirito Santo per l’utile comune, come si fa a non deside-
rarli?’ 

Alcune parole di avvertimento

Come nel mondo avviene che certe cose di valore vengono falsificate da gente senza scrupoli per poterle vendere  
al prezzo di quelle vere e così arricchirsi in maniera disonesta; come avviene nel mondo che gente disonesta fal-
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sifica le banconote vere per potersi arricchire in maniera disonesta; e ovviamente tutti coloro che accettano la  
loro merce falsificata o le loro banconote falsificate, rimangono ingannati perchè si ritrovano nelle mani delle 
cose che non sono autentiche; dico, come avviene nel mondo tutto ciò, così avviene nel mondo che il diavolo che 
è bugiardo e padre della menzogna, falsifica anche lui sia i sogni, che le visioni, che le rivelazioni, cioè ne pro -
duce di sue per farle accettare come vere e così ingannare le persone che ci credono, e sì perchè qualsiasi sogno 
o visione o rivelazione che procede dal diavolo inganna e non è di nessuna utilità. Il ladro, disse Gesù, non viene  
se non per rubare, ammazzare e distruggere (cfr. Giov. 10:10), e siccome il ladro è il diavolo, certamente egli  
non può cercare il bene di nessuno con queste sue mistificazioni. Nel mondo abbondano le mistificazioni com-
piute da Satana, le religioni orientali sono piene zeppe, la religione cattolica romana è piena zeppa di queste mi -
stificazioni, come anche il Mormonismo, il Giudaismo, ecc. 
Ma le mistificazioni esistono anche in mezzo al popolo di Dio, niente di nuovo sotto il sole per usare una espres -
sione biblica, anche al tempo di Geremia c’erano dei falsi profeti che traviavano il popolo d’Israele profetizzan-
do sogni falsi, dicendo di avere visto cose che non avevano visto, e di avere udito parole di Dio che questi non  
aveva mai pronunciato (cfr. Ger. 23:9-40). Ma non per questo, a quel tempo tutti i profeti che dicevano che Dio 
aveva loro parlato, dicevano il falso, perchè esistevano dei profeti fedeli a Dio, come Geremia per esempio, che 
riferivano solo quello che sentivano o vedevano veramente. Dico questo per fare capire che il fatto che esista chi  
si inventa dei sogni, delle visioni e delle rivelazioni, non significa che non esistano coloro che hanno veramente  
avuto un sogno, una visione o una rivelazione da parte di Dio. Sarebbe come dire infatti, se così fosse, che oggi 
esistono solo bugiardi, che di uomini che dicono la verità al loro prossimo non ne esistono più; sarebbe come 
dire che tutti coloro che dicono di avere avuto un sogno o una visione o una rivelazione da parte di Dio, mentono 
contro la verità, sono gonfi di vanità, sono mendaci. Si può dire una simile cosa? Assolutamente no, come non si 
poteva dire ai giorni degli antichi profeti e degli apostoli, giorni in cui vi ricordo il diavolo seduceva anche allo-
ra, mistificava anche allora, cercava il male delle persone anche allora. Forse che qualcuno vuole sostenere che il  
diavolo ai giorni dei profeti, o degli apostoli, agiva in maniera differente da adesso non mistificando niente di  
quello che faceva Iddio? O forse qualcuno vuole sostenere che il diavolo in quei giorni era un amico dei santi e 
non un loro nemico? Non credo. Quindi, se anche in quei giorni, nonostante il diavolo seducesse come sempre ha 
fatto dal giorno in cui sedusse Eva con la sua astuzia, c’erano coloro a cui Dio parlava veramente, a cui Dio dava  
dei sogni, delle visioni, e delle rivelazioni, la stessa cosa deve avvenire oggi dopo così tanto tempo. 
Ma vediamo adesso come poter discernere i falsi sogni, le false visioni e le false rivelazioni, perchè da queste  
mistificazioni occorre guardarsi. 
Innanzi tutto parliamo di quei sogni, di quelle visioni, e di quelle rivelazioni, che sono delle predizioni di eventi  
futuri. Quando una predizione non si avvera, non è stata fatta per lo Spirito, è stata fatta per presunzione. Non  
importa come è stata data, se non si avvera è falsa. Il Signore disse al popolo d’Israele: “E se tu dici in cuor tuo:  
‘Come riconosceremo la parola che l’Eterno non ha detta?’ Quando il profeta parlerà in nome dell’Eterno, e la 
cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che l’Eterno non ha detta; il profeta l’ha detta per pre -
sunzione; tu non lo temere” (Deut. 18:21-22). In particolare vorrei mettervi in guardia da tutte quelle rivelazioni  
circa la venuta del Signore, che puntualmente escono fuori, e che pretendono stabilire tempi e momenti della sua 
venuta. Rigettatele, sono imposture.
Parliamo adesso di quei sogni, di quelle visioni e di quelle rivelazioni che pretendono di consolare e di incorag-
giare. Se con esse chi le proferisce incoraggia i peccatori, i ribelli, i malvagi e i bugiardi, a fare il male e a non 
convertirsi dalla loro via malvagia e seguire la giustizia e la verità, quel sogno o quella visione o quella rivelazio-
ne va rigettata perchè Dio con la sua parola non fortifica le mani dei peccatori affinché compiano il male (cfr.  
Ger. 23:16-22). Egli riprende e biasima i ribelli, e non li lusinga affatto. Il Signore tramite Ezechiele disse ai  
malvagi: “Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie! E perchè morreste voi, o casa d’Israele?” (Ez.  
33:11), e non: ‘Avrete pace, nessun male vi incoglierà!’, come invece pretendevano fare dire a Dio i falsi profeti  
(cfr. Ger. 23:17).
Adesso passiamo a quei sogni, a quelle visioni, e a quelle rivelazioni, che pretendono di svelare un segreto. E’  
evidente che se uno viene da me e mi dice: ‘Fratello, Dio mi ha mostrato in visione che tu hai rubato dieci milio -
ni a Tizio, pentiti dunque di questo tuo misfatto!’ quando io a Tizio neppure lo conosco, io non ho difficoltà a di-
scernere che quella rivelazione è falsa. Quindi, chiunque ‘riveli’ una menzogna, non deve essere ascoltato. Il no -
stro Dio non può mentire, per cui non può rivelare menzogne (cfr. Tito 1:2). Nella Scrittura ogni qual volta Dio  
ha rivelato un misfatto di qualcuno la cosa era vera, per esempio quando Eliseo biasimò da parte di Dio il suo  
servo Ghehazi per avere accettato dei doni da Naaman disse il vero (cfr. 2 Re 5:20-27); e così anche quando Pie -
tro riprese Anania e Saffira per avere mentito allo Spirito Santo disse una cosa veramente accaduta (cfr. Atti 5:1-
11).
Trattiamo adesso tutti quei sogni, quelle visioni e quelle rivelazioni che pretendono di aggiungere qualcosa alla  
Parola di Dio, nel senso che dicono che per essere salvati occorre credere qualcosa d’altro oltre quello che è  
scritto nella Bibbia perchè quest’ultima non è completa. Sono delle menzogne generate dal diavolo, la Sacra  
Scrittura infatti contiene tutto quello che si deve credere per essere salvati. La salvezza si ottiene soltanto per 
fede in Gesù Cristo per la grazia di Dio. Non esiste nessun altro profeta in cui occorre credere per essere salvati,  
in cui si deve credere oltre che in Gesù se si vuole scampare all’ira a venire. Gesù Cristo ci libera dall’ira a veni-
re, chi crede in lui e segue le sue orme fino alla fine, sarà salvato. Quando il carceriere chiese a Paolo e Sila cosa  
doveva fare per essere salvato gli fu risposto con franchezza: “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa  
tua” (Atti 16:31), ancora oggi la stessa domanda ha la stessa risposta. La risposta da dare non è cambiata. Badate  
a voi stessi. Se dunque qualcuno viene a dirvi che Dio ha rivelato a Tizio o Sempronio la ‘pienezza del vangelo’ 
che non è scritta nella Bibbia ammonitelo e guardatevi da lui, è un seduttore, un cianciatore, un falso profeta. 
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Infine vediamo quei sogni, quelle visioni e quelle rivelazioni che dicono che certi precetti non si devono più os-
servare perchè sorpassati, o magari che altri che sono stati aboliti devono essere osservati. Farò degli esempi  
esplicativi. Se un credente viene a voi e vi dice che Dio gli ha rivelato che la donna può fare il pastore, egli vi  
vuole ingannare perchè la Scrittura non permette alla donna di insegnare e quindi di ricoprire questo ufficio (cfr. 
1 Tim. 2:11-12); come vi vuole ingannare anche chi vi dice che Dio gli ha detto che il velo la donna quando pre-
ga o profetizza non se lo deve più mettere, e questo perchè la donna contravvenendo a questo ordine disonora 
l’uomo (cfr. 1 Cor. 11:5): vi vuole ingannare chi vi dice che Dio gli ha detto che una divorziata si può risposare, 
e questo perchè solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale (cfr. 1 Cor. 7:39); chi vi dice che Dio gli ha detto  
che si può fornicare, e questo perchè è scritto di fuggire la fornicazione (cfr. 1 Cor. 6:18); e chi vi dice che si  
possono mangiare il sangue, le carni sacrificate agli idoli, e le cose soffocate, e questo perchè queste sono cose  
da cui ci dobbiamo astenere per il nostro bene (cfr. Atti 15:28-29). E vi vuole ingannare anche chi vi viene a dire 
che Dio gli ha rivelato che dobbiamo osservare il sabato, e questo perchè il sabato è una ombra di ciò che doveva  
avvenire (cfr. Col. 2:16-17); chi vi dice che Dio gli ha rivelato che non dobbiamo mangiare la carne di maiale e 
questo perchè Gesù ha reso puri tutti i cibi (cfr. Mar. 7:19); chi vi dice che il matrimonio va evitato perchè è dan -
noso e questo perchè la Scrittura dice che per evitare le fornicazioni ogni uomo deve avere sua moglie, e ogni 
donna suo marito (cfr. 1 Cor. 7:2). E di questi esempi potrei proseguire a farne tanti altri. 
Dicendo questo ribadiamo che la Scrittura non può essere annullata da nessun sogno, da nessuna visione e da 
nessuna rivelazione e che rimane sempre, dovunque e comunque l’autorità finale in tema di dottrina e di condot-
ta. Ad essa occorre far sempre riferimento, essa deve essere sempre esaminata per vedere se le cose che vengono  
dette corrispondono a verità.
Dunque da tutti questi sogni, visioni, e rivelazioni, occorre guardarsi, non bisogna assimilarle, ma occorre confu-
tarli con vigore. 
Un altra cosa che ci tengo a dirvi è di guardarvi da tutti quei credenti che sanno solo parlarvi dei falsi sogni, delle  
false visioni e delle false rivelazioni, e non vi parlano mai dei sogni veri, delle visioni vere e delle rivelazioni 
vere. Questo essi lo fanno, e questo lo capirete ben presto, per scoraggiarvi dal ricercare i sogni veri, le visioni  
vere e le rivelazioni vere. Sono d’accordo nel dire e nel riconoscere che ci sono delle mistificazioni in questo  
campo, come potete vedere infatti io metto in guardia dalle cose false. Lo so perfettamente che queste cose esi-
stono, ma se esistono le cose false esistono per forza di cose quelle vere che di male non ne possono fare, e per-
ciò queste ultime vanno ricercate, altrimenti facciamo il gioco del diavolo che vuole proprio questo: tenere lonta-
no i credenti dalle cose vere che vengono da Dio. Attenzione dunque alle astuzie del nemico delle anime vostre.

La guida di Dio

Infine voglio dirvi che noi figliuoli di Dio per comprendere la volontà di Dio verso di noi non dobbiamo aspet -
tarci sempre un sogno o una visione o una rivelazione perchè Dio non ha decretato di guidarci esclusivamente in 
questa maniera. Certamente in alcuni casi Dio ci rivelerà certe cose in questa maniera, ma in molti anzi moltissi-
mi altri casi egli ci guiderà mediante la Sacra Scrittura che è una luce sul nostro sentiero e una lampada al nostro 
piede. Quello che la Parola di Dio ci ordina lo dobbiamo fare senza discutere e senza chiedere una particolare ri -
velazione. Per esempio se vediamo un fratello nel bisogno ed abbiamo di che aiutarlo noi dobbiamo aiutarlo, non 
abbiamo bisogno nè di un sogno e neppure di una visione per farlo, perchè questo ce lo ordina già il Signore di  
fare. Un altro esempio, se un giovane credente vuole sposarsi, egli non ha bisogno di un sogno o di una visione  
per sapere se un credente può sposarsi una ragazza incredula, perchè la sacra Scrittura dice già che questo non si  
deve fare. Ma di esempi del genere ne potrei fare tantissimi altri.
Dio ci guida mediante lo Spirito Santo che è in noi, cioè spingendoci a fare qualcosa o fermandoci dal fare qual -
cosa mediante dei chiari impulsi o freni procedenti dallo Spirito di Dio; dico chiari perchè si possono avvertire 
nel nostro intimo in maniera chiara, sempre ovviamente che si conduca una vita pia, giusta e santa nel cospetto di 
Dio perchè altrimenti si perde la propria sensibilità spirituale nel discernere la guida dello Spirito. Questa guida  
dello Spirito ovviamente conferma pienamente quello che insegna la Scrittura e non gli va contro, ma soprattutto  
è in armonia con la volontà di Dio verso di noi. Un esempio biblico di questa guida è quello che riguarda Paolo e  
i suoi compagni durante il loro secondo viaggio missionario secondo che è scritto: “Poi, traversarono la Frigia e  
il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d’annunziar la Parola in Asia; e giunti sui confini del-
la Misia, tentarono d’andare in Bitinia; ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro” (Atti 16:6-7). 
Un altra maniera in cui ci guida Dio è mediante le circostanze che lui crea e cambia a suo piacimento nella nostra 
vita. In questo caso ci si viene a trovare in certe situazioni e luoghi per decreto di Dio, indipendentemente dalla  
nostra volontà. Talvolta però non ci si accorge subito che quelle particolari circostanze venutesi a creare sono 
state ordinate da Dio per il nostro bene e per guidarci in una certa direzione da lui voluta o in un luogo da lui vo -
luto, una cosa comunque è certa, prima o poi lo capiremo in maniera molto chiara. Ricordatevi di quello che  
Gesù disse a Pietro: “Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo” (Giov. 13:7), perchè queste parole sono 
rivolte ad ognuno di noi quando non comprendiamo inizialmente di un certo fatto accadutoci e che sembra senza 
senso, catastrofico e quant’altro. Un esempio evidente di questa guida è quello di Giuseppe che dopo essere stato 
odiato dai suoi fratelli, fu da loro venduto come schiavo, menato in Egitto, poi là messo ingiustamente in prigio-
ne ma fatto uscire da Faraone e reso governatore d’Egitto; tutto questo gli accadde per far andare in Egitto Gia -
cobbe e il suo parentado e mantenerli in vita durante la carestia, e fare dimorare Israele in Egitto (cfr. Gen. cap.  
37-50). Un altro esempio è quello di Saul che Dio mandò dal profeta Samuele usandosi delle asine di suo padre  
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facendole disperdere e del servo di Saul che gli consigliò di andare a consultare il profeta Samuele per sapere 
dove erano le asine (cfr. 1 Sam. 9:1-24). 

Alcune parole di incoraggiamento

Fratello, chiunque tu sia, sappi che Dio è un Dio grande a cui non c’è niente di troppo difficile, è un Dio che ri -
vela i segreti ancora oggi, è un Dio che predice eventi futuri ancora oggi. Forse il tuo pastore ti ha detto che Dio 
non agisce più così, ti ha detto una menzogna perchè se così fosse ciò significherebbe che Dio è cambiato il che  
non può essere vero perchè lui ha detto che non cambia (cfr. Mal. 3:6). Il tuo pastore non conosce le Scritture e  
neppure la potenza di Dio, egli erra grandemente. Dal canto mio, voglio incoraggiarti a cercare la faccia del Si-
gnore, Lui è pronto a parlarti nel caso tu hai bisogno di ricevere da lui una particolare parola che nessuno ti può 
dare. Abbi piena fiducia nella promessa di Dio che dice: “Invocami, e io ti risponderò, e t’annunzierò cose grandi 
e impenetrabili, che tu non conosci” (Ger. 33:3); chi l’ha fatta è il Fedele, il Verace, Colui che non può mentire.  
Prendilo in parola, non ti deluderà mai. Non ti sto dicendo di chiedere a Dio un sogno o una visione per ogni  
cosa che tu devi fare, perchè noi credenti siamo chiamati a camminare per fede e non per visione (cfr. 2 Cor.  
5:7), ma solo che se hai bisogno di una rivelazione particolare in una particolare circostanza della tua vita sappi  
che Dio è pronto e capace a dartela. Io posso dirti che il Signore quando ho avuto bisogno di una rivelazione,  
nella sua fedeltà e bontà me l’ha data. E siccome Dio non ha riguardi personali di nessun genere, posso dirti che  
la darà pure a te se ti accosti a Lui con sincerità, con un cuore puro, e con fede. Che il Signore ti fortifichi, ti aiu-
ti, ti protegga e ti dia quello che il tuo cuore desidera.

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

L’affondamento del Titanic

Durante una riunione evangelistica Dio fece vedere innanzi questa catastrofe 

Mentre tenevamo alcune riunioni in Louisville, Kentacky, il Signore visitò la città con gran misericordia e poten-
za; ma parecchie persone, rigettarono lo Spirito e indurarono i loro cuori. Il Signore mostrò ivi ad una sorella, la  
gran tempesta che sarebbe avvenuta; la quale infatti, poco dopo, colpì la città e fece parecchi danni alle proprietà  
e alle vite umane. Quella medesima sorella, vide la distruzione del SS. “Titanic”. Vide la nave affondare, almeno 
dieci giorni prima che questo fatto accadesse, colle centinaia di persone le quali erano a bordo. La vide sparire 
dalla vista; vide abbassare i battelli di salvataggio e quelli che aiutavano i passeggeri a discendervi; vide alcuni  
uomini tirar fuori da un battello di salvataggio, uno che erasi in esso nascosto, il quale uccisero e gettarono nel  
mare. Essa era assai eccitata nel vedere quel tremendo disastro e il suo marito fu assai spaventato dalle sue grida,  
tanto essa vide realmente quel grandioso disastro.

Testimonianza tratta da: Segni e Prodigi operati da Dio nel Ministerio della Signora M. B: Woodworth - Etter  
durante quaranta anni, Roma 1921, pag. 259

‘Metti via quei soldi!’

Una rivelazione divina impedisce a dei ladri di rubare del denaro ad una sorella

Avvenne in quei terribili giorni in Irlanda quando essere fuori nelle strade dopo il coprifuoco significava invitare 
le pallottole volanti e i coltelli scintillanti dei fuori legge. In una piccola cucina di un panificio condotto da una  
solitaria anziana donna di Dio. Mi ha raccontato lei stessa la storia…. 
‘Un venerdì pomeriggio stavo contando i soldi che avevo guadagnato durante la settimana’, ella disse, ‘qualcosa 
come forse circa dodici sterline. Ero seduta in quella sedia. Una voce mi disse chiaramente: ‘Metti via quei 
soldi!’ ‘Guardai attorno. Nessuno nella stanza. Andai alla porta. Nessuno nella strada. Proseguii a contare i soldi  
e ad annotare il mio piccolo libro’.
‘La voce ancora, più forte. ‘Metti via quei soldi!’ Guardai ancora attorno. Non c’era nessuno vicino. ‘Sì, Signo-
re’ - dissi - riconoscendo la sua Voce di avvertimento - ‘Adesso, sto per finire’. Allora più forte che mai: ‘Metti  
via quei soldi!’ Mi impaurii e misi subito i soldi sotto un cuscino su quel divano, quando improvvisamente due 
giovinastri entrarono dentro per la porta. ‘Ciao Zia!’ mi disse uno, ‘siamo venuti a trovarti’. ‘Voi non siete miei 
nipoti’, io dissi. Allora uno mi prese per la gola e respingendomi contro una sedia mi mise una pistola alla fronte,  
dicendomi: ‘Dov’è il tuo denaro?’ 
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Intanto l’altro stava frugando in tutti i cassetti nella stanza. ‘Sono una figlia di Dio’, dissi, ‘e quella pistola non  
sparerà mai!’. Allora lo Spirito del Signore si impossessò di me e gridai: ‘Nel nome del Signore Gesù vi coman-
do di lasciare questa casa!’ Senza un ulteriore parola essi se la svignarono e da quel giorno non li ho più visti o  
sentiti. 
Che benedizione che non avevo messo i soldi nel cassetto! Chi avrebbe pensato di cercare i soldi sotto un cusci -
no su quel vecchio divano! Lode al Signore!’.

Testimonianza tratta da: Harold Horton,  The Gifts of the Spirit (I Doni dello Spirito), Springfield, Missouri, 
1975, pag. 64-65

‘Ti manderò quell’uomo’

Un uomo Zulù viene divinamente avvertito che incontrerà un uomo che sarà il suo padre spirituale 

‘Archibald H. Cooper, che è identificato con l’opera pentecostale in Sud Africa sin dai primi giorni, alcuni anni  
fa tenne alcuni riunioni sotto la tenda in Durban. Sei o sette Zulù vennero a questa riunione. Uno degli Zulù gli  
disse: ‘Alcuni mesi fa stavo pregando Dio affinché si rivelasse a me e mi mostrasse che cosa io dovevo essere e 
fare. Come continuai nella preghiera, aspettando una rivelazione da parte di Dio, Egli mi diede una visione. Nel-
la visione io vidi un uomo, e sentii Dio dire: ‘Ti manderò quell’uomo. Egli ti insegnerà la via. Ascoltalo. Egli 
sarà il tuo padre spirituale e consigliere’. 
Quando sono entrato sotto questa tenda l’altra sera, sapevo che ti avevo già visto. Rimasi confuso. Tentai di ri -
cordarmi dove ti avevo visto. Improvvisamente mi balenò, ‘Questo è l’uomo che tu vedesti nella visione’.

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century (Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo), Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 159-160

Un sogno in cui il diavolo cercò di strangolarmi

Giacinto Butindaro racconta come in sogno invocando il sangue di Gesù Cristo un essere diabolico dovette to-
gliere le mani da sopra lui

Pochi anni dopo che mi ero convertito, quando ancora abitavo a Ponte Tresa (Varese), un giorno dopo mangiato  
andai a riposarmi qualche minuto. Preso sonno, successe che all’improvviso un essere spirituale malefico venne 
sopra di me mentre io mi trovavo disteso sul letto. Non riuscii a vederlo, ma riuscii a sentirlo in maniera tangibi -
le perché egli mi afferrò con le sue mani per la gola con l’intento di strangolarmi. Sentii proprio le sue mani fare 
pressione sul mio collo col fine di strangolarmi, come se fossero state le mani di un qualsiasi uomo. Usava una 
forza terribile, tanto che io non riuscivo a staccare le sue mani dalla mia gola. Il fatto è però che quantunque sen-
tivo le sue mani strangolarmi, pure attorno al mio collo c’era come una protezione invisibile che impediva a  
quell’essere diabolico di uccidermi; per spiegarmi meglio, era come se attorno al mio collo ci fosse un collare di 
acciaio che lui avvolgeva con le sue mani impossibilitato a superarla. Io comunque mentre lui cercava di stran-
golarmi mi misi subito ad invocare il sangue di Gesù; lo feci con forza, con fede, e ripetutamente. Dopo un po’,  
sentii queste mani lasciare la presa e l’essere spirituale dipartirsi da sopra me. Pieno di gioia per la vittoria ripor -
tata sul diavolo nel nome di Gesù Cristo, uscii di casa gridando: ‘Il diavolo è potente, ma il Signore è Onnipoten -
te!’. Oh Signore, tu sei grande, ti rendo la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Una felice unione

Due rivelazioni date da Dio per unire in matrimonio Paolo e Lidia Giovannini 

“Questa piccoletta non cammina mai!” aveva esclamato Paolo voltandosi indietro mentre camminava per Via 
Tuscolana, distribuendo gli opuscoli sulla Parola di Dio. La Scuola Biblica aveva mandato gli studenti a due a  
due e Paolo e Lidia erano capitati insieme. “Come si permette di chiamarmi piccoletta!” aveva pensato tra sé Li -
dia con un pizzico di risentimento.
Gli studenti della Scuola Biblica avevano anche il compito di visitare i malati. Il lunedì era il loro giorno libero e 
di solito si ritrovavano insieme. Un gruppo di essi un giorno si recò a visitare una cara sorella, una santa donna di 
preghiera, molto avanzata negli anni. Tra questi vi erano anche Paolo e Lidia. La sorella li volle soli, uno dopo  
l’altro, vicino al suo capezzale e disse: “Vi ho visti in abiti nuziali, tenuti per la mano e salire verso il cielo, se -
guiti da una grande moltitudine di fedeli”. Ma Paolo e Lidia pensarono che forse quella sorella cominciava a dare 
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segni di squilibrio. Nessuno dei due aveva intenzione di sposare, entrambi avevano dedicato la loro vita al Signo-
re per servirLo. Anche durante gli intervalli delle lezioni, mentre gli altri studenti uscivano e discorrevano, essi  
rimanevano assorti nello studio della Parola di Dio. Poi due volte la settimana si recavano fuori Roma, in località  
diverse, per tenervi delle riunioni di culto.
Lidia era tanto felice di poter aiutare altri a trovare il Salvatore. Questo la riempiva di gioia e non pensava ad al -
tro.
Un giorno però le accadde una cosa molto strana: ebbe una visione nella quale si vide vicina a Paolo ed ebbe la  
certezza che lui sarebbe diventato suo marito. “Signore, - disse - voglio fare solo la Tua volontà, guidami Tu”. E 
tenne il segreto nel suo cuore. In precedenza solo raramente Paolo le aveva rivolto la parola, all’infuori del salu-
to. Dopo qualche sera Lidia si sentì dire: “Ti accompagno a casa questa sera, devo parlarti”. Paolo l’accompagnò 
e prima di salutarla le disse: “Io sento che tu sarai mia moglie, ma fin da ora ti dico che io ho deciso di servire il  
Signore. Non ti offro una vita comoda, anzi una vita molto sacrificata e forse anche la fame”. “Beh, questo non è  
un problema - rispose Lidia - perché anch’io ho fatto la stessa decisione”.
Pregarono ancora. Non c’erano dubbi, Dio voleva la loro unione che avvenne il 4 agosto 1963. Felicemente uniti 
continuarono a lavorare nel campo del Signore.

Testimonianza tratta da: Liberati per Liberare, Cosenza 1980, pag. 8,9

Due sogni e una visione su Giovanni Paolo II

Dio conferma come anche questo papa è un uomo da cui guardarsi perchè vuole il male dei santi

Voglio dirvi, fratelli, quello che ‘io e mio fratello abbiamo sognato e quello che una nostra sorella in Cristo ha  
visto in visione attorno a Giovanni Paolo II. 
Alcuni anni fa in sogno io mi vidi di fronte a Wojtyla e gli dissi puntando il dito contro di lui: ‘Tu stai mandando 
all’inferno milioni di persone!’
Mio fratello ha sognato invece che si trovava sdraiato e Wojtyla arrabbiato lo percuoteva sul petto, e egli (mio 
fratello) gli ha detto: ‘La Chiesa non è tua ma di Dio’.
La sorella Maria invece (mentre aveva gli occhi aperti) lo ha visto in visione vestito di bianco con un collare 
nero al suo collo. Questa visione le fu concessa da Dio una sera pochi istanti dopo che io avevo riferito in pre -
senza di lei e di mio fratello il sogno che avevo avuto sul papa anni prima e che ho riferito sopra.
Chi ha orecchi da udire oda’.

Citato dal mio libro La Chiesa Cattolica Romana, Roma 1998, pag. 149-150

. … ti farò vedere delle cose per la Chiesa

Claudia Precup viene rapita in cielo dove Dio le fa vedere e le dice alcune cose 

Jimbolia (Romania), 10 Luglio 1992

Iniziando a raccontare questa opera che Gesù Cristo ha compiuto con me, voglio dire a ciascuno lettore di badare 
a se stesso e di fare un esame della sua propria vita.
Il 10 Luglio 1992 mi sono svegliata la mattina per recarmi al posto di lavoro. Durante il tragitto, fino al posto di  
lavoro, sentivo un peso sopra me, avevo paura, ero emozionata e non sapevo spiegare cosa mi stesse succedendo.
Era la prima volta nella mia vita che mi trovavo in quello stato d’animo.
Sono arrivata al posto di lavoro e mi sono seduta dietro la cattedra nella scuola; ero sola perché i miei colleghi  
erano in vacanza; all’improvviso ho sentito una voce la quale mi ha detto: ‘Affrettati a tornare a casa’. Disperata,  
ho cominciato a guardare da tutte le parti per vedere chi mi avesse parlato, ma non c’era nessuno.
Allora ho sentito di nuovo la stessa voce: ‘Affrettati a tornare a casa’. Non prestai molta attenzione perché pensa-
vo di avere solamente immaginato.
Rimasi al lavoro fino a mezzogiorno, poi mi è sembrato che qualcuno mi sussurrasse: ‘Claudia oggi morirai’, ma 
in quel momento ho sentito una voce che mi ha detto: ‘Non dare ascolto al maligno, tu non morrai, ma affrettati a 
tornare a casa’.
Sono tornata a casa e durante il tragitto di ritorno sono stata visitata dallo Spirito Santo, piangevo e guardavo in 
alto piena di allegrezza e all’improvviso ho sentito la voce che mi disse: ‘Quando arriverai a casa prega e dopo 
mettiti nel tuo letto perché io verrò a prenderti per qualche momento e ti farò vedere delle cose per la Chiesa’.
Ero molto felice e desideravo arrivare a casa il più presto possibile (la distanza che c’é fra la scuola e casa mia é  
di 3-5 km).
Arrivata a casa mi sono cambiata i vestiti e mi sono messa a pregare in ginocchio, ho pregato per circa venti-
trenta minuti, e dopo mi sono messa nel letto. Quando mi sono messa nel letto il mio papà di adesso è venuto a  
me e mi ha detto: ‘Claudia sei malata?’ Io risposi che non ero malata senza volere dire nient’altro. Lui mi ha det -
to di riposarmi e dopo di uscire ad aiutarlo a fare un lavoro. Dopo che fu uscito ho preso un quader no, l’ho mes-
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so sul tavolo e ho scritto su di esso: ‘Mamma, papà, io andrò col Signore per qualche momento, non vi spaventa-
te. Il Signore mi ha rivelato che oggi egli mi rapirà. Gloria a Lui Alleluia! Amen’. 
Mi sono rimessa nel letto e lo Spirito Santo scese su di me e ho cominciato a parlare in altra lingua piangendo,  
poi ho cantato al Signore (ero molto felice di questa visitazione), questo è durato per circa un’ora e mezza, dopo 
di che ho avuto una visione in estasi.
Mi sono trovata davanti ad un trono reale, bianco sopra il quale stava assiso il Signore.
Da quel trono emanava una luce così potente che non ho potuto vedere il Signore, ma ho udito la sua voce che 
mi ha detto che l’angelo della vita avrebbe lottato con l’angelo della morte. Ci fu la battaglia dalla quale l’angelo 
della vita uscì vittorioso. Allora Satana si è presentato davanti a quel trono domandando che le mie azioni fosse-
ro pesate. All’improvviso è apparsa una bilancia. Da una parte della bilancia Satana mise le mie malvage azioni 
mentre un angelo del Signore ha portato le mie buone azioni e le ha messe pure sulla bilancia. Le malvage azioni  
pesavano più di quelle buone e Satana ha cominciato a ridere fragorosamente ma il Signor Gesù che stava alla  
destra del Padre disse: ‘Tu non ti devi dimenticare che per tutti i peccati dei fedeli io sono stato crocifisso sulla  
croce al Golgota e quindi sono tutti perdonati’. Tutte quelle mie malvage azioni sono scomparse e Satana se ne 
andò infuriato.
Il Signor Gesù mi disse che il mio angelo mi avrebbe accompagnato sempre. L’angelo mi prese per la mano e mi  
ha detto: ‘Prima andremo all’inferno’. Mi fu data una gonna bianca lucente con la quale potevo sopportare il ca -
lore nell’inferno. Arrivammo nell’inferno per una via molto larga. Nell’inferno era buio e vi era un atmosfera  
spaventevole, all’udire solo i rumori mi prendeva la paura. L’angelo emanava la luce e così tramite quella luce io 
riuscivo a vedere. Là vi erano degli alberi senza frutti con dei rami curvi, sotto i miei piedi vidi dei fiori (così mi  
sembravano) e ho detto all’angelo: ‘Guarda che fiori belli’. In quel buio mi sembravano fiori ma l’angelo mi ha  
detto: ‘Guarda meglio’. Ho guardato meglio ed erano dei carboni accesi. Ad una certa distanza mi apparve una 
moltitudine di persone che gridavano: ‘Signore, perché non ci siamo ravveduti quando eravamo sulla terra? Alla 
sinistra di costoro si trovavano degli altri che mi sono sembrati differenti dai precedenti, ed allora io ho chiesto 
all’angelo chi fossero costoro. Mi fu detto che costoro erano quei credenti che sulla terra facevano parte di chie-
se, i quali avevano posseduto beni materiali in abbondanza ma non avevano pensato che fra loro ci fossero dei 
poveri e quindi si trovavano là. 
L’angelo poi mi ha portata in un edificio nel quale siamo entrati in un lungo corridoio alla cui destra vi erano  
cinque stanze nelle quali io non ho avuto il permesso di entrare; alla sinistra vi erano tre stanze. 
Sono entrata nella prima stanza dove mi sono trovata circondata da muri lungo i quali vi erano libri di vario ge-
nere; libri d’amore, di politica, riviste di tutti i tipi, e l’angelo mi ha detto che per i fedeli della chiesa è peccato  
leggere quei libri. 
Nella seconda stanza che era la più grande di tutte vi erano tutti i modelli di televisione, di video-registratori da i  
più piccoli ai più grandi. Mi fu detto che ai credenti sulla terra è proibito di guardare la televisione. La si trovava 
pure musica di vario genere, musica popolare, moderna, rock, e io udii quelle musiche e l’angelo mi disse che  
sentire quella musica è peccato. Nella terza stanza vidi tutti i tipi di gonne adornate con pietre preziose e strava -
ganti e l’angelo mi ha detto che è peccato indossare quelle vesti. Vi erano pure degli armadi che si aprirono e 
dentro vi erano anelli, collane ed altri gioielli che mi fu detto che chi indossa commette peccato. 
Là vi era un calore soffocante e quindi dissi all’angelo che non volevo più rimanere là. Siamo usciti da quel po-
sto di sofferenza e ci siamo trovati a camminare su un sentiero molto stretto per il quale poteva camminare solo 
una persona. L’angelo andava davanti a me ed io lo seguivo. Siamo giunti ad una porta grande e brillante e l’an -
gelo picchiò alla porta. Dal di dentro si è fatta udire una voce che ha chiesto: ‘Chi è là?’ L’angelo ha risposto: 
‘Sono un servitore dell’Iddio vivente e vero con la sua serva dalla terra sorella Claudia Precup’. La porta si aprì 
ma io non potei avervi accesso subito. L’angelo che era là ha cercato il mio nome in un registro e dopo averlo 
trovato ha detto: ‘Si è approvato potete entrare’. Siamo entrati in un giardino pieno di alberi di vari tipi con i 
frutti che luccicavano, e uccelli di varie specie e vi erano dei sentieri d’oro e di pietre preziose, ho ammirato un  
pò quel giardino dal quale non desideravo andarmene. Io testimonio nel nome del Signore che non immaginavo 
che potesse esistere tale bellezza. Se sapeste quello che ci aspetta vi ravvedereste in ginocchio. Poi sono stata  
condotta dove si trovavano quelli che si erano addormentati nel Signore e qui ho parlato con il mio papà che era  
morto (quello di adesso mi ha adottata) e con una sorella in fede che conoscevo che era morta nell’agosto 1991 
che si chiama Maricica Mihaila. L’angelo mi ha portata in una stanza dove ho parlato con il Signore Gesù il qua -
le mi ha detto di dire alla Chiesa di vivere in pace e che la sua venuta è molto vicina e che Satana in questi tempi  
cerca di provocare divisioni. Mi ha detto pure di dire al suo popolo di prepararsi perché della chiesa di cui io fa -
cevo parte, in quell’ora, solo cinque anime erano pronte al rapimento. Voglio dire che la chiesa di cui faccio par -
te conta duecento membri. Lui mi ha nominato quelle anime; sono tre sorelle anziane che superano i settanta 
anni d’età, un fratello che supera anche lui i settanta anni e un altro fratello che ha tra i trentacinque e i quaranta  
anni. In quella stanza il Signor Gesù mi ha detto: ‘Guarda Claudia io adesso ti faccio vedere il modo giusto in cui 
deve vestirsi una donna e un uomo nell’assemblea’. Davanti a me apparve una giovane di circa venti anni, aveva 
la gonna lunga ed una camicia con le maniche lunghe, aveva i capelli lunghi con il velo sul capo legato davanti. 
Poi mi apparve un giovane con i pantaloni nè stretti nè larghi, con una camicia con le maniche lunghe senza la 
cravatta, con capelli tagliati corti giusti. Ambedue avevano un portamento santo, senza gioielli addosso. 
Poi sono uscita di nuovo nel giardino e ho sentito centinaia di voci che gridavano: ‘Mamma, Mamma!’ Ho chie-
sto all’angelo: ‘Cosa si sente?’ Lui mi ha detto ‘Queste sono le voci dei bambini i quali non furono accettati dai  
loro genitori sulla terra’. L’angelo mi ha detto di dire alla Chiesa che quelli che non vogliono avere tanti bambini 
ed impediscono così il concepimento non vedranno la faccia di Dio. Poi l’angelo mi disse che dovevo tornare  
sulla terra e dire alla Chiesa quello che avevo visto. L’angelo mi ha detto che mi ha fatto vedere solo una picco-
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lissima parte dell’inferno ed anche una piccolissima parte del paradiso. Mi disse pure che sarebbe venuto un’altra 
volta per farmi vedere molto di più. 
 
(Questa testimonianza ci è arrivata diversi anni fa dall’Australia dai fratelli Virgil e Marcel Tintisan, da noi co -
nosciuti personalmente qui a Roma prima che si recassero in quella nazione. La tradussero loro, e siccome non 
avevano molta padronanza della lingua italiana la tradussero come meglio poterono. Io ho un po’ corretto il loro  
italiano)

Il Signore Gesù Cristo sul trono

La nonna di Giacinto Butindaro gli racconta come un giorno le è apparso Gesù 

Mia nonna Rosa mi ha raccontato che tanti anni fa, in Sicilia, mentre mio papà (suo figlio) era un ragazzo, av-
venne che egli si ammalò. E siccome mio papà aveva creduto nel Signore e credeva che il Signore lo avrebbe 
guarito, non voleva che gli si chiamasse il medico. Lui in altre parole non voleva prendere nessuna medicina, ma 
voleva che il Signore lo guarisse.
E così mia nonna non gli chiamò il medico. Questa cosa però fu interpretata male dai vicini che pensavano che  
fosse mia nonna a non volergli chiamare il medico e perciò che lei non si curasse della vita di suo figlio; per cui  
quando la incontravano le parlavano con male parole e mia nonna soffriva molto per questo, oltre a soffrire mol -
to nel vedere il figlio malato.
Un giorno mentre ella era in campagna si volle mettere in preghiera per spandere davanti al Signore l’anima sua 
e invocare il suo aiuto; l’afflizione era grande per lei. Ad un tratto - me lo ha sempre riferito personalmente lei - 
ad una certa distanza da lei in un posto un po’ rialzato le apparve il Signore Gesù Cristo, era seduto su un trono 
splendido con uno scettro in mano e con una corona sul capo. Non le disse una parola, ma lei comprese da questa 
visione che non doveva preoccuparsi perché il Signore era sul trono ed aveva il controllo della situazione. Poco 
tempo dopo, suo figlio guarì.

Giacinto Butindaro

Come Dio mi ha chiamato a predicare il Vangelo

Giacinto Butindaro racconta come Dio lo ha appartato sin da quando era un ragazzetto per proclamare il Van -
gelo 

Dopo che mi convertii al Signore nell’agosto 1983, in me sorse il desiderio di frequentare anche le riunioni infra-
settimanali della preghiera e dello studio biblico. Avevo allora circa 19 anni. Cominciai dunque a frequentare le 
riunioni di preghiera presso un locale di culto di Lugano, Svizzera. Infatti a quel tempo, essendo che vivevo con i 
miei genitori a Ponte Tresa, un paese al confine con la Svizzera italiana, frequentavamo una comunità in Lugano, 
Svizzera. Ora, non ricordo se fu proprio la prima volta che andai ad una di queste riunioni ma comunque fu una  
delle primissime volte, alla fine di una riunione di preghiera il fratello che si occupava di condurre la riunione 
quando andai a lui per salutarlo mi disse all’incirca queste parole: ‘Sai che il Signore anni fa chiamò o te o tuo  
fratello a portare la sua Parola tramite una rivelazione data ad una sorella?’ Ora, io di istinto risposi: ‘Devo esse -
re io!’ Questo lo dissi perché siccome a quel tempo mio fratello era ancora perduto, ritenevo che lui non poteva  
essere. Ora, fermo restando che anche mio fratello è stato poi chiamato ad annunciare la Parola di Dio, in realtà  
la rivelazione di cui mi aveva accennato questo fratello era stata data proprio su di me. Questo lo scoprii poco  
dopo. Infatti dopo quella riunione, rimasto scosso da quelle parole, volli subito fare delle ricerche presso i miei 
genitori per vedere se essi sapessero qualche cosa a riguardo. E difatti essi sapevano il fatto ma non me ne aveva-
mo mai parlato. Mia madre mi disse che una volta, quando avrò avuto circa 10-11 anni, alla fine di una riunione  
di culto, una sorella (che però quando mi convertii non frequentava più quella comunità da alcuni anni) le si av -
vicinò e le disse queste testuali parole: ‘Sorella, vedrai che il Signore si userà di questo tuo figlio’ e le riferì la vi -
sione avuta su di me. 
Quale fu questa visione? La seguente: ella vide una colomba bianca scendere dal cielo e posarsi sul mio capo. 
Non era la prima volta che questa sorella veniva usata da Dio per fare conoscere ad una comunità che un deter-
minato fanciullo era stato appartato dal Signore per un determinato ministerio. Ella infatti mi disse in seguito che  
nella sua vita era successo diverse volte e in svariate maniere. Ovviamente, cercai altre conferme che arrivarono  
infatti trovai delle sorelle della comunità che alla mia domanda si ricordarono che anni addietro questa sorella  
aveva fatto questa predizione a mio riguardo, una predizione che mi dissero aveva fatto subito scrivere su un fo -
glietto ed annunciare dal pulpito nel locale di culto. 
Quando mi fu confermata la rivelazione riguardante la mia chiamata al ministerio, rimasi contento ma fui anche  
ripieno del timore di Dio. Sapevo di avere sentito qualcosa a mio riguardo di molto importante, di un qualcosa 
che veniva dal cielo e che perciò dovevo darmi da fare per obbedire alla santa chiamata rivoltami. 
Ma non contento di questa rivelazione così chiara, io chiesi a Dio che mi confermasse a distanza di anni che era  
stato proprio Lui a chiamarmi a predicare la sua Parola. Di questa mia specifica preghiera non sapeva niente nes -
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suno, tranne Dio. Io di nascosto chiesi per diversi mesi a Dio, piangendo davanti al suo cospetto, di confermarmi  
quella sua rivelazione data anni addietro perché volevo essere proprio sicuro di mettermi a fare qualcosa che  
rientrasse nella sua volontà per la mia vita. Ebbene, la conferma arrivò nei giorni di Pasqua del 1985. Una sorella 
nella fede, mentre si trovava in comunità, proprio poco prima che si consumasse la cena del Signore, mentre era 
raccolta in preghiera ebbe questa celeste visione: vide me vestito con i miei vestiti in un posto rialzato con la 
Bibbia nella mia mano sinistra e il braccio destro steso, e al mio fianco vide due creature celesti vestite di bianco  
e con i capelli dorati. Quando questa sorella mi riferii la suddetta visione esclamai: ‘Grazie a Dio, mi ha risposto.  
Da tanto tempo lo pregavo affinché mi confermasse di avermi chiamato a predicare!!’ La gioia fu grande, vera-
mente grande. 
Da quel momento cominciai dunque a studiare le Scritture con una intensità senza precedenti nella mia vita e a  
pregare maggiormente; dovevo prepararmi per adempiere il ministerio a cui Dio mi aveva nella sua grazia chia-
mato. 
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

Una parola a chi è stato chiamato da Dio a predicare la sua Parola

Fratello nel Signore, che hai appena creduto nel Signore, sappi che se Dio ti ha chiamato a predicare la sua Paro-
la certamente Egli opererà DENTRO di te. Come? In questa maniera, comincerai a sentire nel tuo cuore il forte  
desiderio di annunciare il Vangelo alle persone del mondo e la Parola del Signore ai fratelli, e questo farai ogni  
qual volta ne avrai l’occasione sia in pubblico che in privato. Questo desiderio non ti lascerà mai, sarà con te il  
giorno e la notte, in qualsiasi circostanza. In te ci sarà come un fuoco rinchiuso nelle tue ossa che tu non potrai  
trattenere. Col passare del tempo ti accorgerai di possedere la capacità di annunciare la Parola di Dio, in maniera  
franca, in maniera efficace, ma di questo non ti accorgerai solo te ma anche coloro che ti ascoltano, siano essi in -
creduli che credenti. I fratelli che ti conoscono e che temono Dio e sanno riconoscere la voce di Dio quindi ti in-
coraggeranno a proseguire e a vie più progredire, perché vedranno e riconosceranno che Dio ti ha appartato per il  
Vangelo. Se desideri ricevere una rivelazione da parte di Dio che confermi la sua chiamata verso di te sei libero  
di farlo, fallo con fede, sinceramente, senza dire niente a nessuno di questa tua richiesta, cerca la faccia del Si -
gnore con grande ardore e lui non mancherà di confermarti quello che senti nel tuo cuore. Quello che devi sapere  
inoltre è che Dio, avendoti chiamato a predicare, ti aprirà le porte necessarie affinché tu espleti il ministerio che  
Lui ti ha dato. Non ti devi preoccupare di come farà Dio, sappi che Dio aprirà le porte davanti a te, porte che non  
si potranno chiudere perché Lui è colui che apre e nessuno chiude. 
Alcune raccomandazioni. 
Sii umile, non innalzarti, perché Dio resiste ai superbi; la chiamata che hai ricevuto l’hai ricevuta per grazia sen-
za alcun merito dunque. Quindi tu non hai nulla di che gloriarti davanti a Dio e davanti ai fratelli. Ringrazialo, e  
riconosci la grazia di Dio in te. 
Sii sincero e onesto, verace, giusto e santo nei tuoi rapporti con il tuo prossimo al fine di avere una buona co -
scienza davanti a Dio e agli uomini, e affinché il ministerio da te ricevuto non sia vituperato. Sii dunque un 
esempio ai credenti in ogni cosa. 
Abbi il tuo diletto nella Sacra Scrittura, meditala sempre, e accompagna la sua lettura e meditazione con la pre -
ghiera, con una preghiera continua. Nel pregare del continuo troverai una sorgente di nuove forze; non trascurare  
la preghiera, è vitale. 
Nel predicare il Vangelo ai peccatori sii risoluto, deciso, franco nell’annunciare loro la morte di Cristo avvenuta  
per le nostre offese e la sua resurrezione avvenuta per la nostra giustificazione. Digli e fagli capire chiaramente  
che essi sono dei peccatori perduti che sono sulla via della perdizione che mena nel fuoco eterno, e che l’unica 
maniera che hanno per essere salvati è quella di ravvedersi dei loro peccati e credere in Gesù Cristo. Aspettati e 
prega che si convertano i peccatori che ti sentono predicare. Non lusingarli, Dio ti chiederebbe conto del loro 
sangue se lo facessi.
Non adattare la tua predicazione ai gusti dei credenti, oggi ci sono molti credenti che vogliono sentire solo cose  
piacevoli per cui non piace loro sentire parlare dell’inferno, del giudizio eterno, delle vendette di Dio contro co-
loro che fanno il male, delle sofferenze che i cristiani devono patire per amore del Signore. Non assecondare i  
loro desideri, tu devi predicare quello che dice la Parola di Dio, e la Parola di Dio parla pure di queste cose, quin-
di non ti tirare indietro dall’annunciarle.
Tra le cose che i credenti moderni non vogliono sentire ci sono quelle predicazioni sulla santificazione che non 
sono fatte in termini generali, quindi non vogliono sentire parlar contro il guardare la televisione, andare al cine -
ma, andare al mare a fare il bagno, contro l’avarizia, contro le minigonne, i gioielli e il trucco e quanto altro pos -
sa dispiacere a Dio e che non si addice ai santi. Ti scongiuro nel nome del Signore di non assecondarli neppure 
in questo, levati contro le mondane concupiscenze che imperversano in mezzo al popolo di Dio, chiamandole per 
nome, specificandole, riprovale senza mezzi termini. 
Non cercare mai le folle a tutti i costi, come alcuni, perché altrimenti ti guasterai, la tua predicazione cesserebbe  
di essere una predicazione verace. Il tuo parlare non sarebbe più mosso da sincerità, come era il parlare degli  
apostoli, ma mosso da altre ragioni. Smetteresti di piacere a Dio per piacere agli uomini; stai attento alle insidie  
del diavolo. Non metterti a predicare per denaro, come alcuni, perché anche in questo caso ti guasteresti e la tua  
predicazione smetterebbe di essere sincera. Aspettati certo che i fratelli contraccambino il servizio che tu svolgi, 
tu hai il diritto di vivere del Vangelo che predichi. Ma non stabilire tariffe per le tue predicazioni. Sappi che co-
loro che tu servi e che temono Dio ti faranno parte dei loro beni, come dice la Scrittura. Ovviamente non mettere  
in vendita neppure tuoi eventuali scritti, è una cosa che non si addice agli amministratori dei misteri di Dio.

262



Giacinto Butindaro

Come Dio mi ha impedito di andare alla Scuola Biblica

Giacinto Butindaro racconta come in sogno Dio gli confermò che non doveva andare ad una Scuola biblica 

Dopo che ebbi saputo che Dio mi aveva chiamato a predicare la sua Parola, il mio interesse per la Parola Dio  
andò via via aumentando. Cominciai a leggere sempre maggiormente la Bibbia, ed a pregare sempre più. E ogni 
qual volta che ne avevo l’occasione evangelizzavo le persone del mondo, e quando mi trovavo con i fratelli mi 
studiavo sempre di parlare delle cose di Dio trascritte nella Parola di Dio. Naturalmente il mio zelo ed amore per 
la Parola di Dio fu ben visibile a tutti coloro che mi avevano conosciuto per l’addietro, sia essi credenti che non 
credenti.
Mi rendevo conto tuttavia che per potere insegnare ad altri fratelli le dottrine trascritte nella Bibbia dovevo io 
stesso per prima conoscerle bene e averle capite bene. Che fare dunque? I miei genitori mi suggerivano di fre -
quentare una Scuola Biblica all’estero, o in Inghilterra o negli Stati Uniti di America, ed erano pronti ad accollar-
si ogni spesa. Anche dal parlare di altri credenti, si evinceva che il loro consiglio per me era quello di iscrivermi  
ad una Scuola Biblica. Devo dire che nell’insieme io all’inizio ero giunto alla conclusione che per potere predi -
care dovevo per forza di cose andare ad una Scuola Biblica. Mi feci dunque mandare da due scuole bibliche  
americane del materiale che mi facesse sapere cosa essi richiedessero per l’iscrizione, i loro programmi didattici  
ecc. Devo però dire che nel leggere questi libretti che mi mandarono non avvertivo nel mio intimo un forte desi-
derio di iscrivermi ad una Scuola Biblica. Anche al pensiero di iscrivermi ad una Scuola Biblica non provavo 
quel forte impulso divino che avrei dovuto sentire o che mi aspettavo di sentire. E più passavano i giorni, e più  
non sentivo di iscrivermi ad una Scuola Biblica. Ho detto poco fa della mancanza di quell’impulso divino che mi  
aspettavo; ciò era anche dovuto al fatto che io pensavo che poi una volta alla Scuola Biblica gli insegnanti avreb-
bero badato più alla forma che alla sostanza, e poi anche dal fatto che pensavo - e questo pensiero mi era stato 
confermato da un giovane fratello che in quel tempo stava frequentando una Scuola Biblica - che alla Scuola Bi-
blica ci sarebbero stati i raccomandati che avrebbero preso voti alti immeritatamente ecc. ecc. Io intanto studiavo  
le Scritture, pregavo Dio di guidarmi del continuo, evangelizzavo. Non sapevo però proprio cosa fare. Mi ricordo 
però che tra tutte le voci pro Scuola Biblica, ne sentii una che era ‘fuori dal coro’ e fu quella di un fratello che al-
l’incirca mi disse che tanti grandi uomini di Dio di cui lui si è usato nella predicazione non hanno frequentato  
una Scuola Biblica, e devo dire che al sentire quelle parole dentro di me provai gioia. Una cosa strana per me che 
ero ai primi passi; ma fu così. Secondo questa voce quindi, io avrei potuto pure non frequentare una Scuola Bi-
blica ed essere usato da Dio nella predicazione. D’altronde, io dicevo dentro di me, non è forse Dio che mi ha 
chiamato a predicare? Lui quindi può darmi la sapienza necessaria che necessito per poter adempiere il ministe-
rio. E poi se lui lo fece per altri questa opera, avrebbe potuto farla pure per me.
Rimanevo però ancora nel dubbio; ero indeciso; devo dire però che in mezzo a questa indecisione mi sentivo 
spinto più a non andare alla Scuola Biblica che ad andarci e le ragioni le ho dette prima. 
I giorni passavano, e non ce la facevo più a rimanere in questo stato; volevo essere sicuro che era Dio a non vole-
re che io andassi ad una Scuola Biblica, non volevo infatti che fosse la mia volontà anziché quella di Dio. Non è  
difficile infatti talvolta scambiare la propria volontà come la volontà di Dio, e poi accorgersi di avere preso una 
decisione sbagliata. 
Che ho fatto quindi? Ho fatto a Dio questa specifica richiesta: ‘O Dio mio, se entro il 31 gennaio (gli domandai  
questo verso la fine del 1985) non mi dai un sogno in cui mi mostri che non devo andare alla Scuola Biblica, mi  
iscriverò e ci andrò’. Non molto tempo dopo, prima della fine di Gennaio, ebbi un sogno in cui comparve davanti 
a me un uomo che sapevo nel sogno essere il Direttore della Scuola Biblica con in mano i fogli dell’esame scrit -
to, da me fatto, il quale mi riprendeva molto severamente per alcuni errori ortografici; non per il contenuto del 
mio scritto (che era perfettamente corretto dal punto di vista dottrinale), ma per certi errori che non erano neppu-
re molto gravi. Quando mi svegliai, capii subito che Dio mi aveva parlato facendomi capire che Lui non voleva 
che io andassi alla Scuola Biblica. E così non andai alla Scuola Biblica. Ma mi preparai da solo, accompagnando 
i miei studi con molta preghiera. Inizialmente i più nutrivano dei dubbi sul fatto che fosse stato Dio a non volere  
che io mi iscrivessi alla Scuola Biblica; ma col passare del tempo, nel vedere come Dio andò operando in me, ca-
pirono che non avevo agito di mio senno ma guidato da Dio. A Dio che mi ha reso capace di essere ministro del  
Nuovo Patto, sia la gloria ora e in eterno. Amen

Come Dio impedì al fratello Stanley Harper di andare alla Scuola Biblica

In margine voglio raccontarvi questa testimonianza del fratello Stanley Harper, raccontatami da lui stesso tanti 
anni fa quando abitavo a Ponte Tresa. Incontrammo questo fratello in seguito a delle circostanze particolari crea -
te da Dio (su sui sorvolo) e stettimo con lui mezza giornata circa a parlare delle cose di Dio. Il fratello Stanley, a  
quel tempo aveva più di sessanta anni ed era pastore di una Chiesa pentecostale in Inghilterra e predicava anche 
per le strade. Fu chiamato al ministero personalmente da Dio il quale gli parlò con una voce udibile. Dopo che  
Dio lo chiamò, lui andò ad una Scuola Biblica per iscriversi, voleva infatti studiare le Scritture. Ebbene, in que-
sta Scuola Biblica, mentre si trovava a colloquio con il fratello direttore, questo fratello all’improvviso gli disse: 
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‘Fratello Stanley, Dio non vuole che tu frequenti una scuola biblica. Sarà lui a mandarti i suoi servi che ti am -
maestreranno. E così il fratello Stanley non andò neppure lui alla Scuola Biblica. E come gli aveva detto quel  
fratello, nel corso degli anni successivi, Dio gli fece incontrare dei suoi servi che furono utili nella sua prepara-
zione.

Giacinto Butindaro

Come Dio ci ha chiamati ad annunciare la sua Parola nel Lazio

Giacinto Butindaro racconta come Dio ha chiamato lui e suo fratello ad annunciare il Vangelo nel Lazio 

Il 21 Giugno del 1990, la mattina molto presto, mentre dormivo, sentii lo Spirito di Dio venire sopra di me il  
quale si impossessò di me e cominciò ad elevarmi verso l’alto. Mentre venivo elevato e salivo gridai al Signore:  
‘Signore dove vuoi che io vada ad annunciare il tuo Vangelo?’ Appena ebbi proferite queste parole vidi in lonta-
nanza un cavallo. Ecco come mi apparve: era un cavallo molto robusto, poderoso, con tutto il suo dorso di colore 
blu vivo (molto simile al blue elettrico grassetto che si trova in tanti collegamenti ipertestuali nei siti Internet), e  
sopra di esso c’era un cavaliere che teneva in mano un’asta con una bandiera bianca sventolante in cima ad essa.  
Il cavallo davanti a me era messo con il suo dorso destro rivolto verso di me e aveva la sua testa (di cui potevo 
vedere molto bene il suo occhio destro che era vivo) di un metallo sfavillante (che assomigliava al rame); e sulla 
sua testa c’erano scritte a chiare lettere queste parole: ‘VA’ NEL LAZIO’. Quando lessi quelle parole rimasi 
molto meravigliato e desideravo avvicinarmi per leggere da vicino quelle parole. Ma invece che avvicinarmi io 
al cavallo, fu il cavallo a partire da dove era e a venire verso di me. Venuto da me si fermò alla mia sinistra (dun -
que con il suo dorso destro rivolto verso me), e io lo afferrai per il collo e avvicinai la sua testa a me leggendo le  
parole che vi erano scritte (o meglio incise) e che avevo letto prima da lontano: ‘VA’ NEL LAZIO’.
Sempre nel sogno andai da mio fratello Illuminato (che io chiamo Renato perché questo è il suo soprannome) e  
gli dissi: ‘Renato, Dio mi ha parlato, devo partire’.
Appena mi svegliai fui preso da un grande timore di Dio, e tutti i peli del mio corpo si rizzarono, e le prime paro-
le che dissi furono: ‘Signore, ma allora mi ha ascoltato!!’ Erano infatti alcuni anni che pregavo Dio di dirmi per -
sonalmente dove andare a predicare la sua Parola e ancora egli non mi aveva risposto. Poco dopo mi buttai in gi -
nocchio per ringraziarlo e benedirlo per avere esaudito questa mia specifica richiesta. Dopo avere ringraziato Dio 
e avergli chiesto di aiutarmi e di continuarmi a guidare, andai da mio fratello che dormiva in una altra camera e  
gli riferii il sogno dicendogli che io dovevo partire per ordine di Dio e gli domandai: ‘Renato vuoi venire con  
me?’ Lui mi rispose: ‘Sì, vengo’. Pregammo, e poi dopo avere riferito la rivelazione ai miei genitori i quali rima-
sero ambedue sbigottiti, la sera ci facemmo accompagnare da un fratello alla stazione di Milano e prendemmo il  
primo treno alla volta di Roma, dove arrivammo la mattina seguente e da dove quantunque allora non conosces-
simo nessuno Dio continuò a guidarci con mirabile sapienza, confermando con altre rivelazioni date ad altri fra-
telli di averci chiamato qui nel Lazio. O Dio tu hai fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. A Te noi 
rendiamo grazie in Cristo Gesù. Amen.

Tempo prima…

Tempo prima che Dio mi desse questa rivelazione, erano passati da casa nostra due fratelli, uno di questi era sta -
to per un certo tempo il pastore dell’allora più grande chiesa pentecostale ADI della Sicilia (e credo anche di Ita-
lia a quel tempo), quella di Catania. Mentre parlavamo siccome che io gli dissi, rispondendo ad una sua precisa 
domanda, che stavamo pregando e aspettando che il Signore ci dicesse dove andare a predicare il Vangelo, lui ci 
disse con un tono che vi lascio immaginare: ‘E che aspettate? Che il Signore vi parli dal cielo? Al che io gli ri -
sposi: ‘Sì, aspetto proprio questo’. La discussione si fece piuttosto aspra, perché mi ero piuttosto irritato a motivo 
di questa sua risposta così scoraggiante e avevo dovuto riprenderlo davanti ai presenti. Questo fratello vedendo 
la mia risoluzione cercò in qualche modo di riparare il guasto da lui creato, e ricordo che poi prima di andare via  
elevò anche una preghiera a Dio chiedendo al Signore di benedirci e qualche cosa altro che adesso non mi ricor-
do. Tempo dopo, avemmo l’occasione di incontrare l’altro fratello il quale mi disse a proposito del fratello pasto-
re che era con lui quel giorno: ‘Lo sai che cosa ha detto di te quando ci siamo messi in macchina quel giorno per  
andarcene via da casa vostra?’ Quello lì si dovrebbe fare ricoverare in un manicomio!! Evidentemente io ero un  
pazzo che vaneggiava per costui. Ma Dio, che è giusto e fa giustizia ad ognuno, a suo tempo ha dimostrato da 
quale parte stava la follia. 
Perché ho raccontato qui di seguito questo episodio accadutomi e che ho sperimentato di persona? Per questo  
motivo: perché io so che oggi persino in tante Chiese pentecostali - e badate che qui non mi riferisco solo a Chie-
se di una certa denominazione ma un po’ di tutte le denominazioni - chi dice che aspetta da Dio una precisa rive-
lazione o che crede che Dio gli possa e gli parlerà direttamente riguardo ad una cosa che lo concerne e che lui si  
sente spinto dallo Spirito a domandare a Dio, è preso per un pazzo, veramente per un pazzo. Ovviamente questa  
presunta pazzia - che però ufficialmente non viene chiamata così, perché il termine è palesemente offensivo per 
cui vengono usati dei termini tutti particolari quali ‘visionario’, ‘uno che cammina con la testa fra le nuvole’, 
‘superspirituale’, ‘mistico’ ecc. - coloro che si credono savi e intelligenti (che abbondano nelle Chiese penteco-
stali a tutti i livelli) la cercano di dimostrare con le Scritture. Ma ogni loro tentativo è maldestro, e non riesce a  
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dimostrare per nulla che una simile fiducia in Dio è pazzia o che questo comportamento non sia biblico. Come 
può infatti essere definito pazzo qualcuno che si appoggia sinceramente e onestamente, davanti a Dio e agli uo-
mini, su queste parole di Dio annunciateci da Cristo: “Chiedete e vi sarà dato… perché chiunque chiede riceve” 
(Matt. 7:7,8), e su queste altre: “E tutte le cose che domanderete nella preghiera,  se avete fede, le otterrete”  
(Matt. 21:22)? E non solo, ma anche su queste altre parole di Dio proferite mediante il profeta Geremia: “Invoca-
mi, e io ti risponderò, e t’annunzierò cose grandi e impenetrabili, che tu non conosci” (Ger. 33:3)?
Io vi posso dire questo fratelli, che nella stragrande maggioranza dei casi questo atteggiamento sbagliato di alcu-
ni verso coloro che in CERTE occasioni pregano Dio di dargli una SPECIFICA RIVELAZIONE a loro necessa-
ria, è dovuto al fatto che costoro non hanno mai fatto a Dio una simile richiesta (cioè la richiesta di una rivelazio-
ne divina) non credendo che Dio possa esaudire una loro simile domanda e non sono perciò mai stati esauditi. 
Per cui nel sentire che c’è qualcuno che sta chiedendo una simile cosa cominciano a dire ogni sorta di cose storte 
e false pensando che la Parola di Dio confermi queste loro asserzioni. Costoro non sanno veramente quello che 
dicono in questi casi, ve lo assicuro. Per usare un termine di paragone avviene la stessa cosa di quando tra certi  
Evangelici si sente dire che un credente ha chiesto a Dio lo Spirito Santo e che quando questi lo ha ricevuto si è  
sentito rivestito di potenza, inondato di gioia grande ed ha cominciato a parlare in lingue a lui sconosciute. Qual  
è la prima reazione di costoro? Viene da loro detto: ‘Ma non può essere; questo ha perso la testa; ha subìto il la -
vaggio del cervello; si è lasciato ingannare dal diavolo, ma la Bibbia dice questo e quest’altro, ecc.!!’ Ma voi  
pensate che costoro se avessero fatto questa esperienza perfettamente biblica chiamata battesimo con lo Spirito  
Santo parlerebbero così? Non credo affatto. La stessa ed identica ragione è quella che spinge tanti pastori pente-
costali a rigettare il parlare di Dio in visioni o in sogno ancora oggi e ovviamente a rigettare coloro che dicono di  
aspettare da Dio una rivelazione o che dicono che l’hanno ricevuta. 
Il comportamento del credente che chiede a Dio una rivelazione è sano, biblico, la richiesta è perfettamente legit -
tima e la risposta di Dio lo conferma. Ovviamente la risposta alla richiesta del credente ci sarà se lui ha pregato 
con fede, ha chiesto una cosa che è secondo la volontà di Dio verso di lui, ed ha osservato la parola di Dio. Però 
loro dato che non hanno mai sentito la necessità di chiedere una rivelazione a Dio o magari è meglio dire che non 
hanno mai creduto che Dio possa dargliene una, sono subito indotti a dire che una cosa del genere non può essere 
da Dio!
Termino quindi fratelli, incoraggiandovi ad avere fede in Dio, Lui è un grande Dio, un Dio vivente, di cui spesso 
rischiamo di dimenticarci l’immutabilità perché attorno a noi vediamo tanta incredulità e indifferenza proprio tra  
tanti fratelli per le cose spirituali, per le cose celesti, e tanto interesse invece per le cose terrene e carnali. A colo -
ro che stanno cercando il Signore per ricevere da lui guida a riguardo di qualche cosa di particolare della loro  
vita, dico di non perdersi d’animo perché il nostro Dio è l’Onnipotente, l’Onnisciente e l’Onnipresente, e di con-
tinuare a cercare la sua faccia perché lui si compiace di tutti coloro che confidano in lui con tutto il cuore. Aspet -
tatevi da un momento all’altro che lui vi risponda in maniera tremenda. Lui può rispondervi in qualsiasi maniera, 
tenetelo ben presente questo, può all’improvviso creare delle circostanze nuove in risposta alla vostra preghiera,  
come anche darvi delle rivelazioni o in visione o in sogno in cui vi mostrerà o dirà quello che dovete fare. Certa-
mente lui risponde perché è fedele. Quello che vi dico è di non escludere mai e poi mai che Dio vi possa parlare; 
perché questa possibilità ed eventualità non è da escludersi e non è neppure remota, ma è REALE, MOLTO 
REALE. Io vi posso dire che per Dio che ha creato i cieli e la terra, dare una rivelazione è una cosa da poco, non  
pensate che per Dio vi sia qualche cosa di troppo difficile da fare e che magari tra queste cose ci sia anche dare  
delle rivelazioni, perché non è affatto così. Altra cosa che vi voglio dire è questa fratelli: è Dio che ha stabilito di 
parlare all’uomo che ha fatto ANCHE in questa maniera, per cui non vi preoccupate di come possa fare ecc. Leg-
gete del continuo come Dio parlò ai profeti, agli apostoli e ad altri giusti del passato e vedrete che queste preoc -
cupazioni svaniranno. E riponete nel vostro cuore anche quelle promesse di Dio in cui Egli ordina di invocarlo,  
di cercarlo, di pregarlo. Vi fortificherete e vi sentirete consolati e incoraggiati a cercare la faccia del Signore, an-
che quando alcuni credenti vi contristeranno con il loro atteggiamento o con le loro amare parole.
A coloro che credono che Dio possa parlargli personalmente in risposta ad una loro specifica domanda dico: ‘Vi 
sia fatto secondo la vostra fede’. Amen.
Guardate, Dio non si arrabbia con coloro che aspettano da lui delle rivelazioni, ma si arrabbia con coloro che non 
credono che lui le dia ancora. Dio vi benedica ed esaudisca tutte le vostre domande, noi canteremo d’allegrezza 
per la vostra vittoria. Amen. 

Alcuni avvertimenti

Il fatto che Dio dia visioni e sogni ancora oggi e che talvolta li dia anche dietro SPECIFICA DOMANDA di un  
credente, non deve indurre a pensare che per ogni decisione che noi figliuoli di Dio dobbiamo prendere nella vita 
dobbiamo aspettarci da Dio una visione o un sogno o una rivelazione. Questo è un errore perché è scritto che noi  
camminiamo per fede e non per visione (cfr. 2 Cor. 5:7). Se dovessimo aspettarci una visione o un sogno per  
ogni cosa nella nostra vita, smetteremmo di camminare per fede che è certezza di cose che si sperano e dimostra-
zione di cose che non si vedono (cfr. Ebr. 11:1). Ricordatevi che Abramo, Isacco e Giacobbe, Mosè e gli altri 
profeti, come anche gli apostoli, quantunque furono uomini a cui Dio parlò in svariate maniere rimasero sempre 
degli uomini di fede, che camminarono per fede e non per visione. E per quella fede incrollabile in Dio, essi gli  
piacquero infatti è scritto che essi ebbero “buona testimonianza per la loro fede” (Ebr. 11:39).
E non solo, andrebbe a finire che non avremmo più bisogno di consultare le Sacre Scritture, il che sarebbe un al -
tro errore perché le Scritture sono la nostra costante guida difatti è scritto che la Parola di Dio è una lampada al 
nostro piè e una luce sul nostro sentiero (cfr. Sal. 119:105), e deve essere da noi del continuo meditata e messa in  
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pratica. Per farvi un esempio pratico: se un fratello è nel bisogno io non posso chiedere a Dio di darmi una visio-
ne o un sogno per dirmi se lo devo aiutare o meno perché questo me lo comanda di già la Scrittura. E di questi  
esempi ne potrei fare a centinaia.
Quindi, come credenti occorre essere equilibrati anche a proposito della guida di Dio per mezzo di visioni e so-
gni e rivelazioni. Da un lato crederci, aspettarsela nella vita, bramarla, rallegrarsi quando si verifica, ma dall’al-
tro non considerarla il SOLO O IL PRINCIPALE modo in cui Dio ci guida, perché così NON E’, ripeto così  
NON E’. Questo lo posso dire per esperienza personale, oltre che perché me lo insegna la Scrittura. 
Altra cosa che dovete tenere bene a mente è che a proposito dei sogni ci sono dei sogni vani che ognuno di noi fa 
infatti è scritto che “vi sono delle vanità nella moltitudine dei sogni” (Eccl. 5:7), quindi occorre essere prudenti e  
non prendere i sogni vani come sogni che vengono da Dio. I sogni che vengono da Dio si contraddistinguono dai 
sogni vani come la luce si contraddistingue fra le tenebre. Una delle maniere in cui si riconoscono è che una vol -
ta ricevuti non solo si ricordano bene ma lo Spirito Santo che è in noi ci attesta che essi vengono da Dio, oltre al  
fatto poi che il loro messaggio NON CONTRASTA la Parola di Dio. Sì, perché ogni visione o sogno o rivelazio-
ne che viene da Dio ha come caratteristica che NON CONTRASTA la Parola di Dio; nel momento in cui CON-
TRASTA LA PAROLA DI DIO non è più da Dio.
Comprendo bene e so bene che il diavolo cerca di insinuarsi anche nel campo delle visioni, dei sogni e delle rive-
lazioni, non potrebbe essere altrimenti perché lui sa che sono mezzi di cui si usa Dio per guidare in certe circo-
stanze le persone. Se il diavolo ha fatto contorcere le sacre Scritture per sviare le persone dalla verità, NON 
DEVE SORPRENDERE che cerchi di sviare le persone con delle false rivelazioni, ma non ci si deve preoccupa-
re perchè le false rivelazioni si manifestano subito, o magari dopo qualche tempo, come FALSE. Ma come dico 
spesso, il fatto che ci siano i falsificatori e spacciatori di banconote false non da il diritto a nessuno di pensare o 
dire che tutte le banconote in circolazione siano false; sarebbe una follia pensarlo o dirlo. E così anche per ciò 
che concerne le visioni, i sogni e le rivelazioni; quantunque ci siano fratelli che gonfiati dalla loro mente carnale 
scambiano le immaginazioni della loro mente carnale per visioni o magari scambino sogni diabolici per sogni di -
vini; e quantunque ci siano tanti che dicono: ‘Il Signore mi ha detto o rivelato questo o quest’altro’, quando il Si -
gnore non gli ha detto proprio nulla (e così facendo ingannano lo stessi e il loro prossimo che gli crede); dico, 
nonostante tutto ciò, nessuno ha il diritto di pensare o dire che tutti coloro che riferiscono visioni, sogni o rivela-
zioni MENTONO; chi pensa o dice una simile cosa contrasta la verità. Sia dunque ogni visione, sogno o rivela-
zione che si sente, esaminata attentamente alla luce delle Sacre Scritture; così facendo non si potrà rimanere in-
gannati. Dunque fratelli rimanete attaccati alla Parola di Dio, sia l’oggetto dei vostri studi, sia il vostro diletto, e 
vedrete che non cadrete vittima di nessuna macchinazione del diavolo ordita contro di voi mediante le sue visio-
ni, i suoi sogni e le sue rivelazioni FALSE. 
Un’altra cosa: voi dovete tenere bene a mente che sia nel caso Dio vi dia direttamente una rivelazione per la vo -
stra vita (mi riferisco alla predizione di un evento) e sia che Egli la dia ad un altro per voi, dico, in ogni caso Dio  
manderà ad effetto quella rivelazione perché è la sua Parola. Dio dice infatti tramite Isaia: “Io confermo la parola 
del mio servo, e mando ad effetto le predizioni de’ miei messaggeri” (Is. 44:26), e tramite Geremia: “Io vigilo  
sulla mia parola per mandarla ad effetto” (Ger. 1:12). Aspettatene quindi l’adempimento con pazienza e fede. In  
ognuno dei casi menzionati prima voi avete comunque IL DIRITTO di chiedere a Dio delle CONFERME; que-
sto nel caso voi vogliate essere sicuri che è stato DAVVERO DIO a parlare. L’adempimento della rivelazione o  
un eventuale sua conferma ancora prima che si adempia, sono i modi fornitici da Dio per riconoscere se la rivela-
zione in questione è da Lui o non è da Lui. Sappiate che nel caso una rivelazione concernente il vostro futuro 
non si adempie o non viene confermata da Dio, essa NON PROCEDE DA DIO. 

Giacinto Butindaro

Il raggio di luce che uscì dall’occhio

Giacinto Butindaro racconta come Dio confermò ad una sorella che quello che stava dicendo era da Dio 

Nell’agosto del 1990 ci trovavamo a Roma, e siccome una giovane sorella volle farci conoscere una sorella an -
ziana che abitava nella zona del Prenestino, io e mio fratello andammo con lei a fare visita a questa anziana so -
rella. La sorella ci fece accomodare e cominciammo a parlare delle cose di Dio. La sorella ci raccontò come si  
era convertita e anche diverse visioni che il Signore le aveva dato nel corso della sua vita. Volli anch’io raccon-
tarle alcune cose, tra cui come Dio mi aveva chiamato a predicare il Vangelo e come Dio ci aveva chiamato a  
predicare la sua Parola qui nel Lazio. Mentre parlavo, all’improvviso la sorella anziana mi interruppe chiedendo-
mi: ‘Fratello, che cosa hai nel tuo occhio sinistro?’, al che io le risposi: ‘Nulla, perchè mi domandi questo?’ Ella 
mi disse: ‘Ho appena visto un raggio di luce sfolgorante uscire dal tuo occhio sinistro!’ e proseguendo ci disse:  
‘Mentre stavi parlando mi domandavo se le cose che stavi raccontando fossero vere; adesso so che mi stai dicen -
do la verità, puoi continuare’, e continuai a parlare. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro
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L’arco di fuoco e la stella sopra di noi

Giacinto Butindaro racconta come in un momento di profonda tristezza Dio diede una celeste visione per lui e  
suo fratello 

Ci trovavamo da alcune settimane qui ad Acilia, ospitati da un pastore nelle stanze che si trovavano dietro il lo -
cale di culto, e per svariate circostanze che si erano venute a creare (che qui tralascio di raccontare) io e mio fra-
tello ci domandavamo se non fosse il caso di andare via. Eravamo afflitti e perplessi; eravamo sul punto di pren-
dere i bagagli e partire anche se questo avrebbe significato tornare a dormire dove capitava (panchine, stazione 
ecc.). Ma mentre ci trovavamo in questo stato d’animo, durante la riunione di culto serale avvenne che durante la 
preghiera un fratello rumeno che si trovava dietro di noi ebbe una celeste visione che quando finì la preghiera 
raccontò a tutta la chiesa radunata in quell’occasione. Egli raccontò di avere visto sopra me e mio fratello un  
arco di fuoco e una grossa stella, e in base a quanto gli fu dato di intendere dal Signore mentre aveva questa vi-
sione l’arco di fuoco significava la parola di Dio che Dio aveva messo in noi, e la stella che Dio come guidò i 
magi tramite la stella presso il luogo dove era il fanciullino Gesù così aveva guidato noi fino a questo luogo e ci  
avrebbe continuato a guidare in futuro. Queste parole furono per noi, in quella particolare circostanza, come un 
balsamo. Fummo inondati da una grande gioia, Dio mutò il nostro duolo in danza, il lutto in gioia, e fummo in-
coraggiati a rimanere con la certezza che il Signore ci voleva ancora qui e che non dovevamo dubitare della sua  
guida anche nel futuro perchè Lui ci avrebbe guidato. E che prendemmo la giusta decisione nel non lasciare que-
sta comunità in quei giorni fu confermato da tanti eventi che successero nei mesi successivi. Dio aveva impedito 
che noi ce ne andassimo in quei giorni perchè non era ancora giunto il suo tempo. A Lui sia la gloria ora e in  
eterno. Amen. 

Giacinto Butindaro

Ho visto l’inferno

Bernada Fernandez racconta come il Signore la portò a vedere l’inferno, e come vi vide anche un giovane che  
aveva evangelizzato ma che aveva rifiutato il Vangelo 

….. Credevo che mi portasse in Cielo, perché avevo la certezza della mia salvezza, ma noi scendemmo in un tun-
nel nel cuore della terra. E ci avvicinammo ad un certo luogo, si sentiva un odore pestilenzioso, qualche cosa che 
mi faceva orrore. Mi girai verso il Signore, e gli dissi: — Non voglio andare in questo posto. Con una voce 
molto forte, il Signore mi rispose: — È necessario che tu vada prima. Bisogna che tu veda cosa c’é in questo 
luogo.
Noi entrammo. Era un luogo molto oscuro e terribile. Sentivo dei gemiti dove ne parla la Parola di Dio. Oh, 
Chiesa del Signore ! non potrò mai dimenticarli, miei fratelli cari amati ! Quando noi arrivammo in fondo al tun -
nel, ci sedemmo sopra una roccia, e il Signore mi disse: — Guarda !
Dinanzi a me, si estendeva questo terribile spettacolo dell’inferno, dei corpi che si lamentavano, delle urla terri -
bili. Laggiù, ognuno pensa a sé, nessuno si occupa di nessuno. Non c’é nient’altro che pianti, lamenti e odio. 
Quest’inferno è talmente reale ! Non è un racconto, come molti credono, né un’invenzione della Chiesa di Gesù 
Cristo. Io piangevo, piangevo, guardando il Signore, Egli mi disse: — Imprimi bene tutto questo in te. Guardai 
questo spettacolo, e udii : — Ahi, ahi, ahi ! È per sempre, è per sempre! Non c’é che dolore e odio per i seco-
li dei secoli ! Mi volsi verso il Signore, e gli chiesi: — C’è qualcuno della mia famiglia qui? Mi rispose: — 
Non voglio permetterti di vedere un membro della tua famiglia qui.
Sai tu perché, Chiesa del Signore? Noi predichiamo ad altri, ma non lo facciamo per la nostra famiglia, perché  
temiamo che loro si adirino contro di noi. Ma vale meglio che si arrabbino, purché non vadano a finire in questo  
luogo di tormento. Gli feci la stessa domanda: — C’è qualcuno della mia famiglia qui? Egli mi diede esatta-
mente la stessa risposta. Gli chiesi di nuovo: — C’é qualcuno che io conosco qui? Mi rispose: — Sì, e voglio 
permetterti di vederlo.
Vidi un giovane salire dalle profondità. Era Alessandro. Avevo conosciuto questo ragazzo in occasione di una  
campagna evangelistica insieme a mio marito, nella Repubblica Domenicana.
Durante questa campagna, avevo udito una voce, che mi diceva: — Alzati, e vai. E incontrerai Alessandro, 
che passerà da lì. E tu gli dirai che Io gli darò un ultima occasione. Quando dissi questo a quel giovane, mi 
rispose: — Voi siete tutti matti, i cristiani, voi andate ovunque dicendo che Gesú Cristo ritorna. Poi, con un 
tono ironico, mi disse che non credeva che tutto questo fosse vero. Io gli risposi: — Ma Dio dona la vita, e la 
riprende quando Egli vuole. Alessandro, tu morirai fra poco. — Sono troppo giovane per poter morire, e 
poi mi restano così tanti bellissimi anni da godere su questa terra.
Due o tre settimane dopo, Alessandro morì in uno stato d’ebbrezza. Cadde così in questo luogo di tormento, poi-
ché gli ebbri non erediteranno il Regno dei Cieli, dice il Signore l’Onnipotente. Vidi Alessandro aggredito da 
due grossi vermi, lo sentivo dire: ahi ! ahi ! ahi ! con una voce tormentata. Egli mi riconobbe e mi disse: — Ho 
ignorato questa ultima occasione, ma vai nella mia casa, e di’ alla mia famiglia che non vengano in questo  
luogo!
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Chiesa di Gesú Cristo, è tempo che tu parli alla tua famiglia, ai tuoi colleghi di lavoro, ovunque tu vai, per dire 
loro che Gesú libera ! Il Signore mi disse: — Voglio che tu veda ancora qualche cosa! Mi fece vedere una mol-
titudine di persone tormentate. Poi Mi disse ancora: — Una parte di queste persone Mi hanno conosciuto un 
giorno. Molti camminano nelle strade senza sapere dove vanno. Ma Voglio dirvi questo, Miei fratelli, che 
il cammino del Cielo è molto stretto, e che andrà stringendosi ancora di più. Delle prove verranno, e voi  
sarete purificati come l’oro. Ma non temete, dice il Signore, Io sto davanti a voi, come un potente gigante.
Gli domandai: — Vi sono dei credenti in questa folla? Egli mi rispose: Sì. Sai tu perché hanno perso la loro 
salvezza? per la brutta testimonianza resa sulla terra. Sì, sono numerosi, coloro che non rendono una buo-
na testimonianza, lo fanno soltanto quando si trovano nelle sale di riunioni, davanti ai loro pastori, e da-
vanti alle loro famiglie. Ma si sbagliano grandemente, perché gli occhi di Mio Padre vedono tutto, ed Egli  
ascolta tutte le parole, ovunque voi siate. Gli occhi di Mio Padre vedono tutto quello che si fa sulla terra.
Il Signore mi disse ancora: — Sai tu perché hanno perso la loro salvezza? Perché non si sono comportati 
come dei credenti. Di’ al Mio popolo che è tempo di condurre una vita irreprensibile davanti a Mio Padre,  
davanti al diavolo, e davanti al mondo. Affinché il diavolo non abbia alcuna ragione di accusare il Mio po-
polo, e che il mondo non deva puntare il dito verso il Mio popolo ! Nel Mio popolo, vi sono numerose per-
sone che il diavolo e il mondo accusano, ed hanno delle valevoli ragioni per accusarli. È tempo di ricercare 
la santificazione e la consacrazione. Chiesa del Signore, è tempo di dire al nostro “ io,” al nostro egoismo: 
“NO! Lasciamo il nostro orgoglio, affinché il Signore faccia la Sua opera in noi!”
In seguito, ci dirigemmo verso un altro luogo, dove vi era un lago di fuoco. Man mano che ci avvicinavamo a  
questo lago, sentivamo un odore molto sgradevole. Il Signore mi disse: — Quello che tu vedi laggiù, è il lago di 
zolfo che è già pronto per il diavolo, il falso profeta e l’anticristo. Non ho preparato questo lago per gli uo-
mini, ma andranno laggiù tutti quelli che non Mi accettano come salvatore, e quelli che non ubbidiscono 
alla Mia Parola. 
In quel momento vidi il Signore piangere, e poi mi disse ancora: — Sono molto più numerosi quelli che si per-
dono di quelli che vanno al Cielo.
In quell’istante, il Signore mi fece vedere quanti individui cadevano ogni minuto. Mi disse: — Guarda quanti si 
perdono ! la Mia Chiesa dorme. Essa che ha tuttavia ricevuto la Mia potenza, che possiede la Mia Parola e  
lo Spirito Santo, essa dorme, è pigra e stanca. Vi sono sopra la terra delle religioni che insegnano la Mia 
Parola, dicendo che l’inferno non esiste. Vai a dire loro che questo luogo è ben reale.
Mi trovavo molto lontano da quel luogo, ma sentivo il calore che veniva verso me. In seguito risalimmo dalle  
profondità della terra …. 

Testimonianza tratta da: Bernada Fernandez, Due Esperienze vissute nell’aldilà con Gesù Cristo, Editions Parole 
de Vie, B. P. 3, 30920 – CODOGNAN (Francia), 1996, pag. 10-16

Una camminata con gli angeli 

Toni Sweikert racconta come un giorno mentre passeggiava le apparvero due angeli di Dio al suo fianco 

Era una bella giornata primaverile del Maggio del 1991.
Mi sentivo così bene perché il 21 Aprile avevo ricevuto GESÙ CRISTO come mio SIGNORE e SALVATORE. 
EGLI lavò via TUTTI i miei peccati. Tutto il mondo ora sembrava più dolce e più piacevole. Io ebbi un passato  
pieno di dolore e di incubi.
Ma ora … la vita era meravigliosa! Io sapevo che la mia vita col passare dei giorni sarebbe diventata migliore e  
più meravigliosa. 
Io non avevo nessuna idea che questo giorno era un giorno che avrei ricordato per l’Eternità! Avevo deciso, dato 
che fuori era una così bella giornata, di uscire a fare una passeggiata. Le mie due bambine, Christina e Marcia 
erano a scuola. Così … mi misi addosso una giacca leggera e uscii fuori dalla porta. Afferrai il mio piccolo walk-
man tape player [n.d.t. un piccolo registratore portatile che permette di ascoltare le audiocassette anche mentre si  
cammina] cosicché avrei potuto ascoltare qualche musica che mi tirava su mentre camminavo e mi godevo la  
bella giornata. Mentre camminavo, notai quanto fossero belli tutti gli alberi e i fiori. Sono felice che dove vivo, il  
vicinato possiede un tale bel fogliame tutt’intorno. Io potevo vedere il SIGNORE in ogni cosa che cresceva tut -
t’intorno a me, come se stessi vedendo queste cose per la prima volta! Mi fermai ad esaminare alcune foglie su  
una pianta e potevo vedere una croce o una stella in ognuna di esse. Questo mi eccitò e mi riempì di tanta Gioia!
Continuai la mia camminata e cominciai a sentire una Pace e una Gioia che mi furono date IN MANIERA SO-
PRANNATURALE dall’alto. Era incredibile! Fui avvolta da questa meravigliosa sensazione calda. 
Chiusi gli occhi per poterla godere maggiormente mentre continuavo a camminare. Senza neppure pensare che io 
stavo camminando lungo la strada cieca nel senso naturale. Alcuni posti lungo il viale non hanno dei marciapiedi  
cosicché io mi trovavo sull’orlo della strada. Non ero per nulla preoccupata per questa cosa in quel momento.
Continuai a crogiolarmi in questa Gloria che stavo sentendo. Era così tranquilla e rinfrescante. Mentre io stavo  
camminando diventai conscia che c’era qualcuno all’improvviso al mio fianco, uno alla mia sinistra e un altro 
alla mia destra. Mentre stavo ancora camminando con i miei occhi chiusi, mi fu permesso per la GRAZIA di 
DIO di vedere i miei visitatori. Al mio fianco camminavano due delle più BELLE Creature che ho mai visto! Sa-
ranno stati alti 8 piedi [1 piede = 30,48 cm].
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Quella alla mia destra aveva i capelli scuri mentre quella alla mia sinistra aveva i capelli colore biondo ramato. 
La loro pelle era più bella di qualsiasi donna e lo splendore che emanava da loro mi disse chi esse erano. Le loro  
facce erano le più belle che io abbia mai visto!! Le loro spalle erano molto, molto larghe. Esse avevano delle ali  
che io sentii SIBILARE quando esse vennero accanto a me. Le loro ali erano alte sopra le loro teste e curvate  
con grazia fino ai loro piedi. 
Esse mi fecero un sorriso molto bello e Gioioso mentre mi facevano un cenno con il loro capo! Io ero così con -
tenta che sentii che se sorridevo un po’ più forte il mio viso si sarebbe spezzato a metà! Parlo di essere ‘Piena di  
Gioia’!
Misi fuori ambedue le mie mani per prendere ciascuna delle loro mani, io volevo prendere tutto quello che pote-
vo da questa esperienza!! Camminai in questa maniera tutta la via giù lungo la strada sentendomi come se stessi  
fluttuando nell’aria – senza mai aprire i miei occhi per vedere dove fossi nel naturale. Non mi interessava! Io sa -
pevo di essere in MANI BENEDETTE!
Io suppongo che l’intera camminata con gli Angeli del SIGNORE durò circa 20 minuti. Verso la fine della cam-
minata, mi sentii spinta ad aprire i miei occhi per un veloce secondo per vedere che cosa potevo vedere. Quello 
che vidi fu la cima degli alberi nella mia strada! Dopodiché strinsi velocemente i miei occhi chiusi! Io potevo ve-
dere tutto quello che stava succedendo attorno a me. Dato che mi stavo così tanto rallegrando, io non avevo nota-
to alcune poche cose. Più tardi mi ricordai che mentre camminavo con gli Angeli, erano venute alcune automobi-
li e potei vederle e potei vedere l’espressione sulla faccia dei guidatori dato che essi sembravano imbarazzati nel  
vedermi camminare con le mie mani distese e i miei occhi chiusi! Sono sicura che essi pensarono che cosa stessi  
facendo! Ma … essi non potevano vedere gli Angeli accanto a me. Quando tutto terminò, io mi ritrovai di fronte 
a casa mia sul marciapiede. 
Questa fu una così intensa e vivida esperienza che io non la dimenticherò mai! DIO ci ama così tanto che Egli ci  
Benedice in maniere che noi non possiamo neppure immaginare fino a che i SUOI piani non sono svelati. EGLI  
è un grande ed affettuoso Creatore. Credete nel meglio di DIO perché EGLI vuole darvelo!
Raccontata gioiosamente da Toni Sweikert…. Una serva riconoscente di un AFFETTUOSO CREATORE! IO TI 
AMO SIGNORE!!! GRAZIE!!
Il Salmo 103:20 dice: “Benedite l’Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò ch’egli dice, ubbidendo alla  
voce della sua parola!” 

Fatto accaduto negli Stati Uniti d’America

Testimonianza tratta da: http://www.christian-faith.com/testimonies/angels-toni.html

Vista nella gloria

Come la madre (da poco deceduta) della sorella Hao fu vista in visione in cielo

‘Secondo la Parola di Dio, nei giorni dell’Ultima Pioggia il Suo popolo sognerà dei sogni e vedrà delle visioni 
concernenti le cose di Dio. Una delle nostre ragazze studenti stava prostrata sul pavimento accanto alla signora  
Hao, una studente proveniente dalla Manciuria. Recentemente la signora Hao aveva ricevuto la notizia che sua  
madre era andata a stare con Gesù, e il suo cuore era triste perché ella non poteva andare a casa per renderle 
omaggio. Alla ragazza vicina a lei fu concessa una meravigliosa visione di Cristo e la terra al di là del fiume. 
Ella raccontò gioiosamente alla signora Hao che ella aveva visto sua madre in quella terra di pace e di gioia con  
il Salvatore. Nonostante ella non avesse mai visto la madre della signora Hao, ella la riconobbe come Pietro, 
Giacomo e Giovanni riconobbero Mosè sul Monte della Trasfigurazione. Il cuore della signora Hao fu consolato  
e ringraziò Gesù per la sua gentile benevolenza e cura verso lei in mezzo al suo dispiacere. 

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century [Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo], Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 138 

‘Io sono’

I Testimoni di Geova dicevano a Maria Benvenuti che Dio si chiama Geova, allora lei per essere sicura chiese  
direttamente a Dio come si chiamava e Dio gli rispose 

Poco tempo dopo che mi convertii al Signore, siccome incontravo molto spesso i Testimoni di Geova i quali mi 
dicevano con insistenza che il nome di Dio è Geova, io dato che avevo già conosciuto il Signore Gesù Cristo, un  
giorno mentre mi trovavo a casa mia volli chiedere a Dio Padre come si chiamasse. Ricordo che gli dissi: ‘Padre,  
come ti devo chiamare?’ Qual è il tuo nome? Questi Testimoni di Geova insistono nel dirmi che tu ti chiami 
Geova, ma come ti chiami? Dammi una risposta!’ Stavo recandomi nella mia cameretta, quando sulla soglia del -
la porta sentii una voce davanti a me che mi disse in maniera autorevole: ‘IO SONO’. 
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Ci tengo a precisare che io quando feci a Dio questa domanda, non sapevo ancora che nella Bibbia c’è scritto che 
il nome di Dio è ‘Io sono’, questo lo appresi in seguito.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Maria Benvenuti

Alle origini del Movimento Pentecostale in Brasile

Il viaggio intrapreso dai due fratelli svedesi che diedero inizio al movimento pentecostale in Brasile, ebbe origi-
ne da un sogno 

I pionieri del movimento pentecostale in Brasile furono due credenti Svedesi, Daniel Berg e Gunnar Vingren.
Berg era nato nel Sud della Svezia nel 1885 o 1884, fu battezzato in una comunità Battista nel 1899, ed emigrò  
negli Stati Uniti di America nel 1902. Nel 1909 egli si trovava in visita in Svezia dove un amico, che nel frattem-
po era diventato un predicatore, gli parlò del battesimo con lo Spirito Santo che lui sperimentò in quello stesso 
anno. Al suo ritorno negli Stati Uniti egli si unì alla congregazione di Chicago condotta da W. H. Durham. Al  
suo fratello in Cristo Vingren fu mostrato in un sogno che i due dovevano andare come missionari nel Parà. Essi  
però non sapevano neppure dove si trovasse il Parà, ma scoprirono nella biblioteca cittadina di Chicago che esso 
era uno stato in Brasile. Misero da parte 90 dollari per il prezzo del loro biglietto, ma in seguito ad una rivelazio-
ne li dovettero dare ad una rivista Pentecostale. Poco dopo, comunque, essi misero di nuovo da parte del denaro 
per pagare il prezzo del loro biglietto.
Giunsero in Belèm nel 1910. Berg si guadagnava da vivere come fonditore in lavori di acciaio e così nel frattem-
po imparò il Portoghese. All’inizio essi ebbero poco successo nel loro lavoro missionario in seno alla Congrega -
zione Battista di Belèm. Essi tennero delle riunioni di preghiera nella cantina della cappella Battista e aspettaro -
no un risveglio in Brasile. Col tempo alcuni dei fratelli Battisti cominciarono ad essere battezzati con lo Spirito  
Santo e a parlare in altre lingue, ed iniziarono a svolgere con grande zelo un lavoro missionario nel loro vicinato.  
Il risveglio andò spandendosi sempre di più, molte anime venivano salvate e Dio confermava la sua Parola anche  
con guarigioni e miracoli. 
Ecco dunque come Dio chiamò questi due fratelli in Cristo svedesi che abitavano in America a predicare la sua 
Parola in Brasile, e come tramite loro è sorto il Movimento Pentecostale in quella nazione, Movimento che è uno 
dei più grossi in ambito Pentecostale a livello mondiale perché i Pentecostali oggi solo in Brasile sono milioni.  
(1) 

Parte di un libro in lingua inglese (di cui però non possediamo né il titolo e né l’autore perché quando la fotoco -
piammo non prendemmo i dati bibliografici), da me, Giacinto, tradotto, con delle piccole aggiunte alla fine

(1) A questa narrazione va aggiunta pure la seguente perchè concerne anch’essa la nascita del movimento pente-
costale in Brasile. Nel 1910 altri due fratelli in Cristo pentecostali arrivarono in Brasile, ed erano Giacomo Lom-
bardi e Luigi Francescon. ‘A marzo del 1910 Francescon e Lombardi partirono da Buenos Aires per San Paolo  
del Brasile. A San Paolo incontrarono ed evangelizzarono un italiano: Vincenzo Pievani, che era residente a San-
t’Antonio della Platina, nello Stato del Paranà, Brasile meridionale. Un giorno, il 15 maggio, mentre erano in  
preghiera ricevettero l’ordine divino di separarsi. Francescon doveva raggiungere San Antonio della Platina nel 
Paranà e Lombardi doveva tornare a Buenos Aires. Così si lasciarono il 18 aprile 1910’ (Cristiani Oggi, n° 23,  
Roma 1988, pag. 3). Il Francescon arrivò a San Antonio il 20 aprile, e qui si convertirono alcune persone le quali 
furono battezzate sia in acqua che con lo Spirito Santo (cfr. Ibid.,). Da San Antonio poi egli andò nella città di  
San Paolo dove tramite lui si venne a formare un gruppo di una ventina di credenti quasi tutti battezzati con lo 
Spirito Santo, gruppo che lui lasciò verso la fine di settembre del 1910 (cfr. Ibid.,) per tornare negli Stati Uniti.  
Francescon si recherà poi altre volte in Brasile nel corso degli anni successivi. 
Da questa opera compiuta tra gli italiani di quella nazione da Luigi Francescon nascerà in seguito una delle mag-
giori denominazioni pentecostali che oggi esistono in Brasile che porta il nome di ‘Congrecasao Cristà do Brasil’ 
(Congregazione Cristiana in Brasile).

Chiamato a fare il pastore 

Come Dio ha chiamato Mosa Sono al ministerio pastorale

Mosa Sono è nato nel 1961 a Johannesburg ed è stato allevato ed educato a Soweto. E’ cresciuto in una Chiesa  
Riformata Olandese, e all’età di diciassette anni sperimentò la salvezza dopo avere accettato l’invito di sua sorel -
la ad andare ad una riunione organizzata da Youth Alive [‘Gioventù Viva’] a Soweto, fondata da Caesar Moleba-
tsi. Durante il suo anno di immatricolazione alle scuole superiori (1979) aderì al Movimento Studentesco Cristia-
no ed era anche un insegnante della Scuola Domenicale nella sua chiesa. 
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In quel tempo fu chiamato da Dio al ministerio in questa maniera. Egli aveva appena completato un servizio di  
Scuola Domenicale in seno alla Chiesa Riformata Olandese che egli frequentava e stava aspettando il servizio di  
culto principale, quando avvertì un senso di aspettazione che Dio stava per fare qualcosa di speciale. Egli ebbe 
una visione in cui si vide in piedi dietro il pulpito, e fu spinto ad andare fuori a pregare. Lui prima di allora non  
aveva mai pensato di diventare un predicatore; a quel tempo egli voleva diventare un insegnante [di scuola]. Egli 
uscì fuori e pregò; e dopo rientrò nel locale di culto per l’inizio del servizio. C’erano altri giovani dietro di lui 
mentre egli camminava lungo il corridoio per andare a prendere posto. Improvvisamente, egli sentì una voce udi-
bile che gli parlava, e si girò per guardare i giovani. Dio gli disse: ‘Queste sono le pecore che io ti chiamo a pa-
scere. Io ti chiamo nel ministerio a pieno tempo a lavorare per me’. Egli seppe immediatamente che Dio lo chia -
mava ad essere un pastore; e tutto il suo desiderio di fare qualcosa di altro con la sua vita svanì. Egli fu riempito 
di un grande amore e di una grande compassione per la gente di Soweto, e cominciò a piangere. A questo punto 
la congregazione stava cantando un inno che coprì i suoi singhiozzi che stavano diventando sempre più rumoro-
si. Egli uscì fuori di nuovo, e quando si fu ricomposto cercò un consiglio da un ministro di culto, che non sembrò  
capire quello che era successo. 
Il risultato di questa esperienza fu che egli volle soprattutto fare l’opera di Dio e predicare, e partecipò sempre di  
più a varie attività cristiane in Soweto. Aveva diciotto anni a quel tempo. Si unì ai Pentecostali, e un amico lo  
condusse al battesimo con lo Spirito Santo. Ora egli è pastore di una Chiesa pentecostale a Soweto che si chiama  
‘Grace Bible Church’ che nel 1991 contava circa 3200 membri. 

Tratto e tradotto da un libro in lingua inglese (di cui non possediamo né il titolo e né l’autore perché quando la 
fotocopiammo non prendemmo i dati bibliografici).

Chiamato a pascere le pecore del Signore 

Come Dio ha chiamato Castrenze Cascio al ministerio pastorale 

Castrenze Cascio nel suo libro Camminare e Spigolare dice: ‘Stavo lavorando in campagna, mietevo erba con la 
falce, per foraggio, la falce era fienaia (frullana), quando, ad un tratto, avvertii una potenza soprannaturale inva-
dere la mia vita. Se Dio non mi avesse guardato, sarei potuto cadere sulla grossa e tagliente lama della fienaia,  
tagliandomi qualche gamba o qualche braccio, o addirittura morire. 
Ma Dio mi aveva visitato con la sua potenza, non per farmi del male, né per farmi morire, ma per costituirmi  
conduttore del Suo popolo in Corleone. Nel momento in cui la potenza dello Spirito Santo si manifestò sopra di 
me, rimasi in piedi, appoggiato sul manico della fienaia, scosso dalla potenza divina, glorificando Dio e parlando  
in altre lingue. Rimasi a lungo sotto la potenza dello Spirito Santo. In seguito caddi in ginocchio. La manifesta-
zione soprannaturale su me si protrasse. Parlai in lingue, cantai in lingue, pregai in lingue, fino a quando udii una 
voce chiara e potente che mi disse: ‘Ti costituisco pastore del mio popolo in Corleone. Non temere, Io sono con 
te!’. Mi pareva di sognare. Non riuscivo a comprendere se ero ancora in terra oppure fossi stato rapito in cielo. 
Se avevo sentito la voce di Dio oppure qualche voce umana. Ma subito mi resi conto che ero ancora sulla terra,  
in mezzo all’erba, con la fienaia in mano; che non c’era nessuna persona in quella contrada e, che era stato Dio a  
parlarmi. In preghiera continuai a chiedere ulteriore conferma in merito al messaggio che avevo ricevuto. Mentre 
continuavo a pregare, sentii nel mio cuore una grande responsabilità per la comunità di Corleone. Ebbi la certez-
za che Dio mi aveva chiamato e consacrato ‘Ministro del Suo popolo’. Poi continuai a mietere con la fienaia e  
mentre lavoravo ringraziavo Dio per la chiamata che mi aveva rivolta e per l’unzione divina che mi aveva data’.

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 67-68, 

Chiamato a predicare prima di nascere 

Come Dio preannunciò alla madre di Kenneth Hagin che suo figlio che aveva in grembo era stato da Lui appar-
tato per l’Evangelo 

Kenneth Hagin nel suo libro I Believe in Visions (Io credo nelle Visioni) racconta come all’età di 33 anni, mentre 
teneva delle riunioni sotto una tenda ebbe una visione in cui vide Gesù il quale gli disse tra le altre cose che lo  
aveva chiamato a predicare prima che nascesse. Ecco le sue parole: ‘…. Ancora udii la voce che mi disse: ‘Vieni 
quassù’, ed aggiunse: ‘Avvicinati al trono di Dio’. Vidi ancora Gesù nel punto in cui avrebbe dovuto esserci la  
cima della tenda; Lo raggiunsi attraverso l’aria e continuai con Lui fino al cielo. Arrivammo al trono di Dio, ed 
io potei mirarLo in tutto il Suo splendore. Non potevo guardare il volto di Dio, ma soltanto osservarne la forma. 
La prima cosa che attirò la mia attenzione fu l’arcobaleno attorno al trono che era molto bello. La seconda cosa 
che notai furono le creature celesti, alate, ai lati del trono: esseri fuori dal comune, che stettero con le ali spiegate  
al nostro passaggio; dissero qualcosa e poi improvvisamente abbassarono le ali. Avevano intorno alla testa più 
occhi, grazie ai quali erano in grado di guardare contemporaneamente in più direzioni. Cristo ed io eravamo al  
centro, distanti pochi metri dal trono. Guardai prima l’arcobaleno, poi le creature alate, ed infine il mio sguardo 
andò su Colui che sedeva sul trono. Fu quello il momento in cui osservai, per la prima volta Gesù direttamente  
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negli occhi. Più di una volta raccontando questa esperienza, mi hanno chiesto: ‘Com’erano i Suoi occhi?’ Tutto 
ciò che posso dire è che erano pieni d’amore, un amore indescrivibile; il Suo sguardo era dolce e profondo. 
GuardandoLo nel volto, caddi improvvisamente ai Suoi piedi, posai le mani su quei piedi nudi, poggiandovi so-
pra la fronte, e dissi piangendo: ‘Oh, Signore, una nullità come me non può guardare il Tuo volto!’ Gesù mi in-
giunse di guardarLo ancora, invitandomi ad alzarmi. Quando fui in piedi, Egli affermò che ero degno di guardare 
il Suo volto, poiché ero da Lui stato chiamato e purificato da ogni peccato e che mi aveva chiamato ancor prima  
che io nascessi. Satana aveva cercato di distruggere la mia vita ancora prima della mia nascita, ma i Suoi angeli  
avevano vegliato su di me, e si erano occupati della mia salvezza fino a quel momento. Affermò che Egli era ap-
parso a mia madre per dirle di non temere, che il bambino sarebbe comunque nato, che sarebbe cresciuto e sareb-
be divenuto un ministro di Dio ed avrebbe officiato all’opera a cui sarebbe stato chiamato (…..) Riguardo al fatto 
che Gesù disse nella visione: ‘Ti chiamai prima che nascessi e ti separai dal grembo di tua madre’, a quel tempo  
non credevo in questo tipo di chiamate, ma, investigando più a fondo le Scritture, trovai un passo in cui il Signo -
re riferiva le stesse parole a Geremia, circa il suo ministerio: ‘Prima ch’io ti avessi formato nel seno di tua ma -
dre, io t’ho conosciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io t’ho consacrato e t’ho costituito profeta delle na-
zioni” (Geremia 1:5). 
Era trascorsa una settimana da che avevo avuto questa visione, quando mia madre venne a farmi visita. Le rac-
contai ciò che mi era successo, quello che il Signore mi aveva rivelato: ‘Ti ho chiamato prima ancora che tu na -
scessi, ti ho consacrato sin dal grembo di tua madre. Satana attentò alla tua vita prima ancora della tua nascita,  
ma i Miei angeli si sono presi cura di te, vegliandoti. Apparvi a tua madre durante la gravidanza e le dissi di non 
temere, perché il bambino sarebbe nato e sarebbe divenuto un predicatore dell’Evangelo’. 
Quando mia madre udì questo, quasi balzò dalla sedia in cui era seduta. Nei mesi che precedettero la mia nascita, 
ebbe parecchie difficoltà; mio padre era quasi sempre fuori e lei non sapeva dove fosse e non aveva cibo suffi-
ciente per nutrirsi. I suoi genitori vivevano a meno di tre isolati di distanza, ma siccome si erano opposti al suo  
matrimonio con mio padre, era restia a tornare a casa per chiedere aiuto. ‘Ero troppo orgogliosa per esigere da  
loro qualcosa’ – disse – ‘Essendo denutrita, mi ammalai e, per amore del nascituro, decisi di soffocare il mio or-
goglio e domandare ai miei genitori il sostegno necessario per nutrirmi. Ciò avvenne pochi giorni prima che tu 
nascessi prematuramente. Mi avviai lungo la strada e, quando giunsi davanti alla casa di zia Mary, udii un suono, 
simile al vento che passa tra le foglie; lo udivo muoversi, ma non c’era un solo albero nei dintorni; avevo paura,  
guardai verso l’alto. Era un giorno d’Agosto, limpido e assolato, non una nuvola nel cielo azzurro; feci pochi  
passi ed udii ancora quel suono, come di vento fra gli alberi. Guardai ancora in su e questa volta vidi una nuvola 
bianca; dapprima sembrava sospesa nel cielo, poi cominciò a scendere prendendo forma man mano che si avvici-
nava, finchè fu dinanzi a me nella persona di Gesù: ‘Non temere, tuo figlio nascerà, poiché dovrà parlare della  
Mia seconda venuta’. Stava cercando di dirmi che mio figlio avrebbe fatto parte del rinnovamento che avrebbe 
preparato la venuta del Figliuolo dell’Uomo. Non sarebbe stato solo, certo, ma avrebbe avuto una parte nell’ulti-
mo, grandioso movimento dello Spirito di Dio. Ma io fui così spaventata che cominciai a correre e lo feci per il  
resto del tragitto, fino alla casa di mia madre. Quando vi arrivai, pallida e senza fiato, ella mi domandò: ‘Che  
cosa c’è? Sembra che tu abbia visto un fantasma!’ Le raccontai immediatamente dell’apparizione avuta e non ne  
parlai mai con nessun altro. Anche mia madre non accennò più a nulla, affinchè la gente non potesse pensare che  
io fossi impazzita’. L’esperienza narratami da mia madre, si accordava con quanto mi aveva rivelato il Signore in 
quella visione’.

Fatti accaduti negli Stati Uniti d’America

Testimonianza tratta da: Kenneth Hagin, Io credo nelle visioni, Aversa 1987, pag. 24-25, 29-30

Ho visto Gesù 

Maria Benvenuti racconta come le è apparso Gesù 

Un giorno durante la riunione di culto, mentre stavo in preghiera, ebbi una celeste visione. Ecco quello che Dio 
mi fece vedere. Vidi a una certa distanza alla mia destra, il Signore Gesù che scendeva dall’alto su un prato ver -
de. Aveva una lunga veste bianca sfolgorante. In particolare ricordo le maniche della sua veste che erano larghe. 
Aveva le sue braccia stese ed aperte. Rimasi a guardarlo, ma a motivo della forte luce che emanava da lui non 
riuscii a guardarlo bene in viso. La luce era accecante, come la luce del sole quando splende nella sua forza. 
Quello che mi è rimasto impresso di questa visione è che in seguito per circa una settimana sentii la parte destra  
della mia faccia calda e dolce. 
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Maria Benvenuti 

Prima del trapasso

Alcune visioni date a credenti che stavano per morire 
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‘Quando la mia nonna materna stava per morire la stanza sembrò riempirsi di luce celeste. Ella si rizzò sul letto  
e, quasi sorridendo, disse: ‘Vedo Gesù che mi tende le braccia. Vedo Ben, (il marito morto alcuni anni prima) e 
vedo anche gli angeli’. Poi si accasciò senza vita, ma presente nel Signore. Quand’ero studente alla scuola bibli -
ca, una pia, giovane candidata missionaria cadde improvvisamente ammalata e il medico disse che le rimanevano 
poche ore di vita. Nella stanza c’erano il giovane marito e uno o due membri della facoltà. All’improvviso ella  
esclamò: ‘Vedo Gesù e sento il canto degli angeli’. Il rev. A. A. Talbot, missionario in Cina, era presso un cri -
stiano cinese morente. All’improvviso la stanza si riempì di musica celeste e il cinese, guardando in alto, con un  
sorriso radioso esclamò: ‘Vedo Gesù alla destra di Dio e con Lui Margaret Gay’ (Margaret era la nipotina di Tal-
bot, morta alcuni mesi prima).

Testimonianza tratta da: Billy Graham, Angeli. Agenti segreti di Dio, Napoli 1989, pag. 160

Rivelazioni di pensieri iniqui

Come Dio si usò di alcuni bambini per riprendere dei pastori che stavano mettendo in dubbio la sua opera 

‘Io devo fare nuovamente allusione al risveglio indonesiano, che presenta tanti parallelismi con il risveglio tra gli  
Zulù. Quando ebbe inizio il risveglio, alla fine di settembre del 1965, il pastore Daniel di Soe era molto scettico.  
Durante il grande raduno di risveglio nella chiesa di Soe, egli se ne stava seduto sul podio come critico spettato -
re. Dentro di sé pensava: ‘E’ tutto un fenomeno di esaltazione’. Ad un tratto un ragazzino balzò in piedi e disse:  
‘Pastore Daniel, il Signore mi ha manifestato i tuoi pensieri. Questa non è esaltazione. Leggi per favore, Atti 
2:17’. Accadde tre volte, durante il primo raduno di risveglio, che dei fanciulli svelassero i pensieri critici dei 
due pastori della comunità e li esortassero con un versetto biblico’.

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 146

Il giudizio della Grande Prostituta

Visione avuta nel 1928 dal pastore Ove Falg, (missionario in Madagascar per la Chiesa Apostolica) 

‘Io mi stavo recando in bicicletta in una città abbastanza lontana. Mentre pedalavo ero contento, sereno, e canta-
vo in lingue. Noi avevamo appena avuto una buona riunione in una missione della Chiesa Luterana. E tutto ad un 
tratto, quando io non me l’aspettavo affatto, io ho sentito in lontananza come una bella musica e delle voci che  
cantavano senza però che si potessero distinguere le parole. Ciò si amplificò e io mi sentii come rapito in ispirito,  
come se qualche cosa che era in me si elevasse fuori del mio corpo. Io continuai a pedalare, ma avevo l’impres-
sione di essere sollevato al di sopra del paesaggio. Non era il prodotto della mia immaginazione, e neppure della  
mia riflessione, niente di tutto ciò. Io non mi attendevo niente. Io fui sorpreso, e anche sbalordito. 
Dunque improvvisamente io sentii una voce che mi disse: ‘Guarda in basso’ E io guardai, e vidi una carta geo-
grafica del mio paese e su questa carta una gigantesca croce che si estendeva. ‘Avvicinati e guarda’, mi disse la  
voce. La croce era una specie di immensa prigione riconoscibile dalle sbarre delle finestre e da delle celle simili  
a dei cortili interni. Ma dalle estremità di questa croce proveniva un irraggiamento.
Sull’asta verticale della croce una mano aveva scritto: ‘Chiesa Protestante’; sull’asta orizzontale: ‘Chiesa Cattoli-
ca’. 
Su quella immensa prigione e su quelle celle, la stessa mano scrisse i nomi delle denominazioni cristiane; batti -
ste, congregazionaliste, salutiste, apostoliche, pentecostali, luterane, quakeriane, ecc. Ogni cella era piena di gen-
te che gridava, e da ciascuna di quelle denominazioni venivano delle affermazioni che le caratterizzavano.
In quel momento si alzò una voce e disse: ‘Perchè tutte queste persone restano prigioniere? Ma io parto! Io parto 
per proclamare la grazia a tutti’. Poi la voce mi ha di nuovo esortato a guardare. E io vidi quella prigione circon -
data da una immensa e splendida prateria verdeggiante, cosparsa di boschetti, di alberi, di fiori e piena di pecore  
e di agnelli.
La prateria era attraversata da un magnifico ruscello e le pecore venivano a bere abbondantemente la sua acqua  
chiara. Da questa prateria saliva quella musica di una indescrivibile bellezza che io avevo sentito. 
La voce ha risuonato ancora, dicendo: ‘Io, io sono il Buon Pastore; il Buon Pastore dona la sua vita per le sue pe -
core’.
Una domanda mi si impose: ‘Ma Signore, che significa tutto ciò?’
Tutto ad un tratto, il cielo al di sopra della scena si oscurò, si fece sentire il tuono e arrivarono delle nuvole mi -
nacciose. Ero nell’angoscia e domandai: ‘Signore, che cosa sta per succedere?’ In quel momento il Signore mi 
mostrò la fine, il giudizio della Grande Prostituta; il cielo divenne nero, i fulmini caddero dappertutto, in mezzo 
ad un rumore terrificante, discese il fuoco dal cielo e distrusse in un istante il fabbricato a forma di croce. Ma pri-
ma di ciò, la bella prateria era svanita senza che io me ne fossi accorto.
Sconvolto, io allora ho posto questa domanda al Signore: ‘Ma Signore, dov’è la Chiesa?’ - ‘Io te la faccio vede-
re, è il mio gregge e io sono il Buon Pastore. 
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- ‘Signore’, io gli dissi, ‘io non posso rimanere senza chiesa, senza pastore, rivelami in quale chiesa io devo  
prendere posto …’. E io andai nella Chiesa Pentecostale, che era la più fedele alla Sua Parola. Questo era vero a  
quell’epoca …. Da allora questa chiesa è cambiata molto.
Ma io avevo aggiunto: ‘Signore, io voglio essere nel gregge della prateria’.
Io non so come spiegare con precisione questa visione, ma io penso che le pecore della prateria provenivano da 
tutte quelle denominazioni imprigionate.
Quando la visione terminò, io pedalavo ancora. Avevo fatto un centinaio di chilometri e avevo sorpassato la città 
dove dovevo fermarmi!’

Pastore Ove Falg

Testimonianza tratta da: http://www.chez.com/voxdei/discvifa.htm

La mia visione della partenza per il cielo di una cara Sorella

Guy Bevington racconta quello che il Signore gli fece vedere poco prima che una sorella nella fede morisse e  
andasse ad abitare in cielo 

Avrei l’impressione di trascurare un’importante testimonianza se omettessi di parlare della partenza per la patria 
celeste della nostra cara Sorella Goddard, la madre della Sorella Shelton. Ella lasciò questo mondo turbato per un 
mondo molto migliore, mercoledì 19 gennaio 1921, alle 11 e 50. Ella era malata da pochissimo tempo. Sabato 15 
gennaio, andai a visitarla. Altri avevano di già pregato per lei. Pregai anch’io e fui benedetto. Senza riflettere 
troppo, io proclamai la sua guarigione. 
La domenica passai tutta la mattinata a pregare per lei, ma io non feci dei grandi progressi, malgrado tutti i miei  
sforzi. Ella pareva andare sempre peggio. Siccome il lunedì era il mio giorno di bucato, io non andai a visitarla  
prima di sera. Io pregai silenziosamente, ma senza ottenere i risultati desiderati. Io cominciai a sondarmi per ve-
dere quello che non andava. Rientrato a casa mia, io feci la mia stiratura, e ritornai a vederla un po’ più tardi. Io  
ancora non avevo nessuna certezza in quanto alla sua guarigione. 
Rientrando a casa, io dissi al Fratello Thomas che io temevo che ella sarebbe partita per la patria celeste, e che 
ella non sarebbe rimasta tanto tempo nel nostro mezzo. Andai a coricarmi, ma non mi addormentai se non verso  
la mattina. Io temevo di pensare che ella doveva lasciarci, perché noi avevamo tutti bisogno di lei. Almeno tutti  
noi lo pensavamo!
Il mercoledì mattino, io tornai a vederla, e mi infilai in un angolo della camera. Ella riposava in silenzio nel suo 
letto, apparentemente incosciente. Erano presenti parecchie altre persone che si occupavano di lei. La santità e il  
silenzio regnavano nella camera, una santità dolce e tranquilla. Io pregai per la sua guarigione ma non feci nes-
sun progresso. Io fui piuttosto condotto in un’altra direzione. Tutto quello che potei fare fu di pregare affinché le 
fosse assicurata una entrata piena nel cielo. 
Rimasi nel mio angolo un’ora e mezza, con la faccia a terra. Mentre pregavo che le fosse assicurata una piena  
entrata, io vidi una grande e magnifica dimora, che mi parve costruita in vetro, trasparente e splendida da con-
templare. Io non avevo mai visto una costruzione così luminosa, con dei muri sfavillanti, dei pavimenti sfolgo-
ranti, e delle stanze tutte illuminate. L’aspetto esteriore di quella dimora era tutto altrettanto magnifico.
Io vidi degli esseri viventi che portavano dei vestimenti di un bianco immacolato che scendevano fino a terra. 
Voi avreste dovuto vedere le loro facce, le loro mani, e le loro corone! Tutti erano molto occupati. Nessuno era  
immobile e neppure seduto. Essi trasportavano dei mazzi di fiori simili a dei gigli che brillavano di un bagliore 
che mi era sconosciuto. Essi entravano e uscivano prontamente, come se stessero mettendo i tocchi finali alla de-
corazione di quella dimora. Tutti quegli esseri avevano delle ali magnifiche, ma essi le tenevano ripiegate. Tutti  
si davano da fare per preparare la dimora per la prossima venuta di qualcuno. 
Io giunsi alla conclusione che essi dovevano essere i servitori celesti della Sorella Goddard. Io supposi che essi  
avevano dovuto ricevere degli ordini. Avevano dovuto avvisarli del prossimo arrivo della futura occupante del  
luogo. Io mi alzai e mi dissi: ‘Ella qui non ne avrà ancora per tanto tempo!’ La Sorella Shelton mi domandò:  
‘Che cosa avete ricevuto?’ – ‘Vostra mamma vi lascerà presto!’
Io rientrai a casa mia e dissi ad alcuni degli studenti che la Sorella Goddard ci avrebbe lasciato presto. Quando io 
tornai nella mia stanza, erano le undici del mattino. Alle undici e quaranta tutti i preparativi dovevano dunque es-
sere finiti. Tutto era pronto per accoglierla nella sua patria celeste. Le era stato rivolto l’invito di abbandonare 
quel vecchio appartamento malandato che lei aveva occupato per degli anni, per installarsi in quella immensa e 
magnifica dimora per la quale ella aveva inviato dei materiali da anni! 

Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 250-252

La nascita di Isacco 
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I coniugi Shakarian avevano avuto cinque figlie e nessun maschio, ma un giorno Dio fece sapere alla moglie  
che sarebbe nato un maschio 

Chi racconta questo fatto è Demos Shakarian, fondatore dell’Associazione degli Uomini d’Affari del Pieno Van-
gelo, e la donna a cui fu diretta questa rivelazione era sua nonna. Questo fatto avvenne nel 1891 nel piccolo vil-
laggio di Kara Kala, in Armenia. Il nonno e la nonna di Demos Shakarian erano di già credenti (frequentavano  
una comunità Presbiteriana), ed avevano avuto cinque figlie senza nessun maschio, la qual cosa era considerata 
una sorta di disgrazia tra gli Armeni. Nel piccolo villaggio di Kara Kala era giunto da qualche tempo il messag-
gio di alcuni credenti pentecostali provenienti dalla Russia. Ma per il nonno di Demos, quello che questi fratelli  
dicevano pareva strano, parlavano di spandimento dello Spirito Santo, di parlare in altre lingue, di doni dello  
Spirito Santo e di miracoli. Come tanti credenti di oggi, egli pensava che quelle cose avevano cessato di verifi -
carsi quantunque la Bibbia ne parlava. Ma ecco il racconto della rivelazione. 

‘Durante gli anni diverse famiglie che vivevano in Kara Kala avevano cominciato ad accettare il messaggio dei  
Pentecostali Russi. Magardich Mushegan, il cognato di mio nonno, era uno di quelli che lo avevano accettato.  
Egli ricevette il Battesimo dello Spirito Santo e durante le sue frequenti visite alla fattoria dei Shakarian parlava 
di questa nuova gioia trovata nella sua vita.
In questo particolare giorno – 25 Maggio, 1891 – mia nonna e diverse altre donne stavano cucendo in un angolo  
della casa monolocale della fattoria, cioè mia nonna stava cercando di cucire, ma le lacrime continuavano a cade-
re sul materiale nel suo grembo. 
Dall’altra parte della stanza, vicino alla finestra, dove la luce era buona, Magardich Mushegan stava seduto con  
la sua Bibbia aperta sulle sue ginocchia, leggendo.
Improvvisamente, Magardich chiuse la sua Bibbia con un colpo secco, si alzò e camminò da una parte all’altra 
della stanza. Egli si fermò di fronte a mia nonna, con la sua pesante barba nera che nella sua eccitazione si muo -
veva su e giù. 
‘Goolisar’, disse Magardich, ‘ …. Il Signore mi ha appena parlato!’
La schiena di mia nonna si raddrizzò: ‘Sì, Magardich?’
‘Egli mi ha dato un messaggio per te’, Magardich disse, ‘Goolisar, esattamente fra un anno a partire da oggi tu 
darai alla luce un figlio’.
Quando mio nonno tornò dai campi, mia nonna gli andò incontrò alla porta con la notizia della meravigliosa pro -
fezia. Contento, volendo credere ma ancora scettico, mio nonno non disse niente. Lui sorrise soltanto e scrollò le 
spalle – e segnò la data sul calendario.
Passarono i mesi e la nonna rimase ancora incinta. In quel tempo tutti in Kara Kala conoscevano la profezia, e 
l’intero villaggio aspettava con suspense. Poi, il 25 Maggio 1892, esattamente un anno dal giorno in cui era stata  
data la profezia, mia nonna diede alla luce un bambino.
Fu la prima volta che la nostra famiglia aveva incontrato lo Spirito Santo in questa maniera personale. Tutti in  
Kara Kala furono d’accordo che la scelta del nome per questo piccolo bambino fu perfetta: Egli fu chiamato  
Isacco, perché egli era, come il figlio di Abramo atteso da tanto tempo, il figlio della promessa’.

Testimonianza tratta da: The Happiest People on Earth. The long-awaited personal story of Demos Shakarian as  
told to John and Elizabeth Sherrill [Le persone più felici sulla terra.  La tanto attesa storia personale di Demos 
Shakarian come raccontata a John ed Elizabeth Sherrill], U.S.A. 1975, pag. 15-16

Questo fatto però non fu sufficiente a convincere il nonno di Demos che Dio ancora oggi parla come parlava nel  
passato. Il fatto che lo avrebbe convinto avvenne otto anni dopo. Leggi la testimonianza seguente. 

La testa del giovenco 

Come Dio convinse il nonno di Demos Shakarian che Egli ancora oggi parla come faceva anticamente 

Nell’anno 1900, quando Isacco aveva otto anni e la sua sorella più giovane, Hamas, aveva quattro anni, arrivò la 
notizia che un centinaio di Cristiani Russi stavano arrivando sui loro carri coperti. Tutti erano contenti. Era usan-
za in Kara Kala di tenere una festa per i Cristiani visitatori ogniqualvolta essi arrivavano. Nonostante il fatto che 
egli non era d’accordo con il ‘pieno Vangelo’ predicato dai Russi, mio nonno considerava le loro visite come dei  
periodi di tempo contraddistinti per Dio, e insistette che la festa di benvenuto fosse tenuta sul grosso appezza -
mento di terreno livellato che era davanti alla sua propria casa.
Ora, mio nonno andava fiero del suo bel bestiame. Avendo avuto la notizia che i Russi stavano arrivando, egli  
andò ad ispezionare la sua mandria. Egli, per questo pasto speciale, avrebbe scelto il giovenco più bello e più 
grasso. 
Sfortunatamente, però, dall’ispezione risultò che il giovenco più grasso nella mandria aveva un difetto. L’anima-
le era cieco da un occhio. Che doveva fare? Mio nonno conosceva bene la sua Bibbia: Egli sapeva che non dove-
va offrire un animale imperfetto al Signore: non era forse detto nel ventiduesimo capitolo del Levitico, al verso  
20: “Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito”? 
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Che dilemma! Nessun altro animale nella mandria era abbastanza grosso per cibare un centinaio di ospiti. Mio 
nonno si guardò intorno. Nessuno stava guardando. E se avesse macellato il grosso giovenco e poi avesse sem-
plicemente nascosto la testa sfigurata? Sì, questo è quello che avrebbe fatto! Mio nonno portò il giovenco mezzo  
cieco nel granaio, lo macellò lui stesso, e pose velocemente la testa in un sacco che lui nascose sotto un mucchio 
di grano trebbiato in un angolo buio. 
Mio nonno era appena appena in tempo, perché come ebbe finito di preparare la carne di manzo, egli sentì il rim -
bombo dei carri che entravano in Kara Kala. Che veduta gradita! Dalla polverosa strada stava scendendo la fami-
liare carovana di carri, ogni carro era trainato da quattro cavalli che trasudavano. Accanto al conducente del pri -
mo gruppo, fermo e imponente come sempre, stava seduto il patriarca con la barba bianca che era il capo e il  
profeta del gruppo. Mio nonno e il piccolo Isacco corsero sulla strada per salutare i loro ospiti.
In ogni parte della città i preparativi per la festa erano ben avviati. Presto il grosso giovenco stava arrostendosi su 
uno spiedo posto sopra un enorme strato di carbone. Quella sera tutti si riunirono in attesa e affamati attorno ai  
lunghi tavoloni. Però prima che il pasto potesse cominciare, il cibo doveva essere benedetto.
Quei vecchi Cristiani Russi non dicevano nessuna preghiera – neppure il ringraziamento prima dei pasti – fino a 
che essi non ricevevano quella che essi chiamavano l’unzione. Essi aspettavano il Signore fino a che, secondo il 
loro modo di dire, lo Spirito non cadeva sopra loro. Essi sostenevano (cosa che faceva un po’ ridere a mio non-
no), che essi potevano letteralmente sentire scendere la Sua Presenza. Quando questo accadeva essi alzavano le 
loro braccia e danzavano con gioia. 
In quell’occasione, come sempre, i Russi aspettarono l’unzione dello Spirito. Effettivamente, mentre tutti guar -
davano, prima uno e poi un altro si misero a danzare sul posto. Tutto procedeva come di solito. Presto sarebbe  
venuta la benedizione del cibo, e la festa avrebbe potuto iniziare.
Ma per la costernazione di mio nonno, il patriarca improvvisamente alzò la sua mano – non in segno di benedi-
zione – ma come un segnale che tutto si doveva fermare. Dando a mio nonno uno strano sguardo penetrante, l’al-
to uomo dai capelli bianchi lasciò il tavolo senza dire una parola. 
Gli occhi di mio nonno seguirono tutti i movimenti del vecchio uomo perché il profeta camminò a grandi passi  
attraverso il cortile e andò dentro il granaio. Dopo un momento egli riapparve. Nella sua mano egli teneva il sac-
co che mio nonno aveva nascosto sotto il mucchio di grano.
Mio nonno cominciò a tremare. Come aveva potuto quell’uomo saperlo? Nessuno lo aveva visto. I Russi non 
avevano neppure raggiunto il villaggio quando lui aveva nascosto quella testa. Ora il patriarca piazzò la sacca ri -
velatrice davanti a mio nonno e la fece cadere aperta, rivelando a tutti la testa con l’occhio bianco come il latte.  
‘Hai qualcosa da confessare, Fratello Demos?’ domandò il Russo. ‘Sì, ho qualcosa da confessare’, disse mio 
nonno, ancora tremante. ‘Ma come lo hai saputo?’ ‘Me l’ho ha detto Dio’, disse semplicemente l’uomo anziano. 
‘Tu non credi ancora che Egli oggi parla al suo popolo come nel passato. Lo Spirito mi ha dato questa parola di  
conoscenza per una ragione speciale; affinché tu e la tua famiglia crediate. Tu ti sei opposto alla potenza dello  
Spirito. Oggi è il giorno in cui tu non ti opporrai più’.
Davanti ai suoi vicini e ai suoi ospiti quella sera mio nonno confessò l’inganno che lui aveva tentato. Con le la -
crime che gli scendevano dalla faccia nella sua barba ruvida, egli chiese il loro perdono. ‘Mostrami’, egli disse al 
profeta, ‘come anch’io posso ricevere lo Spirito di Dio’.
Mio nonno si inginocchiò e l’anziano Russo impose le sue mani segnate da duro lavoro sulla sua testa. Mio non -
no immediatamente scoppiò in una gioiosa preghiera in una lingua che né lui né i presenti potevano capire. I 
Russi chiamavano questo tipo di espressione estatica ‘lingue’ e la consideravano come un segno che lo Spirito  
Santo  era  presente  con  colui  che  parlava.  Quella  notte  anche  mia  nonna ricevette  questo  ‘Battesimo  nello  
Spirito’.

Testimonianza tratta da: The Happiest People on Earth. The long-awaited personal story of Demos Shakarian as  
told to John and Elizabeth Sherrill [Le persone più felici sulla terra.  La tanto attesa storia personale di Demos 
Shakarian come raccontata a John ed Elizabeth Sherrill], U.S.A. 1975, pag. 16-19

Massacri

Nel piccolo paese armeno di Kara Kala era conosciuto come il ‘ragazzo profeta’. Egli quando era ancora un  
ragazzetto ricevette da Dio una rivelazione concernente brutali massacri che sarebbero accaduti in tutta l’area  
e che quindi ogni Cristiano di Kara Kala si sarebbe trovato in grossissimo pericolo se fosse rimasto 

Demos Shakarian racconta che la ricezione del battesimo con lo Spirito Santo fu l’inizio di grandi cambiamenti 
nella famiglia Shakarian e che uno dei primi cambiamenti fu il cambiamento di attitudine verso il più famoso cit-
tadino di Kara Kala di quel tempo. 
‘Questa persona era conosciuta in ogni parte della regione come il ‘Ragazzo Profeta’ nonostante al tempo dell’e-
pisodio con la testa del giovenco il Ragazzo Profeta avesse cinquantotto anni.
Il vero nome dell’uomo era Efim Gerasemovitch Klubniken, e aveva una storia eccezionale. Egli era di origine 
Russa, la sua famiglia fu tra i primi Pentecostali che attraversarono il confine stabilendosi in maniera permanente  
in Kara Kala. Sin dalla sua infanzia Efim aveva mostrato un dono per la preghiera, intraprendendo frequente-
mente dei lunghi digiuni, pregando attorno all’orologio.
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Come tutti sapevano in Kara Kala, quando Efim aveva undici anni aveva sentito il Signore chiamarlo ancora ad  
una delle sue veglie di preghiera. Questa volta egli persistette per sette giorni e sette notti, e durante questo perio-
do di tempo egli ricevette una visione.
Questo in se stesso non fu straordinario. In verità, come aveva avuto l’abitudine di brontolare mio nonno, chiun -
que stava tutto quel tempo senza mangiare o dormire era costretto a cominciare a vedere delle cose. Ma quello  
che Efim fu capace di fare durante quei sette giorni non fu così facile da spiegare.
Efim non era capace né a leggere e né a scrivere. Eppure, mentre lui stava seduto nella sua piccola casetta di pie-
tra in Kara Kala, egli vide davanti a lui una visione di carte [geografiche] e un messaggio scritto con una bella  
calligrafia. Efim chiese una penna e della carta. E per sette giorni seduto alla rozza tavola dove la famiglia man-
giava, egli trascrisse laboriosamente la forma e il modello delle lettere e dei diagrammi che passarono davanti ai  
suoi occhi.
Quando egli ebbe finito, il manoscritto fu portato alle persone del villaggio che potevano leggere. Risultò che  
questo bambino analfabeta aveva scritto in caratteri Russi una serie di istruzioni e di avvertimenti. In un nonspe-
cificato periodo nel futuro, il ragazzo scrisse, ogni Cristiano in Kara Kala sarebbe stato in un pericolo terribile.  
Egli predisse un tempo di indicibile tragedia per l’intera area, quando centinaia di migliaia di uomini, di donne, e 
di bambini, sarebbero stati assassinati brutalmente. Sarebbe venuto il tempo, egli avvertì, quando tutti nella re -
gione dovevano fuggire. Essi dovevano andare in una terra al di là del mare. Nonostante non avesse mai visto un 
libro di geografia, il Ragazzo Profeta disegnò una mappa che mostrava esattamente dove i Cristiani in fuga dove-
vano andare. Con grande sorpresa degli adulti, la massa di acqua rappresentata così accuratamente nel disegno 
non era il vicino Mare Nero, o il Mar Caspio, o anche il più lontano Mediterraneo, ma il distante e inimmagina-
bile Oceano Atlantico! Non c’era nessun dubbio sulla cosa, come non c’era nessun dubbio sull’identità della na-
zione che era dall’altro lato; la mappa indicava chiaramente la costa orientale degli Stati Uniti d’America.
Ma i profughi non dovevano stabilirsi là, la profezia continuava. Essi dovevano continuare a viaggiare fino a che 
avessero raggiunto la costa occidentale della nuova terra. Là, scrisse il ragazzo, Dio li avrebbe benedetti e li  
avrebbe fatti prosperare, e avrebbe reso la loro progenie una benedizione per le nazioni.
Un po’ di tempo più tardi Efim scrisse anche una seconda profezia, ma tutto quello che tutti sapevano di essa era  
che essa riguardava l’ancora più distante futuro – quando le persone avrebbero dovuto fuggire di nuovo. Efim 
domandò ai suoi genitori di suggellare questa profezia in una busta, e ripetè le istruzioni che egli aveva ricevuto  
attorno ad essa. Gli era stato detto nella sua visione che solo un futuro profeta – scelto dal Signore per questo 
compito – poteva aprire la busta e leggere la profezia alla chiesa. Chiunque avrebbe aperto la busta prima di quel 
tempo sarebbe morto.
Bene, molte persone in Kara Kala risero a questi racconti fantastici di un piccolo ragazzo. Sicuramente ci doveva 
essere qualche spiegazione per la ‘miracolosa’ scrittura. Forse lui aveva imparato segretamente da se stesso a  
leggere e a scrivere, giusto per giocare questo scherzo al villaggio.
Altri però presero a chiamare Efim il Ragazzo Profeta e non erano affatto convinti che il messaggio non fosse 
genuino. Ogni qualvolta delle notizie di nuovi disordini politici raggiungevano le tranquille colline attorno ad 
Ararat, essi tiravano fuori le ora ingiallite pagine e le leggevano di nuovo. Sembrò che i conflitti tra i Mussulma-
ni Turchi e i Cristiani Armeni stessero crescendo in intensità. Nell’agosto del 1896 – quattro anni prima che mio 
nonno macellasse il giovenco cieco – non aveva forse una folla di Turchi ucciso più di seimila Armeni nelle stra-
de di Costantinopoli? Ma Costantinopoli era lontana, ed erano passati degli anni da quando era stata data la pro-
fezia. Veramente, le profezie nella Bibbia spesso vennero dozzine, persino centinaia di anni prima dell’evento.  
Ma la maggior parte delle persone in Kara Kala, incluso mio nonno, credevano che questi doni profetici genuini  
erano cessati con il completamento della Bibbia. E poi, poco tempo dopo l’alba del secolo, Efim annunciò che il 
tempo dell’adempimento delle parole che lui aveva scritto quasi cinquanta anni prima era vicino. ‘Noi dobbiamo 
fuggire in America. Tutti quelli che rimarranno qua periranno’.
Qua e là in Kara Kala le famiglie Pentecostali fecero i bagagli e lasciarono le loro proprietà che erano stati i loro  
possedimenti ancestrali da tempo immemorabile. Efim e la sua famiglia furono tra i primi a partire. Poichè ogni 
gruppo di Pentecostali lasciò l’Armenia, essi furono scherniti da coloro che rimasero. Gente scettica e incredula 
– inclusi molti Cristiani – rifiutarono di credere che Dio potesse pronunciare delle istruzioni precise per persone 
moderne in una era moderna. Ma le istruzioni si dimostrarono corrette. Nel 1914 arrivò in Armenia un periodo di 
inimmaginabile orrore. Con una efficienza spietata i Turchi cominciarono l’affare sanguinario di spingere due 
terzi della popolazione dentro il deserto della Mesopotamia. Più di un milione di uomini, donne e bambini mori-
rono durante queste marce della morte, inclusi tutti gli abitanti di Kara Kala. Un altro mezzo milione di esseri 
umani furono massacrati nei loro villaggi, in un pogrom che in seguito doveva fornire a Hitler il suo piano per lo  
sterminio degli Ebrei: ‘Il mondo non intervenne quando i Turchi sterminarono gli Armeni’, egli ricordò ai suoi 
seguaci, ‘Non interverrà ora’. Quei pochi Armeni che riuscirono a fuggire dalle aree assediate portarono con loro 
delle storie di grande eroismo. Essi riferirono che i Turchi alcune volte diedero ai Cristiani una opportunità per 
rinnegare la loro fede in cambio della loro vita. La procedura favorita era quella di chiudere un gruppo di Cristia-
ni in un granaio e dargli fuoco: ‘Se voi siete disposti ad accettare Maometto al posto di Cristo noi apriremo le  
porte’. Molto spesso i Cristiani scelsero di morire, cantando inni di lode mentre le fiamme li inghiottivano. Colo-
ro che avevano dato retta all’avvertimento del Ragazzo Profeta e avevano cercato asilo in America, ascoltarono 
le notizie con sgomento. Mio nonno Demos fu tra coloro che erano fuggiti.

Testimonianza tratta da: The Happiest People on Earth. The long-awaited personal story of Demos Shakarian as  
told to John and Elizabeth Sherrill [Le persone più felici sulla terra.  La tanto attesa storia personale di Demos 
Shakarian come raccontata a John ed Elizabeth Sherrill], U.S.A. 1975, pag. 19-22
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Dio non dimentica nessuno 

Come Dio mandò i coniugi Kibbel in una località svizzera in soccorso a dei credenti che erano perseguitati an-
che dai Cattolici romani e si sentivano abbandonati 

Zermatt, ai piedi del Matterhorn, è uno dei posti più conosciuti in Svizzera. Non è invece così ben conosciuto il  
fatto che un certo numero di persone che in quel luogo vogliono seguire Gesù sono perseguitate e ostracizzate, in 
parte dalla Chiesa Cattolica Romana.
Peter Kibbel e sua moglie, dei Cristiani che fino a poco tempo fa vivevano in Romania, nei primi di Agosto del  
1999 mentre pregavano sentirono simultaneamente Dio dirgli: ‘Andate a Zermatt’. Peter Kibbel riferisce: ‘Noi 
facemmo delle indagini, e sentimmo parlare di circa 20 persone che in quel luogo si riunivano in una casa chiesa.  
A motivo della loro opposizione all’adorazione di Maria e dei santi, essi sono frequentemente attaccati dalla  
chiesa Cattolica. Non avendo potuto trovare l’indirizzo della casa chiesa, noi obbedimmo semplicemente a Dio e 
ci recammo a Zermatt. Dopo essere arrivati, noi decidemmo di salire su una collina che dominava dall’alto il vil-
laggio per pregare. Lungo la strada, noi notammo una casa con un pesce autoadesivo sulla porta principale, e de-
cidemmo di fermarci per presentarci. Ci aprì la porta una donna, e noi le spiegammo perché eravamo a Zermatt.  
Ella scoppiò a piangere e ci invitò ad entrare in casa. 
Scoprimmo presto che questa era la casa dove si riuniva la chiesa, e la famiglia della donna erano i conduttori. 
Ella ci raccontò i tempi difficili che essi avevano, e come ella aveva gridato a Dio: ‘Signore, non farci morire di  
fame in questa valle, non dimenticarti di noi!’ Improvvisamente, noi arrivammo sul gradino della sua porta per 
dirle che essi erano chiaramente preziosi per Dio, così preziosi che egli ci ha mandati dalla Romania’. I coniugi 
Kibbell furono in grado di incoraggiare la chiesa e prestarle assistenza alcune volte. Dio non dimentica nessuno 
….

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9935.html

Salvato giusto in tempo

Stava per commettere suicidio, ma Dio con una rivelazione lo salvò da quel gesto e dalla perdizione eterna 

Alcune volte la convinzione [n.d.t.: la convinzione di essere dei peccatori davanti a Dio] rimaneva sui peccatori 
per giorni, causando grande angoscia di mente. Tale fu il caso di un uomo, così convinto della sua vita empia, e  
apparentemente incapace di ottenere la pace della mente nonostante il pentimento, che egli si precipitò giù alla 
spiaggia del mare e nascondendosi tra gli scogli si preparò a commettere suicidio. 
Una giovane donna, mentre era in ginocchio a pregare, ebbe una VISIONE di questo uomo; Dio le mostrò esatta-
mente dove si trovava questo uomo e quello che egli stava per fare. Alzandosi velocemente in piedi, ella chiamò  
il ministro del Vangelo, dandogli istruzioni su dove trovare lo sfortunato uomo. Il ministro arrivò giusto in tempo 
per salvare l’uomo non solo dalla morte fisica ma anche da un inferno eterno.

Testimonianza tratta da: http://www.smithworks.org/stephen/revival/gsdfh/chapter03.html

Ritrovato dopo 8 anni in virtù di una rivelazione

Il Signore ha rivelato ad una credente che vive nella città di Jakarta (Indonesia), dove si trovava suo figlio che  
era perduto da anni 

8 anni fa, in Jakarta, una madre perse suo figlio di 4 anni; il bambino era uscito di casa e non poté essere trovato. 
La madre recentemente è stata salvata, e ha cominciato a visitare una chiesa in casa. In una visione, Gesù le ha 
parlato dicendo: ‘Vai al Monumento Nazionale di Jakarta ora. Tu vi troverai tuo figlio. Oggi, io ho risposto alla 
tua preghiera’. Ella obbedì e partì immediatamente. Quando ella arrivò al Monumento Nazionale, un grande par-
co, ella domandò a Gesù: ‘Il parco è così grosso! Dove troverò mio figlio?’ Ella ebbe la sensazione che Gesù le  
dicesse: ‘Sotto quell’albero’. Ella andò a quell’albero cercando un ragazzo di 12 anni. Ne trovò uno e gli doman-
dò: ‘Daniel, sei tu?’ Daniel riconobbe sua madre, essi si abbracciarono e furono riuniti.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/2001/dawn10.html
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Il Signore rassicura dei credenti

Il Signore Gesù appare ad una credente nel Caucaso e la rassicura circa la sorte del suo piccolo cugino scom -
parso 

Il gruppo di credenti della casa di Alim stava costantemente crescendo. La sua abitazione si trova sulle alte spon-
de del fiume Tscherek in un’area precedentemente quasi completamente Mussulmana. Poiché un numero sempre 
più crescente di persone erano interessate al vangelo, e allarmati dai vicini che c’erano persone che entravano e 
uscivano sempre dalla casa di Alim, gli insegnanti Islamici e gli anziani del villaggio vennero da Alim per mi -
nacciarlo con la Mafia locale e con l’espulsione dal villaggio se la ‘attività settaria’ non fosse immediatamente  
terminata. 
Un giorno, una delle zie andò con Machmud, che aveva sei anni, nel campo di patate della famiglia dove avven-
ne la terribile cosa; il bambino si perse nel roccioso canalone e non si trovava. Tutti i tentativi fatti dagli abitanti  
del villaggio per ritrovare il bambino fallirono; l’area, secondo il rapporto, ha molti torrenti torrenziali, dei preci-
pizi vertiginosi, orsi, lupi, linci, serpenti e aquile. 
Allora la più giovane delle tre sorelle della famiglia, in fondo alla scala sociale perché è sorda e muta, ebbe un  
sogno in cui Gesù le apparve dicendo: ‘Tuo cugino è al sicuro nella mia mano! Io lo proteggerò, e niente gli può 
fare del male. Lui sta dormendo sotto un tetto di pietra’. Il giorno seguente, il bambino fu trovato in una grotta.  
Egli disse ai suoi soccorritori: ‘Improvvisamente vidi i miei amici di asilo su un campo in fondo del precipizio su 
cui stavo. Essi volevano che io saltassi giù verso di loro, ma non potei – qualcosa mi trattenne’. La famiglia è 
convinta che Gesù ha salvato il loro bambino. Questi sorprendenti eventi furono riportati sul giornale locale, e 
presto diventarono l’ultima novità di cui tutti parlavano nel villaggio.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9901.html#Caucasus

Parole di consolazione

Gesù Cristo appare a Rabindranath R. Maharaj e lo consola

Rabindranath R. Maharaj dice che dopo che si convertì dall’Induismo a Cristo cominciò ad essere schernito ed 
odiato e una sera addolorato per tutta l’opposizione che riceveva si rivolse a Dio dicendogli: ‘Signore, perché è  
così difficile essere un tuo seguace? Io ti amo ed ho la tua pace nel cuore, ma sono sul punto di non poter più re -
sistere né a scuola né in questa casa. Dovrà essere questo per sempre il mio destino?’ (Rabindranath R. Maharaj,  
Morte di un guru, Isola del Gran Sasso (TE) 1994, pag. 191), dopodiché si addormentò. Ed in quella notte gli ap-
parve il Signore per confortarlo. Egli dice infatti: ‘Verso le 2 del mattino sentii qualcuno che mi scuoteva. Con 
meraviglia apersi gli occhi e vidi una figura rivestita di luce splendente, che stava vicino a me. Ormai completa-
mente sveglio mi misi a sedere per vedere meglio. Benché non rassomigliasse ad alcuna delle immagini riprodot-
te sui quadri che avevo visto, sapevo che era Gesù. Egli tese la mano verso di me dicendomi sommessamente: 
‘Pace! Ti do la mia pace!’ e con queste parole la visione scomparve, la camera ritornò nel buio. Rimasi seduto  
per molto tempo, volendo essere sicuro di essere realmente sveglio. Ma non c’era alcun dubbio in proposito, per  
cui mi distesi nuovamente con le mani intrecciate dietro la nuca, guardando per fede verso il cielo e rallegrando-
mi nel Signore. Questa esperienza mi diede nuovo coraggio. Ero stato infatti rassicurato ancora una volta che 
Cristo era con me, che mi conduceva, mi guidava, aveva cura di me. Logicamente anche prima ero sicuro di que-
sto e avevo sempre avuto fiducia in lui, ma adesso questa fiducia era divenuta più forte e più profonda....’ (Ra-
bindranath R. Maharaj, op.cit.,pag. 191).

Il visitatore di mezzogiorno

Simone, mentre era all’ospedale, riceveva ogni giorno la visita di Gesù 

Un pastore inglese diceva una sera al sacrestano della sua chiesa: “Hai notato quel vecchio mal vestito che, ogni  
giorno verso mezzogiorno, entra in chiesa e ne esce quasi subito? Lo sto sorvegliando dalla finestra del presbite-
rio. Questo mi preoccupa un po’, perché, nella chiesa, ci sono oggetti di valore. Vedi di interrogarlo”.
A partire dal giorno seguente il sacrestano attese il nostro visitatore e l’abbordò: “Amico, che cosa le prende di 
venire così ogni giorno a quest’ora in chiesa?” “Vengo a pregare”, disse con calma l’uomo anziano. “Andiamo!  
Non ci rimane abbastanza a lungo per pregare. Non fa altro che andare fino all’altare e poi torna indietro."
E’ vero, rispose il povero vecchio, io non so fare una preghiera lunga; allora vengo ogni giorno a mezzogiorno e  
gli dico semplicemente: ‘Gesù!... sono Simone’. E’ una preghiera breve, ma sento che Egli mi ascolta”.
Poco tempo dopo il vecchio Simone fu investito da un autocarro e curato all’ospedale. “Lei ha sempre l’aria feli -
ce, nonostante le sue disgrazie”, gli disse un giorno un’infermiera.
“Come non lo sarei? Lei deve sapere, è a causa del mio visitatore”.
“Il suo visitatore? riprese l’infermiera stupita.
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Non ne vedo mai. E quando viene?” “Tutti i giorni a mezzogiorno, rimane qui, ai piedi del mio letto e mi dice:  
‘Simone... sono Gesù!’.

Testimonianza tratta da: Il Buon Seme

Un apparizione di angeli

Alcuni cosmonauti russi hanno visto degli angeli 

Sei cosmonauti Sovietici hanno detto di essere stati testimoni dello spettacolo che incute più timore riverente in  
cui si sono mai imbattuti nello spazio – un gruppo di angeli risplendenti con delle ali grandi come dei jumbo. I  
Cosmonauti Vladimir Solovev, Oleg Atkov, e Leonid Kizim hanno detto che essi videro per la prima volta gli  
esseri celesti durante il loro 155esimo giorno a bordo della stazione spaziale in orbita Salyat 7. ‘Quello che noi  
vedemmo’, hanno detto, ‘furono sette figure gigantesche sotto forma di esseri umani, ma con delle ali e delle au-
reole somiglianti a nebbia leggera [mistlike halos], come nella classica rappresentazione degli angeli. Le loro 
facce erano rotonde con dei sorrisi da cherubino. 
Dodici giorni più tardi le figure ritornarono e furono viste da altri tre scienziati Sovietici, compresa una donna 
cosmonauta di nome Svetlana Savitskaya: ‘Essi stavano sorridendo’, ha detto, ‘come se condividessero un glo -
rioso segreto’.

James S. Hewett, Illustrations Unlimited [Illustrazioni Illimitate], pag. 31

Antico e Nuovo Testamento

Una giovane ragazza ebbe un sogno da parte di Dio e venne da Lui condotta nel negozio dove lavoravo per  
ascoltare il Vangelo 

Voglio raccontare questo fatto accadutomi personalmente mentre mi trovavo in Inghilterra nell’anno 1984 che 
sta a dimostrare come Dio parla alle anime che stanno lontane da lui anche per via di sogni per portarle alla co -
noscenza della verità.
Ora,  io lavoravo alla Christian Literature Crusade (Crociata del Libro Cristiano),  precisamente al negozio di  
Londra che stava dietro la St. Paul Cathedral, nella City della capitale Inglese.
Un giorno, mentre mi trovavo in magazzino, al piano inferiore, fui chiamato per telefono al piano superiore, cioè  
a quello da cui entravano le persone. In tutto c’erano tre piani, quello superiore appunto in cui c’erano Bibbie, di-
zionari, commentari, libri di testimonianze, ecc. Questo piano si poteva vedere dalla strada di fuori essendo che 
c’era una grossa vetrina. Poi c’era un secondo piano inferiore in cui c’erano dischi, audiocassette, materiale per  
scuole domenicali e altre cose. E in basso c’era il magazzino in cui lavoravo per la maggior parte del tempo. Ora,  
non era la prima volta che venivo chiamato su, ma questa volta fu particolare perché fui chiamato perché era en-
trata una persona italiana, precisamente una ragazza, e dato che in negozio nessuno parlava italiano fui chiamato  
per parlare io con questa giovane. Le chiesi cosa volesse, e lei mi disse che stava cercando un romanzo. Al che io 
gli dissi che quello non era un negozio di libri di questo genere perché si trattava di una Libreria Evangelica in 
cui si vendevano Bibbie, libri cristiani, ecc. A questo punto lei mi disse che si era sbagliata, perché non pensava  
affatto di essere entrata in un tale negozio. A lei pareva una libreria qualsiasi. Colsi allora l’occasione per annun-
ciarle la salvezza in Cristo. Avevo appena cominciato a parlarle, ricordo che le stavo dicendo che la Bibbia è di-
visa in una parte chiamata Antico Testamento e in un’altra chiamata Nuovo Testamento, quando lei cominciò a  
gridare, nel senso che cominciò a parlare in maniera eccitata colpita da quello che le avevo appena detto. Non 
comprendendo che cosa stesse accadendo, la pregai di calmarsi un po’ perché la gente nel negozio si voltava,  
ecc. La pregai di spiegarmi perché gridava così eccitata. Ecco quello che mi disse. Mi disse che la notte prece -
dente, o comunque poche notti prima non ricordo bene, aveva avuto un sogno nel quale si trovava in una foresta 
buia, in un posto circondata da grossi dinosauri e lei aveva paura. Ma al suo fianco in basso vide un libro aperto  
in due; da una parte c’era scritto ‘Antico Testamento’ e dall’altra ‘Nuovo Testamento’.
Quando mi disse queste cose, compresi subito che Dio aveva parlato a questa giovane ragazza e che se ella era 
entrata per sbaglio in quel negozio era stato affinché sentisse parlare del Vangelo dalla mia bocca. Dio l’aveva 
condotta in quel negozio perché la voleva salvare. Glielo dissi subito questo. La invitai dunque al piano inferiore, 
dove avevamo una piccola stanza dove noi del negozio pregavamo e mangiavamo a pranzo. Là le parlai per un  
bel po’ di tempo della grazia di Dio, e le raccontai pure la mia testimonianza. Rimase molto contenta perché si  
avvide che non le avevo parlato di una religione ma di una persona, cioè Gesù Cristo. Ci lasciammo, le promisi 
un Nuovo Testamento che le mandai dopo qualche tempo con la speranza che lei credesse. Non so che fine ha 
fatto, ma il mio desiderio e la mia preghiera da allora sono stati sempre che sia salvata. Ricordo che quando rac -
contai l’accaduto ai fratelli del negozio, tutti rimasero meravigliati e ciò fu un occasione per glorificare Dio. A  
Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro
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Farsi battezzare

Come Dio disse a Luigi Francescon che doveva farsi battezzare 

Il seguente episodio avvenuto al fratello Luigi Francescon (1866-1964) conferma che il battesimo per immersio-
ne è un ordine del Signore a cui deve ubbidire chi ha creduto nel Vangelo. 
Questo fratello mentre si trovava in America (dove era emigrato nel 1890), nel dicembre del 1891 nacque di nuo-
vo. Entrò a fare parte di una Chiesa Presbiteriana Italiana di Chicago, chiesa che considerava il battesimo per im-
mersione un’ordinamento non necessario. In questa chiesa fu prima eletto diacono, poi anziano e segretario della 
Comunità per collaborare col pastore Filippo Grilli che era stato inviato dall’Italia dal Comitato di evangelizza-
zione della Chiesa Valdese. All’inizio dell’anno 1894 questo fratello, mentre nella sua stanza stava meditando il  
passo ai Colossesi: “...essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con lui me-
diante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti” (Col. 2:12) sentì una voce che per due volte  
gli disse in maniera chiara: ‘Tu non hai ubbidito a questo mio comandamento”. Dopo di ciò, andò dal pastore e 
dagli altri credenti a parlargli di questa sua esperienza ma tutti si opposero. 
Lui però, essendo stato da Dio convinto che doveva farsi battezzare per immersione, in seguito si fece battezzare 
per immersione, come dice la Scrittura e come la voce divina gli aveva confermato; questo avvenne nel 1903 
nelle acque di un lago. Dopo di ciò Francescon diede le sue dimissioni sia da anziano che da membro della chie -
sa presbiteriana.

Notizie tratte da: ‘Cristiani Oggi’, 1988, n° 23, pag. 2-4

Canberra

Come Dio rivelò a Virgil e Marcel Tintisan che dovevano andare a Canberra 

Questa testimonianza ci è stata raccontata dai diretti interessati, cioè da Virgil e Marcel Tintisan che adesso vivo-
no in Australia, che abbiamo conosciuto personalmente nel 1990 qui a Roma e con cui abbiamo passato tantissi-
mo tempo assieme in comunione fraterna. 
Dopo avere sbrigato le varie pratiche all’ambasciata australiana in vista del loro espatrio in Australia, e avere ri -
cevuto risposta affermativa da parte dello Stato Australiano, Virgil e Marcel Tintisan si misero a pregare Dio 
(accompagnando talune volte la preghiera con il digiuno) affinché rivelasse loro dove Lui voleva che essi anda -
vano in Australia. Una volta che avrebbero saputo dove andare avrebbero fatto il biglietto. Ricordo quei giorni 
molto bene, perché quando ci incontravamo li incoraggiavamo ad avere fede in Dio e a pazientare perché di certo 
il Signore avrebbe dato loro una risposta. I giorni passavano e si avvicinava la data oltre la quale non avrebbero 
più potuto partire. 
Poco tempo prima che giungesse quel giorno, erano in preghiera nella loro cameretta, quando Virgil (il maggiore  
dei due) ebbe la seguente visione. Egli vide davanti a lui, al suo fianco nella visione c’era suo fratello, un uomo  
vestito di bianco con un rotolo di pergamena in uno dei suoi bracci. Su questo rotolo c’era scritto con caratteri  
chiari: ‘Mergez in Canberra’ (Andate a Canberra). La loro gioia fu grande, come anche la nostra. Ancora una 
volta Dio aveva mandato ad effetto la sua preziosa promessa: “Invocami, e io ti risponderò, e t’annunzierò cose 
grandi e impenetrabili, che tu non conosci” (Geremia 33:3). 

Giacinto Butindaro

Il cielo aperto

Giacinto Butindaro racconta come vide il cielo aperto 

Nella Sacra Scrittura ci sono dei riferimenti ai cieli aperti che furono visti da alcuni uomini di Dio. Ecco alcuni 
passi della Scrittura che fanno riferimento a uomini che hanno visto i cieli aperti. 
Ezechiele dice: “Or avvenne l’anno trentesimo, il quinto giorno del quarto mese, che, essendo presso al fiume 
Kebar, fra quelli ch’erano stati menati in cattività, i cieli s’aprirono, e io ebbi delle visioni divine. Il quinto gior -
no del mese (era il quinto anno della cattività del re Joiakin)” (Ezechiele 1:1-2); Stefano pochissimo tempo prima 
di essere lapidato disse: “Ecco, io vedo i cieli aperti, e il Figliuol dell’uomo in piè alla destra di Dio” (Atti 7:56);  
e Giovanni dice: “Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele  
e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia” (Apocalisse 19:11). 
Ora, voglio raccontarvi come Dio mi ha permesso di vedere il cielo aprirsi. Stavo facendo il servizio militare in 
una caserma a Orvieto. Quella sera ero andato a letto piuttosto triste. La notte durante il sonno, mentre mi trova-
vo in un luogo, all’improvviso il cielo che era dinnanzi a me si aprì. Per spiegarvi questo con dei termini di para-
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gone che potete comprendere, vi dirò che fu come se davanti a me fosse scoppiata una bomba che aveva squar -
ciato il cielo permettendomi di vedere al di là di questo cielo. Quando il cielo si aprì, fu come se davanti a me si  
fosse squarciata una tenda invisibile oltre la quale si poteva vedere un altro cielo.
Che cosa vidi? Innanzi tutto vidi una distesa azzurra immensa, senza fine, e in mezzo a questa distesa vidi qua e  
là delle nuvole di un bianco candido, meraviglioso. Ma non riuscii a fissare questa distesa per molto, ma solo per 
pochi attimi, perché lo splendore e la potenza che emanava questo cielo mi costrinsero ad abbassare gli occhi e la 
testa. Ricordo che nel sogno non riuscii più neppure a parlare correttamente tanto quella vista mi aveva colpito  
facendomi perdere vigore fisico. Riuscii a sussurrare con le labbra socchiuse: ‘Gloria a Dio!’ Fu un apparizione 
della gloria di Dio, posso descrivere questa distesa con delle parole bibliche, precisamente queste del profeta 
Ezechiele: “… c’era come una distesa di cielo, di colore simile a cristallo d’ammirabile splendore, e s’espandeva  
su in alto, …” (Ezechiele 1:22).
All’improvviso, mi svegliai; ricordo che quando mi svegliai mi si rizzarono tutti i peli del mio corpo dallo spa-
vento. Nello stesso tempo però fui anche molto contento. 
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Un anima preordinata a vita eterna

Come Dio rivelò a Giacomo Lombardi di evangelizzare una particolare anima che poi credette

Giacomo Lombardi (1862-1934) emigrò negli Stati Uniti nel 1892 e si convertì a Cristo nella città di Chicago nel 
1894. Nel 1907 fu battezzato con lo Spirito Santo e l’anno dopo fu battezzato in acqua per immersione.
Nel 1908 Giacomo Lombardi venne in Italia. Qui a Roma egli prese dei contatti con membri della Chiesa Valde-
se e di altre Chiese evangeliche della capitale per annunciargli il messaggio pentecostale con la viva speranza  
che Dio avrebbe cominciato a manifestare la sua potenza in mezzo a coloro che già conoscevano il Vangelo.
I suoi sforzi però risultarono inutili perché fu respinto, in particolare un giorno fu cacciato via violentemente da  
un pastore di una di queste Chiese evangeliche che non sopportava di vederlo prendere contatti con i membri 
della comunità che lui curava. Afflitto e deluso stava camminando in Via del Corso quando il Signore gli parlò 
dicendogli: ‘Raggiungi quell’uomo che cammina davanti a te e parlagli del mio Nome’. Giacomo Lombardi ub-
bidì, raggiunse quell’uomo anziano e gli disse autorevolmente: ‘Dio mi manda per annunciarle un messaggio’. A 
quelle parole l’anziano signore rispose: ‘Io non caccerò mai chi viene a me nel nome del Signore’ (Roberto  
Bracco, Il Risveglio Pentecostale in Italia, Roma 1956, pag. 11). I due proseguirono fino a Piazza Cavour dove 
si fermarono a parlare lungamente del battesimo con lo Spirito Santo. Quest’uomo che di cognome faceva Sforza 
accettò il messaggio di Giacomo Lombardi, e dopo pochi anni morì e andò con il Signore.

Notizie e citazioni tratte da ‘Cristiani oggi’, 1988, Anno VII, n° 24, pag. 1-3; e da un articolo su ‘Risveglio Pen -
tecostale’, 1956, n° 11, pag. 5-6, l’articolo ha come titolo Nascita del Movimento Pentecostale in Italia 

Un naufragio evitato

Come Dio tramite una rivelazione risparmiò un naufragio a Giacomo Lombardi 

Giacomo Lombardi nel 1917, durante la prima guerra mondiale, venne di nuovo qui in Italia; durante questa sua 
permanenza egli svolse il suo ministerio tra le chiese che esistevano, soprattutto tra i gruppi di credenti che erano 
sorti a Matera e provincia. A questo punto si verificò un fatto particolare che è il seguente: ‘Avvisato dal Signore  
di partire per gli Stati Uniti, mentre era sulla passerella per salire sulla nave che doveva ricondurlo tra i suoi fa-
miliari, gli fu ordinato da Dio di scendere. Come sempre Lombardi ubbidì, rammaricandosi di questa ingiunzio -
ne divina, poi però comprese la ragione di questo divieto quando seppe che durante il viaggio quel piroscafo  
s’imbattè in una mina e colò a picco. Il Signore aveva voluto risparmiargli un naufragio’ (Intervista con Teresa  
Nigido, Roma 1951).

Notizie e citazioni tratte da: ‘Cristiani Oggi’, 1988, Anno VII, n° 24, pag. 2-3

Hanno veramente sentito le terrificanti urla dei dannati che sono nell’infer-
no?

Alcune testimonianze moderne di persone che hanno asserito di avere sentito urla di persone nel dolore prove-
nienti da sotto terra e sono rimaste sconvolte 

La Sacra Scrittura parla di un luogo di tormento situato nelle profondità della terra, o meglio nel cuore della ter-
ra; questo luogo è chiamato in ebraico Sheol, e in greco Ades, ed è conosciuto comunemente con il nome di ‘in-
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ferno’ (dal latino infernus che significa ‘luogo che è di sotto, inferiore’). In questo luogo scendono le anime di 
coloro che muoiono nei loro peccati per esservi tormentati dalle fiamme che ivi si trovano, in attesa di essere ri -
suscitati in resurrezione di giudizio nell’ultimo giorno quando saranno condannati e scaraventati con il loro cor-
po in un altro luogo di tormento che si chiama ‘stagno ardente di fuoco e di zolfo’ e dove saranno tormentati per 
l’eternità assieme al diavolo, ai demoni e agli angeli ribelli. Gesù Cristo ha parlato di questo luogo di tormento 
dove dimorano le anime dei peccatori, in attesa del giudizio, nella storia del ricco e di Lazzaro, e in riferimento  
ai tormenti che ivi si patiscono ha detto che quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Dunque, le anime di coloro  
che si trovano qui sono affrante dal dolore che provoca loro il fuoco, e ovviamente urlano dal dolore. Se sulla 
terra noi gridiamo dal dolore per una piccola scottatura, immaginiamo come gridano maggiormente coloro che in 
mezzo a del fuoco ci stanno giorno e notte senza mai consumarsi.
Qui di seguito ci sono alcune testimonianze di persone, di cui ho citato la fonte nelle NOTE, che asseriscono di  
avere sentito delle terrificanti urla di persone. Potrebbero essere le urla di coloro che sono nel fuoco dell’Ades 
che Dio ha permesso che fossero sentite? Giudicate da voi medesimi.

Prima testimonianza

L’articolo che segue dal titolo ‘Ricercatori registrano gli urli dei dannati’ è apparso su un giornale finlandese  
chiamato Ammenusastia. (LEGGI L’ARTICOLO IN FONDO). Il fatto sarebbe accaduto anni fa in Siberia (Rus-
sia) e la registrazione sarebbe stata fatta da dei ricercatori russi ad una profondità di 9 miglia [1 miglio corrispon-
de a 1,61 km]. 
‘Come comunista io non credo nel paradiso o nella Bibbia ma come scienziato ora io credo nell’inferno’, ha det -
to il Dr. Azzacove. ‘Inutile dire che noi rimanemmo scioccati nel fare una tale scoperta. Ma noi sappiamo quello  
che vedemmo e noi sappiamo quello che sentimmo. E siamo assolutamente convinti che noi abbiamo perforato 
attraverso le porte dell’inferno!’ [we drilled through the gates of hell!]
Il Dr. Azzacove ha continuato, ‘.... la perforatrice all’improvviso cominciò a roteare violentemente, indicando 
che avevamo raggiunto una grande caverna o cavità vuota. I sensori della temperatura [temperature sensors] mo-
strarono un drammatico aumento di calore fino a 2000 gradi Fahrenheit’.
‘Noi calammo un microfono, designato a rivelare i rumori dei movimenti della piastra giù lungo il condotto. Ma 
invece dei movimenti della piastra noi sentimmo una voce umana gridare dal dolore! All’inizio noi pensammo 
che il suono stava provenendo dalla nostra propria apparecchiatura’.
‘Ma quando facemmo degli adattamenti, furono confermati i nostri peggiori sospetti. Gli urli non erano quelli di 
un singolo essere umano, essi erano gli urli di milioni di esseri umani!’ [1]

Sul nostro sito ‘La nuova Via’ puoi ascoltare una registrazione di cui viene attestato che si tratta proprio di quella 
delle urla fatta da questi ricercatori russi. La registrazione delle urla è preceduta da una presentazione in lingua 
inglese in cui viene attestato da chi e come è stata ricevuta questa registrazione, e da un avvertimento all’ascolta-
tore sul contenuto spaventoso della registrazione. Per ascoltare il file occorre il programma Real Audio Player.  
Se non lo hai, vai a questa pagina http://www.real.com/ e scaricatelo e così potrai ascoltare on line la registrazio-
ne. Nel caso dovessi trovare difficoltà ad ascoltare la registrazione, a cagione della linea carica ecc., puoi scari -
carti il file audio sul tuo computer, tieni presente che il file è di 318 kb e che ci vuole più di un minuto per effet -
tuare lo scaricamento. Una volta scaricato però hai sempre bisogno del programma Real Audio per ascoltarlo.

Seconda testimonianza

‘Sapete perché Jacques Costeau, il famoso esploratore subacqueo, qualche tempo prima di morire abbandonò 
l’immersione nel mare profondo? Viene detto che egli si fermò perché in una delle sue caverne subacquee che 
stava esplorando aveva sentito i rumori di persone che gridavano. Ci fu anche un altra volta, quando uno dei suoi  
uomini, che si trovava in una campana per palombaro nella più profonda fossa nel Triangolo delle Bermuda,  
ebbe anche lui una esperienza simile. Egli segnalò di essere riportato su in superficie immediatamente. Dopo es-
sersi ripreso dal suo shock, egli raccontò agli altri la sua spaventosa esperienza di avere sentito ‘urla di persone  
nel dolore’. [2]

UNA PAROLA D’ESORTAZIONE PER TE CHE STAI ANDANDO ALL’INFERNO

O uomo o donna, giovane o vecchio, ricco o povero, che tu sia, che ancora non sei salvato e che a tua insaputa  
sei su quella strada che mena all’inferno dove c’è il pianto e lo stridore dei denti e un tormento terrificante, noi ti  
esortiamo a pentirti dei tuoi peccati e a credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risusci -
tato dai morti per la nostra giustificazione. Invoca il Signore Iddio con fede e sincerità di cuore chiedendogli di  
perdonarti in Cristo Gesù, di rimetterti i tuoi peccati, e Lui lo farà, e ti sentirai subito salvato dal peccato e dalle 
fiamme dell’inferno che aspettano tutti i peccatori.
Oggi è il giorno della salvezza, non posticipare la tua decisione, perché domani, ma che dico?, fra pochi minuti,  
potresti già essere morto e con la tua anima trovarti in pochi secondi nelle fiamme dell’inferno a gridare dal do -
lore, senza nessuna più possibilità di salvezza per tutta l’eternità che ti sta dinnanzi. 
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Ti scongiuriamo nel nome di Cristo a riconciliarti con Dio per mezzo di Gesù Cristo, cioè pentendoti dei tuoi mi -
sfatti e credendo in Gesù Cristo, questa è l’unica via per potere ottenere questa gloriosa riconciliazione con il  
Creatore, e scampare alla dannazione eterna fatta di tormenti senza fine. 

Letture utili

In merito alla sorte che aspetta dopo morti i peccatori leggi questi miei scritti: 

A) Dove va il peccatore quando muore

B) L’anima, l’ades, la geenna (Capitolo 5 del mio libro ‘I Testimoni di Geova’)

In merito a quello che si deve fare per non andare all’inferno e andare in Paradiso nella gloria con il Signore  
Gesù e tutti i santi del passato leggi questi miei scritti:

A) Il grande amore di Dio

B) Tu devi nascere di nuovo

C) Cosa devi fare per ottenere la vita eterna

D) L’inferno ti sta aspettando

Se vuoi leggere la testimonianza di qualcuno che è morto, andato all’inferno e tornato, vai a leggere:

1. Morì nei suoi peccati, andò all’inferno ma Dio lo fece tornare sulla terra dei viventi 

2. Tornato dall’inferno 

3. Resuscitato da Dio dopo tre giorni 

Se vuoi leggere la testimonianza di qualche credente morto, andato in cielo e tornato sulla terra vai a leggere:

1. Il Signore mi ha risuscitato 

2. Fatta tornare sulla terra 

3. Non ho paura di morire 

Se ammettiamo che le testimonianze trascritte sopra sono autentiche e le urla che sono state sentite sono proprio 
quelle dei peccatori morti e andati all’inferno, noi non abbiamo altro che delle conferme a quello che dice la Bib-
bia da molti e molti secoli. Per noi nella sostanza non è cambiato nulla, non è che sappiamo qualcosa in più, sap-
piamo solo che ci sono delle persone che hanno sentito quelle urla senza vedere le persone che le lanciavano. Tu  
dirai: ‘E se le testimonianze per una qualche ragione a noi sconosciuta non fossero autentiche e le cose dette fos-
sero state tutte inventate?’ Bene, ti dico che non cambia lo stesso nulla. Quello che la Bibbia dice continua ad es-
sere vero, per cui rimane vero che tutti coloro che si trovano in questo preciso momento all’inferno STANNO 
PIANGENDO E STRIDENDO I DENTI DAL DOLORE E URLANDO perché così dice la Scrittura. E poi ti  
vorrei fare queste domande: ‘Se si potesse calare un microfono nell’inferno per sentire quello che dicono coloro 
che sono là a soffrire, non pensi che quello che sentiremmo sarebbe molto simile a quello che si sente nel file au-
dio che è incluso nella prima testimonianza?’ Ed ancora: ‘Non credi che Dio è potente oltre che a fare vedere in 
visione le anime dei peccatori  nei tormenti, anche a far sentire le loro urla senza far vedere le persone che 
urlano?’ Quindi, comunque stiano le cose riguardo alle sopracitate testimonianze, noi siamo pienamente persuasi  
che l’atmosfera all’inferno è terrificante.
Per concludere, puoi anche decidere di non parlare agli altri di queste testimonianze sopra citate, ma non puoi  
non parlare della TESTIMONIANZA che dà la Scrittura sui tormenti che stanno patendo le anime dei peccatori  
all’inferno e di quelli che essi patiranno per l’eternità nel fuoco eterno. La Scrittura non può essere annullata, e  
non può essere messa in dubbio perchè se lo si fa si mette in dubbio Dio stesso.
Ma soprattutto non puoi non parlare di questa così grande salvezza che Cristo Gesù ci ha acquistato con il suo  
sangue, e che è pronto a donare a tutti coloro che lo invocheranno con fede.

NOTE

[1] Tratto da questa pagina Web: http://www.av1611.org/hell.html
Il testo in inglese è il seguente:
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“As a communist I don’t believe in heaven or the Bible but as a scientist I now believe in hell," said Dr. Azzaco -
ve. “Needless to say we were shocked to make such a discovery. But we know what we saw and we know what  
we heard. And we are absolutely convinced that we drilled through the gates of hell!”
Dr. Azzacove continued, ". . .the drill suddenly began to rotate wildly, indicating that we had reached a large  
empty pocket or cavern. Temperature sensors showed a dramatic increase in heat to 2,000 degrees Fahrenheit."
“We lowered a microphone, designed to detect the sounds of plate movements down the shaft. But instead of 
plate movements we heard a human voice screaming in pain! At first we thought the sound was coming from our 
own equipment."
“But when we made adjustments our worst suspicions were confirmed. The screams weren’t those of a single 
human, they were the screams of millions of humans!” 
[2] Tratto da questa pagina Web: Evangelical Christian Proclamation Ministries – The Exodus Project
Il testo in inglese è il seguente:
Do you know why Jacques Costeau, the famous underwater explorer, quit deep sea diving sometime before he 
died? It  is said that he stopped because he had heard, in one of the underwater caves he was exploring, the 
sounds of people screaming. There was also another time, when one of his men, who was in a diving bell in the  
deepest trench at the Bermuda Triangle, also had a similar experience. He signaled to be brought up immediate-
ly. After being revived from his shock, he told others of his frightening experience of hearing “screams of people 
in pain”.

Giacinto Butindaro

Un sogno

Il mio amico Paul Humburg mi raccontò una volta un suo sogno: “Ho fatto un sogno. Era il giorno del giudizio, e 
ho udito come Gesù scacciava i perduti: ‘Andate via da me, maledetti!’ Come è scritto nella sua Parola. Poi li ho 
visti scivolare via, curvi, spaventati e disperati. Ho sentito che uno di loro chiedeva all’altro: ‘L’hai vista anche  
tu?’ ‘Sì’, rispondeva l’altro, ‘l’ho vista anch’io: la mano che ci ha scacciati era forata. Sono stati i chiodi della 
croce, era forata anche per noi, ma non ne avevamo tenuto conto. Adesso siamo giustamente perduti”.

Testimonianza tratta da: Wilhelm Busch, Gesù nostro destino, Ebner 1994, pag. 221,222
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Capitolo 4

GUARIGIONI, MIRACOLI, SEGNI E PRODIGI

INSEGNAMENTO BIBLICO

Nel ministerio di Gesù Cristo

Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nei giorni della sua carne cacciò tanti demoni (o spiriti maligni) dai corpi degli in-
demoniati liberandoli, e compì guarigioni, miracoli, segni e prodigi in gran numero; così tante furono le sue ope-
re potenti che Giovanni, il discepolo che Gesù amava, alla fine del Vangelo da lui scritto dice: “Or vi sono anco-
ra molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una ad una, credo che il mondo stesso non po-
trebbe contenere i libri che se ne scriverebbero” (Giov. 21:25). Ciò sta a significare dunque che le cose fatte da  
Gesù scritte nella Bibbia sono solo una minima parte delle cose che egli fece. 
Gesù Cristo sgridava con autorità i demoni ed essi uscivano dai corpi di coloro che li avevano; egli li sgridava 
per l’aiuto dello Spirito di Dio che era sopra di lui, come ebbe a dire un giorno a coloro che lo accusarono di cac -
ciare i demoni per l’aiuto del Principe dei demoni, cioè Satana (cfr. Matt. 12:22-32). Quando i demoni lo vede-
vano si gettavano a terra e cominciavano a gridare: “Che v’è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Se’ tu venuto per  
perderci? Io so chi tu sei: il Santo di Dio!” (Luca 4:34), e quando lui li sgridava uscivano gridando e dicendo:  
“Tu sei il Figliuolo di Dio!” (Luca 4:41), ma Gesù li sgridava e non permetteva loro di parlare perché essi sape -
vano che lui era il Cristo di Dio. Gesù liberò indemoniati ciechi e muti, e anche indemoniati sordi, la cui cecità,  
sordità e il cui mutismo erano cagionati da spiriti maligni (cfr. Mat. 12:22; Marc. 9:25); come anche liberò inde-
moniati che vedevano, sentivano e parlavano. I demoni erano costretti ad uscire dinnanzi alla potenza di Dio che 
era con Gesù Cristo. 
Gesù Cristo, oltre che liberare gli indemoniati dal dominio dei demoni, guarì tanti e tanti ammalati colpiti da va -
rie infermità. Un passo del Vangelo scritto da Matteo dice: “E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnan-
do nelle loro sinagoghe e predicando l’evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popo-
lo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria; e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da varî dolori,  
indemoniati, lunatici, paralitici; ed ei li guarì” (Matt. 4:23-24). Alcune delle tantissime guarigioni da lui compiu -
te furono queste: la guarigione di un lebbroso (cfr. Matt. 8:1-4), e quella di dieci lebbrosi in una sola volta (cfr.  
Luca 17:11-19); la guarigione del servitore del centurione romano il quale era paralitico (cfr. Matt. 8:5-13); la  
guarigione della suocera di Pietro affetta da una grande febbre (cfr. Matt. 8:14-15; Luca 4:38-39); la guarigione 
di una donna che aveva un flusso di sangue da dodici anni (cfr. Mar. 5:25-34); la guarigione di un cieco nato 
(cfr. Giov. 9:1-38) e di altri due ciechi (cfr. Matt. 9:27-31); la guarigione di un uomo che aveva la mano secca  
(cfr. Matt. 12:9-14); la guarigione di una donna tutta curva (cfr. Luca 13:10-17); la guarigione di un idropico 
(cfr. Luca 14:1-6); la guarigione di un uomo paralitico da trentotto anni (cfr. Giov. 5:1-9) e la guarigione di un  
altro paralitico che fu portato a lui su un lettuccio da quattro persone le quali a motivo della calca che c’era attor -
no a Gesù scoperchiarono il tetto della casa e lo calarono davanti a lui (cfr. Mar. 2:1-12); la guarigione di un sor-
do muto della Decapoli (cfr. Mar. 7:32-37). Tutte le guarigioni Gesù le compì perchè “la potenza del Signore era  
con lui per compiere delle guarigioni” (Luca 5:17). 
Gesù Cristo compì tanti miracoli, come quando sfamò con cinque pani e due pesci una moltitudine di circa cin-
quemila persone senza contare le donne e i bambini (cfr. Matt. 14:15-21); o come quando sfamò con sette pani e 
pochi pescetti una moltitudine di quattromila persone senza contare le donne e i bambini (cfr. Matt. 15:32-39). O 
come quando risuscitò dei morti, come nel caso della figlia di Iairo (cfr. Mar. 5:35-43); nel caso di Lazzaro che 
era morto da quattro giorni (cfr. Giov. 11:1-46), e nel caso del figlio della vedova di Nain che fu resuscitato men-
tre veniva portato a seppellire (cfr. Luca 7:11-17).
Gesù Cristo compì anche il prodigio di camminare sulle acque del mare di Galilea (cfr. Matt. 14:24-33), il prodi-
gio di calmare con la parola una tempesta (cfr. Matt. 8:23-27); e il prodigio di seccare un fico maledicendolo  
(cfr. Mat. 21:18-22).
In verità Gesù Cristo compì grandi cose, come disse Pietro, Dio accreditò il suo servitore Gesù fra i Giudei me-
diante opere potenti, segni e prodigi che Dio fece per mezzo di lui (cfr. Atti 2:22).

Nel ministerio degli apostoli e di altri servitori di Dio

Gesù Cristo, nei giorni della sua carne, dopo avere scelto dodici discepoli li mandò a predicare il regno di Dio  
dandogli la potestà di cacciare i demoni e di guarire le malattie secondo che è scritto: “Ora Gesù, chiamati assie -
me i dodici, diede loro potestà ed autorità su tutti i demonî e di guarir le malattie. E li mandò a predicare il regno  
di Dio e a guarire gl’infermi” (Luca 9:1), ed anche che egli disse loro: “Sanate gl’infermi, risuscitate i morti,  
mondate i lebbrosi, cacciate i demonî …" (Matt. 10:8), cose che gli apostoli fecero infatti è scritto: “E partiti,  
predicavano che la gente si ravvedesse; cacciavano molti demonî, ungevano d’olio molti infermi e li guarivano” 
(Mar. 6:12-13). 
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Dopo che Gesù Cristo morì e risuscitò apparve agli undici ai quali disse: “Andate per tutto il mondo e predicate  
l’evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà 
condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio cacceranno 
i demonî; parleranno in lingue nuove; prenderanno in mano dei serpenti; e se pur bevessero alcunché di mortife-
ro, non ne avranno alcun male; imporranno le mani agl’infermi ed essi guariranno. Il Signor Gesù dunque, dopo 
aver loro parlato, fu assunto nel cielo, e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare da per tut -
to, operando il Signore con essi e confermando la Parola coi segni che l’accompagnavano” (Mar. 16:14-20).  
Come si può vedere gli apostoli anche dopo che Gesù fu assunto in cielo continuarono a cacciare i demoni e a 
guarire gli ammalati nel nome di Gesù Cristo. Questo è confermato da quello che dice Luca negli Atti degli apo -
stoli: “E molti segni e prodigî eran fatti fra il popolo per le mani degli apostoli; e tutti di pari consentimento si ri -
trovavano sotto il portico di Salomone. Ma, degli altri, nessuno ardiva unirsi a loro; il popolo però li magnifica-
va. E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti, uomini e donne, in gran numero; tanto che portavano 
perfino gli infermi per le piazze, e li mettevano su lettucci e giacigli, affinché, quando Pietro passava, l’ombra  
sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portan-
do dei malati e dei tormentati da spiriti immondi; e tutti quanti eran sanati” (Atti 5:12-16). Di Pietro e Giovanni è  
registrata la guarigione dello zoppo alla porta del tempio detta ‘Bella’: “Or Pietro e Giovanni salivano al tempio  
per la preghiera dell’ora nona. E si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano 
alla porta del tempio detta ‘Bella’, per chieder l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto 
Pietro e Giovanni che stavan per entrare nel tempio, domandò loro l’elemosina. E Pietro, con Giovanni, fissando  
gli occhi su lui, disse: Guarda noi! Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricever qualcosa da loro. Ma 
Pietro disse: Dell’argento e dell’oro io non ne ho; ma quello che ho, te lo do: Nel nome di Gesù Cristo il Nazare-
no, cammina! E presolo per la man destra, lo sollevò; e in quell’istante le piante e le caviglie de’ piedi gli si raf -
fermarono. E d’un salto si rizzò in piè e cominciò a camminare; ed entrò con loro nel tempio, camminando, e sal-
tando, e lodando Iddio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Iddio; e lo riconoscevano per quello 
che sedeva a chieder l’elemosina alla porta ‘Bella’ del tempio; e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per  
quel che gli era avvenuto” (Atti 3:1-10). Di Pietro è registrata un’altra guarigione, quella di Enea che era paraliti-
co e la resurrezione di una discepola morta di nome Tabita: “Or avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti,  
venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E quivi trovò un uomo, chiamato Enea, che già da otto anni giaceva  
in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti sana; levati e rifatti il letto. Ed egli su-
bito si levò. E tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Or in Ioppe  
v’era una certa discepola, chiamata Tabita, il che, interpretato, vuol dire Gazzella. Costei abbondava in buone  
opere e faceva molte elemosine. E avvenne in que’ giorni ch’ella infermò e morì. E dopo averla lavata, la posero 
in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono due uo-
mini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro. E come fu  
giunto, lo menarono nella sala di sopra; e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, e mostrandogli tutte le 
tuniche e i vestiti che Gazzella faceva, mentr’era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio, e  
pregò; e voltatosi verso il corpo, disse: Tabita, levati. Ed ella aprì gli occhi; e veduto Pietro, si mise a sedere. Ed 
egli le diè la mano, e la sollevò; e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta  
Ioppe, e molti credettero nel Signore” (Atti 9:32-43). 
Questo per ciò che concerne gli apostoli che erano stati con Gesù, ma ci furono anche gli altri apostoli scelti da  
Cristo che operarono guarigioni, segni e prodigi nel nome di Cristo. Di Paolo e Barnaba viene detto che dimora-
rono molto tempo in Iconio “predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla 
parola della sua grazia, concedendo che per le lor mani si facessero segni e prodigî” (Atti 14:3), di Paolo viene  
detto questo fatto avvenuto a Listra: “Or in Listra c’era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a 
sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo il quale, fissati in lui gli  
occhi, e vedendo che avea fede da esser sanato, disse ad alta voce: Levati ritto in piè. Ed egli saltò su, e si mise a  
camminare” (Atti 14:8-10), e quest’altro fatto avvenuto sull’isola di Malta: “Or ne’ dintorni di quel luogo v’era-
no dei poderi dell’uomo principale dell’isola, chiamato Publio, il quale ci accolse, e ci albergò tre giorni amiche-
volmente. E accadde che il padre di Publio giacea malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo; e dopo  
aver pregato, gl’impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che aveano delle infermità nell’isola,  
vennero, e furon guariti” (Atti 28:7-9). 
Oltre gli apostoli compirono segni e prodigi anche Stefano e Filippo che non erano apostoli; del primo viene det-
to: “Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva gran prodigî e segni fra il popolo” (Atti 6:8) e del secondo:  
“E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano atten -
zione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli ch’egli faceva. Poiché gli spiriti immondi uscivano  
da molti che li avevano, gridando con gran voce; e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. E vi fu grande al -
legrezza in quella città” (Atti 8:5-8). 

I segni e i prodigi

Nella Bibbia sono trascritte delle manifestazioni della potenza di Dio che sono chiamate segni e prodigi o mira -
coli e che non comprendono guarigioni. Si tratta di svariati portenti operati da Dio tramite dei suoi servitori.  
Ecco alcuni di questi portenti.
Mosè, dopo che Dio gli diede l’ordine di scendere in Egitto per liberare il suo popolo e l’autorità di operare dei  
prodigi, operò questi portenti in Egitto. I primi portenti furono quelli del serpente e della mano lebbrosa che lui 
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operò dinnanzi agli anziani di Israele (in realtà fu Aaronne poi a compierli). Mosè potè operare questi portenti in  
virtù del fatto che era stato Dio a dirgli di operarli quando gli era apparso; ecco la circostanza. “Mosè rispose e  
disse: ‘Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: L’Eterno non t’è ap-
parso’. E l’Eterno gli disse: ‘Che è quello che hai in mano?’ Egli rispose: ‘Un bastone’. E l’Eterno disse: ‘Getta-
lo in terra’. Egli lo gettò in terra, ed esso diventò un serpente; e Mosè fuggì d’innanzi a quello. Allora l’Eterno 
disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano, e prendilo per la coda’. Egli stese la mano, e lo prese, ed esso ritornò un ba-
stone nella sua mano. ‘Questo farai, disse l’Eterno, affinché credano che l’Eterno, l’Iddio dei loro padri, l’Iddio  
d’Abrahamo, l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe t’è apparso’. L’Eterno gli disse ancora: ‘Mettiti la mano in  
seno’. Ed egli si mise la mano in seno; poi, cavatala fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come neve. E  
l’Eterno gli disse: ‘Rimettiti la mano in seno’. Egli si rimise la mano in seno; poi, cavatasela di seno, ecco ch’era  
ritornata come l’altra sua carne. ‘Or avverrà, disse l’Eterno, che, se non ti crederanno e non daranno ascolto alla  
voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno; e se avverrà che non credano neppure a questi  
due segni e non ubbidiscano alla tua voce, tu prenderai dell’acqua del fiume, e la verserai sull’asciutto; e l’acqua  
che avrai presa dal fiume, diventerà sangue sull’asciutto’ (Es. 4:1-9). 
I portenti successivi furono quello del bastone mutato in serpente che lui e Aaronne operarono dinnanzi a Farao-
ne secondo che è scritto: “L’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, dicendo: ‘Quando Faraone vi parlerà e vi dirà: 
Fate un prodigio! tu dirai ad Aaronne: Prendi il tuo bastone, gettalo davanti a Faraone, e diventerà un serpente’. 
Mosè ed Aaronne andaron dunque da Faraone, e fecero come l’Eterno aveva ordinato. Aaronne gettò il suo ba-
stone davanti a Faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Faraone a sua volta chiamò i  
savi e gl’incantatori; e i magi d’Egitto fecero anch’essi lo stesso, con le loro arti occulte. Ognun d’essi gettò il  
suo bastone, e i bastoni diventaron serpenti; ma il bastone d’Aaronne inghiottì i bastoni di quelli” (Es. 7:8-12). E 
poi tutte le piaghe che Dio mandò contro gli Egiziani secondo che è scritto nei Salmi: “Egli mandò Mosè, suo  
servitore, e Aaronne, che aveva eletto. Essi compiron fra loro i miracoli da lui ordinati, fecero dei prodigi nella  
terra di Cham. Mandò le tenebre e fece oscurar l’aria, eppure non osservarono le sue parole. Cangiò le acque loro 
in sangue, e fece morire i loro pesci. La loro terra brulicò di rane, fin nelle camere dei loro re. Egli parlò, e ven -
nero mosche velenose e zanzare in tutto il loro territorio. Dette loro grandine invece di pioggia, fiamme di fuoco  
sul loro paese. Percosse le loro vigne e i loro fichi e fracassò gli alberi del loro territorio. Egli parlò e vennero le  
locuste e i bruchi senza numero, che divorarono tutta l’erba nel loro paese e mangiarono il frutto della loro terra.  
Poi percosse tutti i primogeniti nel loro paese, le primizie d’ogni loro forza” (Sal. 105:26-36). Ed a questi segui -
rono tutti quei segni e quei prodigi operati da Dio tramite Mosè nel deserto; la divisione del Mar Rosso, la roccia 
che fece scaturire l’acqua, ecc. In virtù di tutte queste opere potenti compiute da Mosè viene detto: “Non è mai 
più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, col quale l’Eterno abbia trattato faccia a faccia. Niuno è stato simile 
a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese d’Egitto contro Faraone, contro tutti i suoi 
servi e contro tutto il suo paese; né simile a lui in quegli atti potenti e in tutte quelle gran cose tremende, che  
Mosè fece dinanzi agli occhi di tutto Israele” (Deut. 34:11-12). 
Al tempo del re Geroboamo, un uomo di Dio venuto da Giuda a Bethel operò un prodigio dinnanzi al re che è il 
seguente: “Ed ecco che un uomo di Dio giunse da Giuda a Bethel per ordine dell’Eterno, mentre Geroboamo sta -
va presso l’altare per ardere il profumo; e per ordine dell’Eterno si mise a gridare contro l’altare e a dire: ‘Altare,  
altare! così dice l’Eterno: - Ecco, nascerà alla casa di Davide un figliuolo, per nome Giosia, il quale immolerà su 
di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te ardono profumi e s’arderanno su di te ossa umane’. E quello stesso  
giorno diede un segno miracoloso dicendo: ‘Questo è il segno che l’Eterno ha parlato: ecco, l’altare si spaccherà, 
e la cenere che v’è sopra si spanderà’. Quando il re Geroboamo ebbe udita la parola che l’uomo di Dio avea gri-
data contro l’altare di Bethel, stese la mano dall’alto dell’altare, e disse: ‘Pigliatelo!’ Ma la mano che Geroboa -
mo avea stesa contro di lui si seccò, e non poté più ritirarla a sé. E l’altare si spaccò; e la cenere che v’era sopra  
si disperse, secondo il segno che l’uomo di Dio avea dato per ordine dell’Eterno. Allora il re si rivolse all’uomo 
di Dio, e gli disse: ‘Deh, implora la grazia dell’Eterno, del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia resa la mano’.  
E l’uomo di Dio implorò la grazia dell’Eterno, e il re riebbe la sua mano, che tornò com’era prima” (1 Re 13:1-
6). 
Quando nel Nuovo Testamento si legge di qualcuno che Dio operò dei segni e dei prodigi tramite di lui, tra que-
ste opere potenti da lui compiute possono esserci state tranquillamente anche delle opere che non ebbero niente a 
che fare con la guarigione di una persona. D’altronde ne abbiamo riprova nel fatto che di Gesù di cui viene detto 
che Dio operò tramite di lui segni e prodigi in mezzo ai Giudei (cfr. Atti 2:22), sappiamo che Egli resuscitò dei  
morti, comandò ad un fico di seccarsi, moltiplicò i pani e i pesci, e camminò sull’acqua; opere queste che non  
sono delle guarigioni. 
Quando dunque la Scrittura parla del dono di potenza di operare miracoli si riferisce al dono di operare segni e  
prodigi simili a quelli che Dio fece operare a questi suoi servitori nel passato o comunque delle opere potenti che  
sono differenti dalle guarigioni. 

Le guarigioni e i miracoli nella Chiesa dell’Iddio vivente oggi

Come abbiamo visto, nel passato, sia mentre Gesù Cristo era sulla terra che dopo la sua assunzione in cielo, Dio  
operò delle opere potenti tramite il suo Figliuolo, i suoi apostoli e altri suoi servitori. A questo punto qualcuno si  
domanderà: ‘Ma oggi, dopo così tanto tempo, queste guarigioni, queste liberazioni, queste resurrezioni, questi 
segni e prodigi, sono cose che possono succedere? Sono cose che dobbiamo aspettarci o desiderare di vedere in 
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mezzo a noi? Sono cose necessarie e utili come lo furono in quei tempi?’ La mia risposta a tutte queste domande 
è: ‘Sì, senza dubbio’. 
Queste cose possono succedere perché l’Iddio che le compì tramite Gesù Cristo e poi tramite gli apostoli e poi 
tramite Stefano e Filippo, non è morto e non è cambiato; Egli è vivente e non muta. La sua potenza è sempre la  
stessa, immensa, per cui ancora oggi può fare le cose che fece nel passato. Se è vero che le cose impossibili agli  
uomini sono possibili a Dio (cfr. Luca 18:27), ciò significa che Dio ancora oggi fa l’impossibile che l’uomo non 
può fare. O vogliamo dire che le cose impossibili agli uomini erano possibili a Dio solo ai giorni di Gesù e degli  
apostoli? Chi ardirà dire una simile cosa?
Queste cose sono cose che dobbiamo aspettarci e desiderare che avvengano perché Dio vuole operarle ancora  
oggi nel mezzo della sua Chiesa per mezzo dei suoi figliuoli. Noi non ci aspettiamo che Dio mandi il suo Fi -
gliuolo a morire e resuscitare perché queste cose non rientrano più nella sua volontà avendole compiute una volta 
per sempre, ma per ciò che concerne le opere potenti Egli le vuole compiere ancora perché ancora oggi vuole di-
mostrare o confermare che il Vangelo è la sua Parola ed esso è verità. Gesù Cristo un giorno parlando delle opere 
potenti che faceva disse: “Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni; perché le opere che il Pa -
dre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato” (Giov.  
5:36). Quindi se le opere potenti compiute da Gesù Cristo stesso confermavano che il Padre lo aveva mandato, 
per forza di cose le opere potenti compiute nel nome di Gesù Cristo (che poi sono fatte da Cristo tramite i suoi  
servitori) non fanno altro che confermare che Egli è Colui che Dio ha mandato nel mondo a salvare il mondo. 
Vuole Dio confermare questo? Certo, perché è parte integrante, direi fondamentale del Vangelo della grazia di  
Dio. Dobbiamo desiderare che queste cose avvengano perché Dio ci ordina nella sua Parola di desiderare arden-
temente i doni spirituali (cfr. 1 Cor. 12:31) tra cui ci sono i doni di potenza di operare miracoli, i doni di guari-
gioni e il dono della fede. E’ dunque del tutto normale desiderare di fare opere potenti o vederle fare a qualche  
santo servitore di Dio. Tanto normale che i discepoli antichi pregarono affinché Dio confermasse la sua Parola  
con guarigioni, segni e prodigi: ascoltate quello che dice Luca negli atti degli apostoli a proposito della preghiera  
che i discepoli innalzarono a Dio dopo che Pietro e Giovanni furono liberati e rimandati dai loro: “Or essi, essen -
do stati rimandati, vennero ai loro, e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani aveano loro dette.  
Ed essi, uditele, alzaron di pari consentimento la voce a Dio, e dissero: Signore, tu sei Colui che ha fatto il cielo, 
la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi; Colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del padre nostro e  
tuo servitore Davide, ha detto: Perché hanno fremuto le genti, e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra  
si son fatti avanti, e i principi si son raunati assieme contro al Signore, e contro al suo Unto. E invero in questa  
città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi Gentili e  
con tutto il popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio aveano innanzi determinato  
che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce, e concedi ai tuoi servitori di annunziar la tua pa-
rola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante il nome 
del tuo santo Servitore Gesù” (Atti 4:23-30). Hai mai pregato in questo senso? Se non lo hai mai fatto, comincia -
lo a fare.
Queste cose sono utili perché sono compiute da Dio e qualsiasi cosa che fa Dio è utile. Sono utili perché stanno a  
dimostrare che il Vangelo che viene predicato per ordine di Dio non è una filosofia, non è una favola, non è 
un’invenzione umana, ma il messaggio dell’Iddio vivente per l’intera umanità e che quindi è degno di essere ac -
cettato pienamente. Il Signore operava con gli apostoli confermando con i segni la Parola che essi predicavano 
(cfr. Mar. 16:20). Quando gli apostoli Paolo e Barnaba furono a Iconio la Scrittura dice che “essi dunque dimora-
ron quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola 
della sua grazia, concedendo che per le lor mani si facessero segni e prodigî” (Atti 14:3). Dunque, se si vuole che 
Dio confermi la sua Parola che viene predicata come faceva anticamente allora si deve desiderare che Egli l’ac -
compagni con segni e prodigi. I segni e i prodigi appunto perché sono compiuti da Dio per questa ragione, sono  
compiuti in vista della salvezza delle anime e difatti Paolo diceva: “Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù, 
per quel che concerne le cose di Dio; perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo,  
in vista dell’ubbidienza de’ Gentili, in parola e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello 
Spirito Santo” (Rom. 15:17-19). Si notino le parole ‘in vista dell’ubbidienza dei Gentili’ che rendono molto chia-
ro il concetto da me espresso. Ma ditemi: ‘Ma non è forse vero che nella Scrittura molti credettero nel Vangelo 
proprio dopo avere visto o sentito parlare di una guarigione o di un miracolo compiuti nel nome di Gesù?’ Pren-
diamo il caso della guarigione di Enea il paralitico: non è forse scritto che dopo che Pietro lo guarì nel nome di  
Gesù “tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron, lo videro e si convertirono al Signore” (Atti 9:35)? E che dire 
del caso della resurrezione di Tabita; non è forse scritto che “ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel  
Signore” (Atti 9:42)? E non è forse vero che in Samaria le folle di pari consentimento “prestavano attenzione alle 
cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli ch’egli faceva” (Atti 8:6)? Ma ancora prima di questi fatti, 
quando Gesù predicava tra i Giudei, non è forse vero che a Gerusalemme “molti credettero nel suo nome, veden-
do i miracoli che egli faceva” (Giov. 2:23)? E non è forse vero che anche i discepoli di Gesù credettero in lui 
dopo che lo videro operare il suo primo miracolo a Cana di Galilea, dove trasformò l’acqua in vino (cfr. Giov.  
2:11)? E che dire poi di quando Gesù resuscitò Lazzaro, che era morto da quattro giorni? Non è forse scritto che 
“perciò molti de’ Giudei che eran venuti da Maria e avean veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui” (Giov.  
11:45)? E di quando Gesù sfamò le moltitudini con cinque pani e due pesci; non è forse scritto: “La gente dun-
que, avendo veduto il miracolo che Gesù avea fatto, disse: Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo”  
(Giov. 6:14)? Dunque le guarigioni e i miracoli compiuti nel nome di Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito  
Santo, sono utili ad attirare le anime a Cristo. Certo, non tutti nel vedere i segni e i prodigi si convertiranno a Cri-
sto, tanto è vero che già ai giorni di Gesù Cristo molti nel vedere le sue opere potenti non si ravvidero e Gesù per 
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questo li riprese. E’ scritto: “Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte  
delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro 
e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite, con cilicio e 
cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra.  
E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma  
fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel  
giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua” (Matt. 11:20-24). Ma è altrettanto 
certo che alcuni si convertiranno a Cristo solo vedendo le opere potenti compiute nel suo nome secondo che dis -
se Gesù: “Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete” (Giov. 4:48). 
Le opere potenti di Dio sono utili perché confermano nella fede i credenti, nel senso che esse rafforzano la fede  
in Cristo, incoraggiano a perseverare nella fede. Chi di noi dopo avere ottenuto da Dio l’esaudimento di una pre-
ghiera per un bisogno particolare (qui escludo il bisogno di una guarigione o di un miracolo) non si è sentito raf -
forzato nella fede perché ha potuto constatare che Dio ascolta veramente le nostre preghiere e le esaudisce come 
dice la sua Parola? Se dunque una preghiera a Dio in cui non gli si chiede né una guarigione e neppure la resurre-
zione di un morto, porta il credente ad essere più forte spiritualmente, perché mai un intervento di Dio sul corpo  
di un ammalato o di un morto non dovrebbe avere lo stesso effetto? Quando Paolo disse ai santi di Roma: “Poi -
ché desidero vivamente di  vedervi  per comunicarvi  qualche dono spirituale affinché siate fortificati”  (Rom. 
1:11), siccome tra i doni spirituali c’erano anche quello delle guarigioni, quello di potenza d’operare miracoli e  
quello della fede, fece chiaramente capire che anche queste manifestazioni dello Spirito di Dio (guarigioni, segni 
e prodigi) contribuiscono a fortificare spiritualmente i santi.
Le opere potenti di Dio portano i credenti a glorificare il nome di Dio cosa in cui Dio prende piacere. Non è forse 
scritto che quando Paolo a Gerusalemme si mise a raccontare ad una ad una le cose che Dio aveva fatte fra i  
Gentili per mezzo del suo ministerio, gli anziani della Chiesa, uditele, glorificavano Iddio (cfr. Atti 21:19-20)? E 
così anche oggi le guarigioni e i miracoli compiuti nel nome di Gesù fanno glorificare Iddio.
Le opere potenti di Dio suppliscono a dei bisogni. Per esempio dei bambini e degli adulti malati di malattie incu-
rabili, vicini alla morte, ricevono da Dio la guarigione e il prolungamento della loro vita. Mettetevi nei panni di  
un ragazzo che ha un cancro e a cui è stato detto che ha pochi mesi o pochi giorni di vita: pensate voi che voglia  
morire? Pensate voi che non sarebbe contento se qualcuno lo potesse guarire nel nome di Gesù Cristo? Pensate  
voi che un padre e una madre che hanno il proprio bambino che è vicino alla tomba, non sarebbero contenti se il  
Signore Gesù gli guarisse il loro bambino? Quello che meraviglia è che le persone del mondo si danno tanto da 
fare con i mezzi che hanno per prolungare la vita ai malati, e invece tanti credenti non fanno niente per poter pro-
lungare la vita a queste persone, nel senso che non solo non vogliono ricevere i doni di guarigioni o di potenza di 
operare miracoli, ma non pregano neppure per queste anime. Come se il nostro Dio fosse un Dio incapace di 
guarire ancora oggi gli ammalati, in risposta ad una preghiera o mediante la manifestazione di un dono particola-
re dato ad un suo servo. Ah! Mi si spezza il cuore nel vedere questi credenti INCREDULI nella potenza di Dio. 
Li conosco, li conosco i loro ragionamenti: ‘Dio qui e Dio là’ ecc.., ma alla base di questi ragionamenti c’è una 
profonda incredulità nell’Iddio che loro dicono di conoscere. 
Dunque, che si incoraggino gli ammalati, sia credenti che increduli, ad avere fede in Cristo per ottenere la guari -
gione, e si preghi per loro per la loro guarigione. Non importa se sei un semplice credente, o un anziano di una  
chiesa, tu devi incoraggiare il malato ad avere fede in Cristo, e pregare per lui, se lui desidera essere guarito. Nel 
caso tu sia un pastore o un anziano di chiesa, hai il dovere, quando l’ammalato ti chiama, a pregare con fede su 
di lui ungendolo d’olio nel nome del Signore perché così dice Giacomo: “C’è qualcuno fra voi infermo? Chiami 
gli anziani della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d’olio nel nome del Signore; e la preghiera della fede  
salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; e s’egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi” (Giac. 5:14-
15). 
E non solo, si desiderino anche i doni di guarigione e di potenza di operare miracoli, perché tramite di essi av-
vengono guarigioni e miracoli per lo Spirito Santo. Non importa se si è semplici credenti senza nessun ufficio 
nella chiesa, o diaconi, anziani o pastori, si desiderino anche questi doni dello Spirito Santo. 
Per quanto riguarda i posseduti, non li si mandi dagli psichiatri, ma quando vengono portati al locale di culto per  
essere liberati, i santi si mettano in preghiera, e chi è preposto alla conduzione della comunità sgridi i demoni nel  
nome di Gesù Cristo e li cacci via dai corpi dei posseduti. Lo faccia con autorità, senza stare punto in dubbio, e  
Dio opererà.
Mi rivolgo a te adesso che sei malato, non importa di che malattia sei affetto e da quanto tempo sei malato sappi  
che Cristo ancora oggi è potente a guarirti se tu lo credi con tutto il cuore, quello che devi fare è credere in Lui 
come fecero ai giorni di Gesù la donna dal flusso di sangue, il cieco di nome Bartimeo, e tutti gli altri malati che  
lui guarì, e allora vedrai che “la tua guarigione germoglierà prontamente” (Is. 58:8). Abbi fede, solo abbi fede!

Come avviene la guarigione

La guarigione di un malato può avvenire o tramite l’imposizione delle mani di un ministro del Vangelo, il quale  
gli impone le mani nel nome di Gesù dopo avere pregato per lui. Come nel caso di Paolo che dopo avere pregato 
per il padre di Publio che giaceva malato di febbre e di dissenteria, “gli impose le mani e lo guarì” (Atti 28:8), o  
come quando il malato chiama gli anziani della Chiesa i quali lo ungono nel nome del Signore e pregano su di 
lui. O sempre tramite imposizione delle mani nel nome di Gesù ma senza che questa imposizione delle mani sia  
preceduta o seguita da una particolare preghiera per lui. Chi impone le mani sul malato può semplicemente dir-
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gli: ‘Nel nome di Gesù Cristo sii guarito!’ D’altronde Gesù ha detto: “Nel mio nome … imporranno le mani agli 
infermi ed essi guariranno” (Mar. 16:18). Per ciò che concerne l’ungere i malati con olio per guarirli, la cosa è 
biblica infatti gli apostoli “ungevano d’olio molti infermi e li guarivano” (Mar. 6:13).
La guarigione di un malato può avvenire anche senza l’imposizione delle mani e senza l’unzione dell’olio ma 
solo con il comando di un servo di Dio che ha i doni di guarigioni, come nel caso di Pietro che comandò nel  
nome di Gesù Cristo allo zoppo di camminare (Atti 3:6), o come nel caso di Paolo che a quell’uomo zoppo dalla 
nascita che lo stava ascoltando a Listra gli disse: “Levati ritto in piè” (Atti 14:10). 
La guarigione però può avvenire anche senza l’imposizione delle mani e senza l’unzione d’olio, e senza la pre-
ghiera o il comando di nessun credente, infatti può succedere pure che il malato viene all’improvviso guarito dal-
la potenza di Dio mentre sta camminando per strada o è seduto su una sedia o è sdraiato su un letto, o pure che al  
malato appare Gesù Cristo in persona il quale gli impone le mani o gli dice semplicemente: ‘Io ti guarisco’, o 
qualcosa d’altro, senza imporgli le mani. 
Potrebbe pure succedere che la guarigione si ottenga tramite qualche asciugatoio o qualche grembiule che è stato 
su qualche uomo di Dio con dei doni di guarigioni e di potenza di operare miracoli, esattamente come avvenne a  
tanti malati in Asia ai giorni di Paolo secondo che è scritto: “E Iddio faceva de’ miracoli straordinari per le mani  
di Paolo; al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e de’ grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le 
malattie si partivano da loro, e gli spiriti maligni se ne uscivano” (Atti 19:11-12). Ci tengo a precisare però che  
Paolo non pregava su quegli asciugatoi e grembiuli, e che non era lui che diceva di mettere i grembiuli e gli  
asciugatoi sul suo corpo per portarli poi sugli ammalati, dico questo perchè oggi ci sono certi predicatori che fan-
no tali cose. 
E per finire potrebbe pure succedere che qualcuno viene guarito tramite l’ombra di un uomo di Dio che lo adom-
bra, esattamente come avvenne a Gerusalemme ai giorni degli apostoli secondo che è scritto: “E di più in più si 
aggiungevano al Signore dei credenti, uomini e donne, in gran numero; tanto che portavano perfino gli infermi  
per le piazze, e li mettevano su lettucci e giacigli, affinché, quando Pietro passava, l’ombra sua almeno ne adom-
brasse qualcuno” (Atti 5:14-15); vorrei però precisare che anche in questo caso non era Pietro che diceva di met -
tere i malati per le piazze affinché lui li potesse adombrare. 
Una cosa comunque va detta, in qualsiasi modo avvenga la guarigione, essa avviene per mezzo della fede del  
malato, è la sua fede in Cristo infatti che lo guarisce. Che disse Pietro alla folla di Giudei che si era radunata  
dopo che lui aveva comandato allo zoppo di camminare nel nome di Gesù? Egli disse: “E per la fede nel suo  
nome, il suo nome ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che 
gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti” (Atti 3:16). Ancora oggi quindi al malato guarito si  
deve dire: ‘La tua fede ti ha guarito!’ Non diceva forse la stessa cosa Gesù agli ammalati che lui guariva? Va di  
conseguenza, quindi, che in mancanza della fede da parte del malato, la guarigione non può avvenire. Come in 
mancanza della fede non può esserci salvezza, così in mancanza della fede non può esserci guarigione.
Un’altra cosa infine che vorrei dire è questa, la guarigione va chiesta, va desiderata, e cercata; tuttavia il Signore  
non ha promesso che essa sarà assicurata in ogni caso al credente, perché ci sono alcuni casi in cui il Signore de -
cide di non guarire per ragioni che solo lui sa. Una di queste può essere perché ha deciso di portare con sé in cie-
lo un credente. In questo caso quindi la malattia porterà il credente alla tomba come nel caso del profeta Eliseo di 
cui si dice che “cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte” (2 Re 13:14). Non ci si pre-
occupi comunque di questi casi, si chieda sempre la guarigione e la si cerchi e ci si fermi di chiederla a Dio solo 
se Dio rivela che ha deciso la morte del credente o quando lo fa morire perchè è giunto il suo tempo.

Alcuni avvertimenti

Come avviene nel campo delle visioni, dei sogni e delle rivelazioni, che il diavolo, che è bugiardo e padre della  
menzogna, compie delle mistificazioni per ingannare sia gli increduli che soprattutto i credenti, così avviene nel  
campo delle guarigioni, dei miracoli e dei segni e dei prodigi. Il diavolo infatti sa perfettamente che le guarigio-
ni, i miracoli, i segni e i prodigi possono essergli utili per portare dei credenti a credere a delle eresie. Ed ecco  
che allora suscita dei suoi ministri a cui fa compiere queste cose, ma ovviamente queste cose sono bugiarde per -
chè sono prodotte da lui. La Scrittura parla di questi segni e prodigi e ci mette severamente in guardia da tutti co-
loro che li compiono, non importa a quale religione appartengono. Ecco cosa disse Gesù: “Sorgeranno falsi cristi  
e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigî da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti” (Matt. 24:24). Come 
potete vedere ci sono ministri di Satana che compiono dei grandi segni e prodigi con lo scopo di sedurre i cre -
denti. Di questi ce ne sono sempre stati da che Gesù proferì quelle parole. Guardatevi da costoro come vi guarde-
reste da dei serpenti velenosi, sono persone senza scrupoli, che insegnano cose perverse e diaboliche. Sono per-
sone che agiscono assistite dagli spiriti malvagi, sono date infatti allo spiritismo, all’occultismo.
Ma c’è un altra categoria di persone da cui dovete guardarvi, e sono tutti coloro che predicano il Vangelo (non  
un altro Vangelo, ma il Vangelo della grazia di Dio), e con potenza e con lo Spirito Santo, e compiono miracoli e  
guarigioni nel nome di Gesù e cacciano pure i demoni nel nome di Gesù, ma hanno una condotta empia che porta 
disonore al Vangelo e al nome di Dio. La loro vita è piena di disordine e di ogni mala azione, nonostante le loro  
riunioni sono attese da migliaia di persone, tanti vengono salvati e tanti malati vengono anche veramente guariti 
mediante la loro fede in Gesù Cristo. Costoro sono quelli a cui un giorno Gesù dirà: “Dipartitevi da me, voi tutti  
operatori d’iniquità” (Matt. 7:23) e questo perchè hanno rifiutato di santificarsi nel timore di Dio e di camminare 
umilmente, piamente e santamente come si conviene ai santi. Badate a voi stessi e non lasciatevi ingannare dalle  
folle, e dalle persone che accettano Cristo nelle loro riunioni o che vengono realmente guarite tramite loro; da 
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essi vi dovete guardare e ritirare perchè è scritto: “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le 
dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non ser -
vono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ 
semplici” (Rom. 16:17-18). Tu allora dirai: ‘Ma allora le guarigioni e i miracoli che un credente compie nel  
nome di Gesù per lo Spirito Santo, non sono una evidente e incontrovertibile dimostrazione che egli è un santo  
uomo di Dio?’. No, non è affatto detto che un uomo potente in parole e in opere sia per forza di cose anche san -
to, giusto e pio. In alcuni casi, ci si trova davanti a degli individui che nella loro vita privata si comportano come 
bruti senza ragione; vivendo in peccati contro natura, in gozzoviglie, in ebbrezze, nella lussuria e nella lascivia, 
nella frode e in ogni sorta di ingiustizia. Attenzione dunque, semplici come colombe ma prudenti come i serpen-
ti. 

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

Charli 

Credette che Dio lo avrebbe guarito e fu guarito 

‘In quel paese c’era un uomo, chiamato Charli, che poteva a malapena camminare e con le stampelle. Quando  
era un bambino fu ferito alla testa da una sassata. Più tardi si ferì in una macchina che gli tagliò i nervi di una  
mano, che rimase così paralizzata. Al colmo della sfortuna, gli fu schiacciato un piede da un pesante pezzo di 
ferro. A volte un nauseante flusso di pus gli scorreva dalle orecchie e dal naso. Sua moglie, con molta fatica e di-
ligenza, cercava di tenere in ordine la loro piccola famiglia. All’ospedale di Johannesburg non potevano fare più 
niente per Charli che si sentì così troppo inutile e tentò di suicidarsi, senza però riuscirci. Ma proprio in quei  
giorni, giunse ai suoi orecchi la lieta notizia che chiunque veniva a Gesù sarebbe stato guarito, e si decise ad an-
dare al culto. ‘Hei Charli, vai dai pazzi? – gli chiesero dei conoscenti che sapevano ciò che voleva fare. – Sì, ci  
vado, dai pazzi – rispose Charli – e credo che tra poco potrò camminare e lavorare normalmente’. Così quella 
sera stessa andò al culto, mentre sua moglie stanca andò a letto. Durante la riunione, quando il predicatore invitò  
le persone che volevano la guarigione a venire avanti, il cuore di Charli fu pieno di fede e si trascinò fino al pul -
pito. I predicatori lo unsero d’olio e subito dopo la potenza di Dio attraversò il suo corpo come una fiamma e  
Charli si accorse di essere guarito. Tutta l’assemblea scoppiò in un grande giubilo, quando Charli attraversò cor-
rendo la sala e corse a casa. Sua moglie fu svegliata da un forte chiasso nella cucina. Per paura che fosse un la-
dro, aprì la porta solo di qualche centimetro, guardò nella cucina e vide suo marito che lodava Dio, fuori di sé 
per la gioia. Pochi giorni dopo il Signore guarì anche la sua mano e la sua testa. 

Testimonianza tratta da: John G. Lake, Il deserto fiorirà. Testimonianze di RISVEGLIO del SUDAFRICA e pre-
dicazioni di fede, Brindisi 1985, pag. 27-28

‘Nel mio nome cacceranno i demoni’ 

La testimonianza di una liberazione dai demoni compiuta da John G. Lake nel nome di Gesù Cristo

‘Nella sesta notte del mio digiuno, mentre mi stavo lavando le mani, lo Spirito mi disse di scendere in preghiera.  
M’inginocchiai vicino al letto e mentre ero così in preghiera, lo Spirito mi disse: - Da quanto tempo stai pregan -
do di poter cacciare i demoni? -. Risposi: - Signore, è da tanto tempo -. Lo Spirito mi rispose allora: - Da ora in 
poi caccerai i demoni -. Mi alzai lodando Dio. La sera dopo, al termine del culto, un uomo si avvicinò e indican -
do la scritta sulla parete ‘Nel mio nome cacceranno i demoni’, mi chiese: – Crede a questo? – Sì -, gli risposi – ci 
credo -. Quell’uomo continuò: - Non sia troppo precipitoso nell’affermarlo. Ho girato tutto il paese per trovare 
un uomo di Dio che ci creda. Molti mi dissero che ci credevano, ma non appena li interrogavo più minuziosa -
mente, tutti cercarono di limitare questa verità biblica -. Gli risposi: - Fratello, per quanto conosco la mia anima,  
posso affermare con tutto il cuore che ci credo -. Quell’uomo allora mi disse: - Ho un fratello che è amministra -
tore di un grande magazzino di frumento. Improvvisamente è impazzito ed è stato portato in manicomio, dove 
tuttora si trova. In qualche modo è posseduto da demoni. I medici dicono che il suo cervello e tutto il suo corpo 
sono in ordine e non riescono a spiegarsi la sua pazzia. – Fratello -, gli dissi – portatelo qui -. La domenica suc -
cessiva, durante il culto, quell’uomo venne con suo fratello, accompagnato dalla madre e da un infermiere della 
clinica. Interruppi la predicazione e scelsi sei persone piene di fede che mi sostenessero nella preghiera per la li -
berazione. Scesi dal pulpito, misi le mani sulla testa del posseduto e comandai a satana di lasciarlo nel nome di  
Gesù. Lo Spirito Santo scorse come un lampo attraverso di me. In quel momento ebbi la certezza che quell’uomo 
era liberato e non fui sorpreso quando lo vidi alzare la testa e parlare normalmente. I medici della clinica lo di-
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chiararono sano e dopo alcuni giorni fu dimesso e potè tornare al suo lavoro. In quel modo il Signore mi attestò  
ciò che pochi giorni prima mi aveva detto. Da allora ho visto la liberazione di centinaia di posseduti.

Testimonianza tratta da: John G. Lake, Il deserto fiorirà. Testimonianze di RISVEGLIO del SUDAFRICA e pre-
dicazioni di fede, Brindisi 1985, pag. 19-20 

L’opera di Dio 

Come Dio dissipò dei dubbi dalla mente di un missionario cinese 

‘In quegli anni, nelle miniere d’oro di quella zona lavoravano dei cinesi. Per poterli curare spiritualmente venne 
a Johannesburg un missionario cinese chiamato John, un uomo grande, intelligente, e conosciuto per la sua sin-
cerità.
Un missionario lo portò a una radunanza e tutto ciò che John qui vide era per lui completamente nuovo. Si sentì  
così a disagio e si domandò se quel risveglio fosse da Dio. Preso da questi dubbi, pregò fervidamente nel suo spi-
rito, dicendo al Signore di dargli chiarezza. Ad un tratto una bambina che era seduta davanti a lui gli disse in ci -
nese perfetto: ‘Quest’opera è da Dio’. 
Ciò fu un triplice miracolo perché la bambina, senza conoscerlo e senza sapere nulla del suo problema, sentì che  
doveva dire quelle parole a lui, gli diede la risposta esatta proprio riguardo al suo dubbio e parlò in cinese, una 
lingua che non conosceva. John, pieno di stupore, chiese a Dio di battezzarlo nello Spirito Santo e ciò avvenne.  
Rivestito di questa santa armatura ritornò in Cina per portare quel messaggio ai suoi connazionali.

Testimonianza tratta da: John G. Lake, Il deserto fiorirà. Testimonianze di RISVEGLIO del SUDAFRICA e pre-
dicazioni di fede, Brindisi 1985, pag. 25

‘Io non morirò, anzi vivrò’

La guarigione di Arturo Espinoza a cui era stato detto che non avrebbe vissuto più di altri cinque giorni 

Hugh Jeter, nel passato un missionario in Perù (ora a Cuba), dopo una visita in Cile, ci raccontò questo recente  
avvenimento: ‘Arturo Espinoza pesava meno di 100 libbre [1 libbra = 453,60 grammi]. I medici avevano diagno-
sticato che egli si trovava nelle ultime fasi della tubercolosi, con un solo pezzo di un polmone che gli era rima -
sto, e gli avevano detto che egli non poteva vivere più di cinque giorni. Invece di andarsene direttamente a letto 
come la maggior parte di noi avrebbe fatto per conservare la rimanente scintilla di vita e vivere forse sei giorni  
invece di cinque, Arturo andò immediatamente ad una riunione all’aperto e predicò all’angolo della strada. Egli  
poi ritornò alla missione, si inginocchiò presso l’altare [il pulpito] e disse al Signore che egli non si sarebbe ras -
segnato fino a che Dio non lo avrebbe guarito.
Alcuni credenti che erano in visita alla chiesa quella notte ebbero una visione. Essi videro un angelo con una ba -
cinella in una mano e uno strumento chirurgico nell’altra che si avvicinò ad Arturo mentre questo era in ginoc -
chio presso l’altare, gli aprì la schiena, tirò fuori il pezzo di un polmone e gli mise dentro due nuovi polmoni.  
Quando Arturo si alzò dalle sue ginocchia egli era completamente guarito.
‘Dopo due giorni egli ritornò dal medico che lo aveva esaminato in precedenza. Il medico fu sbigottito nel vede-
re un uomo che egli si aspettava stesse per morire che camminava, e ancora più sbigottito rimase quando trovò 
dopo averlo esaminato che i polmoni stavano perfettamente bene, con nessuna traccia di tubercolosi. Lo sbigotti-
to medico chiamò dentro altri dieci medici che esaminarono anche loro Arturo e lo dichiararono assolutamente in 
salute. 
Oggi quello stesso uomo pesa più di duecento libbre. Egli è in perfetta salute, ma la migliore parte della storia è 
che il Signore si è usato di lui per tirare su una assemblea in Cile che ha circa seicento membri.

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century [Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo], Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 186-187

“Pregate gli uni per gli altri affinchè siate guariti”

Come il Signore ha guarito una sorella da dei forti dolori 

Un giorno, durante la riunione di culto, una sorella nella fede fu presa da dei forti dolori al petto ed erano così  
forti che era sul punto di andarsene a casa prima che terminasse il culto. Fattasi però animo chiese al fratello che 
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presiedeva, che in quell’occasione non era il pastore della comunità ma un fratello che veniva da fuori, di prega -
re per lei. 
Il fratello si mise a pregare con fede sulla sorella malata affinchè il Signore la guarisse. Io mi trovavo vicino alla 
sorella (non ricordo se ero al suo fianco o dietro di lei) e anch’io mi misi a pregare con fede per la sorella. Ad un  
tratto ebbi una visione, vidi la sorella girata verso di me e un braccio trasparente che si avvicinava lentamente al  
suo petto e poi la mano posarsi sopra di esso. 
Terminata la preghiera mi accorsi che la sorella era serena e non si lamentava più dei dolori; allora le domandai:  
‘Come va?’ Perché ho visto durante la preghiera una mano che si posava sul tuo petto’. E lei mi rispose: ‘Lo sai 
che non mi fa più male?’
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Maria Benvenuti

Guarito da una deformazione al piede 

Maria Ciavalella Zucchi racconta come il Signore guarì il suo secondo figlio di nome Luigi

Questa mia testimonianza, messa per iscritto, ha un unico e doveroso scopo, quello d’innalzare e glorificare il  
nome del Signore per aver operato un grande miracolo, nei primi giorni di febbraio del 1956, su Luigi, il mio se-
condo figlio. Fin d’allora… mi prefissi di testimoniare di questo miracolo, ovunque mi fossi trovata e dovunque 
me ne fosse stata data l’opportunità: dentro o fuori di una chiesa, tra amici, parenti e persone estranee… alla glo-
ria di Dio!
Quel che Dio ha operato, su mio figlio, non l’ha fatto in un cantuccio… di nascosto o all’insaputa di tutti; ma ne  
sono testimoni: l’ostetrica Piccirillo… l’ortopedico dott. Carmine Scapati di Taranto, i miei genitori e tutta la 
chiesa di Taranto del tempo.
Quando mi nacque questo bambino, aveva il piedino destro deformato. A soli tre giorni di vita fu ingessato fin 
sotto il ginocchio e, secondo il giudizio dell’ortopedico, doveva essere tenuto così per 20 giorni. Questi interven-
ti d’ingessature… dovevano continuare fino a quando, il bambino, fosse arrivato all’età di dover camminare e, 
poi, forse con qualche operazione e una scarpa ortopedica avrebbe camminato alquanto bene.
In questa circostanza, com’è naturale, io e mio marito siamo stati tremendamente afflitti! Piangevamo e non po-
tevamo consolarci (…), ma subito dopo essermi ristabilita fisicamente (era passato circa un mese dalla nascita  
del bambino), ci mettemmo in cuore di pregare seriamente: volevamo che il Signore intervenisse in nostro favo-
re!… Insieme ad altri fratelli della chiesa, molto legati a noi, il Fr. Antonio Dentico, con la sua famiglia, i fratelli  
Francesco e Giacomo Caldarolo, con le rispettive famiglie, decidemmo di pregare intensamente per la guarigione 
del bambino; e, ciò… per la durata di tre giorni.
Sin dal primo giorno di preghiera gustammo la benedizione di Dio e sentimmo la certezza dell’avvenuta guari -
gione, ma, per non incorrere in qualche responsabilità…, non ci azzardammo a togliere il gesso. Dopo alcuni  
giorni (eravamo nel periodo della seconda ingessatura) come al solito il medico venne per togliere il gesso e fare  
la terza applicazione. Noi, genitori, eravamo lì presenti davanti a lui, ed aspettavamo con ansia di vedere il piedi-
no normalizzato e quindi guarito completamente!…
Ma, purtroppo, non fu così!… Naturalmente, non rivelammo nulla al medico del nostro segreto intimo: della pre-
ghiera e della nostra certezza intorno alla guarigione; ma ci sentimmo molto delusi e scoraggiati, a quella vista!  
Comunque… dicemmo al medico di non fare la terza ingessatura seduta stante, ma di attendere, gentilmente, una 
nostra eventuale comunicazione. Quando il medico uscì… ci guardammo per darci coraggio, l’un l’altro, ma co-
gli occhi pieni di lagrime non potemmo resistere dal piangere!…
In quei giorni che seguirono… di fronte alla realtà, visibile, della mancata guarigione, eravamo imbarazzati e  
perplessi: non sapevamo proprio come comportarci in merito… Noi ci aspettavamo il miracolo e basta!… E non 
avendolo ricevuto cademmo come in un pozzo senza via d’uscita! Il medico aspettava la nostra decisione sul da  
farsi… lui, certo, non capiva la nostra perplessità! Ma noi, per quel poco di fede che ci rimaneva… volevamo ve-
dere, aspettare… riflettere ulteriormente, magari continuare a pregare… e credere nelle promesse di Dio!…
Passò la prima settimana e, non vedendo la guarigione e nessun miglioramento, sentendoci responsabili, natural -
mente, di fronte all’opinione di quelli che ci conoscevano sapendo della deformazione, e sentendoci, anche, al  
quanto colpevoli di noncuranza verso nostro figlio… decidemmo di andare a chiamare il medico, ma non lo tro-
vammo… Usare il telefono ci sembrava poco ufficiale e, così, fissammo l’appuntamento con la signora Scapati 
per il terzo intervento… Aspettammo tutta la serata, ma il medico non venne.
Tornammo la seconda volta, con più fretta, a chiamare il medico, bisognava fare presto, non c’era tempo da per -
dere… ma, anche questa volta un ostacolo: il medico era a letto ammalato; bisognava aspettare ancora alcuni 
giorni… per la guarigione del medico e quindi, poi, procedere all’ingessatura. Ma proprio in quel frattempo (…) 
avvenne una cosa che, quasi o affatto, non ci aspettavamo più!… naturalmente, per la nostra miseria e mancanza  
di fede!…
Una di quelle mattine, nel periodo di attesa della guarigione del medico… come al solito mi preparai per fare il  
bagnetto al bambino. Nello sfasciarlo… e questo lo facevo ogni giorno osservando attentamente e a lungo i pie-
dini del bambino, accompagnandomi con parole di speranza e di preghiera, quella mattina… mi accorsi che c’era 
qualcosa che non riuscivo a capire:  ma… è una mia illusione o non ci  vedo bene?… Non credevo ai miei  
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occhi… allora presi i piedini tra le mani, li appoggiai uno vicino all’altro e, con mia sorpresa, vidi che erano per-
fettamente uguali. Mi stropicciai di nuovo gli occhi per meglio fissare lo sguardo… per me, la malformazione  
non c’era più!… chiamai mio marito per assicurarmi se, anche lui, vedesse quello che io vedevo. Anche lui prese 
tra le mani i piedini del bambino, poi ci guardammo meravigliati, quasi increduli, come se ciò che era avvenuto  
non fosse vero.
Riguardando bene, e a fondo, ci convincemmo che era vero! Anzi… verissimo! …Dio aveva compiuto il miraco-
lo della guarigione completa e perfetta! Piangemmo a lungo, abbracciati l’un l’altro, di gioia indicibile… Poi  
prendemmo il bambino tra le braccia, lo vezzeggiammo e ci rallegrammo lodando Iddio per il suo grandissimo 
aiuto e la misericordia verso di noi!
Ricolmi di felicità e gioia incontenibile chiamammo il Dott. Scapati: “Cosa è successo?” disse il medico a mio  
marito “Dottore, venite a vedere!” gli rispose. Il medico venne… e controllò meticolosamente i piedi del bambi-
no, e di tanto in tanto ci guardava… non sapeva cosa dire… noi lo vedemmo tutto imbarazzato e perplesso e, in-
fine, ci disse: “Se non mi dite voi… qual è il piedino che stiamo curando… io non riesco a individuarlo! E’ il de -
stro o il sinistro?…». Sorridemmo… per meraviglia, ma era la realtà… Solo noi potevamo ricordare quale fosse 
il piedino, perché per ben due mesi e mezzo circa l’avevamo visto deformato, e più volte al giorno; ed ora era  
perfettamente guarito! Come lo si poteva dimenticare? E non conoscerlo?
Il medico ci disse che mai aveva visto, nel corso della sua professione, una cosa del genere, e aggiunse: “voi ave-
te ricevuto un autentico miracolo!…». Fu allora che noi gli dicemmo della nostra preghiera innalzata a Dio… 
Per lui non fu una novità, in quanto gli avevamo già parlato del Signore, quando la prima volta venne in casa no-
stra per fare la prima ingessatura al bambino: anzi, lui stesso, vedendo i quadri con i versi della Parola di Dio, 
s’informò a fondo della nostra professione di fede evangelica! Questa fu solo una riconferma, per lui, che noi  
crediamo in un Dio Vivente!
Passarono circa 9 mesi da quel giorno indimenticabile!… e il bambino iniziò a camminare regolarmente: questa 
era una riconferma, per noi, che Dio aveva compiuto un miracolo perfetto! Non solo dal punto di vista estetico, 
come lo vedemmo allora, noi e il medico, ma ancor più nella pratica: le ossa, il movimento della caviglia e la  
sveltezza nel camminare… tutto era più che normale, perfetto!
Passarono gli anni e tutto procedè normalmente nella vita di Luigi, non vi erano ne’ segni particolari al piede né 
difetto alcuno in tutto il suo corpo. Al diciottesimo anno d’età, Luigi partì per il servizio militare; noi non dubita-
vamo più di nulla: era guarito e basta! Non ci servivano più prove, né controprove, anche se il medico ci disse  
che avrebbe voluto vederlo una volta che avesse iniziato a camminare; ma noi non lo abbiamo mai più portato da 
nessun medico per un controllo. Il controllo ci fu, appunto, quando iniziò a camminare e, poi, nel periodo dei 
venti mesi di militare.
Nel presentarsi al distretto militare fu arruolato nel battaglione S. Marco e lo appoggiarono a Brindisi per il 
C.A.R. Naturalmente, nelle esercitazioni, se vi fosse stato qualche difetto lo avrebbero scorto e lui scartato: anzi,  
Luigi avrebbe voluto non far parte di quel corpo speciale, truppe d’assalto, come sommozzatore, per motivi di  
coscienza; ma i superiori respinsero ogni richiesta e domande, giudicando che avesse un perfetto fisico di atleta,  
capacissimo anche di salti mortali, gettandosi da un elicottero in corsa e poi risalendovi.
A prescindere da questa ulteriore prova della sua sana costituzione fisica (avendo, anche, un brevetto della mari -
na militare italiana), io ho sempre lodato il Signore fin d’allora… (febbraio 1956), da quel giorno… della guari-
gione di mio figlio! E continuerò a farlo finchè vivrò!… Racconterò del mio Signore che è fedele e verace nelle 
sue promesse! Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo! (Matt. 11:28)
Oggi Luigi è sposato ed ha tre bambini: si trova in America del Nord, a Chicago, ed è pastore di una chiesa in  
quella città, quindi… non posso vederlo spesso, ma ogni volta che rivedo la sua fotografia o penso a lui do gloria  
al mio Signore! Mi sono chiesta molte volte:… perché il Signore non ce lo fece vedere guarito quella sera, quan-
do aspettavamo con ansia, nel preciso momento che gli fu tolto il gesso?… Dopo qualche tempo… perché desi-
deravo dal Signore anche questa chiarificazione, Egli mi parlò nell’animo, e mi fece capire che Lui… ha voluto  
compiere il miracolo… lontano e fuori da ogni intervento umano: affinchè non ci fossero sospetti, da parte mia e 
di altri, che in qualche maniera… quelle ingessature avessero contribuito a risolvere questo caso così difficile di 
deformazione.
A Dio solo sia, dunque, ogni lode e gloria!
Vostra in Cristo Gesù!
Maria Ciavalella Zucchi

Testimonianza tratta da: Zucchi Sergio, Espansione Pentecostale, Taranto 1994, pag. 384-387

La storia di Betty Baxter 

Betty Baxter, racconta come il Signore la guarì dopo anni di terribili sofferenze. Aveva a quel tempo 15 anni,  
era deformata e paralizzata, i medici l’avevano mandata a casa a morire ma Gesù le apparve e le disse che l’a-
vrebbe guarita, dicendogli anche il giorno e l’ora 

Fino a quando indietro io posso ricordare, io non ero normale come gli altri ragazzi e le altre ragazze. Il mio cor -
po era contorto e paralizzato e deformato. Io credo che non dimenticherò mai l’orribile sentimento di essere sen-
za speranza. Io so come ci si sente nell’avere il medico di famiglia guardare nella mia faccia e dirmi: ‘Betty, non 
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c’è speranza’, e anche come ci si sente nell’essere trasportati da un ospedale all’altro e vedere gli specialisti  
scuotere le loro teste e dire: ‘La scienza medica non può fare niente’.
Nacqui con una curva nella mia spina dorsale. Ogni vertebra era fuori posto, le ossa erano contorte e arruffate as-
sieme. Come voi sapete i nervi sono accentrati nella spina dorsale. I raggi-x mostravano che le ossa erano con-
torte e arruffate assieme, quindi il mio sistema nervoso era rovinato.
Un giorno mentre giacevo nell’Ospedale Universitario di Minneapolis, nel Minnesota, cominciai a tremare. Al-
l’inizio era una sorta di tremolio, ma presto io mi ritrovai a tremare violentemente dalla testa ai piedi. Saltai fuori 
dal mio letto e caddi sul pavimento. Il medico corse e mi rimise sul letto. Egli disse: ‘Questo è quello che io sto  
supponendo. Ora lei ha la danza di St. Vitus e non c’è niente da fare se non mandarla a casa’.
Essi presero delle cinghie larghe e legarono il mio corpo al letto. Questo non mi impedì di tremare ma mi impedì 
di cadere dal letto. Mi tennero legata al letto giorno e notte, rimuovendo le cinghie solo per il tempo che la mia  
infermiera aveva bisogno per lavarmi. Quando le cinghie venivano rimosse il mio corpo era crudo e coperto di  
vesciche. 
Io so cosa significa soffrire. Io vissi nel dolore. I medici mi tenevano sotto stupefacenti [on dope] cosicché io po-
tevo sopportare il dolore. Quando venni al mondo il mio cuore non era normale e sotto il potere degli stupefacen-
ti esso peggiorò. Alla fine, io arrivai ad avere un attacco di cuore quasi ogni settimana.
Alla fine il mio corpo si abituò così tanto agli stupefacenti che essi non producevano l’effetto pieno. Mi mordevo 
le labbra per non gridare mentre il narcotico aveva effetto e poi quando il dolore non andava via mi mettevo a  
gridare per un’altra iniezione. Solo dopo una o due iniezioni io potevo avere un certo sollievo dal mio dolore che 
mi torturava in maniera esorbitante. 
Mi ricordo il giorno in cui il medico mi tolse i narcotici. Egli disse a mia mamma: ‘Signora Baxter, il narcotico  
non le sta facendo alcun bene. Il suo corpo è abituato ad esso’. Egli rimosse ogni cosa dal mio letto e disse: ‘Bet -
ty, mi dispiace ma non posso continuare a farti delle iniezioni di morfina. Questo è tutto quello che io so fare’. Io  
a quel tempo avevo solo nove anni. Oh! come erano lunghe le notti mentre io giacevo torturata dal dolore. Molte 
volte mi contorcevo nel letto lottando per un piccolo sollievo e mi sentivo svenire. Poi per ore giacevo priva di  
sensi.
Fui allevata in una famiglia Cristiana. I miei genitori non erano del pieno vangelo come lo sono io oggi, essi era -
no Nazareni, ma essi amavano Gesù. Mia mamma, da quando io posso ricordare, mi aveva insegnato la storia di  
Gesù. Mia madre credeva nella Bibbia e mi disse che Gesù era lo stesso Salvatore oggi come lo era quando cam-
minò lungo le spiagge sabbiose della Galilea e che Egli ancora oggi guarisce se le persone solo credono e hanno 
fiducia in Lui.
Prima di proseguire con la mia storia io voglio dire che il più grande miracolo che è accaduto nella mia vita non  
fu quando Gesù guarì il mio corpo paralizzato, deformato e contorto, ma quando Egli ha salvato la mia anima dal  
peccato. Fino a che io avevo Gesù nel mio cuore, io potevo andare in paradiso nonostante fossi paralizzata e de -
formata nel mio corpo. Ma non ci sarei potuta andare se non fossi stata salvata per mezzo del sangue di Gesù.
La mia conversione ebbe luogo quando avevo solo nove anni, dopo avere sentito il nostro pastore Nazareno, il  
Fratello Davis, raccontare quella che lui disse essere ‘La Più grande Storia del Mondo’. Era la storia più vecchia 
al mondo; eppure essa è sempre nuova; la storia di Gesù.
Cominciando dalla nascita di Gesù in una mangiatoia, il Fratello David raccontò la bella storia, finendo alla fine 
con la croce e la Resurrezione. Egli raccontò come con le Sue due preziose mani Egli toccò gli occhi ciechi ed 
essi videro; come Egli toccò l’orecchio sordo ed esso fu sturato; come Egli mondò il lebbroso, come Egli cibò la  
moltitudine con un pranzo di un piccolo ragazzo; come i Suoi piedi lo portarono sulle calde sabbie della Galilea 
che producevano vesciche mentre egli predicava il vangelo alle persone; come Egli camminò sull’acqua e non 
sprofondò.
Egli disse che le persone dopo tutto ciò presero Gesù e trafissero con dei chiodi le Sue preziose mani, e cacciaro -
no una lancia nel suo costato e quando essi la tirarono fuori, uscì fuori dal suo costato sangue e acqua e scorse 
giù per i suoi arti, il sangue Reale si versava sul terreno. Il pastore disse che oggi questo sangue aveva il potere  
di salvare dal peccato e guarire i nostri corpi dall’afflizione.
Fu la più bella storia che io avevo mai sentito. Egli cominciò a cantare con la sua bella voce da tenore:
‘Dolcemente e teneramente Gesù sta chiamando
Sta chiamando te e me;
Guarda all’entrata Egli sta aspettando e attendendo
Attendendo me e te.
‘Vieni a casa, vieni a casa,
Tu che sei stanco, vieni a casa.
Con ardore e teneramente, Gesù sta chiamando;
Chiamando, O peccatore, vieni a casa’.
Delle lacrime cominciarono a scorrere giù dalle mie guance. Mi ritrovai inginocchiata e a chiedere a Gesù di sal -
varmi. Come mi inginocchiai vidi una visione del mio cuore e Oh, esso era nero. Io sapevo che non potevo anda-
re in paradiso con un cuore nero, pieno di peccato. Poi vidi una visione su una collina lontana una vecchia rozza 
croce. Sopra la croce vidi delle lettere lucenti e scintillanti prendere forma; queste sono le parole che io lessi:  
‘EGLI MORI’ PER TE’ 
Io dissi: ‘Gesù, ora io so quello che tu facesti e io voglio che tu mi salvi dai miei peccati’.
Vidi davanti a me una grande porta che aveva la forma di un cuore, Gesù camminò verso quella porta e ascoltò. 
Non c’era nessuna manopola o chiavistello all’esterno. (Tu devi aprire la porta). Allora Gesù bussò una volta e  
ascoltò, poi bussò una seconda volta, e poi la terza volta che lui bussò la porta si aprì, Gesù entrò dentro e io sep-
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pi che ero salvata. Sentii il mio grande peso di peccato rotolare via da me. Gesù è ancora oggi nel mio cuore per-
ché se Egli fosse andato via io lo avrei saputo.
Dissi al Fratello Davis che sarei diventata una evangelista. Allora egli mise gentilmente la sua mano sulla mia te-
sta e pregò una benedizione sopra di me. Più tardi egli disse ai miei genitori: ‘Non permettete mai a questa ragaz-
za di allontanarsi dalla chiamata di Dio. Non ho mai visto un bambino di questa età avere una tale esperienza con 
il Signore come l’ha lei’.
Ma la mano dell’afflizione cominciò ad abbreviare la mia vita. Il solo sollievo che io ricevevo era attraverso le  
preghiere di mia madre. Mio papà non aveva la fede che Gesù potesse guarire il mio corpo come invece l’aveva  
mia madre, ma egli era un buon papà per me e non impedì mai a mia mamma di pregare per me.
Mia madre amava Gesù di un grande amore. Io credo che lei capiva Gesù meglio di chiunque altro io avessi mai  
conosciuto. Ella pareva sapere come farmi avere fede in Lui affinchè Lui un giorno mi guarisse.
La mia ora più buia venne mentre essi mi stavano portando su una barella lungo il corridoio dell’ospedale. Il me-
dico venne, fermò il barelliere, mi guardò giù e mi disse: ‘Betty, noi abbiamo fatto i raggi-x alla tua spina dorsa-
le. Ogni vertebra è fuori posto, le ossa sono contorte e arruffate assieme. Tu hai anche bisogno di un nuovo rene, 
fino a che rimane il vecchio rene tu avrai dolori’.
Mio papà disse: ‘No, io farò tutto quello che è in mio potere per fare stare di nuovo bene mia figlia ma un coltel -
lo non toccherà mai mia figlia’. Io non ho mai avuto una operazione eccetto quella che fece Gesù operandomi ed  
egli non lascia cicatrici. Come è meraviglioso quando Gesù fa qualche cosa per noi; essa è sempre perfetta e non 
lascia mai effetti cattivi.
‘Bene, signor Baxter’, il medico disse: ‘Noi non possiamo mai sperare di districare quella massa di ossa nel cor-
po di Betty. La porti a casa e fatela stare il più felice possibile’.
Io avevo undici anni a quel tempo e non avevo nessuna idea che il medico mi stava mandando a casa a morire. Io  
guardai il medico e gli dissi: ‘Sì, Dottore, ma un giorno Dio guarirà il mio corpo. Io allora starò bene e sarò for-
te’.
Io a quel tempo avevo fede perché mia mamma mi aveva letto la Parola di Dio e mi aveva parlato di Gesù cosic -
chè la mia fede era forte. In quei giorni una delle Scritture favorite di mia mamma era: ‘Se tu credi ogni cosa è  
possibile a chi crede” e anche: “Niente è impossibile a Dio”.
Essi mi portarono a casa dove il medico aveva detto che io sarei presto morta. Io peggiorai. Il dolore che avevo 
sofferto prima fu niente paragonato a quello che cominciai a sentire dopo che tornai a casa.
Diventavo cieca e per settimane non potevo vedere; diventavo sorda e non potevo sentire, muta e non potevo 
parlare. La mia lingua si gonfiava e allora era paralizzata.
Poi la cecità mi lasciava, come anche la sordità e la paralisi della lingua. Sembrava che io fossi afferrata; qualche 
potenza orribile stava cercando di distruggermi. Ma mia mamma ogni giorno pregava con me e mi diceva che 
Dio era in grado di guarire il mio corpo.
Non posso contare le molte volte che giorno dopo giorno io non vedevo nessun altro tranne mio papà, mia mam-
ma e il medico. Mentre giacevo là durante quegli anni di solitudine, isolata dal mondo, io scoprii una cosa, i me -
dici ti possono isolare dai tuoi cari, essi possono portare via gli amici dal tuo letto ma essi non ti possono isolare  
da Gesù perché lui ha promesso: “Io non ti lascerò e non ti abbandonerò”.
Così avvenne durante quegli anni di solitudine che io conobbi il Re dei Re e il Signore dei Signori. Molte perso -
ne hanno detto: ‘Betty, perché Dio non ti ha guarito quando eri una piccola bambina e avevi una così grande 
fede?’ Io non lo so. Le vie di Dio non sono le mie vie. Le vie di Dio sono le migliori. C’è una cosa che io so, che  
durante quei terribili anni di solitudine e di dolore io arrivai a conoscere veramente Gesù. Amico mio, Egli vive  
nella Valle. Egli è il Giglio della Valle e tu lo troverai là se lo cerchi. Stando nell’oscurità tu vedrai Gesù.
Mia mamma mi lavava la mattina, poi ella mi lasciava. Qualche volta io sentivo una tenue camminata vicino al  
mio letto e mi domandavo se mia mamma fosse entrata nella stanza mentre io non la sentivo. Poi io sentivo una  
voce sommessa che imparai a conoscere. Non era la voce di mio papà. Non era la voce di mia mamma. Non era  
la voce del mio medico. Era Gesù che mi parlava.
La prima volta che questo accadde Egli mi chiamò con il mio primo nome tre volte, molto sommessamente. Egli  
conosce il tuo nome e dove vivi.
‘Betty!’
‘Betty!’
‘Betty!’
Egli mi chiamò tre volte prima che io rispondessi. Io dissi: ‘Signore, rimani qua e parla con me per un breve tem-
po’ perché sono così solitaria’. Sarebbe rimasto e avrebbe parlato con me? Sì. Egli disse tante cose, ma una cosa  
non dimenticherò mai. Io credo che la ragione per cui Egli mi disse questa cosa fu perché Egli sapeva che questa  
cosa era quella che mi eccitava più di tutte. Questo è quello che egli mi disse sempre: ‘Betty, io ti amo!’ Gesù mi 
guardava giù su di me che mi trovavo nella mia pietosa condizione così paralizzata e deformata che quando mio 
papà mi faceva stare alzata in piedi ero alta quanto il mio piccolo fratello di quattro anni. Dei grossi nodi erano 
cresciuti sulla mia spina dorsale, il primo alla base del mio collo, poi uno dopo l’altro fino alla base della mia  
spina dorsale. Le mie braccia erano paralizzate dalle mie spalle ai miei polsi. Potevo muovere solo le mie dita.  
La mia testa era contorta e rivolta giù verso il mio petto. Quando bevevo l’acqua dovevo bere da un tubo perché  
non potevo alzare la mia testa. Eppure, in queste condizioni Gesù sussurrò che Egli mi amava. Io gli dissi: ‘Gesù  
aiutami ad essere paziente perché io posso fare qualsiasi cosa fino che so che tu mi ami!’ Molte volte mi sussur-
rò: ‘Figlia mia, ricordati che io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai’.
Ascolta amico, io sono confidente che Egli quando ero paralizzata e dimenticata da tutto il mondo, mi amava 
esattamente quanto mi ama adesso che sto bene e sono forte e capace di lavorare per Lui.
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Ricordo che mentre Gesù stava presso il mio letto, io gli domandavo: ‘Gesù, lo sai che i medici non mi daranno 
più la morfina per il mio dolore?’ Io mi domando se tu sai quanto acuto sia quel dolore nella mia schiena dove  
sono i nodi?’ E Gesù rispondeva: ‘Oh, sì, lo so. Non ti ricordi? Un giorno quando ero appeso tra il cielo e la terra 
io in quel luogo presi il dolore e la malattia del mondo intero sopra di me’.
Man mano che gli anni passavano, persi tutta la speranza di potere essere guarita tramite i medici. Alla fine mio 
papà venne dentro e prese il mio corpo paralizzato nelle sue braccia e si sedette sull’orlo del suo letto. Egli mi 
guardò con delle grosse lacrime che schizzavano giù lungo il suo viso rugoso. Egli mi disse: ‘Tesoro, tu non sai, 
tu non hai la minima idea di cosa sia il denaro, ma io ho rinunciato ad ogni cosa, io ho speso tutto quello che ho e 
ancora di più per farti stare bene. Betty, tuo papà è andato fino a che poteva andare. Non c’è più nessuna speran-
za’.
Egli prese il suo fazzoletto e si asciugò la faccia. Poi guardandomi egli disse: ‘Io non credo che Gesù ti farà sof-
frire ancora per molto. Egli sta per portarti in quel posto chiamato paradiso e quando ci entrerai, stai là e osserva 
tutti quelli che entreranno. Un giorno tu vedrai papà entrare attraverso quelle porte. Non sarà fra tanto tempo. I  
medici dicono che avverrà presto’.
Voglio dire proprio qui che nonostante io avessi rinunciato ad ogni speranza per ciò che concerne l’aiuto umano, 
io avevo ancora fede in Dio. 
Un giorno poco prima che il sole tramontasse io fui colpita da un tale dolore insopportabile che sprofondai nel-
l’incoscienza. Tre ore più tardi, mia madre notò che il mio respiro era troppo lento e scarsamente avevo qualche  
palpito. Ella chiamò il medico. Dopo un esame, il medico disse: ‘Questa è la fine. Ella non riprenderà più cono-
scenza’. Stetti nell’incoscienza per quattro giorni e quattro notti. La famiglia fu chiamata al mio capezzale e si 
misero ad aspettare la mia morte.
La quinta mattina io ricordo che aprii i miei occhi. Mia mamma si appoggiò sul letto e mise la sua mano fredda  
sulla mia fronte che bruciava. Io mi sentivo come se internamente stessi bruciando. Dei dolori come quelli pro-
dotti da un coltello mi stavano colpendo attraverso la mia spina dorsale. Mia madre disse: ‘Betty, sono la mam-
ma, non mi conosci?’ Io non potevo parlare ma le sorrisi. Ella alzò le sue mani verso il cielo e cominciò a lodare  
Dio perché sentì che Dio aveva risposto alle sue preghiere e mi aveva ridato a lei.
Mentre la stavo guardando, io pensai: ‘Che cosa preferirei fare – stare qua con mia madre e mio papà o andare in  
quel posto di cui mi aveva letto mia madre, un posto dove non c’è dolore’.
Io ricordo che mia mamma aveva l’abitudine di dirmi: ‘Betty, in paradiso non ci sono paralitici. Ognuno può  
camminare in paradiso’. Ella mi disse che in cielo non c’era più malattia o morte e che Dio prendeva il suo gros-
so fazzoletto e asciugava tutte le lagrime dagli occhi.
Quel giorno io pregai una preghiera che io suppongo molte altre persone hanno pregato: ‘Gesù, io so che sono 
salvata e sono pronta per andare in paradiso. Ora, Signore tutti questi anni io ho pregato per essere guarita ma  
sono stata rifiutata. Signore, io ho raggiunto la fine della via e non ho preferenze su quello che fai. Per favore  
vieni e portami in quel posto chiamato paradiso’. Appena pregai, una fitta oscurità si posò su di me. Io sentii il  
freddo avanzare attraverso il mio corpo. In un momento, sembrò, io ero tutta fredda e completamente circondata  
da tenebre. Come bambina io avevo avuto sempre paura del buio così cominciai a gridare: ‘Dove sono? Che cosa 
è questo posto? Dov’è mio papà? Io voglio mio papà’.
Ma, amico mio, c’è un tempo quando papà non può venire con te. C’è un tempo quando mamma non può venire  
con te. Essi possono stare in piedi e guardare che tu dai l’ultimo respiro ma è Gesù che viene nella via della mor-
te con te.
Come le tenebre si posarono su di me, io vidi attraverso le tenebre una valle lunga, scura e stretta. Entrai in que-
sta valle. Cominciai a gridare: ‘Dove sono? Che cosa è questo posto?’ e da una distanza io riconobbi la voce di 
mia madre che mi parlava lentamente: ‘Sì, quand’anche passassi attraverso la valle dell’ombra della morte io non 
temerò male alcuno perché tu sei con me’.
Mi ricordo che dissi: ‘Questa deve essere la valle della morte. Pregai di morire e io credo che per arrivare a Gesù  
dovrò attraversarla’. E cominciai a camminare attraverso questo posto oscuro.
Amico, come è vero che tu vivi, ognuno di voi dovrà morire e quando la morte verrà sopra di te, tu dovrai cam-
minare attraverso questa valle. Io sono confidente che se tu non hai Gesù, tu ci camminerai solo nel buio.
Ero appena entrata quando il posto si illuminò con la luce del giorno. Io sentii qualcosa di forte e di fermo affer -
rare la mia mano. Non ebbi bisogno di guardare. Sapevo che si trattava della forte e segnata dai chiodi mano del  
Figlio di Dio che aveva salvato la mia anima. Egli prese la mia mano e la tenne stretta e io passai attraverso la  
valle. Non avevo più paura. Ero felice perché ora stavo andando a casa. Mia madre aveva detto che in paradiso  
avrei avuto un corpo nuovo, uno che sarebbe stato diritto invece che curvato e contorto e paralizzato.
Alla fine sentimmo in lontananza della musica, la più bella musica che io abbia mai ascoltato. Noi affrettammo i 
nostri passi. Arrivammo ad un largo fiume che ci separava da quella bella terra. Io guardai dall’altra parte del  
fiume e vidi dei prati verdi, fiori di ogni colore, bei fiori che non sarebbero mai morti. Io vidi il fiume della vita 
che serpeggiava attraverso la città di Dio. Sulle sue rive c’era una compagnia di coloro che erano stati redenti per 
mezzo del sangue dell’Agnello i quali stavano cantando ‘Osanna al Re’. Li guardai, nessuno di loro aveva dei 
nodi sulla sua spina dorsale o una faccia sfigurata o marcata dal dolore. Io dissi: ‘Fra pochi minuti andrò a rag -
giungere quel gruppo celeste e nel momento che io passerò all’altra riva mi raddrizzerò e starò bene e sarò forte’.
Ero ansiosa di passare il fiume. Sapevo che non avrei dovuto passarlo da sola perché Gesù sarebbe stato con me.  
Ma proprio in quel momento sentii la voce di Gesù e feci attenzione come faccio quando sento la voce del Mae-
stro. Molto sommessamente e con grande gentilezza Gesù disse: ‘No, Betty, non è ancora giunto il tuo tempo di  
attraversare. Torna indietro e adempi la chiamata che ti diedi quando avevi nove anni. Torna indietro perché tu  
stai per ricevere la guarigione in autunno’.
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Mentre stavo in piedi ed ascoltavo le parole di Gesù, devo confessare che fui delusa. Ricordo che io dissi, mentre  
le lacrime mi scendevano giù dal viso, ‘Quando sono così vicina alla felicità e alla salute perché deve Gesù ne-
garmi? Non ho mai conosciuto un giorno buono nella mia vita, ora che sono così vicina al paradiso, perché non  
posso entrarvi?’
Poi io pensai: ‘Oh, ma che cosa sto dicendo?’
Voltandomi verso Gesù, dissi: ‘Signore, io sono dispiaciuta. La tua via è migliore della mia via. Tornerò indie -
tro.’
Lentamente ripresi conoscenza. Poi il medico disse che non sarei durata per tutti i mesi estivi. Per settimane io 
non potei parlare. I nodi diventarono ancora più grandi. Io sentivo mia mamma dire: ‘Papà, guarda, i nodi sono  
così duri ed essi stanno diventando più grandi. Ella deve soffrire’.
Io non potevo proprio dirle come io stessi soffrendo perché le parole non venivano. Ascolta, io so che cosa signi-
fica essere in tale dolore che io mi mordevo le labbra per trattenermi dal gridare e permettere così a mia madre di 
dormire un po’.
Venne l’inizio dell’estate. Ognuno in Martin County, Minnesota, sapeva che la piccola bambina dei coniugi Bax-
ter stava morendo. Sia i santi che i peccatori vennero al mio letto ma la maggior parte delle volte ero priva di  
sensi. Quando ero cosciente essi mi davano una pacca sulle spalle, dicevano una parola gentile, e poi se ne anda-
vano.
Ma durante i miei momenti di coscienza, io non rinunciai mai alla speranza. Io non potevo parlare ad alta voce  
ma nel mio cuore io dissi: ‘Signore, appena arriverà l’autunno io otterrò la guarigione, non è vero, Gesù?’ Io non 
dubitai mai perché Gesù non viene mai meno ad una promessa. Gesù è un uomo di parola. Io continuai a credere 
che egli mi avrebbe guarito in autunno.
Il 14 agosto di quell’estate mi ritornò la parola. Non avevo parlato per settimane e io dissi: ‘Mamma, che giorno 
è oggi?’ Ella disse: ‘Il 14 di Agosto’. Mio papà rientrò a mezzogiorno, Io dissi: ‘Papà, dov’è la grande sedia?’ 
Per favore mettici i cuscini e mettimi a sedere sulla grande sedia’. L’unica maniera in cui potevo stare seduta sul-
la sedia era con la mia testa appoggiata sulle mie ginocchia e le mie braccia a penzoloni ai miei lati. Io dissi:  
‘Papà, quando esci chiudi la porta. Di alla mamma di non entrare per un po’ di tempo, voglio rimanere sola’. 
Sentii mio papà singhiozzare mentre lasciava la stanza ed egli non fece nessuna domanda. Egli sapeva perché io 
volevo rimanere sola. Io avevo un appuntamento con il Re.
Amico mio, io ti voglio dire che tu puoi avere un appuntamento con Gesù in qualsiasi momento tu voglia parlare  
con Lui. In ogni ora del giorno o della notte, Egli è pronto a parlarti.
Sentii mio papà chiudere la porta. Cominciai a gridare e a singhiozzare. Non sapevo come pregare. Tutto quello  
che sapevo fare era semplicemente parlare a Gesù ma la cosa fu fatta. Io dissi: ‘Signore, tu ricordi che mesi fa io  
raggiunsi quasi il paradiso e tu non mi permettesti di entrarvi. Gesù, tu mi hai promesso che se io fossi tornata in-
dietro tu mi avresti guarita in autunno. Questa mattina ho domandato a mia mamma che giorno è ed ella mi ha  
detto che è il 14 di Agosto. Gesù, io suppongo che per te ancora non è autunno perché è ancora orribilmente cal -
do ma Signore io mi domando se solo per quest’anno tu potresti chiamare questo periodo autunno e venire e gua-
rirmi? Il dolore è così brutto, Gesù, io sono andata più in là che potevo. Io non posso sopportare più il dolore. Mi  
domando Signore se tu chiamerai questo periodo autunno e verrai e mi guarirai?’ Ascoltai. Il cielo era in silen -
zio. Ma non rinunciai, Io prego in maniera differente dalle altre persone, io suppongo. Se non ricevo risposta dal  
cielo, io prego fino a che Gesù non mi risponde. Io ascoltai ancora per un po’ di tempo. Quando non ci fu nessu-
na risposta, io cominciai a gridare ancora. Io dissi: ‘Signore, io ti dirò quello che farò. Io farò un patto. Ora Gesù 
ascoltami, io sto per contrattare con te. Gesù se tu solo mi guarirai e mi farai stare bene sia dentro che fuori, io 
andrò fuori e predicherò ogni sera fino a che avrò novanta anni, se vuoi che io lo faccia’.
Ascolta, Dio sapeva che ero sincera, Io pregai di nuovo: ‘Signore, farò di più. Se tu mi guarirai cosicchè potrò 
camminare e usare le mie braccia e sarò forte e normale io ti darò tutta la mia vita. Essa non apparterrà più a Bet -
ty Baxter – essa sarà tua e solamente tua’.
Dopo che feci questi voti ascoltai. Questa volta fui ricompensata. Io sentii la voce di Gesù parlarmi in maniera 
udibile. Egli mi disse queste parole: ‘Ti guarirò completamente il 24 Agosto, Domenica pomeriggio alle 3’.
Un fremito di speranza e di aspettazione si estese lungo tutto il mio corpo e tutta la mia anima. Dio mi disse il  
giorno e l’ora. Egli conosce ogni cosa, non è vero?
Il primo pensiero che mi venne fu: ‘Non sarà contenta mamma quando io glielo dirò? Prova a pensare come sarà  
contenta quando glielo dirò. Pensa proprio come sarà felice quando io le dirò che io so il giorno e l’ora’. Allora  
Gesù mi parlò di nuovo e disse: ‘Ora, non dire questa cosa fino a che non sia giunto il mio tempo’. Io pensai: ‘Io  
non ho mai tenuto nascosto niente a mia madre. Come farò a tenerglielo nascosto?’
Prima che venissi guarita io camminai delicatamente davanti al Signore per il timore di fare qualcosa che lo  
avrebbe dispiaciuto. Avevo paura di dire a mia madre che io sapevo il giorno e l’ora.
Dopo che Gesù mi disse questa cosa io mi sentii come una nuova persona. Non ci badavo più ai dolori acuti o 
alla violenta palpitazione del mio cuore ingrossato. Il 24 Agosto sarebbe venuto presto e io avrei avuto sollievo. 
Sentii aprirsi la porta e mia mamma entrò dentro. Ella si inginocchiò sul tappeto e mi guardò in faccia. Volevo 
dirle cosa mi aveva detto Gesù. La cosa più difficile che io abbia mai fatto fu tenerglielo nascosto.
Guardai alla mamma. Io pensai: ‘E’ successo qualcosa alla mamma, ella sembra così carina e giovane oggi’. Poi 
io pensai che la ragione per cui ella appariva così differente era perché io sapevo il segreto circa la mia guarigio-
ne che sarebbe avvenuta la domenica successiva. La guardai di nuovo e mi convinsi più che mai che qualcosa era 
successo in lei. I suoi occhi prima non avevano mai brillato in quella maniera. Poi all’improvviso ella si inclinò 
verso di me, spinse i capelli dietro la mia fronte e disse: ‘Tesoro, lo sai quando il Signore ti guarirà?’ Oh, io lo  
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sapevo, ma non dovevo dirglielo. Io non potevo dire ‘No’ perché non le avrei detto la verità. Così dissi: ‘Quan-
do?’
La mamma sorrise e disse: ‘”24 Agosto, Domenica pomeriggio alle 3’.
Io dissi: ‘Mamma, come lo hai saputo? Me lo sono fatto scappare e te l’ho detto?’
Ella disse: ‘No, lo stesso Dio che parla a te, parla a me’.
Quando mia madre disse questo, io fui doppiamente sicura che Dio avrebbe guarito il mio corpo il 24 di Agosto  
e mi avrebbe ristabilito. Io dissi: ‘Mamma, mi sto raddrizzando? I nodi stanno andando via?’ Ella mi guardò e 
disse: ‘No, Betty, tu stai diventando ogni giorno sempre più curva e i nodi stanno diventando più grandi’.
Io dissi: ‘Mamma, credi ancora che Dio mi guarirà il 24 di Agosto?’ Ella disse: ‘Certo che lo credo. Tutte le cose 
sono possibili se noi soltanto crediamo’.
Molte persone mi hanno domandato come facesse mia madre a sapere il giorno in cui sarei stata guarita. Mentre 
il Signore stava parlando a me, il resto della famiglia era nella sala da pranzo a mangiare. Mia madre aveva preso 
una forchetta piena di cibo e mentre stava per metterla nella sua bocca essa cadde indietro sul piatto con fracas-
so. Poi ella sentì la voce di Dio interna parlare e dire: ‘Io ho ascoltato le tue preghiere e ti ricompenserò per la 
tua fedeltà. Guarirò Betty il 24 Agosto, Domenica pomeriggio alle 3, ed ella sa la stessa cosa perché gliel’ho di  
già detto’. Così quando mia mamma venne dentro la stanza, ella sapeva di già che il Signore mi aveva detto il  
giorno e l’ora in cui sarei stata guarita.
Io dissi: ‘Mamma, ascolta. Da quando ero una piccola bambina non ho avuto un vestito addosso o delle scarpe ai  
piedi. Ho indossato questi abiti da notte in tutti questi anni. Mamma, quando Gesù mi guarirà Domenica pome-
riggio io Domenica sera andrò in chiesa. I negozi sono chiusi di Domenica. Mamma, se tu credi veramente che 
Gesù mi guarirà, perché non vai a Fairmont questo pomeriggio e mi compri dei vestiti nuovi? Ci vai Mamma?
Mia madre mostrò la sua fede con le sue opere. ‘Certo, andrò in città oggi e ti prenderò alcuni vestiti così li po-
trai indossare Domenica sera’, ella disse.
Mentre ella si stava allontanando in macchina, mio papà la fermò: ‘Dove stai andando?’ ‘Sto andando in città’  
disse lei. ‘A fare che cosa?’ egli domandò. ‘Bene, sto andando a prendere un vestito nuovo e delle scarpe per 
Betty’, disse lei.
Mio papà disse: ‘Ora, mamma, tu sai che noi non dovremo comprarle un vestito nuovo fino a che noi non l’ab-
bandoneremo e non pensiamoci fino che non dobbiamo farlo’.
‘Oh, no, ella ha avuto una parola da Gesù che Lui la guarirà Domenica pomeriggio, il 24, e pure io ho avuto la  
parola. Io andrò a Fairmont a prendere dei vestiti nuovi per lei’.
Mia madre li portò a casa e me li mostrò. Io pensai che il vestito era il più bello che avessi mai visto. Le scarpe  
erano fatte di pelle originale ed erano graziose.
Quella vecchia veste di colore celeste, proprio adesso, giace impacchettata tra i miei tesori nel fondo di una vec-
chia cesta in casa di mia madre nello stato dello Iowa.
Dopo la mia guarigione io la indossai fino che non gli venne un buco nel punto che io strofinai contro il pulpito  
quando predicai. 
Io dissi: ‘Mamma, non pensi che sembrerò graziosa quando diventerò diritta e potrò indossare questo vestito e 
queste scarpe?’
Quando le persone venivano a vedermi io dicevo: ‘Mamma, tira fuori la mia veste e le mie scarpe e falle vedere  
ai miei amici’. Essi mi guardavano, poi guardavano la veste e le scarpe, poi guardavano mia madre. Io sapevo  
che pensavano cose strane su me, ma io sapevo esattamente quello che sarebbe accaduto il ventiquattresimo gior-
no di Agosto.
Sì, ci sono molte persone che dicono: ‘Se solo potessi vedere un miracolo, io crederei’. Ma se tu non credi in  
esso prima di vederlo, tu troverai qualche scusa dopo che si verifica. Io dissi ad un nostro vicino che non era un  
Cristiano, che se voleva vedermi alta e diritta, di trovarsi a casa nostra Domenica pomeriggio alle 3, perché Gesù  
sta per venire a guarirmi. Egli mi guardò e mi disse: ‘Ascolta, io ti voglio dire che se viene il giorno in cui ti ve -
drò diritta io non diventerò solo un Cristiano ma sarò un Pentecostale’. Oggi non è ancora salvato.
Arrivò Sabato 23 Agosto. Mia madre dormiva sempre in un letto nella mia stanza per essermi vicina. Quella not-
te quando ella mi preparò tutta io mi addormentai. Ad un certo punto della notte io mi svegliai. La luna stava 
splendendo attraverso la finestra dall’altra parte dei piedi del mio letto. Sentii qualcuno borbottare e mi doman-
dai se mio papà fosse nella mia stanza a parlare a mia madre. Poi io vidi una forma su delle ginocchia piegate 
con le braccia alzate nella luce della luna. Era mia mamma e le lagrime scendevano già dal suo viso. Ella stava  
pregando: ‘Signore Gesù, io ho cercato di essere una buona madre per Betty. Ho cercato in maniera forte di inse-
gnarle di te. Ora, Gesù, io non sono mai stata lontana da lei ma quando tu la guarirai io la lascerò andare dovun-
que tu vorrai che lei vada, persino attraverso il mare in tempesta, perché Tu domani farai per lei quello che nes -
sun altro potrebbe mai fare. Ella è Tua, Gesù. Domani è il giorno. Tu la libererai, vero Gesù?’
Me ne andai alla spicciolata a dormire di nuovo. Non potevo stare su a pregare ma mia mamma prese il mio po-
sto. E’ a motivo della sua fede che io oggi credo in Dio, che io ho la guarigione per il mio corpo.
Venne Domenica mattina. Mio papà portò i miei fratelli e le mie sorelle alla Scuola Domenicale. Essi dissero che 
lui, con un cuore rotto, aveva chiesto delle preghiere per me, dicendo alle persone che io ero peggiorata molto e  
stavo per morire se Dio non interveniva. 
Io domandai al mio pastore di essere presente quel giorno alle 3, ma egli disse che aveva un appuntamento per  
esplorare la possibilità di pasturare una chiesa a Chicago [to try out for a church in Chicago] e quello era il solo 
tempo in cui egli poteva andare, ma disse di telegrafargli se io avessi ottenuto la guarigione.
Mia madre invitò dentro alcuni pochi amici, dicendo: ‘Siate sicuri e arrivate qui alle 2 e mezza circa perché l’ora  
è le 3.
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Essi arrivarono alle 2. Essi dissero: ‘Signora Baxter, noi siamo in anticipo ma sappiamo che qualcosa sta per ac-
cadere e non ce la vogliamo perdere’. Quella era l’atmosfera che essi avevano attorno a me quando io fui guarita.  
Alle 3 meno un quarto mia madre venne al mio letto. Io dissi: ‘Mamma, che ora è?’ Ella disse: ‘Mancano solo 15 
minuti prima che Gesù venga a guarirti’.
Io dissi: ‘Mamma, prendimi e mettimi nella sedia grande’. Ella mi portò e pose il mio corpo contorto nella sedia 
e mi fece sostenere con dei cuscini. Io vidi le persone mentre si inginocchiavano sul pavimento attorno alla mia  
sedia. Vidi il mio fratello di quattro anni, e capii che io ero così curva che ero alta come lui. Egli si inginocchiò 
vicino a me, guardò su e disse: ‘Sorella, non manca tanto oramai che tu sarai più alta di me’.
Alle 3 meno dieci minuti mia madre mi domandò che cosa io volessi che loro facessero. Io dissi: ‘Mamma, co -
minciate a pregare, io voglio essere in preghiera quando viene Gesù’. Io la sentii singhiozzare e pregare Gesù di  
mantenere la Sua promessa e venire e guarire il mio corpo.
Non persi i sensi, ma fui presa dallo Spirito di Dio [i became lost in the Spirit of God]. Vidi davanti a me due file 
di alberi, che stavano alti e diritti. Come guardavo, io vidi uno di quegli alberi al centro cominciare a curvarsi  
fino a che la cima di esso toccò il terreno. Io mi domandai perché questo albero era tutto curvo. Poi in fondo alla  
strada vidi Gesù. Egli venne camminando attraverso gli alberi e il mio cuore si eccitò come si eccita sempre  
quando vedo Gesù. Egli venne e stette al lato dell’albero curvo. Egli stava in piedi e lo guardò per un momento e 
io mi domandavo che cosa egli avrebbe fatto. Poi guardandomi egli sorrise e posò la sua mano sull’albero curvo.  
Con un rumoroso schianto e botto esso si raddrizzò come gli altri. Io dissi: ‘D’accordo, quello sono io. Egli toc -
cherà il mio corpo e le ossa scricchioleranno e scoppieranno e io mi alzerò in piedi diritta e starò bene’. 
Improvvisamente sentii un grosso rumore come se stesse arrivando una tempesta. Sentii il vento come muggiva.  
Cercai di parlare sopra il rumore: ‘Egli sta venendo. Non lo sentite? Egli alla fine è venuto’. Poi tutto ad un tratto 
il rumore calò. Tutto era calmo e quieto e io sapevo che in questa calma sarebbe venuto Gesù. Io ero seduta sulla 
sedia grande, una paralizzata senza speranza. Ero così desiderosa di vederlo. All’improvviso io vidi una forma di 
una grande nuvola bianca lanosa [a great white fleecy cloud form]. Io non stavo aspettando la nuvola. Poi fuori 
dalla nuvola uscì Gesù. Non era una visione, non era un sogno. Io vidi Gesù. Come egli camminava lentamente 
verso di me io guardai nella sua faccia. La cosa che colpisce di più di Gesù sono i suoi occhi. Egli era alto e lar -
go ed era vestito in vesti bianche scintillanti. I suoi capelli erano castani e divisi nel mezzo. Essi cadevano sopra  
le sue spalle lisci ondulati [in soft waves]. Io non dimenticherò mai i suoi occhi. Molte volte quando il mio corpo 
è esausto e mi viene domandato di fare qualcosa per Gesù mi verrebbe di dire di no. Quando mi ricordo i suoi 
occhi essi mi costringono ad andare fuori nella messe e guadagnare più anime.
Gesù venne lentamente verso di me con le sue braccia stese verso di me. Io notai gli orribili segni dei chiodi nel-
le Sue mani. Più si avvicinava a me, e meglio mi sentivo. Quando egli arrivò realmente vicino, cominciai a sen-
tirmi molto piccola e indegna. Non ero altro che una piccola ragazza deformata e paralizzata che era stata dimen-
ticata. Poi tutto di un tratto Egli mi sorrise e non avevo più timore. Egli era il mio Gesù. I suoi occhi mi fissarono  
e se io guardai mai dentro degli occhi pieni di bellezza e di compassione, questi furono gli occhi di Gesù. Non ci 
sono molte persone che ho visto che hanno gli occhi come quelli di Gesù. Quando io vedo qualcuno che ha quel-
l’amore e quella compassione nei suoi occhi io desidero solo poter stare vicino a lui. Questo è quello che sento  
su Gesù; Io voglio vivere il più vicino possibile a lui.
Gesù venne e stette in piedi al lato della mia sedia. Una parte della Sua veste era dondolante [was loose] ed essa 
cadde dentro la mia sedia e se le mie braccia non fossero state paralizzate io avrei potuto toccare la sua Veste. Io  
avevo pensato quando Lui venne a guarirmi che io avrei cominciato a parlargli e a domandargli di guarirmi. Ma  
io non potei dire una parola. Io lo guardai semplicemente e tenni i miei occhi sul suo caro viso cercando di dirgli 
quanto avevo bisogno di Lui. Egli si chinò e mi guardò in viso e parlò teneramente. Io posso sentire ogni sua pa-
rola proprio adesso perché sono scritte nel mio cuore. Egli disse molto dolcemente: ‘Betty, tu sei stata paziente,  
benevola e affettuosa’.
Quando pronunciò queste parole io pensai che avrei potuto soffrire altri 15 anni se avessi potuto vedere Gesù e  
sentirlo che mi parlava ancora.
Egli disse: ‘Io ti prometto salute, gioia e felicità’. Io vidi che stendeva la sua mano e io aspettai. Poi sentii la sua 
mano andare sopra i nodi sulla mia spina dorsale. Le persone dicono: ‘Non ti stanchi mai di raccontare la tua  
guarigione?’ No, perché ogni volta che la racconto io sento ancora la Sua mano.
Egli posò la sua mano proprio al centro della mia spina dorsale su uno dei grossi nodi. Ad un tratto una sensazio-
ne calda come il fuoco girò attraverso il mio corpo. Due calde mani presero il mio cuore e lo strinsero e quando 
quelle calde mani lasciarono andare il mio cuore, io potevo respirare normalmente per la prima volta nella mia 
vita. Due calde mani strofinarono [rubbed over] gli organi del mio stomaco e io seppi che il mio disturbo organi-
co era guarito, io non avrei più avuto bisogno di un nuovo rene e sarei stata capace di digerire il mio cibo perché  
Egli mi aveva guarito. La calda sensazione passò attraverso il mio corpo. Poi io guardai a Gesù per vedere se mi  
avrebbe lasciata guarita solamente dentro. Gesù sorrise e io sentii la pressione delle sue mani sui nodi e mentre le 
sue mani premevano nel mezzo della mia spina dorsale ci fu una sensazione di formicolio [ tingling sensation] 
come se avessi toccato un filo carico di elettricità. Io avvertii questa sensazione come una corrente elettrica e mi  
alzai sui miei piedi diritta come lo sono su questa piattaforma a parlarvi questa sera. Io fui guarita dentro e fuori.  
In 10 secondi Gesù mi aveva guarita e aveva ristabilito ogni mia particella. Egli fece per me in pochi momenti 
quello che i medici su questa terra non potevano fare. Il Grande Medico lo ha fatto, e lo ha fatto perfettamente.
Tu dirai: ‘Betty, come ti sentisti quando saltasti fuori dalla sedia?’ Tu non lo saprai mai, a meno che un giorno 
non eri uno storpio senza speranza. Tu non lo saprai mai, a meno che non stavi su una sedia senza nessuna spe-
ranza. Io corsi da mia madre e dissi: ‘Mamma, senti, i nodi sono andati via? Ella toccò su e giù la mia spina dor -
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sale e disse: ‘Sì, essi sono spariti!’ Io ho sentito le ossa scricchiolare e scoppiare. Betty, tu sei guarita! Tu sei  
guarita! Loda Lui per questo!’
Io mi voltai e guardai indietro alla sedia che era vuota e le lacrime scendevano giù dalle mie guance. Il mio cor-
po si sentì leggero dappertutto perché non avevo nessun dolore e io avevo avuto sempre dolore.
Mi sentii alta perché io ero stata curva quasi a metà con la mia testa sul mio petto, i nodi erano andati via e la  
mia spina dorsale era diritta. Io alzai le mie braccia e ne pizzicai una. Le mie braccia ora erano sensibili. Esse 
non erano più paralizzate.
Poi guardai e vidi il mio piccolo fratello che stava in piedi di fronte alla sedia. Grosse lacrime scendevano dalle  
sue piccole guance. Guardandomi su, io lo sentii che mi disse: ‘Io ho visto mia sorella saltare fuori dalla grossa  
sedia. Io ho visto Gesù guarire mia sorella’. Egli era veramente eccitato. Io presi la sedia, la alzai al di sopra del-
la mia testa e dissi: ‘Guardate quello che l’Iddio che servo può fare!’
Dietro il mio piccolo fratello, Gesù stava ancora in piedi. Egli mi guardò dalla pianta dei piedi alla punta della 
mia testa. Io ero diritta e normale. Tenendo i miei occhi sui suoi, Egli cominciò a parlare lentamente e adesso ti  
dirò quello che disse: ‘Betty, io ti do il desiderio del tuo cuore che era quello di essere guarita. Tu sei normale, tu  
stai bene. Tu hai la salute adesso. Tu stai completamente bene perché io ti ho guarita’.
Fece una piccola pausa e mi diede uno sguardo penetrante e con autorità con la sua amorevole voce Egli disse:  
‘Ora ricorda, ogni giorno guarda alle nuvole e veglia. La prossima volta che tu mi vedrai venire su una nuvola, io 
non ti lascerò qua ma io ti prenderò con me per sempre’.
Amico, Egli sta per tornare.

La guarigione avvenne il 24 Agosto 1941 

Testimonianza tratta da: http://www.geocities.com/bettybaxterstory/index2.html

Un farmacista viene guarito dalla leucemia 

A Sunder, cresciuto come un Brahman, all’età di trent’anni venne diagnosticata la leucemia, stava aspettando  
di morire quando il Signore intervenne e lo guarì 

Sunder, un farmacista di Madras, India, fu allevato come un Brahman e non sapeva nulla di Gesù Cristo. All’età 
di 30 anni, gli fu diagnosticato che soffriva di leucemia. I medici non videro nessuna speranza di guarigione, e  
Sunder fu presto incapace di lasciare il suo letto. Poco tempo prima della sua attesa morte, egli ebbe una espe-
rienza insolita; egli vide i suoi due angeli bianchi portare il suo spirito fuori dal suo corpo su una sorta di barella  
e metterlo sopra un tavolo. Mentre giaceva sul tavolo, egli non potè vedere niente eccetto che una luce molto ri -
splendente, e sentì una voce che disse: ‘Io sono Gesù’. Fu tutto. Immediatamente, egli sentì il suo spirito ritorna-
re nel suo corpo.
Egli si mise a sedere in maniera eretta sul suo letto d’ospedale e stupì i suoi parenti nel mettersi a proclamare:  
‘Gesù è il Signore!’ e nel cominciare a rimuovere dal suo corpo tutti gli aghi e i tubi. I medici e i suoi parenti  
supposero che egli stesse delirando e che avesse perso la testa. Sunder però insistette che lui stava bene e voleva 
andare a casa, così i medici incapaci di fare qualsiasi altra cosa, esaminarono di nuovo il suo sangue. Con loro  
completa sorpresa, essi non trovarono più nessuna indicazione di leucemia e non poterono fare altro che dimet-
terlo dall’ospedale. 
Sunder allora decise di diventare un Cristiano, si sposò una donna Cristiana e ora vive con i suoi due piccoli  
bambini nel Sud di Madras. Egli non ha avuto nessuna ricaduta dopo quell’evento e continua a lavorare in una  
farmacia.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1996/dawn9636.html

Una guarigione determinante 

Come Dio persuase Ove Falg che Lui con la sua potenza divina può ancora oggi operare i miracoli più sorpren-
denti 

Ove Falg è nato a Copenaghen il 24 novembre 1900 [n.d.t. il 24 novembre 2000 questo fratello era ancora vivo],  
ed è stato allevato nella Chiesa Luterana in Danimarca. Senza essere un ateo, era abbastanza indifferente quanto  
alle questioni religiose. La sua posizione confessionale era quella di un protestante tradizionalista, niente di più.
… nel 1925 egli incontrò nel focolare franco-scandinavo a Parigi, un gruppo di giovani Cristiani inglesi, dei can-
didati destinati a un’opera missionaria in Francia e appartenenti ad un ramo del Movimento Pentecostale, e tra di 
loro, il futuro evangelista gallese M. Thomas Roberts. L’incontro ebbe come risultato un profondo sconvolgi -
mento nell’anima di questo giovane danese che sperimentò una conversione reale.
Quella conversione doveva anche dare un’orientamento interamente nuovo alla sua vita. Dopo avere ricevuto da 
un pastore danese il battesimo scritturale (immersione dopo la conversione) nella Chiesa chiamata ‘Il Tabernaco-
lo’ a Parigi, egli sentì in lui una potente chiamata di Dio a lavorare in Francia.
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Questa chiamata si doveva realizzare dopo un anno di studio biblico passato all’Elim Bible College a Londra,  
sotto la direzione di Georges Jeffreys.
Durante una riunione missionaria al college, una missionaria inglese, venuta direttamente dalla Francia, parlò ai  
giovani studenti dell’urgente bisogno di giovani operai per la mietitura di anime in Francia; ella si fece interprete 
dei coniugi Scott che avevano appena cominciato una magnifica opera d’evangelizzazione nella città di Havre;  
nell’anno 1930, data dell’inizio del risveglio Pentecostale in Francia.
La sorella inglese in questione si rivolse al suo uditorio di gente giovane, un patetico appello di aiuto: i coniugi  
Scott domandavano a dei giovani fratelli, battezzati con lo Spirito Santo e zelanti per la salvezza delle anime di 
unirsi a loro al più presto per aiutarli in questa missione in Francia. 
Pallido  dall’emozione  e  afferrato  da  una  profonda  convinzione,  egli  disse  a  se  stesso:  ‘Questo  appello  ti 
riguarda’.
Qualche settimana più tardi, egli fu ricevuto a braccia aperte dalla signorina Biolley e gli amici Scott nel celebre 
‘Ruban Bleu’ [Nastro Blu], piazza dell’Arsenal ad Havre. Dopo la sua conversione a Parigi e prima del suo mini-
stero ad Havre, con i coniugi Scott, egli aveva passato qualche anno in Scandinavia. In una fattoria dello Jutland, 
egli ricevette il battesimo con lo Spirito Santo e parlò diverse lingue sconosciute. Ancora abbastanza scettico 
quanto alla possibilità di vedere dei miracoli di guarigione ai nostri giorni (ah! la tenace tradizione protestante),  
Dio nella sua Immensa grazia gli permise di conoscere uno dei più straordinari miracoli che lui ha voluto proprio  
riferirci.
Io credo che questa esperienza mi fu accordata affinché io non potessi mai più dubitare della potenza divina ca-
pace di operare i miracoli più sbalorditivi. Il caso vale la pena di essere raccontato per permetterci di affermare 
questa verità e di attaccarci ad essa con una fede ferma e incrollabile. Io lo riassumo brevemente:
Nel 1926 io mi trovavo nella città di K.. in Danimarca. In quell’epoca era in corso una opera di evangelizzazione 
e un fratello, abbastanza rozzo e con un linguaggio che non era quello che di più accademico ci fosse, fu lo stru -
mento di cui Dio si servì in quell’opera particolare, e questo fatto ci porta direttamente verso il testo nella prima 
epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, i versi che vanno da 26 a 29. Noi eravamo in estate e le riunioni all’aria 
aperta erano al culmine. Un giorno, il nostro fratello fu chiamato a visitare un focolare in cui la moglie di un po-
vero calzolaio stava morendo di un cancro generalizzato. Ella era stata operata e il chirurgo aveva tolto degli or -
gani, cosa che rendeva il seno materno sterile per sempre. Ora, la malattia guadagnava gli altri organi e la povera 
donna adesso era dichiarata incurabile. Il medico di famiglia che era un protestante praticante aveva prevenuto la 
malata con precauzione che ella non aveva più molto tempo da vivere; e fu allora che ella sentì dalla finestra  
aperta, una bella giornata d’estate, la voce penetrante del nostro evangelista. Quel giorno, egli doveva sottolinea-
re con più forza la verità concernente la guarigione delle nostre malattie che Dio può compiere se noi vogliamo  
credere: ‘La fede viene dall’udire, e l’udire viene dalla Parola di Cristo” (Rom. 10,17).
E questo è quello che si produsse quel giorno. Malgrado la reticenza e le obbiezioni di suo marito, anche lui pro-
testante luterano e molto ostile al Movimento Pentecostale, egli cedette alle insistenze di sua moglie che gli do -
mandò di far venire l’evangelista in questione affinché pregasse per lei. Egli venne e dopo la preghiera ardente  
fatta con una fede assicurata, egli lasciò la famiglia con una gentile parola di incoraggiamento. Apparentemente 
dopo quella preghiera non si manifestò nulla, ma la sera, verso mezzanotte, la moglie che dormiva sola nella sua 
camera ebbe una visione del Signore Gesù che stava in piedi vicino al suo letto. Tutta la stanza era illuminata da  
una dolce e meravigliosa luce, la persona di Gesù era di una bellezza ineffabile e radiosa, senza essere accecante, 
le sue due mani che avevano i segni dei chiodi della Croce erano stese verso di lei. Con una voce tenera e allo 
stesso tempo con grande autorità, egli le disse: ‘Figlia mia, io sono venuto per esaudire la preghiera del mio ser -
vitore! Tu sei guarita’. In quello stesso istante un dolce calore attraversò tutto il suo corpo malato e una sensazio -
ne strana, come di uno sconvolgimento nelle sue viscere, seguita da una piacevole calma e un perfetto benessere, 
si manifestò in lei. Dopo di ciò Gesù scomparve ed ella si addormentò profondamente. L’indomani mattina, ella 
si svegliò all’ora abituale, come quando ella aveva ancora la sua salute. Ella si alzò per preparare la colazione per 
suo marito e i suoi quattro bambini. Il primo momento di sorpresa passò, una gioia immensa riempì il cuore di  
tutti nel modesto focolare del calzolaio, quando fu compresa la realtà di questo grande miracolo. Fu chiamato il 
medico curante, egli credeva che lo avevano chiamato per scrivere il certificato di morte ma egli aveva le lacrime 
agli occhi quando anche lui constatò che si era appena verificato uno straordinario miracolo. Il chirurgo che ave -
va fatto l’operazione rimase stupefatto. Egli non era propriamente un ateo, ma si contentava di avere una conce -
zione deista dell’universo. Tuttavia, dopo avere esaminato molto minuziosamente la donna che lui stesso aveva 
operato, egli disse con una voce tremante e lo sguardo lungamente fissato sulla felice coppia e i loro bambini:  
‘Dio mi obbliga a credere ai miracoli’. Per completare questo racconto, permettetemi di aggiungere che l’anno 
dopo nel focolare venne al mondo un quarto figlio maschio, e l’anno successivo una bambina, portando il nume-
ro dei bambini di quel focolare a sei, e donando così la prova assoluta dell’autenticità di quel miracolo.
Per ciò che mi riguarda, io non posso lodare abbastanza Dio per essere stato il testimone oculare di un tale fatto  
glorioso in una delle nostre assemblee cristiane Pentecostali. Questa esperienza all’inizio della mia vita cristiana  
mi ha per sempre messo al riparo da qualsiasi dubbio sul miracoloso nel vangelo e mi ha donato un potente argo-
mento contro coloro che nella loro ignoranza e la loro inesperienza contestano la verità scritturale della guarigio-
ne divina. Gloria al Santo Nome di Gesù Cristo! Là dove Dio manifesta la sua potenza in maniera così meravi -
gliosa si può con ragione attendersi che un grande numero di anime si convertano a Gesù Cristo, e quella piccola  
città jutlandese in effetti conobbe in seguito un risveglio spirituale che toccò tutti gli ambienti religiosi della cit -
tà. A me sembra, per ciò che concerne il Movimento Pentecostale in Francia che l’appello del maestro si deve  
fare sentire nei nostri cuori rotti e umiliati: ‘Ritorna, popolo mio, a quello che era al principio! Ritrovate il vostro  
primo amore e fate di nuovo le opere dell’inizio!’
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Testimonianza tratta da: http://www.add-lehavre.com/Historique/Personnages/Conversion_Falg.htm

Guarito dal cancro al cervello mentre mangiava

Fatto accaduto in Indonesia; Alex secondo i medici era un uomo morto, ma ecco che gli appare il Signore Gesù  
e lo guarisce 

Alex, un parente di Eddy Leo, soffriva di cancro terminale al cervello. I medici recentemente non gli avevano 
dato nessuna probabilità di sopravvivenza. ‘Mangia e fai quello che vuoi. Tu sei un uomo morto’, gli dissero.  
Alex non era un Cristiano, ma sentendo questa notizia sconfortante, vinse la sua riluttanza e partecipò ad una riu-
nione di celebrazione di Abbalove. Egli decise di seguire Gesù, e frequentò una chiesa in casa il giorno successi -
vo. Mentre mangiava, gli apparve Gesù, ed essi ebbero una conversazione silenziosa. Alla fine Alex domandò a 
Gesù: ‘Puoi guarire il mio cancro?’ Gesù gli fece segno con il capo, e Alex sentì immediatamente che era acca -
duto qualcosa nella sua testa. ‘Io penso di essere guarito’, disse Alex a Leo, che gli consigliò di tornare dai medi-
ci per farsi esaminare. Quattro professori, tutti specialisti di tumori al cervello, lo esaminarono e poterono solo  
scuotere increduli la loro testa. Alex è completamente guarito, il suo cervello è normale. ‘E’ un miracolo inspie-
gabile’, secondo i medici. 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/latest.html

‘Una luce sul mio sentiero’

Una luce soprannaturale appare per illuminare il sentiero a dei credenti in Cina 

Nel Gennaio del 1998, Lan, una Cristiana della Cina NordOrientale, andò a visitare suo fratello con suo nipote.  
Mentre erano ancora per strada venne la notte, e il loro sentiero non era illuminato. Faceva freddo e c’era nebbia,  
ed essi non potevano vedere un solo passo davanti a loro. Improvvisamente, apparve davanti a loro una luce ri -
splendente che illuminava un’area larga 5 metri, e questa luce li condusse direttamente all’abitazione del fratello 
di Lan. Appena essi entrarono in casa, la luce svanì. Nel sentire quello che era successo, 5 membri della famiglia  
decisero di diventare Cristiani. 

Fonte: Neil Anderson, Sowers Ministry, Fax (+1)-852-2668407; 
E-mail: anderson@hk.super.net 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1998/dawn9810.html

Il Signore guarisce

Castrenze Cascio racconta come Dio guarì la figlia di un fratello da una appendice infiammata

Nell’estate del 1962, dopo avere mietuto con la falce il grano per tutto il giorno, la sera ritornai a casa molto  
stanco. Mi lavai, mi cambiai il vestito e mi sedetti a tavola. Già mia moglie aveva preparato la cena, quindi co-
minciammo a mangiare. Stavamo ancora cenando quando sentimmo bussare alla porta. Era un fratello, marito di  
una donna inconvertita e padre di tre bambine. Una delle tre ragazzine, da tempo soffriva a motivo dell’appendi-
ce infiammata. I genitori l’avevano fatta visitare da diversi chirurghi e tutti gli dicevano che aveva bisogno di un  
intervento. Ma i genitori temporeggiavano e pensavano di tamponare con qualche piccola cura o dieta. Proprio  
quel giorno il dolore che generalmente era stato sopportabile, era diventato acuto e insopportabile. Il padre non 
c’era. La mamma corse dal dottore di famiglia, che avendola visitata, le consigliò di ricoverarla urgentemente al-
l’ospedale per l’operazione. La mamma prima di ricoverarla, volle attendere che il marito tornasse dai campi. 
Nel frattempo le condizioni della ragazzina peggiorarono ulteriormente. Il dolore non si calmava e aveva la feb-
bre alta. Quando la sera, il marito ritornò dal lavoro, la moglie, subito gli riferì della problematica situazione in  
cui si trovava la bambina e quello che le aveva consigliato il medico. Il marito, nostro fratello nel Signore, inve -
ce di prendere la bambina e portarla all’ospedale, venne a casa mia a chiamarmi perché andassi a casa sua a pre -
gare per la figlioletta. Così, quando bussò alla mia porta, appena gli aprii, subito mi disse: “Fratello Cascio, vieni  
a casa mia, mia figlia sta morendo, vieni a pregare per lei e falle l’unzione dell’olio!” Dettomi questo se ne andò 
di corsa. Mi resi conto della gravità della situazione, perciò senza ancora avere finito di mangiare, mi alzai e, a  
tutto fiato andai in quella casa. Cammin facendo prima di arrivare in quella famiglia, io pregai: “Signore, arriva 
prima di me, soccorri quella fanciulla!” Presto arrivai, e avendo trovato la porta aperta, entrai, e fui introdotto su-
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bito nella stanza dove giaceva sul letto la ragazzina ammalata. Soffriva a causa del dolore acuto, delirava a moti -
vo della febbre; il suo aspetto era cadaverico! Invitai la mamma a prendere un po’ d’olio, e aprii subito la Bibbia  
e lessi nel Salmo cinquanta, versi quattordici e quindici: “Offri all’Eterno il sacrificio della lode, e paga all’Altis-
simo i tuoi voti, e invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai”. Spiegai che quel-
la promessa divina ci riguardava e che Dio l’avrebbe adempiuta, se noi avessimo invocato il Suo nome con tutto 
il cuore. Lessi anche Giacomo capitolo 5 versi 13 e 14: “C’è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C’è qualcuno  
d’animo lieto? Salmeggi. C’è qualcuno di voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa e, preghino essi su lui un-
gendolo d’olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e se egli ha commesso dei pec -
cati gli saranno rimessi”. Spiegai che nell’olio non c’era nessuna virtù, ma era semplicemente il simbolo della  
grazia e della virtù del Signore, e che sarebbe stata l’ardente preghiera, fatta con fede a salvare l’ammalata. Dopo 
di che, ci inginocchiammo e cominciammo a invocare l’Iddio liberatore. Realizzammo la dolce presenza di Dio, 
e ungemmo d’olio quella fanciulla, secondo la parola del Signore. Dimorammo in ginocchio pregando, e cantan-
do inni di ringraziamento. Quando ci alzammo ci accorgemmo che la bambina ammalata non delirava più, la feb-
bre era scomparsa, e il dolore si era calmato. Li incoraggiai ulteriormente a confidare nel Signore, e mi congedai  
da loro. Andarono a letto e finalmente presero riposo, genitori e figlie. La mattina dopo molto presto, il padre si  
alzò per andare in campagna a lavorare. Prima di uscire si avvicinò al lettino dove dormiva la bambina che era  
stata ammalata. Appena le si avvicinò si accorse che era sveglia e vedendolo gli disse: “Papà, ho visto entrare un 
uomo vestito di bianco in questa stanza. Si è avvicinato a me. Aveva una forbice in mano. Mi ha tagliato nel  
fianco. Ma io non ho sentito nessun dolore. Poi, mi fece vedere un budello fradicio che stringeva tra le punte del-
la forbice. E rivolgendosi a me mi disse: Questo era il tuo male, Io te l’ho tolto!” Il padre a sentire quelle parole  
esclamò: “Gloria a Dio, il Signore ti ha guarita!” La sera venne al culto e testimoniò che la sua figlioletta stava  
bene. Il Signore l’aveva guarita. Gloria al Suo nome!

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 71-73

Dio è anche il miglior veterinario

Martinus Bjerre racconta come Dio in risposta alla preghiera guarì alcuni animali

Un giorno, una delle mie mucche si ammalò. Mi recai quindi nella stalla e pregai per lei: il Signore mi esaudì  
guarendo l’animale. Una delle nostre vicine, però, che passava dinanzi alla stalla, mi sentì pregare per la bestia  
malata e tornata a casa, raccontò il fatto un po’ a tutti, con disprezzo ed ironia nei miei riguardi, cercando di met-
tere in ridicolo la mia semplicità. Lei si diceva cristiana, ma pensava che fosse assolutamente ridicolo pregare  
per i malati e ancor più per bestie ammalate.
Otto giorni dopo, una delle sue scrofe, prossima a partorire, cadde gravemente ammalata. Chiamarono subito il  
veterinario che restò tutta la notte nella stalla, ma inutilmente perché all’alba sia la scrofa che i maialini moriro -
no. Per loro quella fu una grave perdita, anche perché dovettero pagare pure il veterinario. Ma quanto a me, ero  
convinto che il Signore aveva voluto punire così quella donna che aveva messo in ridicolo la mia preghiera per la 
mucca. Non ne parlai però con nessuno, lasciando che fosse Dio ad insegnare a quella gente come sia pericoloso 
beffarsi di Lui.
Quindici giorni dopo, nella stessa fattoria, cadde ammalata un’altra scrofa, gettando quella famiglia nella dispe-
razione. Che dovevano fare? La perdita di quella scrofa avrebbe inferto loro un colpo quasi mortale perché non  
sarebbero riusciti a pareggiare il bilancio.
Alle dieci di sera un uomo si presentò a casa nostra: era proprio il figlio di quella donna che mi chiedeva di anda-
re per favore a parlare con i suoi genitori, perché la loro scrofa si era ammalata. Lo accompagnai subito fino alla 
loro stalla, dove giaceva la scrofa in preda ad una forte febbre. C’era anche la famiglia al completo. I volti dei  
presenti erano seri: non era più tempo di prese in giro. La situazione era veramente grave.
Quando mi chiesero quello che bisognava fare e mi parlarono della prima scrofa che avevano perduto, non aprii  
bocca. Volevo lasciar parlare il mio silenzio, poiché conoscevano il mio modo di agire e sapevano bene quale  
consiglio avrei dato loro, dal momento che avevano cercato me piuttosto che il veterinario. Dentro di me, però, 
pregavo chiedendo a Dio la forza di affrontare la situazione.
Un istante dopo, la donna alzò gli occhi verso di me e confessò di avermi preso in giro quando pregavo per la 
mia mucca ammalata. Capiva adesso che la perdita della loro prima scrofa era stata una punizione di Dio; mi  
chiese quindi scusa per il suo sarcasmo e mi manifestò il timore che Dio volesse prendersi anche quest’altra 
scrofa. “Noi abbiamo visto come Dio ha esaudito la preghiera che lei Gli ha rivolto per la sua mucca”, aggiunse,  
“allora noi ci siamo detti che lei avrebbe certamente accettato di pregare anche per la nostra scrofa”. Le risposi  
che da parte mia tutto era stato già perdonato e che ero pronto a pregare per la loro bestia. Ci mettemmo allora in 
cerchio, gli uomini si scoprirono il capo, si tolsero le pipe dalla bocca e le mani di tutti si congiunsero in segno di 
rispetto davanti al Dio vivente, al grande medico, che è così potente da guarire anche gli animali.
Non dimenticherò tanto facilmente quei momenti densi di emozione. Ancora oggi ho tutta la scena davanti agli  
occhi. Dopo che ebbi pregato per la scrofa, mi domandarono cosa bisognava somministrarle; risposi che aveva  
già ricevuto la medicina di cui aveva bisogno e che non potevamo fare niente di più.
Entrammo in casa e dopo aver preso una tazza di caffè, la moglie del fattore mi porse la Bibbia di famiglia, affin-
chè leggessi loro una pagina della Parola di Dio. Lessi, cantai dei cantici di liberazione che celebravano la gloria 
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di Dio e non me ne andai prima dell’una di notte, dopo essere andato a vedere con loro come stava la scrofa. La  
febbre era scomparsa e riposava tranquillamente, senza lamentarsi. Al mattino il figlio venne a dirmi che la scro -
fa aveva dato alla luce quattordici bei maialini.

Testimonianza tratta da: Martinus Bjerre, Come un Padre, Torino 1986, pag. 75,76 
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Capitolo 5

MORTI RISUSCITATI

INSEGNAMENTO BIBLICO

Dio risuscita i morti

La Scrittura insegna che il nostro Dio è un Dio che risuscita i morti, nel senso che quando lui vuole fa tornare 
alla vita chi è morto, facendo sì che sia il suo spirito che la sua anima tornino nel suo corpo dopo essersi dipartiti  
da esso per un certo tempo, che può essere lungo alcuni minuti, alcune ore, o anche alcuni giorni. La resurrezio -
ne può avvenire in risposta alla preghiera di qualcuno, o può avvenire senza la preghiera di nessuno perchè Dio 
ha deciso di resuscitarlo. Nella Scrittura ci sono diversi racconti di resurrezioni di morti operate da Dio. Vedia-
moli.

Il figlio della vedova di Sarepta, resuscitato dal profeta Elia

“Or dopo queste cose avvenne che il figliuolo di quella donna, ch’era la padrona di casa, si ammalò; e la sua ma-
lattia fu così grave, che non gli rimase più soffio di vita. Allora la donna disse ad Elia: ‘Che ho io mai da far  
teco, o uomo di Dio? Sei tu venuto da me per rinnovar la memoria delle mie iniquità e far morire il mio figliuo -
lo?’ Ei le rispose: ‘Dammi il tuo figliuolo’. E lo prese dal seno di lei, lo portò su nella camera dov’egli alberga-
va, e lo coricò sul suo letto. Poi invocò l’Eterno, e disse: ‘O Eterno, Iddio mio, colpisci tu di sventura anche que-
sta vedova, della quale io sono ospite, facendole morire il figliuolo?’ Si distese quindi tre volte sul fanciullo, e 
invocò l’Eterno, dicendo: ‘O Eterno, Iddio mio, torni ti prego, l’anima di questo fanciullo in lui!’ E l’Eterno 
esaudì la voce d’Elia: l’anima del fanciullo tornò in lui, ed ei fu reso alla vita. Elia prese il fanciullo, lo portò giù 
dalla camera al pian terreno della casa, e lo rimise a sua madre, dicendole: ‘Guarda! il tuo figliuolo è vivo’. Allo-
ra la donna disse ad Elia: ‘Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio, e che la parola dell’Eterno ch’è nella tua  
bocca è verità’ (1 Re 17:17-24) 

Il figlio della Shunamita, risuscitato dal profeta Eliseo

“Il bambino si fe’ grande; e, un giorno ch’era uscito per andare da suo padre presso i mietitori, disse a suo padre: 
‘Oh! la mia testa! la mia testa!’ Il padre disse al suo servo: ‘Portalo a sua madre!’ Il servo lo portò via e lo recò a  
sua madre. Il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi si morì. Allora ella salì, lo adagiò sul 
letto dell’uomo di Dio, chiuse la porta, ed uscì. E, chiamato il suo marito, disse: ‘Ti prego, mandami uno de’ ser-
vi e un’asina, perché voglio correre dall’uomo di Dio, e tornare’. Il marito le chiese: ‘Perché vuoi andar da lui 
quest’oggi? Non è il novilunio, e non è sabato’. Ella rispose: ‘Lascia fare!’ Poi fece sellar l’asina e disse al suo  
servo: ‘Guidala, e tira via; non mi fermare per istrada, a meno ch’io tel dica’. Ella dunque partì, e giunse dall’uo-
mo di Dio, sul monte Carmel. E come l’uomo di Dio l’ebbe scorta di lontano, disse a Ghehazi, suo servo: ‘Ecco  
la Shunamita che viene! Ti prego, corri ad incontrarla, e dille: - Stai bene? Sta bene tuo marito? E il bimbo sta  
bene?’ - Ella rispose: ‘Stanno bene’. E come fu giunta dall’uomo di Dio, sul monte, gli abbracciò i piedi. Gheha-
zi si appressò per respingerla; ma l’uomo di Dio disse: ‘Lasciala stare, poiché l’anima sua è in amarezza, e l’E-
terno me l’ha nascosto, e non me l’ha rivelato’. La donna disse: ‘Avevo io forse domandato al mio signore un fi-
gliuolo? Non ti diss’io: - Non m’ingannare? -’ Allora Eliseo disse a Ghehazi: ‘Cingiti i fianchi, prendi in mano il  
mio bastone, e parti. Se t’imbatti in qualcuno, non lo salutare; e se alcuno ti saluta, non gli rispondere; e poserai 
il mio bastone sulla faccia del fanciullo’. La madre del fanciullo disse ad Eliseo: ‘Com’è vero che l’Eterno vive, 
e che vive l’anima tua, io non ti lascerò’. Ed Eliseo si levò e le andò appresso. Or Ghehazi, che li avea preceduti,  
pose il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita. Tornò quindi incontro ad  
Eliseo, e gli riferì la cosa, dicendo: ‘Il fanciullo non s’è svegliato’. E quando Eliseo arrivò in casa, ecco che il  
fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui. Egli entrò, si chiuse dentro col fanciullo, e pregò l’Eterno. Poi salì  
sul letto e si coricò sul fanciullo; pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani  
sulle mani di lui; si distese sopra di lui, e le carni del fanciullo si riscaldarono. Poi Eliseo s’allontanò, andò qua e 
là per la casa; poi risalì, e si ridistese sopra il fanciullo; e il fanciullo starnutì sette volte, ed aperse gli occhi. Al-
lora Eliseo chiamò Ghehazi, e gli disse: ‘Chiama questa Shunamita’. Egli la chiamò; e com’ella fu giunta da Eli -
seo, questi le disse: ‘Prendi il tuo figliuolo’. Ed ella entrò, gli si gettò ai piedi, e si prostrò in terra; poi prese il  
suo figliuolo, ed uscì” (2 Re 4:18-37).

La resurrezione di un morto che venne a contatto con le ossa del cadavere del profeta Eliseo

“L’anno seguente delle bande di Moabiti fecero una scorreria nel paese; e avvenne, mentre certuni stavano sep -
pellendo un morto, che scòrsero una di quelle bande, e gettarono il morto nel sepolcro di Eliseo. Il morto, non 
appena ebbe toccate le ossa di Eliseo, risuscitò, e si levò in piedi” (2 Re 13:20-21). 
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La resurrezione di Lazzaro operata da Cristo Gesù

“Or v’era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era  
quella che unse il Signore d’olio odorifero e gli asciugò i piedi co’ suoi capelli; e Lazzaro, suo fratello, era mala -
to. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami, è malato. Gesù, udito ciò, disse: 
Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d’essa il Figliuol di Dio sia glorifi -
cato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe udito ch’egli era malato, si trattenne an -
cora due giorni nel luogo dov’era; poi dopo, disse a’ discepoli: Torniamo in Giudea! I discepoli gli dissero: Mae-
stro, i Giudei cercavano or ora di lapidarti, e tu vuoi tornar là? Gesù rispose: Non vi son dodici ore nel giorno? 
Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se uno cammina di notte, in -
ciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò; e poi disse loro: Il nostro amico Lazzaro s’è addormentato; ma io  
vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, s’egli dorme, sarà salvo. Or Gesù avea parlato della 
morte di lui; ma essi pensarono che avesse parlato del dormir del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: 
Lazzaro è morto; e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate; ma ora, andiamo a lui! Allora  
Toma, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: Andiamo anche noi, per morire con lui! Gesù dunque, arrivato,  
trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa quin-
dici stadî; e molti Giudei eran venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe 
udito che Gesù veniva, gli andò incontro; ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto; e anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo  
darà. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell’ultimo 
giorno. Gesù le disse: Io son la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e 
crede in me, non morrà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol  
di Dio che dovea venire nel mondo. E detto questo, se ne andò, e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendo-
le: Il Maestro è qui, e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora en -
trato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta l’aveva incontrato. Quando dunque i Giudei ch’erano in 
casa con lei e la consolavano, videro che Maria s’era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che  
si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dov’era Gesù e l’ebbe veduto, gli si gettò a’ piedi di -
cendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quando Gesù la vide piangere, e vide i  
Giudei ch’eran venuti con lei piangere anch’essi, fremé nello spirito, si conturbò, e disse: Dove l’avete posto? 
Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere! Gesù pianse. Onde i Giudei dicevano: Guarda come l’amava! Ma alcuni 
di loro dicevano: Non poteva, lui che ha aperto gli occhi al cieco, fare anche che questi non morisse? Gesù dun-
que, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta, e una pietra era posta all’apertura. Gesù 
disse: Togliete via la pietra! Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto  
giorno. Gesù le disse: Non t’ho io detto che se credi, tu vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. E Gesù, 
alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che m’hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre;  
ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m’hai mandato. E detto questo, 
gridò con gran voce: Lazzaro vieni fuori! E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce, e il viso coper -
to d’uno sciugatoio. Gesù disse loro: Scioglietelo, e lasciatelo andare. Perciò molti de’ Giudei che eran venuti da  
Maria e avean veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai Farisei e racconta -
ron loro quel che Gesù avea fatto” (Giov. 11:1-46). 

La resurrezione del figlio della vedova di Nain, operata da Cristo Gesù

“E avvenne in seguito, ch’egli s’avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine anda -
vano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di 
sua madre; e questa era vedova; e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà 
di lei e le disse: Non piangere! E accostatosi, toccò la bara; i portatori si fermarono, ed egli disse: Giovinetto, io  
tel dico, levati! E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo diede a sua madre. Tutti furon presi da 
timore, e glorificavano Iddio dicendo: Un gran profeta è sorto fra noi; e: Dio ha visitato il suo popolo. E questo 
dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino” (Luca 7:11-17). 

La resurrezione della figlia di Iairo, operata da Cristo Gesù

“Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iairo, il quale, vedutolo, gli si getta ai piedi e lo prega  
istantemente, dicendo: la mia figliuolina è agli estremi. Vieni a metter sopra lei le mani; affinché sia salva e viva. 
E Gesù andò con lui, e gran moltitudine lo seguiva e l’affollava. Or una donna che avea un flusso di sangue da 
dodici anni, e molto avea sofferto da molti medici, ed avea speso tutto il suo senz’alcun giovamento, anzi era 
piuttosto peggiorata, avendo udito parlar di Gesù, venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste, perché dice-
va: Se riesco a toccare non foss’altro che le sue vesti, sarò salva. E in quell’istante il suo flusso ristagnò; ed ella  
sentì nel corpo d’esser guarita di quel flagello. E subito Gesù, conscio della virtù ch’era emanata da lui, voltosi 
indietro in quella calca, disse: Chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dicevano: Tu vedi come la folla ti 
si serra addosso e dici: Chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che avea ciò fatto. Ma la 
donna paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi, e gli disse tutta 
la verità. Ma Gesù le disse: Figliuola, la tua fede t’ha salvata; vattene in pace e sii guarita del tuo flagello. Men -
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tr’egli parlava ancora, ecco arrivar gente da casa del capo della sinagoga, che gli dice: La tua figliuola è morta;  
perché incomodare più oltre il Maestro? Ma Gesù, inteso quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: Non te-
mere; solo abbi fede! E non permise ad alcuno di accompagnarlo, salvo che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni,  
fratello di Giacomo. E giungono a casa del capo della sinagoga; ed egli vede del tumulto e gente che piange ed  
urla forte. Ed entrato, dice loro: Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E si  
ridevano di lui. Ma egli, messili tutti fuori, prende seco il padre la madre della fanciulla e quelli che eran con lui,  
ed entra là dove era la fanciulla. E presala per la mano, le dice: Talithà cumì! che interpretato vuol dire: Giovi -
netta, io tel dico, levati! E tosto la giovinetta s’alzò e camminava, perché avea dodici anni. E furon subito presi  
da grande stupore; ed egli comandò loro molto strettamente che non lo risapesse alcuno: e disse che le fosse dato 
da mangiare” (Mar. 5:21-43). 

La resurrezione di molti corpi dei santi il giorno che Gesù morì sulla croce

“E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in 
due, da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s’aprirono, e molti corpi de’ santi  
che dormivano, risuscitarono; ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città, ed ap -
parvero a molti” (Matt. 27:50-53). 

La resurrezione di Tabita, operata dall’apostolo Pietro

“Or in Ioppe v’era una certa discepola, chiamata Tabita, il che, interpretato, vuol dire Gazzella. Costei abbonda-
va in buone opere e faceva molte elemosine. E avvenne in que’ giorni ch’ella infermò e morì. E dopo averla la -
vata, la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli  
mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con 
loro. E come fu giunto, lo menarono nella sala di sopra; e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, e mo -
strandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva, mentr’era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose 
in ginocchio, e pregò; e voltatosi verso il corpo, disse: Tabita, levati. Ed ella aprì gli occhi; e veduto Pietro, si  
mise a sedere. Ed egli le diè la mano, e la sollevò; e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu  
saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore” (Atti 9:36-42). 

Il racconto di coloro che vengono resuscitati

E’ evidente ed ovvio che dato che la Scrittura insegna che dopo la morte l’essere umano continua a vivere perché 
ha un’anima immortale e che quest’anima va immediatamente o in Paradiso se la persona che muore è salvata 
(cfr. 2 Cor. 5:8; Fil. 1:23; Apoc. 6:9-11), o all’Inferno se la persona che muore è perduta (cfr. Sal. 9:17; Luca  
16:19-31), chi muore e torna in vita perché così Dio ha decretato a suo riguardo, a prescindere che sia morto sal -
vato o perduto, dovrà raccontare di avere continuato a vivere e il racconto sarà totalmente differente a secondo 
che chi lo racconta era morto salvato o perduto. Il primo infatti racconterà di avere visto il paradiso, luogo mera-
viglioso e glorioso che non si può paragonare a nessun luogo terreno (o comunque dirà di avere visto delle cose  
gloriose), il secondo racconterà di avere visto l’inferno dove arde il fuoco e dove le anime dei peccatori piangono 
e stridono i denti. 
Il racconto di un morto resuscitato quindi non fa altro che confermare in pieno l’insegnamento biblico sull’al di 
là.

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

Tornata dall’al di la’

Ivor Stevens racconta come mentre era morta le fu mostrato prima l’inferno e poi il paradiso.

‘Il fratello Cooper garantisce la testimonianza della signora Ivor Stevens, di Bloemfontein [Sud Africa], che fu 
risuscitata dai morti il 29 Agosto del 1919.
La Sorella Stevens testimonia che dopo aver passato il fiume della morte, ella fu scortata da un angelo in cielo.  
Ma prima le fu fatto vedere l’inferno. Ella dice: ‘Mi mancano le parole nel ricordarne l’orrore e la bruttezza, e il  
tormento delle migliaia senza numero che esso inabissava. Poi mi fu permesso di entrare in paradiso; e oh, la lu -
minosità, lo splendore e la gloria del posto… Alla fine arrivai al posto dove io contemplai il Signore Gesù, che 
era circondato da migliaia e migliaia di angeli. Alzando la sua mano egli gentilmente e teneramente mi disse: 
‘Torna indietro e lavora nella mia Vigna’. Egli allora mi mostrò una moltitudine di persone che sono ancora nelle 
tenebre’. Quattro persone che erano presenti alla sua morte, inclusi suo marito, e il suo pastore, F. M. J. Beetge, e 
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che erano anche presenti quando il Signore risuscitò la sorella Stevens, testimoniano della realtà di questo mira -
colo’.

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century (Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo), Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 161

Fatta tornare sulla terra 

Lura Johnson Grubb racconta come morì e tornò in vita 

Lura Johnson Grubb, all’età di diciassette anni, mentre si trovava inferma sul letto, ebbe in estasi una visione del 
Paradiso celeste. Ecco cosa ella disse: ‘Vidi un grande fascio di luce, più brillante del sole di mezzogiorno, che  
scendeva verso di me direttamente dal cielo. Un alone luminoso, molto largo in diametro circoscriveva quel rag-
gio di gloria che aveva come meta il mio capezzale. Il letto sembrava infuocato dal suo chiarore. (...) Mi sentii  
sollevare dal raggio luminoso e trasportare in una città a me sconosciuta. Mi ritrovai alle porte di perla. Esse ab-
bagliavano di splendore nella luce trasparente del cielo. Un altro passo ancora ed entrai nella città di Dio e mi 
trovai sulle strade d’oro simili a vetro trasparente. 
Tutto splendore intorno a me, ma quello splendore non era il riverbero di nessun sole. Non c’era bisogno del sole 
per illuminare durante il giorno, né della luna di notte: l’eternità celeste è costantemente illuminata dalla presen -
za continua della luce di Gloria. Mentre attonita contemplavo la magnificenza che mi circondava, pensai: ma  
certamente questo è il cielo’. Il cielo era il luogo più meraviglioso di cui avessi mai udito parlare o letto sulla ter-
ra. ‘Sicuramente questo dev’essere il cielo’; e se lo è, allora Gesù deve essere qui’, conclusi in me stessa. Gesù 
era là. La luce sfolgorante che irradiava dal Trono di Dio mi accecò. Vidi il Padre come un fuoco consumante,  
può darsi come Mosè lo descrisse, e alla Sua Mano destra vidi Gesù. Il mio Signore. In un primo tempo lo vidi  
molto impercettibile: la vista mi si era velata ed offuscata a causa del chiarore eccezionale. Desideravo ardente-
mente vedere Gesù; lo volevo vedere chiaramente ed essere certa, senza tema di sbagliare, che era il mio Signo-
re. Così, alzai le mani sul volto e stropicciai gli occhi. (...) Dopo di ciò potei vedere senza impedimento. Era  
Gesù! Era il mio Salvatore, ed Egli mi guardava. I suoi occhi erano fissi nei miei stanchi ed affaticati dalle pene. 
Il suo sguardo amorevole era così pieno di compassione, di comprensione, di simpatia che il mio cuore si com -
mosse dentro di me. Quello sguardo mi affascinò, e con tutta l’anima esaltai la Sua maestà. (...) Mentre ero così  
assorta nell’adorazione del mio Signore, udii concerti di musica fluttuanti sulle onde luminose del cielo. Era una 
musica perfetta: non si udivano note discordanti, ma era così armoniosa che volli conoscerne la provenienza.  
Sebbene a malincuore, distolsi gli occhi e mi volsi a guardare da quella parte. A distanza vidi la schiera dei santi  
che in vestimenti bianchi marciavano ordinatamente e pieni di adorazione verso il Trono di Dio. Erano numerosi  
e simili alla moltitudine di cui Giovanni il rivelatore scrisse: ‘di migliaia di migliaia, di decine di migliaia di de-
cine di migliaia’. Essi mi passarono così vicino che avrei potuto stendere la mano e toccarli facilmente. Con mia  
gioiosa sorpresa, vidi alcuni dei miei cari: Iddio li aveva posti nella prima fila. Una mia cugina che si era affiliata  
alla Chiesa Battista, la stessa mattina in cui io mi ero affiliata, veniva col volto radioso verso di me. Soltanto un 
anno prima ella era caduta molto ammalata ed era rapidamente passata da questa valle di lacrime, che è la terra,  
alla vetta della felicità di Dio. Ella mi passò vicino e mi sorrise, come per dire; ‘sono lieta che tu sia qui’. (...) I  
santi marciavano in schiera saltellando come piume sugli scalini attorno al Trono e fluttuando con delicatezza di-
vina, in armonia con l’inno marziale, discendevano dal lato opposto, per scomparire nella distanza luccicante, 
mentre altri continuavano ad apparire, ad appressarsi al Trono. Essi marciavano fila dopo fila, numerosi, quanti i  
miei occhi potevano abbracciarne abbastanza. Oh! come risplendevano di gloria i loro abiti! Erano più bianchi 
della neve, ed abbagliavano letteralmente la vista. (...) Volevo stare nel cielo, volevo unirmi a quell’esercito Ce-
leste e lodare il Signore per sempre. Volevo ascoltare quella musica meravigliosa, vedere la gloria e godere la 
beatitudine. Ma improvvisamente la scena cambiò e i miei occhi fisici si riapersero al mondo naturale’ (Lura  
Johnson Grubb, Vivere per parlare di morte, s.l., s.d., pag. 34-35,38-39). 
Poco dopo la stessa sorella racconta la sua morte e la sua dipartenza. Ecco le sue parole: ‘I cari che si erano radu-
nati nella mia casa, pieni di compassione, stavano facendo tutto ciò che era nelle loro possibilità di fare per man-
tenermi in vita. L’ultimo tentativo lo fece mio zio. Pensando che forse la circolazione del sangue era divenuta  
troppo povera per riscaldare il mio corpo, chiese alle donne di applicarmi sui piedi e sulle gambe degli asciuga -
mani riscaldati col vapore. Nel momento stesso in cui essi toccarono la mia carne fredda di morte, il corpo si irri -
gidì ed i piedi si sollevarono di diversi centimetri dal letto. Non si trattava di una insufficiente circolazione, ma  
della morte che stava prendendo possesso del mio corpo. Sapevo che stavo morendo. Improvvisamente, mi sem-
brò come se il tetto della nostra casa si sollevasse. Mentre il sole irradiava con i primi rosei raggi dell’alba il cie-
lo della campagna del Mississippi, vidi i cieli ripieni di miriadi di oggetti simili ad uccelli. La volta celeste era  
oscurata da quella moltitudine. Essi stavano scendendo giù sempre più in basso fino a raggiungere un’altezza ab-
bastanza vicina perché io potessi riconoscerli: era l’esercito del cielo che avevo appena conosciuto poche ore pri-
ma. Mentre mi ero trovata alla presenza del Signore, all’improvviso uno di loro si separò e discese fino all’ango -
lo della mia stanza, qui si arrestò un istante e esitante, vedendo che i miei famigliari si stavano accomiatando da  
me. Mia madre era stata tutto il tempo a fianco al mio letto, continuando a pregare il Signore di lasciarmi in vita. 
Nel vedere il coro celeste scendente, gridai con debole voce: ‘Stanno venendo a prendermi; non li vedete, vengo-
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no! vengono per me!’ Oh! pensavo che tutti coloro che si trovavano nella stanza li vedessero! Io li vedevo chia-
ramente, ed ero certa che essi venivano per me. I parenti e gli amici silenziosamente si alternavano vicino al mio  
capezzale per deporre l’ultimo bacio sulle mie labbra violacee e mentre si chinavano su di me qualche calda la -
grima di dolore, veniva a cadere sulle mie gote ghiacce. Le mie sorelle ruppero in singhiozzi nel salutarmi per 
l’ultima volta; il mio fratellino mi baciò con tenerezza, ma era troppo piccolo per rendersi conto di ciò che stava  
avvenendo e del dolore degli adulti i quali ben conoscevano il significato della morte e le torture di una separa -
zione per sempre. In ultimo mia madre si chinò su di me, mi attirò sul suo seno e pianse. Le dissi: ‘Mamma non 
piangere per favore! non piangere! sto Lassù, ci incontreremo nuovamente’. Molto riluttante e con un sentimento 
di sconfitta, di fronte alla sgradita ombra nera che era venuta a guastare la felicità nel suo piccolo nido, la mam-
ma si raddrizzò e rimase vicino al mio letto. Esalai un ultimo e profondo respiro, e dolcemente, senza resistenza  
mi dipartii dal corpo per unirmi alla scorta celeste che avevano atteso nell’angolo della stanza e che per ultimo  
mia madre si fosse accomiatata da me. Mi unii alla guida Angelica che mi attendeva in un angolo della stanza ed  
insieme iniziammo il viaggio verso l’alto. Prima però, nel sollevarmi dal letto mi volsi a guardare per l’ultima 
volta il luogo da cui stavo per partire, come la farfalla agile e variopinta si diparte dal bozzolo per entrare nella  
fragile atmosfera della primavera Celeste. Vidi la mamma accasciarsi al suolo, e la udii singhiozzare in maniera 
che temetti che il suo cuore dovesse scoppiare. Quello fu l’unico evento che guastò la perfetta felicità della mia 
dipartenza. Soffrii nel vedere la mamma così addolorata. (....) Una volta raggiunto il suo compagno l’angelo che 
aveva disteso il drappo mortuario nella mia casa, la scena della stanza scomparve completamente nell’oblio. Ero 
grandemente entusiasta al pensiero di tornare nel luogo meraviglioso dell’eternità senza lagrima, di camminare 
sulle strade pavimentate d’oro e marciare insieme alla schiera dei santi, vestiti di bianco, di ascoltare la dolce  
melodia del ‘canto dei redenti’. Ero tanto impaziente, guardavo fisso in alto, aspettando di vedere ad ogni istante  
apparire sull’orizzonte degli spazi, il primo raggio di gloria che si annunciasse la città di Dio. (...) Continuammo 
a fluttuare verso l’alto, sempre più in alto, attraverso gli spazi, per un certo tempo. Improvvisamente il silenzio  
fu rotto; il mio compagno parlò e disse: ‘Tu non puoi andare ancora lassù!’ Ripetei fra me: ‘non posso ancora an-
dare lassù, e perché mai? Credevo invece che fossimo quasi arrivati’! Ma prima ancora che potessi dire qualche 
cosa egli proseguì: ‘Il Signore ha del lavoro per te’. Lavoro per me?’ continuai a chiedermi. L’Angelo spiegò: ‘Il 
Signore vuole mandarti sulla terra nuovamente, per avvisare la gente che Gesù torna presto! (...) Guardandomi 
attorno, mi ritrovai tutta sola: la mia guida angelica era scomparsa ed il Signore non era visibile in nessuna parte.  
Lentamente cominciai a discendere giù, sempre più in basso, fino a che non avvistai in lontananza il profilo della  
piccola casa in cui giaceva il mio corpo fisico privo di vita. Durante i quarantacinque minuti in cui ero stata as -
sente ed il mio corpo era rimasto privo di respirazione e circolazione il Signore aveva operato nel cuore di mia 
madre. Quando avevo esalato l’ultimo respiro e lo zio aveva detto: ‘è morta’ la mamma, dopo aver qualche istan-
te dato sfogo al dolore, era corsa nell’attigua stanza da letto, si era prostrata in ginocchio e, sepolto il volto fra le 
coltri del letto, aveva gridato al Signore: ‘Signore, per tre anni ti ho chiesto di guarire la mia figliuola, a Te l’ho 
chiesto come meglio ho potuto; in questi sei ultimi giorni, ho digiunato e pregato, Signore, ho fatto tutto ciò che 
ho saputo fare! ed ora, malgrado la sua vita sia spenta; Tu sei potente di ridarmi la mia figliuola. Ridammi la mia  
figliuola Signore, caro, ridammela! Il Signore ascoltò il suo grido, e le parlò in maniera udibile: ‘tu hai chiesto la  
guarigione della tua figliuola; ma sei disposta a consacrarla a me? La mamma non aveva mai pensato a ciò; ave -
va pregato per la mia guarigione perché mi voleva per sé. In quel momento ella comprese e disse: ‘Sì Signore,  
Te la consacrerò!’ Se tu le ridai la vita, ella poi potrà andare dove Tu vorrai, ed io non alzerò un dito per impe-
dirglielo. (...) Figurativamente parlando, proprio come il padre Abrahamo depose Isacco sull’altare, così mia ma-
dre mi depose sull’altare del servizio di Dio. Ella acconsentì alla richiesta del Signore. Il Signore le disse: ‘asciu-
gati gli occhi, ho ascoltato la tua preghiera, vai e vedi ciò che Io, il Signore, ho fatto’. In fede ed ubbidienza alla  
voce divina ella si alzò dal suo Monte Moria e fiduciosa entrò nella mia stanza. Si diresse subito verso il mio let -
to, sul quale giaceva un corpo senza vita, non vi era respiro, non vi era battito. Aveva il Signore veramente parla -
to? Avrebbe Egli risposto alla preghiera? Si era forse sbagliata? Ella era certa che Iddio aveva parlato! Egli  
avrebbe risposto! Non si era sbagliata! avrebbe perciò atteso fiduciosamente! Gli amici, i vicini, pensavano che 
quella assenza di quarantacinque minuti dalla stanza, le fosse servita per farla ritornare in sé. Vedendola così se-
rena, non si opposero a che ella si avvicinasse di nuovo al letto della sua figliuola e che vi rimanesse tutto il tem-
po che avesse desiderato. Non sarebbe passato molto tempo che quelle amate spoglie sarebbero state poste per 
sempre nel profondo seno della terra. La osservavano tutti attentamente, pronti ad intervenire in suo aiuto, in  
caso ce ne fosse bisogno. Nel frattempo mia madre ed io eravamo assenti dalla stanza, i famigliari avevano inco -
minciato a disporre ogni cosa per il funerale che si sarebbe dovuto tenere nelle primissime ore di quel pomerig-
gio, in maniera che si sarebbe potuto trasportare la salma a Water Vallej, a circa sessanta Km di distanza dalla 
nostra abitazione, per darle sepoltura nella nostra tomba di famiglia, dove anche il babbo era stato sepolto. (....) I  
nostri amici vicini si presentarono a dare una mano di aiuto per organizzare il funerale, mentre la mamma si in-
tratteneva nella stanza attigua per far a Dio una consacrazione completa e permanente in cambio della mia resur-
rezione. Ora però la mamma si trovava in piedi, a fianco al mio capezzale, aspettando la risposta promessa dal 
Signore; Egli non era mai venuto meno verso di lei, e non lo sarebbe venuto neppure ora. Era immobile come 
una statua, con gli occhi sul mio volto cereo e sulle mie labbra livide che, come gli altri pensavano, sarebbero 
dovute rimanere serrate fino al giorno in cui, al suono della tromba di Dio, i morti in Cristo risusciteranno. Ma  
inaspettatamente, la salma si mise a sedere sul letto! Il miracolo era avvenuto! Iddio era stato fedele verso mia 
madre’ (Lura Johnson Grubb, op. cit., pag. 41-49).
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Morì nei suoi peccati, andò all’inferno ma Dio lo fece tornare sulla terra dei 
viventi. 

Kenneth Hagin racconta come quando era un ragazzo ancora non nato di nuovo morì e andò all’inferno e poi  
tornò in vita per la misericordia di Dio

Kenneth Hagin racconta: ‘Nel tardo pomeriggio, il mio cuore cessò di battere e l’uomo spirituale che viveva nel 
mio corpo mi abbandonò’. Quando la morte si impadronì di me, la nonna, mio fratello minore e mia madre ac-
corsero in casa ed ebbi solo il tempo di dire loro ‘addio’ che l’uomo interiore scivolò via, lasciando il mio corpo 
esanime, gli occhi fissi e la carne gelida. Scesi giù, giù, giù al punto che vidi le luci sulla terra dissolversi. Non è  
esatto dire che svenni, neppure che fossi in coma; posso provare che clinicamente ero morto. Gli occhi erano fis -
si, il cuore aveva cessato di battere e il polso era fermo. Le Scritture parlano del ‘servo disutile gettato fuori nelle  
tenebre, dove c’è il pianto, e lo stridor dei denti’ (Matteo 25:30). Più scendevo e più si faceva buio, finché fui  
nell’oscurità più assoluta: non avrei scorto la mia mano ad un palmo dagli occhi. Più andavo giù e più sentivo il  
caldo intorno a me, l’atmosfera si faceva soffocante. Finalmente sotto di me scorsi delle luci guizzanti, riflesse 
sulle pareti delle caverne dov’erano i dannati, causate dal fuoco infernale. L’immensa sfera fiammeggiante, dai  
bianchi contorni, mi trascinava e mi attraeva come la calamita attira il metallo. NON VOLEVO ANDARE! Non 
camminavo, era il mio spirito che si comportava come il metallo in presenza di una calamita. Non potevo stacca-
re gli occhi dalla sfera, sentivo il calore sul viso. Sono passati molti anni, ma riesco a rivedere la scena con la 
stessa nitidezza di allora. Il ricordo è così limpido, che tutto ciò mi sembra che sia accaduto la notte scorsa. Ora  
voi mi direte: ‘Come sono queste porte dell’inferno?’ Non potrei descriverle, poiché per farlo, dovrei avere un  
termine di paragone, come qualcuno che, non avendo visto un albero, non può descrivere come è fatto, perché  
non ha niente a cui paragonarlo. Mi fermai sulla soglia, ma fu una sosta momentanea: non volevo entrare! Capi -
vo che un altro passo, ancora pochi metri e sarei finito per sempre, non sarei più potuto uscire da quell’orribile  
posto. Quando fui sul punto di raggiungere il fondo dell’abisso, un altro spirito mi affiancò: non mi voltai a guar-
darlo, perché non riuscivo a distogliere lo sguardo dalle fiamme dell’inferno. Quella creatura infernale aveva po-
sato intanto una mano sul mio braccio, per accompagnarmi dentro: in quel preciso istante sentii una voce che so-
vrastava le tenebre, la terra e i cieli: era la voce di Dio. Non Lo vidi e non so cosa disse perché non parlò in in -
glese, ma in un’altra lingua e quando lo fece, la parte dov’erano i dannati fu attraversata da una forte luce e fu  
scossa come una foglia al vento. Tale bagliore obbligò quello spirito che mi era vicino ad allentare la stretta sul 
mio braccio. Non fui preso nel vortice, ma una forza invisibile mi tirò fuori dal fuoco, lontano dal calore, e riper-
corsi le ombre della densa oscurità al contrario. Cominciai l’ascesa fino all’uscita del baratro ed infine vidi le 
luci terrestri. Ritornai nella mia camera, come se ne fossi uscito solo per un attimo attraverso la porta, con la sola  
differenza che il mio spirito non aveva bisogno di porte. Scivolai nel mio corpo come uno che s’infila i pantaloni 
al mattino, attraverso la bocca, nello stesso modo in cui poco prima ero uscito. Cominciai a parlare con la nonna, 
la quale esclamò: ‘Figliuolo, pensavo che tu fossi morto!’ Il mio bisnonno era medico e lei lo aiutava. Più tardi  
mi disse: ‘Ho vestito molti cadaveri ai miei tempi, ho avuto parecchie esperienze con casi analoghi, ma ho impa -
rato molto di più avendo a che fare con te, di quanto abbia appreso prima: tu eri morto per arresto cardiaco e ave-
vi gli occhi fissi’. ‘Nonna’, risposi, ‘non era ancora giunto il momento, ma stavolta sento che è davvero la fine: 
sto morendo! Dov’è la mamma?. ‘Tua madre è fuori nella veranda’, replicò, ed infatti la sentivo che pregava  
camminando su e giù’.  Dov’è mio fratello?’ domandai. ‘E’ andato a chiamare il  medico alla porta accanto’. 
‘Nonna, vorrei salutare la mamma, ma non voglio che tu mi lasci solo, le spiegherai tu’ dissi, e le lasciai un mes-
saggio per mia madre. Poi continuai: ‘Nonna, ti stimo molto; quando la salute della mamma venne meno, tu fosti  
per me come una seconda madre. Ora me ne vado e non tornerò più indietro questa volta’. Sapevo che stavo mo-
rendo e non ero ancora pronto per incontrare Dio. Il mio cuore si fermò nuovamente nel torace e, per la seconda  
volta, il mio spirito lasciò il corpo ricominciando la discesa nel buio, finché le luci terrestri furono completamen-
te svanite. Arrivato in fondo, mi toccò la stessa esperienza: Dio parlò dal cielo ed ancora il mio spirito uscì dal 
quel luogo, tornò nella stanza e scivolò nel letto dove il mio corpo giaceva esanime. Ripresi a parlare con la non-
na ed ancora le dissi: ‘Non tornerò stavolta, nonna!’ Ed aggiunsi alcune parole da riferire ai familiari e, per la 
terza volta uscii dal mio corpo e cominciai a scendere. Vorrei avere parole appropriate per descrivere gli orrori  
dell’inferno e far comprendere a quegli uomini così soddisfatti di se stessi ed incuranti di come conducono la 
propria esistenza senza preoccuparsi del dopo, che c’è una vita futura ultra terrena; me lo insegnano la Parola di  
Dio e la mia esperienza personale. So cosa significhi perdere i sensi: ti sembra tutto scuro, tutto buio, ma non c’è 
oscurità che possa essere paragonata alla notte interiore. Quando cominciai a discendere per la terza volta, il mio 
spirito esclamò con un urlo: ‘Dio, io appartengo alla chiesa, sono anche battezzato in acqua’. Aspettai da Lui una 
risposta, che non arrivò’. Udii soltanto la mia stessa voce che ritornava a risuonare fortemente, quasi a prendermi 
in giro. Occorrerà molto più che la semplice appartenenza ad una chiesa e un battesimo nell’acqua per evitare le 
pene dell’inferno e guadagnarsi il cielo! Gesù disse: "...Bisogna che voi siate generati di nuovo” (Giov. 3:7). Io  
credo certamente al battesimo in acqua, ma soltanto dopo che un individuo sia stato generato di nuovo. Certo, io 
credo nella comunità ecclesiastica, nei gruppi di cristiani uniti per lavorare nel nome di Dio. Ma se sarete soltan-
to uniti alla Chiesa e sarete soltanto stati battezzati senza però essere realmente nati una seconda volta, andrete  
all’inferno. Come uscii una terza volta dal baratro e rientrai nel mio corpo, il mio spirito iniziò a pregare; mi ri -
trovai che continuavo la preghiera a voce così alta che mi udì tutto il vicinato. La gente accorreva in casa per ve-
der cosa fosse successo; guardai l’orologio e vidi che erano precisamente le 19.40: era l’ora della mia rinascita  
grazie alla provvidenza divina, per l’intercessione di mia madre. La mia preghiera non era legata al fatto che io  

312



fossi battezzato o che appartenessi alla chiesa, ma, implorando Dio, gli domandavo di aver pietà di me peccatore,  
di perdonarmi per i miei peccati, di purificarmi da ogni iniquità; Lo accettavo, Lo riconoscevo quale mio perso -
nale Salvatore. Mi sentii così bene, come se un pesante fardello fosse scivolato via dalle spalle’ (Kenneth E. Ha-
gin, Io credo nelle visioni, Aversa 1987, pag. 3-6). Tutto questo avvenne ad Hagin nell’aprile del 1933, all’età di 
circa sedici anni, nella città di Mackinney, nel Texas (U.S.A).

Tornato dall’inferno 

La storia di come Junior si convertì dopo essere morto ed essere tornato dall’inferno 

‘ …. Vorrei condividere con te una reale esperienza che mia madre mi ha recentemente raccontato.
Mia madre fu cresciuta in una famiglia dove la religione era una parte molto importante della vita di ogni giorno.  
Sua madre era una predicatrice … la mia famiglia è di fede pentecostale. Mia madre diventò adulta presso un’al-
tra famiglia della stessa fede ed essi socializzavano spesso. 
Il suo amico di infanzia si chiamava Junior, o per lo meno quello era il nome con cui tutti lo chiamavano. 7 anni  
fa circa, Junior morì di un attacco di cuore. Sua madre era molto religiosa ed essi andavano sempre in chiesa.  
Quando Junior diventò più grande egli abbandonò la chiesa … non che egli non credesse, perché egli credeva, 
ma semplicemente egli non andò più in chiesa e andò avanti con la sua vita. Quando egli ebbe il suo attacco di  
cuore, egli morì realmente. Gli assistenti dell’ospedale riuscirono a riportarlo in vita, ma non prima che egli spe-
rimentasse qualcosa di terrificante.
Egli raccontò a mia madre che vide il suo spirito uscire dal suo corpo, e poi all’improvviso qualcosa di nero af -
ferrò la sua anima. La cosa successiva che egli seppe fu che egli si trovava in piedi sulla cima di una montagna.  
Era buio e molto caldo attorno a lui. Dall’altra parte dove stava lui c’era un’altra montagna, e ad ogni lato c’era -
no montagne, ma nel mezzo di tutte queste montagne c’era un buco profondo da cui usciva del fuoco. Egli disse  
che tutto quello che poteva sentire erano i terrificanti e orribili urli di milioni di persone. Egli non aveva mai sen-
tito niente di così orribile e terribile nella sua vita. Quando egli guardò alle montagne al di là del fuoco, tutto  
quello che egli potè vedere furono centinaia e centinaia di persone che stavano tutte attorno in piedi, urlando e 
piangendo. Egli vide i molto anziani, quelli di mezza età, e quelli molto giovani .. teenagers. Egli allora capì che  
queste persone erano proprio come lui, esse erano appena morte e stavano in piedi alle porte dell’inferno. Poi al-
l’improvviso queste cose nere vennero fuori dal fuoco ed egli le vide volare al di là delle persone sulla montagna 
e spingerle dentro il fuoco, una per una. Egli era isterico e si buttò giù sulle sue ginocchia e gridò a Dio: ‘Per fa -
vore, perdonami, che cosa ho fatto?’ Poi qualcosa gli toccò il di dietro della sua spalla ed egli inizialmente pensò 
che fosse una di quelle cose pronte a spingerlo dentro il fuoco. Poi una voce gli parlò e gli disse: ‘Non è ancora il  
tuo tempo’. La cosa successiva che egli seppe fu che egli sentì un forte dolore nel suo petto e vide una luce bril -
lante. Egli aprì gli occhi per capire che gli assistenti dell’ospedale erano riusciti a riportarlo in vita. Egli fu così 
sollevato, che non ci sono parole per descrivere come si sentì dopo essere stato tirato fuori da quell’orribile po-
sto. Egli disse a mia madre questa storia giorni dopo che era successa. Né lei e neppure io possiamo raccontarla 
come la raccontò lui, e neppure possiamo descrivere il dolore e il terrore che lui e quelle persone provarono. Egli  
fu fortunato, loro no. A Junior fu data una seconda opportunità. Gli fu data una veduta dell’inferno, che non rice -
vono molte persone, ed essa cambiò la sua vita per sempre. Egli disse a mia madre che avrebbe accettato la sal-
vezza e avrebbe vissuto nella maniera che egli sapeva dover vivere.
Circa 3 anni dopo, Junior era in ospedale e stava per morire di cancro. Mia madre andò a visitarlo nel suo ultimo 
giorno. Ella gli domandò se lui aveva pregato e se egli era pronto ad andare. Egli era molto debole e poteva a  
malapena parlare, ma riuscì a scuotere la sua testa in segno di sì, e disse: ‘Farai bene a crederlo’ [You better be-
lieve it]! ….

Testimonianza tratta da: http://www.christian-faith.com/testimonies/hellrep1.html

La resurrezione di un ragazzo di 12 anni 

Era stato portato morto ad una riunione di evangelizzazione in cui predicava Richard Ngidi 

Richard Ngidi ‘disse alle persone che se qualcuno fosse morto nelle vicinanze essi dovevano portarlo o portarla  
da lui alla tenda.
Dopo che le persone avevano visto gli occhi dei ciechi aprirsi, le orecchie dei muti sturate, i paralitici cammina-
re, il cancro asciugarsi completamente, le schiene gobbe appiattite e persone con diverse malattie guarite, il pen-
siero di vedere Dio resuscitare un morto creò grande aspettazione tra le persone.
Dopo non molti giorni che Ngidi aveva fatto la dichiarazione, un ragazzo di 12 anni morì. Egli fu portato dai 
suoi genitori alla tenda. Mentre Ngidi era occupato a predicare il cadavere del giovane ragazzo fu posto accanto  
alla tenda.
Uno dei collaboratori di Ngidi venne e gli riferì la cosa. Ngidi non rimase terrificato da quello che gli fu detto.  
Dopo avere pregato per le persone che volevano essere salvate, Ngidi cominciò a pregare per gli ammalati.
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Egli poi domandò a tutte le persone nella tenda di formare una fila in maniera che ognuno passasse vicino al ca -
davere e verificasse personalmente che il giovane ragazzo era definitivamente morto.
Dopo che le persone ebbero fatto ciò, Ngidi domandò di spostarsi indietro. Davanti a tutti egli andò dove si tro-
vava il cadavere e pregò dicendo: ‘Signore, la tua parola dice che i tuoi discepoli resusciteranno i morti. Ora io ti  
prego che tu resusciti questo ragazzo dalla morte’.
Egli domandò il nome del ragazzo e quando gli fu detto, egli gridò: ‘Mthandeni, alzati nel nome di Gesù!’. Im-
mediatamente il ragazzo tossì alcune volte e le persone diventarono sfrenate a motivo dell’eccitazione. Alcune  
persone stavano di già in piedi sulle sedie per poter testimoniare il miracolo. Quando il ragazzo si alzò, le perso -
ne gridarono dalla gioia, saltarono su e giù lodando il nome del Signore. Molte sedie si ruppero in quella circo-
stanza. Il Signore aveva fatto rallegrare il suo popolo.

Agrippa Khathide, What a Giant of Faith [Che Gigante di Fede], Johannesburg 1993, pag, 53-54

Risuscitato dai morti – Ora missionario in Francia

Yonggi Cho racconta la resurrezione di suo figlio 

Nel 1974, il pastore Coreano Yonggi Cho (Seul) fu chiamato urgentemente a casa mentre si trovava ad una riu-
nione di anziani. Quando arrivò a casa, trovò suo figlio di 5 anni che stava morendo. A quel tempo, in Seul la  
frutta era stata avvelenata da un pazzo. Quando Cho fu chiamato presso suo figlio, altri 30 bambini erano già 
morti per l’avvelenamento. Cho ci ha detto in una conferenza: ‘Io semplicemente non volevo accettare la morte  
di mio figlio. Dopo avere intensamente pregato e gridato per ore, mio figlio morì comunque. Fuori di me stesso,  
io dovetti vederlo diventar freddo e duro, cionondimeno io non potevo ancora lasciare perdere. Io dissi a Dio: ‘Io  
non lascerò questa stanza fino a che tu non mi restituisci mio figlio’ E mio figlio visse!’ 
Il figlio di Cho raccontò a suo padre che in cielo aveva incontrato Gesù e che là aveva visto molti Cristiani della  
Chiesa di Cho i quali erano morti che gridarono: ‘Guardate, ecco che viene il figlio del pastore!’ Gesù gli disse:  
‘Io non posso tenerti qua, perché tuo padre non ti lascerà andare, così io ti rimando da lui’. Ora egli ha 26 anni ed 
è un missionario in Parigi e impara il Francese.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1995/dawn9516.html

Risuscitato da Dio dopo tre giorni

Un monaco buddista del Myanmar (Burma) resuscita dai morti durante il suo funerale, dopo tre giorni, tornan-
do dall’inferno, e si converte a Cristo cominciando subito ad avvertire tutti che se continueranno ad adorare  
Buddha e altri dèi finiranno all’inferno, perché solo Gesù è il vero Dio 

‘Nel 1998 morì un monaco Buddista. Alcuni giorni dopo, si tenne il suo funerale durante il quale doveva essere  
cremato. Dall’odore, era ovvio che il suo corpo aveva già cominciato a decomporsi – egli era molto chiaramente  
morto!’ secondo il rapporto dell’agenzia missionaria Asian Minorities Outreach. ‘Noi abbiamo cercato di verifi-
care questa notizia che ci è giunta da diverse fonti, ed ora siamo convinti che essa è esatta’, scrivono essi. ‘Centi-
naia di monaci e parenti del morto parteciparono al funerale. Proprio quando il corpo stava per essere bruciato, il  
monaco morto improvvisamente si mise a sedere, gridando: ‘E’ tutta una menzogna! Io ho visto i nostri antenati  
bruciare ed essere torturati in una sorta di fuoco. Io ho visto anche Buddha e molti altri santi uomini Buddisti.  
Essi erano tutti in un mare di fuoco!’ ‘Noi dobbiamo dare retta ai Cristiani’, continuò lui vigorosamente, ‘loro 
sono i soli che conoscono la verità!’ 
Questi avvenimenti scossero l’intera regione. Più di 300 monaci diventarono Cristiani e cominciarono a studiare 
la Bibbia. L’uomo risorto continuò ad avvertire tutti di credere in Gesù, perché lui è il solo vero Dio. Audiocas-
sette del resoconto del monaco furono distribuite in ogni parte del Myanmar. La gerarchia Buddista e il governo 
furono presto allarmati, e arrestarono il monaco. Da allora non è stato più visto, e si teme che sia stato ucciso per  
farlo stare zitto. Adesso è un crimine serio ascoltare le audiocassette, perché il governo vuole soffocare la sensa -
zione’.

Testimonianza tratta da: Dawn 2000, 09

‘Noi sentimmo parlare per la prima volta degli avvenimenti da un certo numero di conduttori di chiese del Bur-
ma, che investigarono le notizie e non hanno nessun dubbio sulla loro autenticità. Il monaco, Athet Pyan Shintaw 
Paulu, ha cambiato la sua vita, e soffre e rischia molto per raccontare la sua storia. Nessuno sopporterebbe tale 
avversità per niente. Egli ha già condotto centinaia di monaci a Gesù, è stato imprigionato, disprezzato dai suoi  
parenti, amici e colleghi, ed è stato minacciato di morte se non addolcisce le notizie. Attualmente non si sa con  
certezza dove sta: una fonte Burmese afferma che egli sia in prigione e può essere stato ucciso, un’altra fonte 
dice che egli è libero e sta predicando’ (Asian Minorities Outreach).
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Il resoconto personale dell’ex monaco

Mi chiamo Athet Pyan Shintaw Paulu, sono nato nel 1958 in Bogale nel Irrawaddy Delta, Myanmar del Sud  
(Burma). Quando raggiunsi 18 anni, i miei genitori Buddisti mi mandarono come novizio in un monastero. A 19 
anni, io diventai un monaco, entrando nel monastero di Mandalay Kyaikasan Kyaing, dove fui istruito da U Za-
dila Kyar Ni Kan Sayadaw, probabilmente il più famoso insegnante buddista del tempo, che morì in un incidente 
stradale nel 1983. Quando entrai nel monastero mi fu dato un nome nuovo; U Nata Pannita Ashinthuriya. Io cer-
cai di sacrificare i miei propri pensieri e desideri egoistici: persino quando le zanzare si posavano sul mio brac-
cio, io invece di cacciarle via gli permettevo di morsicarmi.
Mi ammalai molto gravemente, e i medici diagnosticarono una combinazione di Malaria e Febbre Gialla. Dopo 
un mese in ospedale, essi mi dissero che non potevano fare altro per me, e mi dimisero dall’ospedale in modo 
che potessi prepararmi a morire. Di ritorno al monastero, io diventai sempre più debole, e alla fine persi i sensi.  
Io scoprii che ero morto solo più tardi: il mio corpo cominciò a imputridirsi e odorava di morte, il mio cuore ave -
va cessato di battere. Il mio corpo fu fatto passare attraverso i riti di purificazione del Buddismo. 
Ma il mio spirito era completamente sveglio. Io mi trovai in una potente tempesta che faceva volare via tutto. 
Non un singolo albero, niente rimase in piedi. Io ero in una pianura vuota. Dopo qualche tempo, io attraversai un 
fiume, e vidi un terribile lago di fuoco. Ero confuso, perché il Buddismo non conosce una tale cosa. Io non sape-
vo che fosse l’Inferno fino a che non incontrai Yama, il Re dell’Inferno. La sua faccia era quella di un leone, i 
suoi piedi erano come serpenti, ed egli aveva molte corna sulla sua testa. Quando chiesi il suo nome, egli disse: 
‘Io sono il Re dell’Inferno, il Distruttore’. Io poi vidi gli abiti color zafferano dei monaci di Myanmar nel fuoco, 
e guardando più da vicino io vidi la testa rasata di U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw. ‘Perché lui è nel lago di fuo-
co?’, domandai. ‘Egli era un insegnante molto bravo; la sua audiocassetta ‘Sei un essere umano o un cane?’ ha 
aiutato migliaia di persone a riconoscere che essi valgono più di un cane’. ‘Sì, era un bravo insegnante’, disse 
Yama, ‘Ma lui non credette in Gesù Cristo. Ecco perché è all’Inferno!’ 
Mi fu poi mostrato un altro uomo, con dei capelli lunghi legati in un gomitolo sulla parte sinistra della sua testa.  
Egli indossava anche un abito, e quando domandai chi egli fosse, mi fu detto: ‘Gautama, che voi adorate (Budd-
ha)’. Fui sconvolto. Buddha all’Inferno, con tutta la sua etica e tutto il suo carattere morale?’ ‘Non è importante  
quanto egli fosse buono. Egli non credette nell’Eterno Dio, e così è all’inferno’, rispose il Re dell’Inferno. Io vidi 
anche Aung San, il capo rivoluzionario. ‘Egli è qui perché perseguitò e uccise i Cristiani, ma principalmente per -
ché egli non credette in Gesù Cristo’, mi fu detto. 
Un altro uomo era molto alto, indossava un’armatura e portava una spada e uno scudo. Egli aveva una ferita sulla 
sua fronte. Egli era più grosso di chiunque altro io potessi vedere, era alto circa otto piedi [1 piede = 30,48 centi -
metri]. Il Re dell’Inferno mi disse: ‘Quello è Goliath, che è all’Inferno perché egli schernì l’eterno Dio e il suo 
servo Davide’. Io non avevo mai sentito parlare né di Goliath e né di Davide. Un altro ‘Re dell’Inferno’ si avvi-
cinò a me e mi domandò: ‘Stai andando anche tu nel lago di fuoco?’ ‘No, io dissi, io sono qui solo per guardare’.  
‘Hai ragione’, mi disse la creatura, ‘Tu sei venuto solo per guardare. Io non riesco a trovare il tuo nome. Tu do-
vrai tornare là da dove sei venuto’. 
Sulla strada di ritorno, io vidi due vie, una larga e una stretta. La via stretta, che io seguii per circa un’ora, fu pre -
sto fatta di puro oro. Io potevo vedere perfettamente la mia propria immagine riflessa! Un uomo di nome Pietro  
mi disse: ‘Ora torna indietro per dire alle persone che adorano Buddha e altri dii che essi finiranno all’inferno se  
non cambiano. Essi devono credere in Gesù. Egli poi mi diede un nome nuovo: Athet Pyan Shintaw Paulu (Pao-
lo, che ritornò in vita). 
La cosa successiva che sentii fu mia madre che gridava: ‘Figlio mio, perché ci lasci ora?!’ Io compresi che giace-
vo in una bara. Quando mi spostai, i miei genitori gridarono: ‘E’ vivo!’, ma gli altri che erano attorno non credet-
tero  loro.  Quando  essi  mi  videro,  essi  furono  agghiacciati  dalla  paura  e  cominciarono  a  gridare:  ‘E’  un 
fantasma!’ Io notai che stavo seduto in mezzo a tre coppe e mezzo di un liquido odoroso che doveva essere ve -
nuto dal mio corpo mentre io giacevo nella bara. Mi fu detto che stavano per cremarmi. Quando un monaco  
muore, il suo nome, la sua età, e il numero degli anni del suo servizio da monaco sono incisi nella bara. Io ero  
già stato iscritto come morto, ma come voi potete vedere, io sono vivo!’

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/2000/dawn0015.html

Era morta e tornò in vita 

Prodigio operato da Smith Wigglesworth nel nome di Gesù Cristo 

Nel ministerio di Smith Wigglesworth un certo numero di persone furono risuscitate dalla morte. Questo è il suo 
stesso resoconto di una di queste risurrezioni da lui compiute: ‘Il mio amico mi disse: ‘Ella è morta’. Egli era  
spaventato. Io nella mia vita non ho mai visto un uomo così terrorizzato. ‘Che devo fare?’ egli mi domandò. Voi  
potete pensare che quello che io feci fu assurdo, ma io raggiunsi il letto e la tirai fuori dal letto. La portai attra -
verso la stanza, la feci stare in piedi contro il muro e la bloccai, dato che lei era assolutamente morta. La guardai 
in faccia e dissi: ‘Nel nome di Gesù io sgrido questa morte’. Dalla cima della sua testa alle piante dei piedi tutto 
il suo corpo cominciò a tremare. ‘Nel nome di Gesù, io ti ordino di camminare’, io dissi, Io ripetei: ‘Nel nome di  
Gesù, nel nome di Gesù, cammina’ e lei camminò’. [1] 
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Stanley Frodsham, Smith Wigglesworth, Apostle of Faith [Smith Wigglesworth, Apostolo della fede], pag. 59

[1] Non solo questa donna fu resuscitata dalla morte ma ella fu anche istantaneamente guarita da una terribile 
malattia. Ella cominciò a testimoniare alle persone della sua esperienza di morte e del suo ristabilimento.

La processione della risurrezione

In un paese dell’India stavano portando a cremare una giovane donna, ma ecco che dei fratelli la risuscitano  
nel nome di Gesù Cristo 

Il fratello Singh, sovrintendente di zona delle Assemblee di Dio in Madyra Pradesh, India, e vari altri pastori sta-
vano andando a predicare in un villaggio. Usarono la macchina fin dove era possibile poi continuarono a piedi.  
Arrivando in una zona tribale si scontrarono con un gruppo politico anti-cristiano che organizzava un comizio. Il  
gruppo li respinse costringendoli a fuggire. Mentre fuggivano arrivarono davanti ad una processione funebre; 
una giovane donna morta circa dodici ore prima era avvolta in un telo funerario e trasportata su di una barella co-
sparsa di fiori. La sua famiglia di religione Hindu, piangeva mentre l’accompagnavano al luogo dove sarebbe  
stata cremata. Cogliendo l’opportunità, quei fratelli chiesero se potevano pregare per l’occasione.
La famiglia acconsentì, non appena fu nominato il nome di Gesù la giovane donna si alzò e si mise seduta perfet -
tamente viva, lasciando tutti sorpresi. I pastori furono risparmiati, ma non solo, quella gente chiese di costruire  
una chiesa dove potessero adorare il Dio potente della Bibbia.

Testimonianza tratta da: Cristiani Oggi, 16-31 Marzo 1999 n°6, pag. 14, Roma.

Non ho paura di morire

Jim Sepulveda racconta la sua guarigione e come mentre veniva sottoposto ad un particolare esame in ospedale  
teso ad accertare la sua avvenuta guarigione, il suo cuore cessò di battere …. 

‘Jim se possiedi qualche cosa di valore, farai bene a compilare il tuo testamento’, mi disse il mio medico dopo  
che dei forti dolori al torace mi mandarono all’ospedale. Gli esami rivelarono un cuore allargato, una delle val-
vole principali danneggiata, e due arterie principali bloccate dal colesterolo. Io avrei avuto bisogno di un doppio 
by-pass e la sostituzione della valvola. ‘Noi ti diamo solo un 10 per cento di probabilità di farcela’, mi avvertì il  
medico. Ero spaventato. A 35 anni io ero troppo giovane per morire. 
Sei settimane prima dell’operazione Dio intervenne nella mia vita. Molto contro i miei propri desideri personali, 
Dio predispose che io assistessi ad una riunione di guarigione. Una volta che fui là, io fui grandemente agitato da 
quello che stava succedendo, e stavo per andare via durante la riunione quando improvvisamente l’oratore an-
nunciò: ‘Lo Spirito Santo mi sta dicendo che c’è un uomo in questo luogo che è incluso nella lista per subire un  
intervento chirurgico a cuore aperto. Se tu vieni giù adesso, io credo che il Signore ti guarirà’. Lanciai uno sguar-
do attorno mentre lui aspettava. Sicuramente non si riferiva a me. Nessuno venne avanti: ‘Dio ha un’opera per 
questo uomo, continuò l’oratore. ‘Preghiamo e vediamo se lo Spirito Santo mi rivela il nome di questo uomo’.  
Incredibilmente, Dio rivelò il mio nome, e di malavoglia andai davanti. Dopo avere risposto ad alcune delle sue 
domande, ecco quello che accadde. Improvvisamente le mie ginocchia si piegarono e io caddi sulla piattaforma,  
avvolto in una calda coperta di pace e di amore. Una luce rossa apparve verso il soffitto, e questa luce venne giù  
e toccò la mia testa. Un calore puro si sparse nella mia parte sinistra e si fermò nella zona del mio torace. Poi  
sentii come due dita che spostarono delle cose all’interno del mio cuore. ‘Gesù, io ti amo’. Queste parole usciro-
no dalla mia bocca senza un pensiero cosciente. ‘Io so per certo che Tu mi hai guarito. Io ti amo’. Fino a quel  
momento, triste a dirlo, io non ero stato in chiesa da 13 anni.
Quando ritornai dal mio medico, gli raccontai la mia esperienza nell’auditorio. Egli non rimase impressionato: 
‘Jim, se tu non ti sottoporrai ad una operazione a cuore aperto, non durerai più di 6 mesi’. Discutemmo la situa-
zione a lungo, poi mi venne alla mente un pensiero chiaro: ‘Cateterismo. Fallo per la gloria di Dio. Io sapevo 
che si trattava di un procedimento in cui i medici fanno un’incisione in una delle arterie principali, e poi inseri-
scono un catetere dentro il cuore per fare delle fotografie e constatare l’esatta condizione del cuore. ‘Dottore, 
ascolti. Io non voglio sottopormi a quell’operazione a cuore aperto. Io voglio un Cateterismo’. Lui argomentò,  
ma io lo convinsi. Alcuni giorni dopo mi trovavo sulla tavola operatoria. Rimasi sveglio durante tutto il processo  
di Cateterismo. Tutto sembrava andare molto bene. Poi durante l’ultima manovra, all’improvviso sentii come se 
un’incandescente attizzatoio stesse martellando il mio cuore. Un tormentoso dolore si sparse attraverso le mie  
spalle e giù per il mio fianco. Cominciai a perdere i sensi e sentii i medici battere sul mio petto. Quando le ombre 
nere si chiusero attorno a me, io potei sentire delle voci da lontano, che echeggiavano come un suono in un tun-
nel: ‘Noi lo stiamo perdendo ….perdendo .. perdendo’. Aprii i miei occhi. Io mi trovavo in un campo, circondato  
da acri di erba verde. Tutti i fili d’erba risplendevano come se un minuscolo proiettore li illuminava. Alla mia de-
stra si estendeva un abbagliante distesa di fiori, con dei colori vivaci che non avevo mai visto prima. Camminai 
su una collina vicina, fermandomi quando una luce cominciò ad apparire vicino a me. L’accecante emanazione  

316



era troppo risplendente per guardarla direttamente. Io tenni gli occhi socchiusi in basso verso il terreno, poi vidi  
un paio di sandali che cominciarono ad apparire in fondo alla luce. Quando i miei occhi si mossero verso l’alto, 
intravidi l’orlo di un vestito lungo bianco senza cuciture. Più in alto, io potei vedere la forma del corpo di un  
uomo. Attorno alla sua testa splendeva uno splendore ancora più intenso, che oscurava una vista diretta del suo 
viso. Anche se non potevo vedere chiaramente a cagione dello splendore abbagliante, io conobbi immediatamen-
te l’identità di quest’Uomo. Io mi trovavo alla presenza di Gesù Cristo. ‘Jim, io ti amo’. La sua voce mi innaffiò  
…. Era indescrivibilmente gentile, tenera e pacifica. ‘Ma ancora non è arrivato il tuo tempo. Tu devi tornare in-
dietro, perché tu devi compiere molte opere per Me’. Lo splendore che lo circondava si estese e mi sommerse, 
immergendomi nell’amore e nella pace. Io non so quanto tempo rimasi immobilizzato, ma alla fine io girai la te-
sta e cominciai a ritornare a piedi sulla collina. Poi una foschia azzurra di luce cominciò a venire attorno a me  
come una nebbia. Essa si trasformò in un’ombra scura, e tutto si fece nero. Aprendo i miei occhi, io capii che ero  
di nuovo sulla tavola operatoria, coperto con un lenzuolo. Non lo seppi che più tardi che il mio cuore si era fer -
mato di battere per 8 minuti. I medici mi avevano dato per morto! Tutti avevano lasciato la sala operatoria eccet -
to il chirurgo principale e uno degli assistenti. Essi erano in fondo alla stanza, compilando un rapporto sulla mia  
morte. Quando io mi misi a sedere, il lenzuolo scivolò giù sul mio grembo. Essi si voltarono e mi guardarono,  
con le loro facce bianche per la paura: ‘Fai venire presto qua tutti gli altri!’ ordinò il chirurgo all’assistente. I me-
dici compirono numerosi esami. La mattina successiva di buon ora, il chirurgo venne nella mia stanza e mi an-
nunciò che mi dimetteva dall’ospedale. ‘Torna nel mio ufficio questa sera alle 8:30. Controlleremo tutti i risultati 
dei tuoi nuovi esami’. Quella sera raccontai al mio medico quello che io avevo sperimentato durante gli 8 minuti  
in cui fui clinicamente morto sulla tavola operatoria. ‘Jim’ lui disse, ‘Permettimi di mostrarti qualcosa che tu non 
crederai’. Egli mi mostrò le nuove fotografie del mio cuore. Invece che essere allargato, ora aveva una grandezza 
normale. In precedenza c’era stato un blocco dell’85 per cento in due arterie; adesso non c’era nessun blocco. La  
valvola principale funzionava normalmente. Il mio medico mi guardò, con le lacrime agli occhi: ‘Jim, questo 
Gesù di cui tu stai parlando ha rimpiazzato o riparato il tuo cuore’. Poco tempo dopo Dio mi chiamò nel ministe-
rio. Da allora ho avuto l’opportunità di condividere la mia testimonianza con migliaia di persone – sia qui in  
America che in Europa. E’ il brivido della mia vita vedere il Signore usarsi di me per toccare così tante vite, ve -
dere persone volgere la loro vita verso il Signore Gesù Cristo e vedere il cambiamento positivo che ne segue, 
come essi crescono nella loro relazione personale con Lui. Prima che tutto ciò accadesse, quando io mi trovai di  
fronte la buona possibilità di morire, io ero terrorizzato. Ora la mia paura è andata via, come può andare via la  
tua, rimpiazzata dalla gioia di sapere che un giorno io vedrò di nuovo il mio Salvatore faccia a faccia.

Jim Sepulveda

Testimonianza tratta da: http://www.whatsaiththescripture.com/Jehovah/Not.Afraid.to.Die.html

Il Signore mi ha risuscitato

Boris Pilipchuk racconta come morì, andò in paradiso, e poi resuscitò mentre il suo corpo si trovava nell’obito -
rio e producendo grande meraviglia e costernazione nel personale medico dell’ospedale e nei suoi colleghi di  
lavoro 

1. Un intervista a Boris – un ufficiale del Ministero degli Affari Interni, in Ucraina

Chi era prima della sua morte

INTERVISTATORE: - Io vi presento il signor Boris Pilipchuk che ha 36 anni. Per favore, Boris parlaci un po’ 
di te. 
BORIS: - Sono un ufficiale, un Tenente Superiore nella forza della polizia. Io ho lavorato come un ufficiale di 
servizio strategico in una delle sezioni del comando operativo della forza di polizia nel Distretto Khemlnitskij in 
Ucraina, ed ho combattuto nella guerra dell’Afganistan. Sono sposato ed ho tre bambini. Abitiamo in un villag -
gio che si chiama Novaya Siniavka, nella regione di Starosiniavskij del Distretto di Khemlnitskij. 

INTERVISTATORE: - Boris, io so che tu sei un Credente. Come sei stato salvato?
BORIS: - Io ero un ateo convinto, ma mia moglie e i suoi genitori erano dei Credenti ed essi vollero sempre che  
io fossi salvato. Un giorno, il 16 Settembre del 1996, il Pastore Nikolai Ivashenko, della Chiesa del Pieno Van-
gelo nella città di Mariopol, venne al nostro villaggio per una visita ai suoi parenti. Mia moglie gli chiese di par-
larmi un po’, ma facendo attenzione, perché a quel tempo io ero molto aggressivo, mi mancava la pazienza ed  
ero sgarbato. L’addestramento che io ricevetti dall’esercito lasciò un segno sul mio carattere. 
Quando io vidi il Pastore Nikolai, io pensai in me stesso: ‘Ora, io ti darò una lezione …’. Nikolai però venne da 
me e cominciò a dire qualcosa, e improvvisamente io cominciai a sentire una tale pace, una tale tranquillità nel  
mio cuore, tale che non avevo mai sperimentato sin dai giorni della mia infanzia. Io ero abituato solo a dare ordi-
ni, a ricevere ordini e ad adempierli ciecamente. Io mi formai in questa specie di ambiente, nel quale la normale  
interazione umana era così rara. Quando ascoltai le parole di Nikolai e quando sentii la frase: ‘Ora, noi preghere-
mo, ripeti dopo di me … ‘ qualcosa dentro di me subì una trasformazione. Io ripetei la preghiera del peccatore.  
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La potenza dello Spirito Santo venne sopra di me e il Signore mi battezzò nello Spirito Santo. Da allora in poi, io 
dedicai la mia vita al servizio del Signore.

INTERVISTATORE: - Come reagirono a questo cambiamento nella tua vita coloro che erano attorno a te?
BORIS: Mia madre, all’inizio, reagì a tutto questo con molta indignazione, perché ella non aveva ancora cono-
sciuto il Signore. Più tardi, cominciò l’opposizione al mio posto di lavoro, essi mi minacciarono di lasciarmi a  
casa o di degradarmi, essi arrivarono persino al punto di tentare di farmi tornare nel peccato, ma io non fui turba-
to da ciò e non mi preoccupai neppure. In altri tempi, sarei stato probabilmente in uno stato di confusione … ri -
nunciare al mio grado di ufficiale semplicemente a motivo di qualche specie di incidente a me pareva assurdo.  
La Parola di Dio dice che se siete portati in tribunale non dovete essere ansiosi di quel che dovete dire, perché io  
parlerò per voi. E così non essendo preoccupato del mio destino io dissi: ‘Voi non mi potete fare niente, perché il  
Signore è con me’. Così i miei ufficiali superiori dovettero accondiscendere a ciò. Non solo i colleghi accondi -
scesero a questo, ma essi cominciarono anche ad ascoltarmi con piacere quando predicavo loro durante il mio  
periodo di riposo. Io parlai a tutti del Signore, nella speranza di condurre al Signore almeno un’anima. Io non 
proseguirò a descrivere le cose orribili che io feci prima del pentimento, perché il Signore me le ha perdonate 
tutte. Io lodo e ringrazio il Signore per questo. Il Signore perdona ogni peccato a chiunque si pente seriamente. 

INTERVISTATORE: - Tu sei un militare e un Credente. Questo è molto insolito. Le persone considerano nor-
male questa cosa?
BORIS: - Io dico a tutti che Gesù Cristo è il Signore di tutti, e anche dei militari. Il Signore ama tutti nella stessa 
maniera. Mi viene domandato alcune volte: ‘Come puoi servire Dio, essendo un militare, maneggiando delle 
armi?’ Il fatto è che la parola di Dio ci insegna come servire il Signore.
Quando Giovanni il Battista battezzò le persone nel Fiume Giordano, i militari vennero da lui e gli domandaro-
no: ‘Che cosa dobbiamo fare?’ La risposta di Giovanni il Battista a quella domanda fu che essi dovevano accon -
tentarsi della loro paga, cosicché essi non dovevano più lamentarsi e non avrebbero superato i loro limiti. Non  
c’è scritto da nessuna parte nella parola di Dio che i militari non devono servire il Signore. Al contrario, noi sap-
piamo dalle Sacre Scritture che due ufficiali romani si pentirono e che essi e tutte le loro famiglie servirono il Si-
gnore Gesù Cristo. Ogni Credente ha un ministero distinto agli occhi di Dio.

INTERVISTATORE: - Boris, io vedo che tu hai una salute perfetta. Prima della tua straordinaria sofferenza, eri 
nello stesso stato di salute?
BORIS: - Sì. La salute perfetta costituisce un requisito indispensabile per entrare nella polizia. Per noi era obbli -
gatorio sottoporci periodicamente a degli esami medici.

INTERVISTATORE: - Per favore, raccontami quello che ti accadde.
BORIS: - Io racconterò come il Signore mi ha risuscitato dalla morte. Il 27 Luglio del 1998, io ritornai a casa dal  
lavoro, al mio villaggio. In quel momento mi accadde qualcosa. Io non posso descrivere esattamente quello che  
mi accadde. Io ero completamente paralizzato e persi i sensi.
In base al resoconto di mia moglie, dopo che io persi i sensi, io fui trasportato di corsa all’ospedale, al reparto di  
rianimazione. La diagnosi dei medici fu – Emorragia cerebrale. All’ospedale rimasi in uno stato incosciente per  
diversi giorni. Fui trasferito al reparto di rianimazione della Clinica del Distretto di Khelmitskij. I medici conti-
nuarono a lottare per farmi vivere. L’attacco di cuore però, che adesso stava avanzando, non gli lasciò nessuna 
probabilità di farmi sopravvivere. 

INTERVISTATORE: - Quanto era grave la tua emorragia cerebrale?
BORIS: - Come scoprii più tardi, il medico diagnosticò una emorragia interna nel 95% del mio cervello. Tutta 
l’apparecchiatura e i sensori che furono attaccati al mio corpo, attestarono la morte. Nel loro rapporto medico i  
medici diagnosticarono un’emorragia che si era diffusa in tutto il mio cervello, tutti e nove gli esami fatti confer -
marono la morte.

2. La morte registrata dai Medici

INTERVISTATORE: - Boris, da quello che ti fu detto poi, dopo che i medici certificarono la tua morte, chiama-
rono immediatamente tua moglie?
BORIS: - Sì, la chiamarono ed ella non fu la sola persona che essi informarono. A dire il vero, quello che accad-
de fu che ogni 15-20 minuti i miei colleghi telefonarono all’ospedale per avere informazioni sulla mia salute. Fu 
loro detto che io non ero più vivo, che io ero di già morto. Al mio posto di lavoro, veniva già raccolto il denaro  
per la mia sepoltura, era stata già ordinata una bara per me, la sepoltura viennese e tutte le altre cose necessarie  
per l’occasione. In poche parole, furono fatti i preparativi per la mia sepoltura. Secondo me, io penso che la mor -
te improvvisa di un tale ufficiale di polizia sano di salute fu un evento sbalorditivo che prese tutti alla sprovvista. 
Questo fu chiaro dalle numerose telefonate all’ospedale da parte dei miei colleghi.

INTERVISTATORE: - Tua moglie era con te quando moristi?
BORIS: - Sì, ella era con me, ma non le fu permesso di entrare nella camera di rianimazione. Più tardi, mia mo-
glie mi disse che ella pregò costantemente Dio per la mia salvezza. Quando i medici cominciarono a combattere  
disperatamente per salvarmi la vita, mia moglie chiamò al telefono il Pastore Nikolai in Mariopol. Mia moglie  
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gli disse quello che era successo e gli domandò di pregare per me. Mentre lui pregava, Dio gli disse che la situa-
zione non avrebbe condotto alla morte ma alla gloria di Dio. Egli tranquillizzò mia moglie e le disse che era in  
corso una Festa Cristiana nella città di Mariopol e che tutti i credenti avrebbero pregato per me. Essi pregarono.  
Durante questo periodo, gli eventi all’ospedale stavano salendo. I medici informarono mia moglie della mia mor-
te e dopo due ore le fu permesso di accompagnare il mio corpo sulla barella fino alla porta dell’obitorio.

3. Informazioni mediche sulla possibilità che ha una persona morta di tornare in vita

INTERVISTATORE: - Per una comprensione da un punto di vista medico noi facciamo riferimento ad un elenco 
di pubblicazioni mediche. Nella Coincisa Enciclopedia Medica (pubblicata dalla ‘Enciclopedia Sovietica’, 1974) 
è scritto quanto segue:
L’emorragia cerebrale è definita come lo sconvolgimento della normale circolazione del sangue nel cervello, che 
ha come conseguenza la morte del materiale cerebrale (Parte 1, pagina 506).
Il risuscitamento di un organismo (rianimazione) è definito come la restaurazione di un improvviso sconvolgi-
mento o di una perdita totale della vita che sostiene le funzioni di un organismo. La morte clinica è l’ultimo sta-
dio, reversibile, della morte di un organismo dal momento che la respirazione e la circolazione del sangue cessa-
no fino all’inizio di cambiamenti irreversibili nel sistema nervoso centrale, dopo cui la morte va sotto il nome di  
morte biologica. La durata della morte clinica dipende dalla causa che ha dato origine allo sviluppo di una condi-
zione terminale, la durata dell’agonia, l’età ecc. A temperature normali, la morte clinica si protrae per un periodo 
di 4-6 minuti, dopo di che la restaurazione delle attività normali del sistema nervoso centrale diventa impossibi -
le.
I procedimenti della rianimazione dovrebbero essere iniziati non appena è stata dimostrata la morte improvvisa.  
Si consiglia anche di non permettere la completa cessazione della respirazione o del battito cardiaco. Se il battito 
cardiaco non viene ristabilito, si consiglia di continuare a compiere i procedimenti di rianimazione fino a che essi 
non si dimostrano efficaci. I segni dell’efficacia; Sparizione della cianosi, osservazione di respiri affannosi spon-
tanei (prima essi cominciano e meglio è la prognosi), la pulsazione dei grossi vasi sanguigni conformemente al  
ritmo del massaggio, restringimento delle pupille. Se questi segni non appaiono nello spazio di 20-25 minuti, i  
procedimenti di risuscitamento dovrebbero essere interrotti (Parte 2, pagina 270-271).
Io so che i medici hanno alcune regole, che non possono mai essere violate da nessuno in nessuna azienda medi -
ca. Nelle loro regole, una persona che sta giacendo in rianimazione, in una condizione di morte biologica, non  
dovrebbe rimanerci più di 2 ore e solo dopo questo periodo di tempo la persona può essere trasportata all’obito -
rio.
Questo significa che dopo avere dimostrato il fatto che Boris era in una condizione di morte clinica, i medici lot-
tarono per 30 minuti per salvargli la vita, e dopo avere constatato una condizione di morte biologica non trascor -
sero meno di altre 2 ore, per il periodo di tempo che lui fu nel reparto di rianimazione. Il che significa che i pro -
cessi irreversibili e la morte della materia cerebrale erano già cominciati, visto che il tempo necessario per il risu-
scitamento dopo la morte clinica dura circa 4-6 minuti. In questo caso la persona è completamente morta. La 
morte di Boris fu confermata dai medici e dall’apparecchiatura medica che era collegata al suo corpo.

4. ‘Ho visto il paradiso’ - Boris

INTERVISTATORE: - E adesso, Boris, raccontaci come ti sentisti. Che cosa vedesti?
BORIS: - Io mi sentii come se ero cosciente. Io cominciai a vedere con i miei propri occhi, quello che accadde  
dopo un colpo interno nel corpo. Cominciai a vedere tutte le cose come dall’alto. La mia anima uscì fuori da me 
e guardai al mio corpo. I medici con i loro lunghi vestiti bianchi si erano radunati attorno a me. Numerose appa-
recchiature furono collegate al mio corpo. I medici tentarono di portarmi ad una condizione normale, essi corsero 
attorno e applicarono ogni possibile provvedimento. Ma tutti i loro sforzi non servirono a nulla.
Allora io cominciai ad ascendere dalla terra. La terra diventò sempre più piccola. Essa diventò così piccola, e poi 
essa sparì completamente. La mia trasportazione fu accompagnata da un continuo fischio nelle mie orecchie. Poi  
io finii in un luogo straordinario, che era così illuminato che io cominciai a sentirmi bene. Vidi una scala fatta 
d’oro, che emanava dei raggi di gloria. La scala era piuttosto larga. Su entrambi i lati della scala c’erano delle 
sbarre d’oro lungo le quali, dal fondo fino alla cima, c’erano degli angeli alati vestiti di bianco, con delle cinture 
d’oro. I loro capelli erano bianchi, le loro facce splendevano tanto, come il lampo, i loro occhi erano come due  
lanterne. Essi avevano delle facce umane. Il colore delle loro mani e delle loro gambe era come quello di scheg -
ge di rame risplendente. Esteriormente gli angeli erano come gli uomini. Attorno alla scala e sotto di essa, stava -
no in piedi un gran numero di angeli di cui non posso descrivere il numero. Questi angeli erano senza ali. Tutti  
gli angeli stavano cantando dei salmi. E sorprendentemente io non sapevo in che lingua essi stavano cantando, 
ma in quel momento io compresi totalmente le parole del salmo. Essi cantarono: ‘O Signore tu sei degno di tutta  
la gloria e di tutta la lode. Tu, Signore, creasti i cieli e la terra. Tu sei degno della nostra lode!’
Poi vidi una luce straordinaria alla fine della scala. Ma la luce non era come quella del sole o di una saldatrice, la  
quale ha un effetto dannoso sugli occhi. La luce era straordinariamente intensa ma non faceva male agli occhi,  
era calda, calmante, piena di gioia e di pace. Io ero pieno di gioia, fino al punto che le semplici parole non posso -
no descrivere come io mi sentivo. La mia gioia continuò ad aumentare e non ci fu nessun limite alla gioia che  
provai. Io non so come descrivere in parole questa visione e questa sensazione, ma vorrei che voi immaginaste 
l’immagine che mi mostrò il Signore. Più tardi, io sentii una voce che veniva dal posto dove si trovava la meravi-
gliosa luce, che disse: ‘Figlio mio, vieni a me e io ti mostrerò qualcosa. Io ti aiuterò’.
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Dal mezzo del gran numero di angeli, due angeli vennero dietro di me. Uno stette alla mia sinistra e l’altro alla  
mia destra, proprio a poca distanza da me. Io non voltai indietro la mia testa, io non guardai dietro a me e non  
guardai attorno a me, ma pareva che io potevo guardare a 360 gradi attorno a me. Io non ero nervoso e non pro-
vai nessuna forma di disagio. Ero completamente calmo e così felice fino al punto che non posso descrivere  
come mi sentii né allora e neppure adesso. Io non feci nessuna domanda a nessuno, come, ‘Dove mi trovo? Che 
cosa mi è accaduto? Che cosa accadrà più tardi?’ Io mi sentivo completamente fiducioso in me stesso, come se 
stavo in un posto familiare. Io mi sentii come se vivessi permanentemente in quel luogo.
Poi lo Spirito Santo mi trasferì in una vasta pianura, nella quale saltellavano dei cavalli molto belli. Nel centro 
del campo, c’era una grandissima città a forma di cubo. Quando la notai cominciai ad avvicinarmi ad essa. Ma io 
mi appressai alla città in una maniera differente, non come un uomo cammina normalmente sul terreno. Io mi 
spostai senza che i miei piedi toccassero terra, era come se io stessi scivolando. Gli angeli mi accompagnarono.  
Più vicino alla città mi appressavo, e più intenso fu il piacere che sperimentai da quello che io vidi.
C’erano dei muri molto alti, che erano multipli in numero e di differenti colori. C’erano in tutto 12 colori che 
emanavano raggi e brillavano come una luce risplendente. (Più tardi, dopo la mia resurrezione, quando studiai i  
capitoli 21-22 del libro dell’Apocalisse nella Bibbia, io trovai una conferma di quello che avevo visto). Vidi il  
fondamento della città, che era fatto di 12 pietre preziose di questo mondo. Vidi una porta di perla, tre porte su 
ogni muro. La porta di perla era molto grossa, più alta di due metri. Io non misurai le porte, ma secondo me una  
perla era più grande di due metri. Io vidi solo sei porte, perché il Signore mi condusse nella città attraverso uno 
dei suoi angoli. Io vidi i due lati del cubo. Poi il Signore mi condusse attraverso una delle porte dentro la città,  
come noi passammo attraverso le porte io vidi due iscrizioni. Una di esse era sopra la porta e la seconda era sotto 
la porta. Uno dei nomi delle tribù di Israele era scritto sopra la porta, e sotto la porta era scritto il nome di un 
Apostolo.
Sfortunatamente io non so quale è la porta attraverso la quale il Signore mi condusse dentro la Nuova Gerusa-
lemme, ma ora mi piacerebbe saperlo.
Quando entrai nella città attraverso le porte, io stetti immobile in ammirazione: La città era fatta completamente 
d’oro. L’oro era puro e io in precedenza non avevo mai visto un tale splendore. Io avevo visto quanto risplende -
vano gli oggetti d’oro nei negozi di gioielli, ma questo splendore non era paragonabile a quello splendore che io 
vidi in quel momento. Strade d’oro, case d’oro, porte d’oro – tutto era fatto d’oro, trasparente come il vetro. Io 
non avrei mai potuto immaginare che l’oro potesse apparire trasparente e così puro. Io lessi questo nella parola di 
Dio, ma non lo potevo in realtà immaginare, questa questione mi era nascosta. Io non potevo proprio immaginare 
come un metallo duro potesse essere trasparente. Ora che lo vidi, io volevo proprio toccarlo. Io toccai i muri, en-
trai in alcune case e scrutai tutto. Io non domandai agli angeli dove dovevo andare da questo posto. Sembrava 
che io conoscessi la strada. Io ero sopraffatto da una tale sensazione come se mi trovavo in un luogo tutto mio. 
Mentre continuai per la mia strada all’interno della città, vicino al centro, io vidi un grande albero in un posto.  
L’albero aveva dei frutti a forma di pera su di esso. La grandezza del frutto era circa la grandezza di due pugni di 
media grandezza messi assieme. Le foglie sull’albero mi ricordarono le foglie di un albero di tiglio [lime tree], 
solo che esse erano più grandi e come delle foglie di bardana [burdock]. Quando arrivai vicino all’albero, io volli 
prendere un frutto da esso e cominciai a stendere la mano per prenderne uno. Improvvisamente con entusiasmo, 
fui sorpreso che la mano che avevo disteso non era come una mano normale ma era trasparente. Quando stavo 
per cogliere un frutto, l’angelo che stava a poca distanza dietro di me, sul fianco destro, stese la sua mano e mi  
fermò. Gesticolando con il suo dito, egli mi disse che per ora io non dovevo cogliere il frutto. Poi accadde qual -
cosa che non mi aspettavo; senza nessuna specie di dispiacere e di delusione per l’azione dell’angelo, io lasciai  
l’albero. Parlando in maniera generale, all’interno della città, io non sperimentai mai nessun tipo di disagio o di  
confusione. Quando lasciai l’albero, io vidi una luce straordinariamente risplendente al centro della città. Fu 
molto interessante che io non vidi nessuna ombra né prodotta dagli alberi e neppure dalle case. Non c’erano om-
bre in quel luogo e non c’erano neppure delle lampade. Io non vidi il sole e neppure qualche oggetto che dava  
luce, ma la luce era straordinariamente risplendente e così piacevole agli occhi, fino al punto che io ero felicissi -
mo oltre misura. Io non posso descrivere adeguatamente con parole l’insolita e straordinaria condizione della  
mia anima ….
Quando io vidi il centro dell’illuminazione, io piegai il mio capo e sentii uno schiacciante stimolo a piegare le  
mie ginocchia, ma l’angelo mi sostenne e sentii una voce: ‘Figlio mio, io ti ho mostrato tutto quello che ti è ne -
cessario in questo tempo, e ora tu devi tornare, per proclamare la Mia Gloria, il mio potere e il mio dominio, per  
proclamare tutto quello che hai visto e sentito’. Allora io cominciai a pregare e a implorare il Signore, chieden-
dogli di farmi rimanere in quel posto, dove mi trovavo. Io gridai: ‘Signore, io non voglio ritornare’. Ma il Signo-
re mi disse: ‘Tu hai una moglie e tre bambini. Tu devi ritornare per loro, perché ancora non è giunto il tempo per  
te di stare qua’. Allora io cominciai di nuovo a implorare il Signore: ‘Signore, io non voglio ritornare. Permetti -
mi di rimanere vicino a Te’. Ma il Signore mi disse: ‘Figlio mio, sii mansueto e temperato, non mormorare, torna  
indietro. Tu devi proclamare la Mia Gloria’.

5. Panico tra il personale dell’ospedale

BORIS: In un batter d’occhio, io mi spostai nello spazio ad una tale distanza che io vidi la terra alla quale adesso  
mi stavo avvicinando. Quando mi avvicinai vidi la scena successiva: Il mio corpo veniva portato dal personale  
dell’ospedale su una barella in una stanza dove venivano tenuti i corpi delle persone. Alcuni dei corpi avevano 
delle incisioni fatte sopra di essi. Io compresi che essi mi stavano portando all’obitorio. In altre parole, guardan-
do dall’alto, io vidi solo come essi mi stavano portando, io non vidi precisamente che essi stavano portando me  
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perché il corpo era coperto da un panno e potevano essere visti solo i piedi. Quando vidi la mia piangente moglie  
che accompagnava la barella, io capii che ero quello che stavano portando. Un membro del personale dell’ospe-
dale la stava confortando, cercando di dirle di non addolorarsi per l’incidente e tentò di impedirle di entrare nella 
stanza dove stavano portando il corpo sulla barella. Io vidi questo come dall’alto. Io capii che ero stato portato 
all’obitorio. Quando furono chiuse le porte davanti a mia moglie e la barella con il mio corpo su di essa era di già 
nella stanza, le persone cominciarono ad allontanarsi. Queste persone erano gli inservienti dell’ospedale e le in-
fermiere che mi avevano portato all’obitorio e che stavano consolando mia moglie. 
Quando io vidi tutto ciò, io sentii un colpo o più precisamente una scossa e immediatamente entrai nel mio cor -
po. In quell’istante, io sentii il soffiare del vento, una forza enorme, che spalancò con violenza le porte attraverso  
le quali io ero stato portato dentro. Questa forza scardinò le porte ed esse caddero sul pavimento e la forza spinse  
il carrello con il corpo fuori dall’obitorio. Dopo di ciò io mi alzai. La parte superiore del mio corpo si sedette sul  
carrello e il panno cadde dal mio corpo. L’inserviente che scorreva lungo i lati del muro come anche l’infermiera 
caddero a terra. Ambedue giacquero a terra in uno stato di terrore. Un’altra infermiera venne e quando mi vide  
seduto entrò in uno stato di shock. La medesima potenza soprannaturale fece rizzare in piedi verticalmente il car-
rello sul quale io stavo seduto, e io stetti verticalmente sul pavimento con i miei piedi. Poi il carrello cadde nella  
sua posizione normale e si ritirò dentro l’obitorio.
Io volevo camminare ma non potevo. Il mio corpo non rispose. Io sperimentai questa sensazione, era come se io  
non fossi nel mio proprio corpo. Allora io cominciai a pregare, perché i miei sensi stavano ritornando alla nor-
malità. Io vidi tutto, riconobbi tutto, sentii tutto, ma io non riconobbi la voce che sentii, la voce strascicava. La  
sensazione era come se un’audio cassetta stesse andando ad una velocità più bassa di quella normale. In quell’i -
stante io cominciai ad invocare il Signore affinché il Signore mi desse la forza per camminare. Quando terminai 
di pregare io sentii una grande effusione di energia. Io mi sentii come se i capelli della mia testa stessero cadendo 
e un migliaio di aghi punsero la mia fronte. Ricevetti una tale effusione di energia che mi sentii come se i miei  
piedi erano nell’asfalto. Io sentii un calore e una grande potenza dalla mia testa ai miei piedi. Iniziai a cammina -
re, secondo come mi guidò lo Spirito Santo, nella direzione della stanza dei medici dove erano seduti tutti i me -
dici. Inconsapevolmente io possedevo un orientamento perfetto della pianta dell’ospedale come se io fossi stato 
qua come militare in parecchie occasioni.
Mia moglie cadde sulle sue ginocchia ringraziando il Signore perché mi aveva resuscitato. Quando ella rientrò in 
se stessa, ella prese un panno e mi corse dietro per coprire la mia nudità perché io ero completamente nudo.  
Mentre io continuai a camminare, tutto il personale dell’ospedale correva in varie direzioni gridando. Alcuni di 
loro caddero al suolo, mentre altri si chiusero nelle sale. Mia moglie mi raggiunse proprio quando io stavo avvi -
cinandomi alla stanza dei medici e mi avvolse con il panno. Io raggiunsi la stanza dei medici e con una leggera 
spinta aprii la porta della stanza. Più tardi io appresi che la stanza era stata chiusa dai medici con una chiave e 
che erano stati messi degli armadi dietro la porta all’interno per impedire di entrare nella stanza. La porta si aprì 
davanti a me con facilità. La potenza del Signore aprì quella porta.
Quando entrai nella stanza alcuni del personale dell’ospedale erano terrorizzati mentre altri erano all’angolo che  
gridavano freneticamente: ‘Chi sei? Che cosa vuoi da noi? Lasciaci da soli!’
Li tranquillizzai e dissi: ‘Non abbiate paura, datemi dei vestiti’. Guardandoli in faccia io vidi che essi erano fred-
di come la pietra, pieni di paura e di un orrore indescrivibile. Io compresi che non aveva alcun senso spiegare la  
mia resurrezione a questi poveri medici spaventati a morte. Qualsiasi cosa io gli avrei detto, essi non mi avrebbe-
ro dato ascolto. L’unica cosa che essi potevano sentire era il battito del loro cuore. Io ripetei: ‘Datemi i miei ve-
stiti e andrò a casa’. I medici mi lasciarono andare via velocemente perché essi erano in un tale stato di terrore a  
motivo della mia presenza. Quando uscii dalla stanza dei medici, io rimasi un po’ di tempo in piedi nel corridoio  
e sorprendentemente i miei primi quattro passi lasciarono dietro qualcosa come un orma di acqua sebbene io fos-
si completamente asciutto e il panno che era attorno a me fosse anch’esso asciutto! Io mi vestii. Mia moglie chia-
mò al telefono una macchina e noi andammo a casa.

INTERVISTATORE: - Boris, io posso immaginare il panico e lo shock dei medici quando essi ti videro. Quello  
che essi videro senza dubbio non si adeguava all’ammaestramento che essi ricevettero nella scuola medica o a 
quello in cui essi si erano imbattuti durante l’esercizio della loro professione medica. E’ chiaro che non fu la 
morte a spaventarli perché essi l’incontrano ogni giorno. Il tuo essere tornato alla vita è semplicemente incom-
prensibile alla mente umana. E’ un dato di fatto e tutti sanno che i coaguli di sangue in uno spazio chiuso del cer-
vello non potevano andare da nessuna parte e in più considerando che il grado dell’emorragia era del 95%. Non 
ci poteva essere stato assolutamente nessun errore. Dopo avere lottato inutilmente per salvarti la vita, la tua mor-
te fu confermata. Tutta l’apparecchiatura collegata al tuo corpo confermò questo fatto. Tu rimanesti morto alla  
loro presenza abbastanza a lungo, circa 2 ore e 30 minuti. Dopo di ciò tu fosti portato all’obitorio. L’irreversibile  
processo nel sistema nervoso centrale si era verificato da tempo. E risultò che l’uomo che era morto non sola -
mente respirò ma camminò con i suoi piedi e persino parlò normalmente. Di fatto i medici comprendono quanto 
è difficile e quanto tempo c’è bisogno per la rianimazione affinché un paziente che ha sofferto di emorragia cere-
brale si ristabilisca. I medici non si aspettavano un tale miracolo.
E per di più, la resurrezione fu accompagnata da una tale potenza dello Spirito Santo fino al punto che le porte  
furono scardinate e caddero sul pavimento con un tale rumore. Il carrello uscì fuori dall’obitorio, si capovolse e 
poi ritornò nell’obitorio. Tutto ciò accadde alla presenza del personale medico. La notizia della tua resurrezione 
ti aveva già preceduto. I medici si erano già chiusi a chiave nella stanza dei medici e avevano barricato la porta. 
Il fatto della porta apertasi per la potenza dello Spirito Santo fu qualcosa che essi semplicemente non comprese -
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ro. Essi erano in uno stato di paura. Gli eventi che ebbero luogo furono proprio troppo incredibili per essere com-
presi dalla normale mente umana ….

6. Colleghi di lavoro sbalorditi

INTERVISTATORE: - E così, noi ci eravamo fermati al punto dove tu stavi andando a casa in macchina. Che  
cosa accadde poi?
BORIS: - Io ero sulla strada, in completa salute seduto sul sedile anteriore della macchina. Lungo la strada all’in-
terno del nostro distretto accadde che noi ci accostammo ad un guardiano della strada, un veicolo di un ufficiale  
d’ispezione con cui mi era incidentalmente capitato di lavorare. Quando egli mi vide si accasciò sul terreno. Egli  
rimase seduto sul terreno sbalordito per molto tempo. Mia moglie mi chiese di uscire e dirgli: ‘E’ tutto a posto, e 
io sono vivo’. Io le dissi: ‘Non lo farò perché può finire che lui muoia dalla paura’.
L’autista della macchina su cui viaggiavamo dovette entrare in città per alcune faccende personali che egli sbrigò 
velocemente. Noi continuammo il nostro viaggio nel villaggio, e un ufficiale della polizia di cui avevamo sorpas-
sato la macchina aumentò la velocità e ci raggiunse per guardarmi meglio per essere sicuro che ero proprio io.  
Vedendo che ero io, egli si tolse il suo berretto, asciugò il sudore della sua faccia, scrollò le sue spalle e continuò  
a guidare. Dopo che arrivai a casa, parlando letteralmente, nel giro di trenta minuti il mio ufficiale superiore ven-
ne a casa mia per scoprire se io ero veramente vivo o se l’ufficiale di polizia che ci aveva incontrato lungo la 
strada era pazzo. Essi non potevano proprio credere che dopo tutto quello che era accaduto, io non solo non ero  
in rianimazione ma ero a casa in perfetta salute. Essi non potevano capire questa cosa. Quando uscii fuori per sa-
lutarli essi ebbero paura e cominciarono a indietreggiare come se avessero visto un fantasma. Io chiesi loro di se-
dersi e cominciai a parlargli della mia resurrezione. Essi cominciarono a fare dei cenni con il loro capo, ma le  
loro facce rivelavano così tanto spavento che essi non credettero ad una sola parola di tutte le cose che gli dissi e 
non ascoltarono neppure tutto quello che dissi. Essi cercarono di andarsene via al più presto possibile, così non  
sarebbero rimasti attorno a me per tanto tempo.
Il giorno successivo quando arrivai al lavoro, il mio ufficiale superiore non mi permise di cominciare i miei do -
veri. Egli disse:
 ‘Io non posso permetterti di lavorare perché dopo una emorragia cerebrale e altre malattie simili che i medici 
hanno scoperto in te, tu dovresti essere stato catalogato come un invalido. Considerando la tua morte e la tua mi-
steriosa resurrezione ….’
 ‘Ma tu credi ai tuoi occhi?’ - gli domandai.
 ‘Ci credo’ mi disse.
 ‘Mi puoi sentire?’
 ‘Io ti posso sentire’ egli replicò.
 ‘Mi puoi vedere?’ – Io continuai a domandare.
 ‘Io posso vederti’ - egli disse.
 ‘Allora pizzicami perché forse tu non mi vedi bene. Io sono sano quanto lo sei tu’ – Io gli dissi.
 ‘E’ impossibile’, lui disse.

7. Deduzioni fatte dalla Commissione Medica – Completamente sano. Può proseguire il servi-
zio.

INTERVISTATORE: - Boris, tu hai parlato della reazione dei tuoi colleghi. Ma come reagirono i medici?
BORIS: - Sì, per due settimane, 15 differenti commissioni mediche compirono su di me degli esami medici, per  
determinare se io potevo rimanere in servizio. I medici volevano dimostrare che almeno dovevano esistere degli 
effetti secondari. E che era impossibile che tutte le cose erano semplicemente svanite senza lasciare una traccia.  
Ma tutte le loro radiografie e tutte le loro investigazioni affermarono solo che io ero completamente sano.
Un gruppo di medici, principalmente psichiatri e neuro-patologi, giunsero ad una opinione comune, che io stavo 
assolutamente bene, che io potevo essere ammesso in un gruppo di Astronauti. Mi fu permesso di continuare i  
miei doveri come ufficiale di servizio nell’ufficio del distretto di polizia.
I medici giunsero a una conclusione, che io sto bene, comunque fino a questo momento sono tutti in uno stato di 
confusione. Mentre la commissione medica stava compiendo i suoi doveri e quando i medici affermarono che io  
stavo completamente bene, essi non credettero ai loro occhi. Alcuni di loro dissero che se essi non avessero per -
sonalmente stabilito la diagnosi, basata sui raggi-x, sui cardiografi e su molte altre investigazioni, essi non ci  
avrebbero creduto. Come poterono i coaguli di sangue sparire da sè all’interno del cervello senza nessun procedi-
mento chirurgico?
I medici mi chiesero di mantenere il silenzio su tutta questa cosa, altrimenti le persone avrebbero detto che io ero  
pazzo. Ma io so che ogni menzogna è un peccato, come è scritto nella parola di Dio, che tutti i bugiardi avranno  
la loro parte nel lago ardente di fuoco …, e che essi non erediteranno il Regno di Dio. Io dissi ai medici: ‘Poiché  
proprio il motivo per cui io sto sulla terra, dopo tutto quello che mi è accaduto, non mi dà il diritto di rimanere in 
silenzio. Perché è scritto nella Parola di Dio che se voi rimanete in silenzio allora ‘le pietre grideranno’. Essi re -
plicarono: ‘Bene, quelli sono affari tuoi. Noi non registreremo la tua resurrezione’.
Ma i medici che mi avevano curato, che avevano pronunciato la diagnosi e in seguito certificarono la mia morte  
si pentirono tutti. Essi accettarono tutti il Signore Gesù come Salvatore. 
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Io vorrei dire qualcosa d’altro in aggiunta, che Dio non resuscita una persona per lasciarla paralizzata. Egli mi ri -
suscitò e mi diede una guarigione completa.
Io faccio questa affermazione, che Dio non è un essere astratto, Egli è un personaggio che parlò con me. Egli è  
reale e il paradiso è reale.

8. Che cosa significa tutto ciò?

INTERVISTATORE: - Chiedo gentilmente al Pastore Anziano della Chiesa Biblica della Word of Faith, Pastore 
Sunday Adelaja, di commentare quello che è accaduto a Boris.
SUNDAY ADELAJA: - E’ una cosa sensazionale sapere che una persona viene resuscitata ai nostri giorni! 
Quando le persone sentono parlare di ciò, allora la prima cosa che viene alla loro mente è che ciò non può acca-
dere. Una volta morto, sempre morto. Al contrario, questa fu o una morte clinica e i medici furono in grado di ri-
suscitare una persona o una esagerazione – e le persone diranno: ‘In realtà non fu registrata nessuna morte; si  
tratta solo di un’invenzione. In breve, può essere successa qualsiasi altra cosa ma non la resurrezione e in più ….  
che Dio? Questa è solo un’invenzione! Noi siamo delle persone intelligenti e non possiamo essere ingannati’.  
Questa è la tipica maniera in cui ragionano la maggior parte delle persone.
Ma non abbiate fretta a trarre una conclusione. Investigando e pensando alla faccenda, discutiamo di quello che 
la Bibbia dice su Dio e sulla resurrezione.
Gli scienziati sono già giunti ad una conclusione, che la Bibbia contiene dei fatti storici. L’esistenza di Gesù Cri-
sto come un personaggio storico è un fatto che nessuno oggi contesta. Gli insegnamenti di Gesù Cristo e le Sue  
opere ci confermano che Egli è il Figlio di Dio, che Lui è Dio Stesso. Questo fu confermato da segni e prodigi  
(leggi il nuovo Testamento). Gli è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra (Mat. 28:18; Giobbe 42:2). Nella 
Bibbia sono registrati dei casi di persone resuscitate. Gli scettici dicono: ‘Ma tutto questo accadde al tempo di  
Gesù, Gesù stesso fece ciò, Dio Stesso’. Ma nella parola di Dio è scritto che il Signore non cambia, che Lui è lo  
stesso ieri, oggi e per sempre (Mal. 3:6; Ebr. 13:8).
Quando noi parliamo di qualcosa di ideale, ciò significa che la cosa non può essere ulteriormente perfezionata.  
Dio è perfetto (Mat. 5:48) e quindi Lui non cambia. Così quello che Lui fece in precedenza Egli lo farà di nuovo. 
La sua parola non cambia (Is. 45:23; Tito 1:2). Lui è la verità (Ger. 10:10). Lui è eterno (1 Tim. 1:17; Sal. 89:3).  
Lui è il Creatore del cielo e della terra (Gen. 1:1; 2:4; Atti 4:24).
Le vie del Signore non possono essere investigate (Is. 40:28, Rom. 11:33, Giobbe 5:9 Giobbe 11:7). E’ difficile  
per la mente umana comprendere pienamente l’Onnipotente Dio. Le persone però spesso valutano Dio tramite i 
loro propri criteri, esse cercano di guadagnare una comprensione di come Egli compie, di quello che Egli vuole  
fare. Ma questo è semplicemente illogico da parte dell’umanità. L’uomo non è paragonabile a Dio, e non può 
neppure comprendere la Sua abilità (Giobbe 11:7, Sal. 144:3).
I credenti hanno un problema particolare; Essi pensano in questa maniera: ‘Se io non posso capire questa cosa,  
come fa Dio a fare questa cosa, allora ciò significa semplicemente che la cosa non può essere’. Ma essi dimenti-
cano che studiando le leggi della fisica essi non discutono il fatto che essi possono solo vedere giusto uno stretto 
spettro della radiazione della luce, o solo sentire ben determinate frequenze sonore ecc. La limitazione delle ca-
pacità umane è ovvia.
Tutti capiscono che non tutti possono diventare artisti, cantanti, matematici o operatori meccanici ecc. Per esem-
pio, uno non si metterebbe mai a giocare a scacchi con un grande maestro di scacchi avendo effettivamente valu -
tato la sua abilità in questo gioco. Però l’uomo ha l’audacia di determinare il valore di Dio e fissa le Sue capaci -
tà. Per esempio, gli uomini domandano: ‘Può Dio risuscitare una persona?’ Le persone amano criticare Dio e la 
Sua opera. Le persone cercano persino di mettere in dubbio Dio, che Lui non può avere fatto una cosa nella ma -
niera aspettata o che Egli può avere fatto qualcosa d’altro non correttamente. Questa è un’assurdità! Questo si-
gnifica che una persona giudica il suo Creatore e un vaso di argilla comanda il vasaio dicendo: ‘Che stai facen-
do?’ (Is. 29:16; 45:9, Rom. 9:20-21).
Noi siamo così affascinati dalla meraviglia della creazione, però molte persone negano la sapienza e l’intelligen-
za che l’hanno prodotta. Esse affermano che la natura stessa è abbastanza ingegnosa. Esse concludono che non  
c’è nessun Creatore che si attribuisce il merito di una tale perfezione. Però se voi mostrate loro una televisione o  
un orologio esse vi diranno che sono stati creati da una mente intelligente, e che non sono venuti fuori da se stes -
si. Ora, vedete la contraddizione e il paradosso di questo modo di ragionare?
Guardando alla Bibbia, io ho meditato sulla resurrezione di Lazzaro … Gesù Cristo amava Lazzaro e le sue so -
relle Marta e Maria (Giovanni 11:5,35,36). Io pensavo: ‘Perché Gesù ritardò, sapendo che Lazzaro stava moren-
do? Perché non andò immediatamente a salvare il suo amico? Perché permise che accadesse la sua morte? Gesù 
Cristo arrivò solo quattro giorni dopo, quando il corpo aveva già iniziato a putrefarsi (Giovanni 11:39). Io com-
presi che Gesù permise questo per convincere tutti che Lazzaro era veramente morto, cosicché attraverso la sua 
morte sarebbe stata rivelata la Gloria di Dio, la sua Potenza e la sua Forza. Egli ci mostrò che non c’è niente di  
impossibile per Lui.
Ascoltando la testimonianza di Boris Pilipchuk e vedendolo assolutamente sano noi vediamo la mano di Dio in  
questa cosa. Dio ha operato un miracolo in accordo con la sua volontà… ‘Io farò tutto quello che mi piace’, dice 
il Signore (Is. 46:10). In questi ultimi giorni il Signore ha deciso di rivelarSi attraverso l’uomo, in questo caso at -
traverso Boris. Noi non possiamo negare il fatto della resurrezione di Boris. Questa ha avuto luogo ai nostri gior-
ni, proprio come quando il Signore Gesù Cristo resuscitò Lazzaro.
Credere nella resurrezione è un affare personale di tutti. Dio ha dato all’uomo la libertà di scegliere. Ricordate 
che quando Gesù fu risorto dai morti, non tutti credettero. Ma il fatto della resurrezione non dipende dalle nostre 
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opinioni. Un fatto rimane un fatto. Noi possiamo ottenere la vita eterna solo se crediamo in Gesù e nella sua re-
surrezione (Giov. 3:36) Egli è la Via, la Verità, e la Vita – Giov. 14:6
Io credo che attraverso questa testimonianza saranno aperti molti occhi. Le persone lo capiranno, che Dio opera  
cose, che Egli è vivente, Reale e l’Onnipotente. Esse capiranno che c’è una vita eterna che è preparata per noi. 
‘Chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?’ – Is. 53:1, cioè a chi è  
stata rivelata la Potenza del Signore?
Possa il Signore benedirvi tutti e rivelare se stesso a tutti voi.

INTERVISTATORE: - Per concludere, io esprimo la mia fiducia che molti che sono venuti alla conoscenza della 
testimonianza di Boris, saranno convinti che per Dio non c’è niente di impossibile e che Egli opera miracoli di 
resurrezione ai nostri giorni. 

Testimonianza tratta da: http://www.word-of-faith-ch.org/english/testimonies_2.htm

Lydia

La storia della resurrezione di Lydia Thofozi

Dopo questa lunga introduzione, preparata nello spirito, ascoltiamo la storia di Lydia Thofozi.
Lydia è una collaboratrice di Erlo. Nel 1968 trovò Gesù e la sua crescita spirituale fu notevole. Quando l’incon-
trai nel 1976, lei aveva 24 anni.
Nel 1973 Lydia si ammalò gravemente. Il primo medico che la visitò, la curò per una forma di epatite e il suo  
stato peggiorava a vista d’occhio. Fu consultato allora un medico famosissimo, il quale diagnosticò una bilhar-
ziosi. Un terzo medico le trovò un’insufficienza cardiaca ed ordinò il ricovero in ospedale.
Fu la stessa Lydia a chiedere di essere portata nell’ “Ospedale della fede e della preghiera” di Siza Bantu. La tra-
sportarono poi a Krnaskop, ove si tengono le riunioni di preghiera prolungate. Ma lei continuava a peggiorare. Si  
poteva nutrire solo di liquidi, e verso la fine vomitava tutto, anche il latte. Si pregò molto per lei. Le sue amiche  
le facevano compagnia a turno e trascorrevano le ore della notte nella preghiera.
Di giorno nella sua camera erano quasi sempre presenti vari membri del gruppo e vi tenevano riunioni di pre-
ghiera. Però non fu possibile arrestare il corso degli eventi: le unghie di Lydia si fecero blu ed il viso si coprì del  
pallore cadaverico. Le tastarono il polso e non ne sentirono più i battiti. Mani e guance erano fredde. Lydia era  
già morta.
I collaboratori si raggrupparono nella camera della morta e, piangendo, pregarono: “Signore, lei era per noi di 
grande aiuto. Come faremo adesso?
Ma cosa provò Lydia? Vide il Signore Gesù che le tendeva le braccia. Lydia si trovò in un posto meraviglioso.  
Era il paradiso? C’erano molti credenti, con i loro abiti candidi come la neve. Dappertutto regnava una perfetta  
armonia, uno straordinario accordo con il Signore. Si potevano vedere a fondo tutte le cose; Gesù era la luce che 
le penetrava tutte.
Gesù le disse: “Io ti voglio rimandare sulla terra”. Lydia non pensò a fare alcuna obiezione, sebbene avesse pre-
ferito restare presso il Signore. Si limitò a dire: “Signore concedimi che non si frapponga mai qualcosa fra Te e 
me”.
Nel frattempo Erlo e i suoi collaboratori, dopo aver trascorso alcune ore nella preghiera e nel pianto, si erano riti -
rati. Solo un’amica si tratteneva ancora presso la morta.
Ritornarono più tardi nella stanza dove Lydia giaceva. E, mentre si mettevano nuovamente a pregare, Lydia ri-
prese i sensi. Non avevano pregato per la sua risurrezione, anzi non ci avevano neppure pensato. Si erano sempli-
cemente sottomessi alla volontà del Signore.
Lydia potè sollevarsi, cosa che durante la malattia non le era stato più possibile. Raccontò tutto ciò che aveva 
provato poi chiese da mangiare e da bere, e potè ritenere tutto. Ricuperò presto le forze e da allora è ovunque una 
testimonianza vivente per Gesù. Sono soprattutto i suoi compatrioti, gli Zulù, quelli che ne accettano la testimo-
nianza, poiché dicono: “Noi adesso sappiamo che il cielo e il paradiso non appartengono alla religione dei bian-
chi soltanto. Sono realtà valide anche per noi; Lydia infatti è una di noi”.
Di quanta gloria si privano i critici increduli, i saccenti, i quali siedono vicino al fiume della vita e non vi si dis -
setano!

Testimonianza tratta da: Kurt E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (VA) 1991, pag. 117,118 
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Capitolo 6

BISOGNI SUPPLITI

INSEGNAMENTO BIBLICO

Dio ha cura di noi

La Scrittura insegna che il nostro Dio è un Dio che ha cura di tutti coloro che lo temono e provvede ai loro 
bisogni. 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio venuto nel mondo, spiegò in svariate maniere come Dio ha cura di noi suoi figliuoli.  
Ecco quello che disse: “Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà 
all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona. Perciò vi dico: Non siate con ansietà  
solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete.  
Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non 
mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più di loro? E chi di  
voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con  
ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna; essi non faticano e non filano; eppure io vi 
dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or se Iddio riveste in questa  
maniera l’erba de’ campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà Egli molto più voi, o gente di poca 
fede? Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo: Che mangeremo? che berremo? o di che ci vestiremo?  
Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste 
cose. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.  Non siate 
dunque con ansietà solleciti del domani; perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo 
affanno” (Matt. 6:24-34). 
Se dunque Dio ciba gli uccelli del cielo e riveste l’erba dei campi, tutte cose che paragonate a noi suoi figliuoli  
sono nettamente inferiori quanto a importanza, non possiamo immaginare e neppure credere che Lui si disin-
teressi di noi quando noi ci troviamo nel bisogno di mangiare perché non abbiamo nulla, o nel bisogno di un 
vestito o di un paio di scarpe quando ne abbiamo bisogno. Siamo molto più degli uccelli del cielo e dell’erba dei 
campi per Dio!
Ma la cura di Dio verso di noi non si limita al mangiare e al vestire, ma a qualsiasi altro bisogno materiale in cui  
possiamo venirci a trovare, tanto è vero che sia Pietro che Paolo, apostoli di Cristo Gesù, esortano a confidare 
appieno in Dio in OGNI nostro bisogno. Ecco le loro parole: Pietro dice: “Umiliatevi dunque sotto la potente  
mano di Dio, affinché Egli v’innalzi a suo tempo, gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perch’Egli ha cura di  
voi” (1 Piet. 5:6-7); e Paolo dice: “Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni 
cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio  
che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Fil. 4:5-7). 
Ma Dio supplirà veramente ai nostri bisogni che noi gli rendiamo noti? Può essere mai che un Dio così grande  
possa rispondere alle richieste più svariate di noi infimi esseri umani? Sì Dio supplirà ai nostri bisogni, non im-
porta di che entità essi siano, cioè non importa se possono sembrare piccoli o grandi, e questo perché la sua Pa -
rola dice: “E l’Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e con gloria, in Cristo Gesù” 
(Fil. 4:19). Noi crediamo in questa promessa di cui abbiamo visto l’adempimento tante volte. 
Non ci dobbiamo dunque preoccupare o disperare quando ci troviamo in qualche bisogno materiale ma pregare il 
nostro Dio a riguardo,  pregarlo con fede e sincerità,  e Lui di certo ci  risponderà.  Non ha forse detto Gesù: 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca  
trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l’uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una  
pietra? Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi, sapete dar buoni doni 
ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è ne’ cieli darà Egli cose buone a coloro che gliele domandano!”  
(Matt. 7:7-11)? Non ha forse sempre Gesù detto: “E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede,  
le otterrete” (Matt. 21:22) ed anche: “Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che  
volete e vi sarà fatto” (Giov. 15:7), ed ancora: “In verità, in verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli 
ve lo darà nel nome mio” (Giov. 16:23)? Perché dunque dubitare? Anzi vi dirò che talvolta Dio supplisce ai nos-
tri bisogni ancora prima che noi glieli notifichiamo o mentre stiamo ancora pregando secondo che è scritto: “E  
avverrà che, prima che m’invochino, io risponderò; parleranno ancora, che già li avrò esauditi” (Is. 65:24).

Esempi biblici di come Dio ha supplito a dei bisogni

Dio provvide al popolo d’Israele nel deserto, sia la carne, che il pane, che l’acqua, secondo che è scritto: “Egli  
comandò alle nuvole di sopra, e aprì le porte del cielo, e fece piover su loro manna da mangiare, e dette loro del 
frumento del cielo. L’uomo mangiò del pane dei potenti; egli mandò loro del cibo a sazietà. Fece levare in cielo 
il vento orientale, e con la sua potenza addusse il vento di mezzodì; fece piover su loro della carne come polvere,  
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degli uccelli alati, numerosi come la rena del mare; e li fece cadere in mezzo al loro campo, d’intorno alle loro 
tende. Così essi mangiarono e furon ben satollati, e Dio mandò loro quel che aveano bramato” (Sal. 78:23-29) ed  
anche: “Schiantò rupi nel deserto, e li abbeverò copiosamente, come da gorghi. Fece scaturire ruscelli dalla roc -
cia e ne fece scender dell’acque a guisa di fiumi” (Sal. 78:15-16). 
Dio provvide per un certo tempo sia il pane che la carne al profeta Elia mandandoglieli tramite dei corvi secondo  
che è scritto: “E la parola dell’Eterno gli fu rivolta, in questi termini: ‘Pàrtiti di qua, vòlgiti verso oriente, e nas-
conditi presso al torrente Kerith, che è dirimpetto al Giordano. Tu berrai al torrente, ed io ho comandato ai corvi 
che ti dian quivi da mangiare’. Egli dunque partì, e fece secondo la parola dell’Eterno: andò, e si stabilì presso il  
torrente Kerith, che è dirimpetto al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane 
e della carne la sera; e beveva al torrente” (1 Re 17:2-6). Quando poi il torrente si seccò perché non pioveva, Elia  
fu mandato da Dio da una povera vedova di Sarepta che aveva solo una manata di farina in un vaso e un po’  
d’olio in un orciuolo ma che Dio non fece esaurire fino a che non mandò la pioggia nel paese: “Allora la parola 
dell’Eterno gli fu rivolta in questi termini: ‘Lèvati, va a Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi la tua dimora; ecco, io ho  
ordinato colà ad una vedova che ti dia da mangiare’. Egli dunque si levò, e andò a Sarepta; e, come giunse alla  
porta della città, ecco quivi una donna vedova, che raccoglieva delle legna. Egli la chiamò, e le disse: ‘Ti prego,  
vammi a cercare un po’ d’acqua in un vaso, affinché io beva’. E mentr’ella andava a prenderne, egli le gridò di -
etro: ‘Portami, ti prego, anche un pezzo di pane’. Ella rispose: ‘Com’è vero che vive l’Eterno, il tuo Dio, del  
pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina in un vaso, e un po’ d’olio in un orciuolo; ed ecco, sto rac-
cogliendo due stecchi, per andare a cuocerla per me e per il mio figliuolo; e la mangeremo, e poi morremo’. Elia 
le disse: ‘Non temere; va’ e fa’ come tu hai detto; ma fanne prima una piccola stiacciata per me, e pòrtamela; poi 
ne farai per te e per il tuo figliuolo. Poiché così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Il vaso della farina non si esaur-
irà e l’orciuolo dell’olio non calerà, fino al giorno che l’Eterno manderà la pioggia sulla terra’. Ed ella andò e 
fece come le avea detto Elia; ed essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Il vaso  
della farina non si esaurì, e l’orciuolo dell’olio non calò, secondo la parola che l’Eterno avea pronunziata per  
bocca d’Elia” (1 Re 17:8-16). 
Dio operò un miracolo a favore della vedova di un discepolo dei profeti che rischiava di essere privata dei suoi 
figli a motivo di un debito, moltiplicando quel poco di olio che aveva in casa. Ecco il racconto: “Or una donna di  
tra le mogli de’ discepoli de’ profeti esclamò e disse ad Eliseo: ‘Il mio marito, tuo servo, è morto; e tu sai che il  
tuo servo temeva l’Eterno; e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figliuoli e farsene degli schiavi’. 
Eliseo le disse: ‘Che debbo io fare per te? Dimmi; che hai tu in casa?’ Ella rispose: ‘La tua serva non ha nulla in  
casa, tranne un vasetto d’olio’. Allora egli disse: ‘Va’ fuori, chiedi in prestito da tutti i tuoi vicini de’ vasi vuoti;  
e non ne chieder pochi. Poi torna, serra l’uscio dietro a te ed ai tuoi figliuoli, e versa dell’olio in tutti que’ vasi; e, 
man mano che saran pieni, falli mettere da parte’. Ella dunque si partì da lui, e si chiuse in casa coi suoi figliuoli;  
questi le portavano i vasi, ed ella vi versava l’olio. E quando i vasi furono pieni, ella disse al suo figliuolo:  
‘Portami ancora un vaso’. Quegli le rispose: ‘Non ce n’è più dei vasi’. E l’olio si fermò. Allora ella andò e riferì  
tutto all’uomo di Dio, che le disse: ‘Va’ a vender l’olio, e paga il tuo debito; e di quel che resta sostentati tu ed i  
tuoi figliuoli’ (2 Re 4:1-7). 
Dio diede un figlio ad Anna che era sterile in risposta alla sua preghiera: “V’era un uomo di Ramathaim-Tsofim, 
della contrada montuosa di Efraim, che si chiamava Elkana, figliuolo di Jeroham, figliuolo d’Elihu, figliuolo di 
Tohu, figliuolo di Tsuf, Efraimita. Aveva due mogli: una per nome Anna, e l’altra per nome Peninna. Peninna 
avea de’ figliuoli, ma Anna non ne aveva. E quest’uomo, ogni anno, saliva dalla sua città per andare ad adorar  
l’Eterno degli eserciti e ad offrirgli dei sacrifizi a Sciloh; e quivi erano i due figliuoli di Eli, Hofni e Fineas, sa -
cerdoti dell’Eterno. Quando venne il giorno, Elkana offerse il sacrifizio, e diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i  
figliuoli e a tutte le figliuole di lei le loro parti; ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché  
l’Eterno l’avesse  fatta  sterile.  E la rivale mortificava continuamente Anna affin  d’inasprirla  perché  l’Eterno 
l’avea fatta sterile. Così avveniva ogni anno; ogni volta che Anna saliva alla casa dell’Eterno, Peninna la morti -
ficava a quel modo; ond’ella piangeva e non mangiava più. Elkana, suo marito, le diceva: ‘Anna, perché piangi? 
Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo? Non ti valgo io più di dieci figliuoli?’ E, dopo ch’ebbero mangiato 
e bevuto a Sciloh, Anna si levò (il sacerdote Eli stava in quell’ora seduto sulla sua sedia all’entrata del tempio 
dell’Eterno);  ella avea l’anima piena di amarezza, e pregò l’Eterno piangendo dirottamente.  E fece un voto, 
dicendo: ‘O Eterno degli eserciti! se hai riguardo all’afflizione della tua serva, e ti ricordi di me, e non dimenti -
chi la tua serva, e dai alla tua serva un figliuolo maschio, io lo consacrerò all’Eterno per tutti i giorni della sua  
vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa’. E, com’ella prolungava la sua preghiera dinanzi all’Eterno, Eli stava 
osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo; e si movevano soltanto le sue labbra ma non si sentiva la 
sua voce; onde Eli credette ch’ella fosse ubriaca; e le disse: ‘Quanto durerà cotesta tua ebbrezza? Va’ a smaltire 
il tuo vino!’ Ma Anna, rispondendo, disse: ‘No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho 
bevuto né vino né bevanda alcoolica, ma stavo spandendo l’anima mia dinanzi all’Eterno. Non prender la tua 
serva per una donna da nulla; perché l’eccesso del mio dolore e della tristezza mia m’ha fatto parlare fino ad -
esso’. Ed Eli replicò: ‘Va’ in pace, e l’Iddio d’Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta!’ Ella rispose:  
‘Possa la tua serva trovar grazia agli occhi tuoi!’ Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo sembi -
ante non fu più quello di  prima.  L’indomani,  ella e suo marito,  alzatisi  di  buon’ora,  si  prostrarono dinanzi 
all’Eterno; poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elkana conobbe Anna, sua moglie, e l’Eterno si ri-
cordò di lei. Nel corso dell’anno, Anna concepì e partorì un figliuolo, al quale pose nome Samuele, ‘perché’, 
disse, ‘l’ho chiesto all’Eterno’. E quell’uomo, Elkana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire all’Eterno 
il sacrifizio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, e disse a suo marito: ‘Io non salirò finché il 
bambino non sia divezzato;  allora lo condurrò,  perché sia presentato dinanzi all’Eterno e quivi  rimanga per  
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sempre’. Elkana, suo marito, le rispose: ‘Fa’ come ti par bene; rimani finché tu l’abbia divezzato, purché l’Eter-
no adempia la sua parola!’ Così la donna rimase a casa, e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo. E  
quando l’ebbe divezzato, lo menò seco, e prese tre giovenchi, un efa di farina e un otre di vino; e lo menò nella  
casa dell’Eterno a Sciloh. Il fanciullo era ancora piccolino. Elkana ed Anna immolarono il giovenco, e menarono 
il fanciullo ad Eli. E Anna gli disse: ‘Signor mio! Com’è vero che vive l’anima tua, o mio signore, io son quella 
donna che stava qui vicina a te, a pregare l’Eterno. Pregai per aver questo fanciullo; e l’Eterno mi ha concesso  
quel che io gli avevo domandato. E, dal canto mio, lo dono all’Eterno; e finché gli durerà la vita, egli sarà donato 
all’Eterno’. E si prostraron quivi dinanzi all’Eterno” (1 Sam. cap. 1). 
Dio mandò la pioggia in Israele, dopo tre anni e sei mesi di siccità, in risposta alla preghiera di Elia: “Pregò di  
nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto” (Giac. 5:18). 

Un avvertimento

E’ bene fare presente che talvolta Dio compie qualche cosa di soprannaturale per provvedere ai nostri bisogni 
materiali, nel senso che può moltiplicare i soldi, il pane, l’acqua, può pure non fare consumare né le scarpe e  
neppure logorare i vestiti che portiamo per un tempo, mandarci da mangiar anche tramite dei corvi, o qualche al -
tro animale, o tramite degli angeli, ecc.. 
Ma nella maggior parte dei casi Egli si usa dei credenti (talvolta possono essere anche degli increduli che non 
credono in Dio). A proposito di questa seconda maniera di agire di Dio voglio citare alcuni esempi biblici che la 
confermano.
Dio provvide ai bisogni dell’apostolo Paolo mettendo in cuore a dei credenti di aiutarlo. L’apostolo infatti dice ai 
santi di Filippi: “Anche voi sapete, o Filippesi, che quando cominciai a predicar l’Evangelo, dopo aver lasciata la 
Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l’avere, se non voi soli; poiché  
anche a Tessalonica m’avete mandato una prima e poi una seconda volta di che sovvenire al mio bisogno. Non  
già ch’io ricerchi i doni; ricerco piuttosto il frutto che abbondi a conto vostro. Or io ho ricevuto ogni cosa, e ab -
bondo. Sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafròdito quel che m’avete mandato, e che è un pro-
fumo d’odor soave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio” (Fil. 4:15-18), e a quelli di Corinto: “Quando, dur -
ante il mio soggiorno fra voi, mi trovai nel bisogno, non fui d’aggravio a nessuno, perché i fratelli, venuti dalla  
Macedonia, supplirono al mio bisogno; e in ogni cosa mi sono astenuto e m’asterrò ancora dall’esservi d’aggrav-
io” (2 Cor. 11:9). Del suo collaboratore Epafròdito egli dice ai santi di Filippi: “Accoglietelo dunque nel Signore  
con ogni allegrezza, e abbiate stima di uomini cosiffatti; perché, per l’opera di Cristo egli è stato vicino alla 
morte, avendo arrischiata la propria vita per supplire ai servizî che non potevate rendermi voi stessi” (Fil. 2:29-
30). 
A proposito della sovvenzione per i poveri fra i santi che Paolo e i suoi compagni avevano raccolto presso varie 
chiese, l’apostolo dice: “Poiché la prestazione di questo servigio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi ma 
più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio” (2 Cor. 9:12). 
Se dunque vediamo un fratello o una sorella che ha bisogno di mangiare o di bere o di un vestito o di qualcosa  
d’altro che noi abbiamo e che gli possiamo dare, noi non possiamo dirgli: ‘Và, chiedi a Dio quello di cui hai  
bisogno e Lui te lo darà!’ perché la Scrittura ci ordina di aprire la nostra mano per supplire ai suoi bisogni e di  
metterci al suo servizio. “Provvedete alle necessità dei santi” (Rom. 12:13), dice la Parola di Dio. Guai a noi se  
respingeremo il fratello o la sorella che si trova nel bisogno quando abbiamo di che aiutarlo!! Dio ci punirà, ce 
ne chiederà certamente conto e quando saremo noi ad avere bisogno Lui non risponderà al nostro grido. Dice in-
fatti la Scrittura: “Chi chiude l’orecchio al grido del povero, griderà anch’egli, e non gli sarà risposto” (Prov. 
21:13) e si adempiranno le parole che dicono: “Come hai fatto, così ti sarà fatto” (Abdia 15) perché Dio è giusto. 
Chi ha pietà del povero invece “presta all’Eterno, che gli contraccambierà l’opera buona” (Prov. 19:17), e questo 
sempre perché Dio è giusto.

Una parola di incoraggiamento

Fratello nel Signore, non perderti d’animo quando ti trovi in un qualche bisogno. L’Iddio nostro provvide da  
mangiare e da bere ad un popolo per quaranta anni nel deserto; l’Iddio che provvide da mangiare al suo servo 
Elia mandandogli la mattina e la sera dei corvi a portargli del pane e della carne; e che provvide un figlio ad  
Anna che glielo aveva chiesto piangendo, dico, questo stesso Dio provvederà pure ai tuoi bisogni. Tu però non ti 
tirare indietro dal supplire ai bisogni dei santi, perchè come ho detto prima la Scrittura dice che chi chiude 
l’orecchio al grido del povero, griderà anch’egli e non gli sarà risposto.
Il nostro Dio ha le sue orecchie tese alla supplicazione dei giusti, Egli è attento ai tuoi bisogni, tanto è vero che  
Gesù ha detto che il Padre nostro sa le cose di cui noi abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo (cfr. Matt.  
6:8). Quindi, quando sei nel bisogno non ti rifugiare negli uomini, ma rifugiati in Dio, spandi l’anima tua davanti  
a Lui,  parla con Lui, pregalo con fede e vedrai Dio intervenire nella tua vita per provvedere ai tuoi svariati  
bisogni. Ricordati che Dio ha detto: “Offri a Dio il sacrifizio della lode, e paga all’Altissimo i tuoi voti; e in -
vocami nel giorno della distretta: io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai” (Sal. 50:4-5). 

Giacinto Butindaro
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TESTIMONIANZE

‘Com’è che Dio provvede?’

Giacinto Butindaro racconta come fu Dio stesso a rispondere ad una domanda fattagli a tavola da un credente

Alcuni anni fa, mentre eravamo a tavola a cena con altri fratelli qui ad Acilia, io stavo parlando di come Dio nel-
la sua fedeltà e bontà ci provvede le cose di cui noi abbiamo bisogno, al che uno dei fratelli che erano seduti a ta -
vola, che era di nazionalità rumena, mi fece questa domanda: ‘Com’è che Dio provvede ai vostri bisogni, Giacin-
to?’ Mi accingevo a rispondere al fratello, raccontando come Dio in alcune circostanze aveva supplito ai nostri 
bisogni, quando all’improvviso suonò il campanello. Era la vicina di casa, che a motivo del fatto che il suo con -
gelatore aveva subito un guasto, era costretta a sbarazzarsi del suo contenuto per cui ci diede una pigna di scatole 
di pesce surgelato (sette o otto, non ricordo esattamente). Quando vedemmo tutti le scatole dissi al fratello: ‘Ecco 
come Dio provvede!’, e tutti noi - meravigliati - ci rallegrammo nel Signore e lo ringraziammo. Il Signore è vera-
mente grande. A lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. 

Giacinto Butindaro

Le 25 sterline 

Giacinto Butindaro racconta come Dio gli provvide il denaro che gli aveva chiesto.

Nella prima metà del 1984 mi trovavo in Inghilterra, a lavorare presso la C.L.C. di Londra. Lavoravo massima-
mente nel magazzino della grande libreria evangelica che si trovava dietro la S. Paul Cathedral, nella City di  
Londra.
Non percepivo nessuno stipendio dalla C.L.C; mi veniva fornito solo vitto e alloggio presso il quartiere generale  
che si trovava nella zona di Crystal Palace. Prima che arrivasse Pasqua mi trovai nel bisogno, perché i soldi che  
mi ero portato con me, erano quasi finiti. Mi rimanevano veramente pochi soldi; e dato che mi servivano in quei 
giorni dei soldi perché dovevo comprare alcune cose, non sapevo come fare. Siccome nel tempo libero e anche  
mentre lavoravo al magazzino spesso avevo letto di missionari che nel bisogno avevano pregato Dio affinché gli  
provvedesse questa o quell’altra cosa, volli anch’io pregare Dio affinché mi provvedesse dei soldi. E così una 
sera, nella mia cameretta mi inginocchiai e feci nel nome di Gesù Cristo questa preghiera a Dio: ‘Signore Iddio,  
tu vedi il bisogno in cui mi trovo, ti prego provvedimi 20 sterline’. Poco dopo, però, mentre ero in preghiera,  
dato che 20 sterline mi sembravano poche, cambiai la cifra infatti dissi a Dio: ‘Signore, ma dammene 30!’ Lo 
ringraziai nel nome di Gesù e poi andai a letto. Ero solo nella mia piccola cameretta, non avevo fatto sapere a  
nessuno del mio bisogno, e la preghiera l’avevo fatta a bassa voce. Passarono i giorni, e mi ero dimenticato della 
preghiera. Una mattina, come al solito, mi recai a lavoro al negozio assieme ad altri fratelli e sorelle. Mentre ero  
in magazzino, mi fu comunicato che mi voleva nel suo ufficio il fratello che era il responsabile del negozio. Pen-
sando che mi avrebbe affidato qualche lavoro particolare da fare, come poteva essere quello di andare a conse -
gnare qualche libro a qualcuno nella città, mi recai nel suo ufficio. Arrivato nel suo ufficio, questo fratello mi 
disse: ‘Gino (mi chiamo Giacinto, ma il mio soprannome è Gino) ho visto che tu ti adatti a fare lavori di ogni ge -
nere qui nel negozio, e dato che ho un lavoro da fare a casa mia ho pensato a te. Non so però se tu accetterai que -
sto lavoro, perché è un lavoro in cui ci si sporca facilmente. Comunque ti pagherò per esso’. Allora io risposi:  
‘Fratello, non ti preoccupare, dimmi in che cosa consiste il lavoro, non ci sono problemi’. Allora egli mi disse:  
‘Si tratta di staccare dalla soffitta della lana di vetro e di arrotolarla al fine di permettere agli operai che stanno 
lavorando a casa mia di lavorare in soffitta. Per questo lavoro ti darò 25 sterline’. Accettai subito dicendogli che 
andava tutto bene, per cui aspettavo che mi dicesse il giorno in cui dovevo fare questo lavoro. Appena uscii dal  
suo piccolo ufficio, mi ricordai all’improvviso della preghiera che avevo fatto al Signore giorni prima, mi ricor-
dai che prima avevo chiesto 20 e poi 30 sterline (il Signore quindi aveva fatto la media tra le due cifre avendo vi -
sto la mia indecisione), e non potei non rimanere stupito oltre che pieno di gioia. Mi commossi subito dentro di  
me, e senza dire niente a nessuno andai nel piccolo bagno del magazzino a ringraziare Dio; lo ringraziai piangen-
do. Qualche giorno dopo andai a casa di questo fratello a fare il lavoro che riuscii a compiere in circa due ore. E 
come convenuto ricevetti 25 sterline. Oh Dio mio, tu sei grande, a te sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Le scarpe blu 

Giacinto Butindaro racconta come Dio gli ha provveduto un paio di scarpe di cui aveva bisogno
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Mentre facevo il militare (ero allora già caporale istruttore) mi accorsi che le mie scarpe (tipo ‘clark’ di colore  
blu) si erano parecchio consumate ed era giunta l’ora di cambiarle. Non volevo dire ai miei genitori di comprar -
mene un nuovo paio, eppure ne avevo urgente bisogno. Un giorno, siccome i soldati della mia compagnia parti-
rono per le loro destinazioni, io fui chiamato assieme agli altri caporali ad andare nelle camerate e fare pulizia,  
infatti quando i soldati se ne andavano lasciavano sempre tanta immondizia che noi dovevamo poi raccogliere e 
buttare per preparare la compagnia per il nuovo turno di reclute che dovevano venire (la nostra era infatti una ca -
serma di addestramento reclute). Entrai in una delle camerate e mi misi a pulirla, arrivato verso la fine di questa 
camerata misi la scopa sotto un armadietto per tirare fuori eventuali bottiglie, carte e altro che si potesse trovare  
sotto, ma con mia somma sorpresa tirai fuori due scarpe tipo ‘clark’ di colore blu, erano nuove, pareva che la 
suola non avesse mai toccato il suolo. Credetemi, parevano essere appena uscite da un negozio di scarpe. Le pre-
si in mano e le guardai e riguardai meravigliato. La misura sembrava la mia; me le volli provare, mi andavano 
perfettamente. Me le presi, ringraziando il Signore per avermi provveduto le scarpe di cui avevo bisogno. Le ho 
usate per molti anni. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

L’alloggio a Labico 

Giacinto Butindaro racconta come Dio in risposta alla loro preghiera provvide a lui e a suo fratello un alloggio

Erano circa dieci giorni che io e mio fratello qui nel Lazio dormivamo lungo le strade, sulle panchine dei parchi, 
una o due volte avevamo dormito pure alla stazione. Giorni prima, una mattina, molto presto, mentre eravamo in 
un piccolo parco di Civitavecchia (ultima settimana del Giugno 1990), avevamo pregato Dio affinché ci provve-
desse un letto e un tetto, perchè non ce la facevamo più. Ma ancora Dio non ci aveva esaudito. Eravamo stati  
presso alcuni locali di culto, ma i fratelli pur conoscendo la nostra situazione non si erano affatto prodigati per 
offrirci il benchè più modesto alloggio, il che ci fece soffrire molto. Eravamo a Roma, a piazza Esedra (che si 
trova vicino alla stazione Termini), sul tramontare del sole, si avvicinano dei giovani drogati che ci chiedono dei 
soldi. Uno di loro, di nome Enzo, mi chiede i soldi per comprare un biglietto; io gli dico che i soldi non glieli dò 
ma gli posso comprare il biglietto di cui ha bisogno. Colgo subito l’occasione per parlargli del Signore: mentre 
gli parlo, ci sono dei momenti che chiude gli occhi, abbassa la testa, da pochi minuti si era iniettato nelle vene la 
droga! Mi fa pietà. Ad un certo punto ci sediamo; gli chiedo se può indicarci un parco e mi suggerisce Villa Bor -
ghese. Poi mi chiede: ‘Ma voi dove dormite?’ Gli rispondo: ‘Dove capita, all’aperto. L’altra notte abbiamo dor-
mito su una delle panchine di marmo qui a piazza Cinquecento’ (una piazza vicino a piazza Esedra). Quando 
sente queste mie parole ci dice: ‘Venite con me a Labico, ho un piccolo appartamentino di mia nonna, è vuoto’. 
Pensando che non fosse vero, gli dico di non preoccuparsi, e poi dov’è Labico?’ Mi dice che bisogna prendere il  
treno per Cassino. Sentendo questo gli dico ancora che non se ne parla di lasciare Roma. Ma lui insiste: ‘Voi sie-
te due bravi ragazzi e non dovete dormire all’aperto, possono venire dei delinquenti e derubarvi, ecc.; venite con 
me’. Gli dico di nuovo di no, ma lui mosso da una forza maggiore mi afferra la borsa che avevo in mezzo ai pie-
di e se la carica sulle spalle e ci dice di seguirlo, al che dico a mio fratello: ‘Renato, questo insiste, andiamo con 
lui!’; pensavamo però che una volta arrivati al suo paese saremmo dovuti subito ritornare a Roma. Ed invece ar -
rivati a Labico, questo giovane drogato ci portò a questo appartamentino di sua nonna in cui ci fece rimanere per 
circa un mese senza chiederci neppure una lira. Aveva mantenuto la parola. Quella sera ci disse pure queste pa-
role che non dimenticherò mai: ‘Per me l’ospitalità è sacra!’. 
Un particolare, quando arrivammo alla casa dei suoi genitori dove lui stava, sua madre pensando che fossimo dei 
drogati pure noi cominciò a gridare sulla soglia di casa, ed eravamo veramente sul punto di tornare a Roma, ma 
appena suo figlio gli disse che eravamo due ‘evangelisti’ che parlavamo di Dio, venne fuori e si scusò con noi e  
ci fece entrare molto gentilmente e ci offerse pure da mangiare. Dopodiché Enzo ci portò all’appartamentino, e 
prima di giungervi passò da un bar a prendere per noi delle bibite fresche e dei gelati!!!! 
Un altro particolare; quella sera in Italia piombò una tristezza enorme, perchè la squadra di calcio italiana perse  
la semifinale dei campionati del mondo con l’Argentina. Proprio in quei momenti di grande tristezza per le per -
sone del mondo, io e mio fratello eravamo invece stracontenti per la vittoria che ci aveva dato il nostro Dio. Una  
coincidenza significativa che non dimenticherò mai; anche perchè quando io e mio fratello dormivamo a Civita -
vecchia e l’Italia vinceva i tifosi venivano con le loro macchine e facevano un tale frastuono tutta la notte che per 
noi era impossibile dormire.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Le due uova 

Giacinto Butindaro racconta come Dio provvide a lui e a suo fratello due uova
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Verso la fine del Giugno del 1990, io e mio fratello, nel corso dei nostri spostamenti che facevamo qui nel Lazio  
(andavamo da un paese all’altro evangelizzando) giungemmo a Terzi, un piccolo paese vicino a Bracciano, dove 
ci fermammo circa un giorno. Siccome volevamo sapere a che ora passasse il bus per Bracciano fermammo un  
giovane di nome Luca per chiedergli l’orario dei bus e cogliemmo pure l’occasione per evangelizzarlo. E sicco-
me ci aveva detto che i suoi genitori avevano una fattoria lì nei pressi dove lui stava andando a lavorare gli do-
mandammo se gentilmente ci potesse vendere del latte di vacca fresco. Gli demmo i soldi e lui se ne andò a pren-
derci il latte. Dopo pochissimo, quando lui era ormai svanito dalla nostra visuale (era partito infatti correndo), io 
dissi a mio fratello: ‘Renato, gli potevamo dire di portarci anche due uova!’, ma oramai era troppo tardi. Poco 
dopo Luca tornò con una bottiglia piena di latte e con un sacchetto di carta in cui c’erano due uova. Rimasti me-
ravigliati, gli chiedemmo come mai ce le aveva portate; la risposta fu la seguente: ‘Mia mamma mi ha detto:  
‘Perchè non gli porti anche due uova a quei due giovani?’ Ci rallegrammo nel Signore riconoscendo che Lui ci  
aveva esauditi dandoci quello che volevamo. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Daniele 

Giacinto Butindaro racconta come Dio gli fece incontrare un fratello durante il servizio militare.

Chi ha fatto il militare da credente (premetto però che io lo feci quando ancora non ero convinto che un cristiano 
si deve astenere dal farlo) sa quanto sia importante incontrare un fratello in mezzo ad un ambiente così ostile e  
così malvagio. Ora, io mentre facevo il militare ad Orvieto nel 1985 avevo pregato Dio di farmi incontrare un 
fratello nella caserma, ma ancora Dio non mi aveva esaudito. Pareva veramente che ogni speranza fosse svanita,  
quando lo incontrai. Ecco come avvenne quest’incontro memorabile. Io allora ero già caporale istruttore e come 
tale quando dovevo montare di guardia dovevo fare il capoposto assieme ad un altro caporale semplice, con noi  
poi montava un caporale maggiore e un sottotenente. Il mio compito da capoposto era quello di portare ogni due 
ore un turno di nuove guardie alla loro postazione, e poi quello di tenere sempre d’occhio le guardie che erano 
smontate dal loro turno e di organizzare le pulizie, ed altre cose. Una sera dovetti montare come capoposto; quel-
la sera però non avrei dovuto montare come capoposto, ma gli ordini sono ordini e io ubbidii senza fare storie. Io  
già montavo di guardia di malavoglia, ma quella sera la malavoglia era doppia. Durante la serata dovetti sceglie-
re (cosa che facevo di solito), tra le guardie che aspettavano il loro turno (le mute di guardie erano tre, mentre  
una montava le altre due si riposavano), alcune guardie per metterle a fare la squadra di pronto intervento (5 o 6 
guardie pronte a intervenire in caso di necessità che si sedevano su una panca fuori all’aperto quando il tempo lo  
permetteva). Io entrai in una delle camere dove stavano riposandosi delle guardie e ne scelsi alcune a caso. Mes-
sesi a sedere sulla panca fuori, volli anch’io mettermi a sedere e così presi uno sgabello e mi sedetti di fronte a  
loro. Una di queste guardie sedute su quella panca, a cui avevo già parlato del Signore, mi domandò: ‘Di che ci 
parli caporale questa sera?’ al che io gli dissi: ‘E di cosa vuoi che vi parlo? Dall’abbondanza del cuore la bocca  
parla?’ (E stavo per cominciare ad evangelizzare come facevo di solito) Quando dissi queste parole, una delle  
guardie sedute mi disse: ‘Caporale, queste parole sono scritte nella Bibbia!’ al che io gli dissi: ‘E io studio la  
Bibbia’, ‘Come studia la Bibbia?’, replicò lui. Allora io gli dissi: ‘Io sono un Cristiano!’, ‘Ma che tipo di Cristia-
no?’, continuò lui. ‘Io sono un Evangelico Pentecostale’. Quando dissi questo, questa guardia esclamò: ‘Lo sono 
anch’io’, allora esclamai: ‘Pace fratello, come ti chiami?’, ‘Pace, mi chiamo Daniele!’, mi disse, e così incomin-
ciammo una lunga discussione fraterna. Io mi sedetti subito vicino a lui e cominciammo a parlare del Signore tra 
noi due e poi assieme evangelizzammo pure i presenti. La gioia e la meraviglia furono veramente grandi in quei  
momenti.
Siccome che il tutto era avvenuto sotto gli occhi vigili degli altri che erano presenti, essi rimasero stupefatti che 
senza che io e Daniele ci fossimo conosciuti prima, avessimo instaurato subito questa affettuosa comunione. Uno 
di loro mi disse: ‘Così ne hai incontrato uno come te!’. Seppi dopo, parlando al telefono con la mamma di questo 
fratello, che i suoi genitori stavano pregando Dio affinché il loro figlio incontrasse un fratello al militare. Gloria 
a Dio in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

In fureria !! 

Illuminato Butindaro racconta come Dio durante il servizio militare lo raccomandò affinchè andasse a lavorare  
in ufficio senza che avesse un diploma.

Nel settembre 1985 partii per il servizio militare, avevo pregato e continuavo a pregare Signore la mia vita è nel -
le tue mani sia fatta la tua volontà, in particolare c’era un versetto della Parola di Dio che mi fu di grande inco-
raggiamento e cioè quel passo che dice: Rimetti la tua sorte nell’Eterno, confidati in Lui ed egli opererà (Salmo  
37:5)
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Partivo dunque per la città di Merano dove ero stato destinato nel corpo degli alpini, sin dall’inizio ho messo le  
cose in chiaro con i miei commilitoni, gli parlavo del Signore di come Lui aveva cambiato la mia vita e non ero 
più un peccatore, ora ero nella luce, volevo che lo sapessero sin dall’inizio poichè avremmo passato 12 mesi in -
sieme.
Ho avuto l’opportunità di parlare a tanti giovani ed anche a sottufficiali, ufficiali, un prete (quello della caserma 
di Merano) insomma divulgavo la buona novella, raccontavo di come il Signore mi aveva salvato dall’inferno,  
alcuni mi ascoltavano altri si beffavano....
Feci un mese di addestramento a Merano e mi fu assegnato come incarico 61/C e cioè servente al pezzo, (il pez-
zo è l’obice e cioè per farvi capire un grande cannone, servono circa 10 persone per far sì che spari, per spostarlo  
ecc.,)
Se c’era un incarico che non avrei voluto avere era proprio quello poichè il servente al pezzo in caserma fà di tut-
to, courvè caserma courvè cucina, servizi di ogni genere incluse le polveriere (servizio di guardia continua con 
qualche breve pausa in una polveriera e se capita d’inverno come è capitato a me è terribile, in Alto Adige fa pa-
recchio freddo ).
Dopo un mese di addestramento quindi con questo incarico fui dislocato in un’altra caserma e precisamente a El-
vas di Bressanone vicino all’Austria, il posto era soprannominato ‘il nido delle aquile’. Io ero quindi negli alpini  
- artiglieria da montagna, avevo l’ultimo incarico, il più brutto, avevo solo la licenza media che cosa mi aspetta-
vo? non certo di andare a finire in ufficio! 
Feci lì a Elvas un’altro mese di addestramento in base all’incarico ricevuto, ero pronto mi aspettavano 10 mesi di 
duro lavoro, (io continuavo a pregare) ma proprio quando stavo per cominciare l’iter, fui chiamato inaspettata -
mente in maggiorità (il comando dove ci sono gli uffici), ricordo ancora quel giorno è scritto indelebile nella mia 
mente, il furiere della mia batteria che mi cerca e mi dice che mi vogliono in maggiorità e io gli chiedo ma che 
cosa è successo? e lui mi dice forse c’è un posto per te in ufficio!
Oh! cari fratelli ero a dir poco stupefatto, vado con lui e prima di entrare negli uffici mi guardo gli scarponi, la  
divisa, tutto doveva essere in ordine, entro e lì c’era il sottotenente che comandava la mia batteria, c’erano altri  
soldati ai tavoli, macchine da scrivere, ufficiali e sottufficiali e io lì meravigliato di ciò che stava accadendo, ve -
ramente come dice il salmista ci pareva di sognare! Alleluia!
Il sottotenente mi dice: lei è una persona intelligente (poichè parlavo del Signore) lei è sprecato per fare il ser-
vente al pezzo, e poi mi fa qualche domanda se sapevo scrivere a macchina (avevo fatto per un anno a scuola 
dattilografia poi mi ero ritirato), se sapevo fare i conti (avevo fatto il fruttivendolo ed ero veloce nei calcoli men-
tali, le percentuali non le sapevo fare e mi rivolgevo ai miei commilitoni piu’ istruiti di me).
Sarei stato li’ in ufficio in prova per 15 giorni dopodichè se andavo bene mi avrebbero tenuto, era un posto di 
grande responsabilità si trattava di preparare la ‘decade’ e cioè i soldi per i soldati, in quel tipo di ufficio andava-
no soltanto persone con diploma di scuola superiore, con me c’erano ragionieri, periti, ecc....
Mancava un posto in quell’ufficio e mi misero a me però ancora ero in prova, comunque quando uscii quel gior-
no dal comando volevo suonare la tromba e saltare tanto ero contento.....
In quei giorni di prova guardavo a me stesso, le mie capacità il lavoro che si doveva fare e sinceramente pensavo 
che non ce l’avrei fatta, quello non poteva essere un posto per me, io in mezzo ai miei colleghi istruiti, loro bravi  
a fare i conti, le percentuali, bravi a scrivere a macchina....
Non ero all’altezza della situazione ma continuavo a dire Signore sia fatta la tua volontà.
I 15 giorni oramai stavano per finire, avevo imparato a fare proprio il minimo indispensabile e successe qualche 
cosa che ora vi racconto.
Io mi trovavo in ufficio insieme ad altri due colleghi, tutti e due erano prima di me (nonni) ed erano loro che  
m’insegnavano a lavorare, uno di questi due un giorno sapete cosa ha fatto? Dato che lui abitava a Bolzano per 
arrivare prima a casa nella libera uscita scavalcò il muro di cinta, quando il capitano lo seppe lo fece mandare via  
dall’ufficio in cui lavorava insieme a me cosicchè rimasi io e l’altro, eravamo in due e il mio collega doveva an-
dare in licenza perchè era da parecchio tempo che non andava a casa, avrete senz’altro capito come finì la cosa, 
ebbene il maresciallo decise che io dovevo rimanere e con quello che avevo imparato dovevo portare avanti il la-
voro.
Mi sono preso sgridate dal Tenente Colonnello poichè io certe cose non le capivo, non ero capace a farle però  
nonostante questo rimasi lì per 10 mesi.
La gioia fu grande, tutti si meravigliavano di come io che non avevo studi fossi capitato in quell’ufficio, e dice-
vano che io ero stato raccomandato potete immaginare la gente del mondo cosa dice in simili casi, ma io dicevo  
loro che avevo confidato nel Signore e Lui aveva operato.
Fratelli, ora sono qui per dare lode e gloria a Dio, poichè Lui ascolta i bisognosi, Lui risponde alle preghiere del 
suo popolo, Lui è Dio.
Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Amen.

Illuminato Butindaro

I soldi si moltiplicano

Come Dio moltiplicò i soldi in tasca a Stanley Harper 
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La seguente testimonianza ci è stata raccontata dal fratello che l’ha vissuta personalmente, che si chiama Stanley  
Harper, che Dio molti anni fa ci fece incontrare in Svizzera una domenica e con cui stettimo circa metà giornata 
a parlare delle cose concernenti il Regno di Dio rimanendo molto edificati ed incoraggiati. Il fratello Stanley, che  
allora aveva circa sessanta anni ed era pastore di una Chiesa pentecostale in Inghilterra predicava il Vangelo an-
che nelle strade, ci raccontò quanto segue. 
Si trovava in viaggio su una nave che faceva la spola tra l’Inghilterra e le isole Barbados (non ricordo però se  
stava andando alle Barbados o stava tornando da quelle isole), di cui lui era originario e dove si recava di tanto in 
tanto a predicare il Vangelo. Mentre si trovava sulla nave il Signore gli diede l’opportunità di annunciare la sal-
vezza che era in Cristo Gesù in una sala della nave messagli a disposizione da chi aveva questa autorità sulla 
nave. Cantò anche almeno un cantico (a lui infatti piaceva molto cantare). Alla fine della riunione, - premetto 
però che il fratello Stanley non domandava mai denaro né prima e nè dopo che predicava - avvenne che chi gli  
aveva dato il permesso di predicare se ne uscì fuori dicendo ai presenti che sarebbe stata una cosa buona racco-
gliere qualcosa per questo missionario. Fece raccogliere del denaro, non ricordo quanto fu l’ammontare ma ricor-
do che si trattava di qualche sterlina soltanto. Ebbene, il fratello che non aveva chiesto nulla, accettò di ricevere 
quel denaro, e dopo che lo accettò, ci raccontò, che per alcune volte dopo avere speso quei soldi per i suoi biso-
gni, quando rimise la mano in tasca ritrovò intatta quella stessa somma di denaro.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Pesce per cena

Patsie Collins racconta come Dio provvide del pesce in risposta alla preghiera di sua madre

Quando avevo tredici anni, mio papà rimase ucciso in una esplosione al lavoro. Ricordo come rimasi devastata  
quando mi fu data l’orribile notizia. La sua morte lasciò mia mamma con 4 figli da allevare da sola.
Io ero la più grande. Mio papà ci aveva fatto vivere bene cosicché noi prendevamo ogni mese un discreto asse -
gno dalla sua previdenza sociale. C’erano tuttavia tempi di magra, quando arrivava la fine del mese e tutti i soldi  
erano finiti.
Un giorno, alla fine del mese, ero in cucina ad aiutare mia mamma a pulire. Aprii il frigorifero e guardai nel con-
gelatore per vedere se potevo decidere che cosa mia mamma avrebbe fissato per la cena. Non c’era carne, non 
avevo mai visto il nostro congelatore così vuoto. Dissi a mia mamma: ‘Che avremo per cena questa sera?’ Mia  
mamma rispose: ‘Tesoro, cosa vuoi?’ Senza pensarci, io dissi: ‘Pesce!’ Il pesce era il mio piatto preferito e vi -
vendo in Wilmington, nella Carolina del Nord, vicino alla costa, esso era prontamente ottenibile. Infatti noi ave-
vamo piuttosto spesso pesce, e gamberetti di mare, ostriche affumicate, ecc.! A questo punto, con grande mia  
gioia, mia madre mi assicurò che ci sarebbe stato il pesce. Ella non mi disse che i soldi del mese erano finiti e 
che per cena non aveva nessuna maniera per avere del pesce o qualche altro tipo di carne. Ella era molto brava a  
fare cene con vegetali e focacce di granoturco. Mia mamma più tardi mi disse che si era sentita spinta a dirmi 
che la mia richiesta sarebbe stata esaudita. Più tardi, ella disse che sgattaiolò via e pregò Dio di provvedere il pe -
sce per tirarla fuori dal suo dilemma in cui si era ficcata.
Più tardi, quel giorno, suonò il campanello. Quando ella aprì la porta, c’era il signor Thompson e nelle sue mani  
c’era una pentola di pesce. Egli disse che stava passando attraverso il vicinato e sentì di dover portarci un piatto  
di pesce. Potevamo usarli quei pesci? Certamente che potevamo e quanto erano buoni, freschi dall’oceano.
Questa storia rimarrà per sempre incisa nella mia memoria. Essa mi ricorda che Dio è così buono. Come un pa -
dre terreno, Egli non vuole che i suoi figli vadano senza le cose di cui hanno bisogno, specialmente il cibo quoti -
diano. Egli manda i suoi collaboratori per supplire ai bisogni dei suoi figliuoli!

Patsie Collins
Union Road Church of God (Chiesa di Dio di Union Road) 
Gastonia, Carolina del Nord

Testimonianza tratta da: http://www.testimonies.com.au/Testimonies.htm

Padre degli orfani è il nostro Dio

Lillian Trasher racconta come Dio, in due particolari circostanze, provvide ai bisogni dell’orfanotrofio da lei  
fondato 

Le seguenti testimonianze sono raccontate dalla sorella Lillian Trasher, colei che fondò l’orfanotrofio di Assiout  
in Egitto nel 1911. 
Prima delle testimonianze però lasciamole raccontare come nacque questo orfanotrofio. ‘Arrivai in Assiout il 26 
Ottobre del 1910 e mi recai subito alla Missione del signor Brelsford e cominciai a studiare la lingua. Dopo che 
ero stata in Egitto poco più di tre mesi mi fu chiesto di andare a fare visita a una donna che stava morendo. Ella 
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aveva un neonato di circa tre mesi che veniva nutrito con una piccola bottiglia. Il latte era diventato incrostato e  
verde e viscoso, e nonostante ciò il bambino cercava di berlo. Presto la mamma morì e il bambino fu dato a me.  
Lo portai a casa. Il bambino non aveva mai ricevuto un bagno e i suoi panni erano attaccati al suo piccolo corpo. 
Voi non potete immaginare gli odori che venivano fuori da quella piccola creatura. Quella piccola cosa piangeva  
e piangeva, rendendo difficile ai missionari di riposare la notte. Essi mi pregarono di portare indietro il bambino, 
ma io non potei fare quella cosa. Così uscii fuori e presi in affitto una casa per 12 dollari e mezzo al mese, spesi  
tutto quel poco che avevo per qualche mobile, e così il 10 febbraio del 1911 segnò l’apertura dell’Orfanotrofio di 
Assiout’.
‘La mia prima donazione all’opera fu di trentacinque centesimi, e da quel momento fino adesso alla nostra gran-
de famiglia non è mai mancato un pasto, e neppure abbiamo mai fatto debiti per una cosa sola. Quando aprii l’or-
fanotrofio, decisi di non fare mai debiti, e decisi che se il Signore voleva l’orfanotrofio, Egli avrebbe supplito ai 
bisogni. Una volta le nostre finanze erano molto basse, cosicché parlai al capo insegnante e gli dissi: ‘L’unica  
cosa che noi possiamo fare è mandare a casa tutti coloro che hanno un posto dove andare, fino a che il Signore ci  
apre la via per riportarli di nuovo qua’. 
Allora chiamai tutti i bambini nella sala della preghiera, spiegai loro che noi non potevamo mai fare debiti, e che 
siccome Dio non stava provvedendo il denaro necessario, era probabilmente meglio per loro di andare dai loro 
parenti fino a che il bisogno non fosse supplito. Quando arrivai a quel punto i bambini scoppiarono in un lamen-
to tale che non avevo mai sentito prima. Impossibilitata a proseguire la mia spiegazione, ci mettemmo giù a pre-
gare, e il rumore fu quello di un grande campeggio [camp meeting].
Come piangevano i poveri piccoli bambini! Dopo la preghiera mi alzai e dissi loro che io non potevo mai fare 
debiti, e che se il Signore non mandava il denaro noi avremmo sofferto assieme. Io rimasi molto sorpresa quando 
la posta della mattina successiva ci portò un assegno di cento dollari dall’America. Prima che quel denaro fosse  
usato, altro denaro cominciò ad arrivare dall’Egitto.
‘I bambini, oltre alla loro educazione secolare e religiosa, stanno ricevendo una insolita disciplina sulla fede.  
Tutto quello che concerne il nostro lavoro ha la tendenza a stimolare la semplice fiducia in Dio per ogni cosa. 
Una volta durante l’assenza della ‘Mamma’, il denaro era scarso e il menu quotidiano consisteva principalmente  
di fagioli e lenticchie. Questa monotonia nel loro vitto fece nascere una protesta. Tutti i bambini tra i quattro e i  
cinque anni vennero nella cucina e dissero al cuoco che loro non potevano mangiare più lenticchie, ma volevano 
al loro posto della carne. Il cuoco rispose: ‘Miei cari, io non posso darvi nessuna carne, ma se voi la volete dove -
te chiederla al Signore e lui ve la darà’. La deputazione dei bambini si ritirò immediatamente in camera e comin -
ciarono a pregare: ‘Ya Rob, Yebart le hu lahn (O Signore, mandaci della carne). Mentre essi stavano ancora pre-
gando si sentì bussare alla porta e qualcuno portò dentro mezzo bue. ‘Chiedete e vi sarà dato’.

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century [Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo], Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 145-147

Una Bibbia data da un messaggero del Signore 

La storia di come il giovane Yun ebbe una Bibbia in risposta alla sua preghiera 

Il fratello Yun fu salvato all’età di 16 anni. Sua madre era una Cristiana; ella venne al Signore quando era ancora  
molto giovane. Durante la Rivoluzione Culturale, i missionari erano perseguitati e forzati a lasciare il paese, e 
così molte pecore furono lasciate senza un pastore. Fu in questo periodo di tempo difficile che la madre di Yun 
lasciò il Signore.
Quando Yun giunse a 16 anni, suo padre cadde gravemente malato. Il medico disse che non c’era nessuna spe-
ranza per lui. Una notte, la madre di Yun udì una voce molto gentile che gli disse: ‘Gesù ti ama’. Ella fu sveglia -
ta dal Signore. Si alzò e si mise in ginocchio a pregare. Si pentì di nuovo dei suoi peccati e ridedicò se stessa al  
Signore. Il giorno dopo, del tutto miracolosamente, il padre di Yun fu guarito. Conscio che era stato Gesù a gua-
rire suo padre, anche Yun accettò il Signore. Egli decise anche nel suo cuore di servire Gesù. 
Sua madre allora gli disse che tutti gli insegnamenti di Gesù erano registrati nella Bibbia. Da quel giorno in poi,  
Yun desiderò fortemente di vedere una Bibbia. Egli domandò ai credenti in Gesù a che cosa assomigliava una  
Bibbia. Ma nessuno di loro aveva mai visto una Bibbia.
Così un giorno, Yun camminò per più di 30 miglia [circa 48 Km] per visitare un uomo che era un predicatore.  
Appena egli arrivò, Yun gli disse lo scopo della sua visita. Vedendo che egli era giovane, l’uomo non osò fargli  
vedere la Bibbia. Egli disse: ‘La Bibbia è la Parola di Dio; è il libro del cielo. Nessuno può avere una Bibbia. Ma 
se tu vuoi veramente una Bibbia, puoi domandarla a Dio’. Egli disse a Yun di digiunare e pregare. Yun non sape-
va in che consistesse digiunare. Il predicatore gli spiegò: ‘Digiunare significa astenersi dal cibo’. Quando arrive-
rà la pienezza dei tempi, il Signore ti darà una Bibbia’. Yun tornò a casa e digiunò e pregò per due mesi. Ma egli  
non sapeva veramente come pregare. Ogni volta che pregava diceva: ‘Signore, dammi una Bibbia. Amen’. Pas-
sarono due mesi. Niente accadde. 
Yun non aveva ancora ricevuto una Bibbia. Così andò a trovare di nuovo il predicatore che gli disse: ‘Quando tu  
domandi una Bibbia al Signore, non devi solamente inginocchiarti e pregare. Tu devi anche piangere davanti al  
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Signore. Più fervente sei, e prima otterrai la tua Bibbia’. Questa volta Yun mangiò un solo pasto al giorno e pre-
gò e pianse davanti al Signore. Passarono alcuni mesi. 
Un giorno, la mattina presto, mentre Yun stava dormendo, egli vide in sogno un vecchio uomo il quale gli do-
mandò: ‘ Fratello Yun, hai qualcosa da mangiare?’ Yun rispose: ‘No’. Allora il vecchio uomo gli porse una fo -
caccia. Quando Yun stese la sua mano per prenderla, essa si trasformò in una Bibbia. Yun si inginocchiò e pian-
se dicendo: ‘Sia benedetto il Nome del Signore! Egli ha ascoltato le mie preghiere e mi ha dato una Bibbia’.
Poi Yun si svegliò. Il suo pianto aveva svegliato anche i suoi genitori. Quando essi lo videro piangere in quella  
maniera, pensarono che fosse pazzo. Yun gli raccontò il suo sogno, ma essi erano più che mai convinti che fosse  
diventato pazzo. In quel momento, la porta si aprì improvvisamente ed entrarono due uomini. Essi non conosce-
vano affatto Yun, ma essi furono guidati dallo Spirito Santo a consegnargli una Bibbia.
Da quel giorno in poi Yun memorizzò un capitolo della Bibbia al giorno. Un giorno mentre Yun stava leggendo  
il libro degli Atti, il Signore gli apparve in una visione e gli disse tre volte di andare e predicare il Vangelo. Il Si-
gnore gli disse anche il posto esatto dove lui lo doveva servire. 

Fatti accaduti in Cina

Dennis Balcombe, Lilies among Thorns [Gigli in mezzo a Spine], 1991 

Testimonianza tratta da: http://www.christian-faith.com/testimonies/yun-china1.html

Il grande parapioggia nero

La fede della piccola Maria 

‘Quell’anno la campagna inglese soffriva di una siccità persistente, per cui alcuni credenti decisero di riunirsi per  
pregare specialmente con lo scopo di ottenere la pioggia. 
All’ora e giorno convenuti, ognuno si recò al luogo della riunione di preghiera. Si vide allora arrivare la piccola  
Maria con un parapioggia nero grande quasi come lei. - Senti un po’, Maria, perché hai portato questo parapiog-
gia con un tempo così bello? Stupita la bambina rispose: ‘Non siamo venuti per chiedere a Dio che mandi la 
pioggia?’ Presto la riunione cominciò. Mentre erano tutti in ginocchio, si levò il vento e il cielo si coprì di nuvole 
nere. All’improvviso scoppiò un violento temporale accompagnato da una pioggia torrenziale. 
Maria fu la sola a non stupirsi per la risposta così rapida da parte del suo Signore … oltre ad essere la sola ad ar -
rivare a casa asciutta!

Testimonianza tratta da: Il Buon Seme

Ecco delle scarpe nuove

Martinus Bjerre racconta come Dio gli provvide le scarpe di cui aveva bisogno

‘Un giorno dovetti constatare che le mie scarpe erano completamente consumate. Siccome non avevo i mezzi per  
comperarmene un paio, mi inginocchiai per chiedere al Signore di aiutarmi, ricordandomi quell’affermazione 
della Sacra Scrittura: “Io vi ho condotti quarant’anni nel deserto; le vostre vesti non vi si son logorate addosso,  
né i vostri calzari vi si son logorati ai piedi” (Deuteronomio 29:5). Dio allora mi disse: ‘Se tu cammini nelle Mie  
vie, se tu fai la Mia volontà, vedrai che sono in grado di prendermi cura di te anche in questo’. 
Qualche giorno dopo mi chiesero di andare a pregare per una credente di una certa età. Mi recai subito a casa sua 
e la trovai seduta in una camera surriscaldata, con le gambe alzate e appoggiate contro il fornello. Le sue gambe 
erano fasciate e indossava anche due paia di calze, ma malgrado tutte queste precauzioni erano completamente  
fredde. Le dissi di togliere tutto, la unsi con l’olio nel nome del Signore e le imposi le mani. All’istante una cor -
rente calda attraversò tutto il suo corpo, dalla testa ai piedi, e fu guarita. Da molto tempo infatti non poteva più 
muoversi e riusciva a mala pena ad attraversare la strada aiutandosi con due bastoni. 
Così, questo intervento di Dio, che le rese l’uso delle gambe fu una potente testimonianza non solo per lei stessa, 
ma anche per i suoi vicini ed amici. Qualche giorno dopo ritornai da lei e la trovai tutta felice. Improvvisamente 
mi disse: ‘Ascolti, signor Bjerre! Ho qui un paio di scarpe nuove da uomo, che le devono andare sicuramente  
bene: tenga, le può avere. Avevo dovuto comprarle quando i miei piedi erano così gonfi, ma adesso Dio mi ha  
guarito, i miei piedi hanno ripreso le loro proporzioni normali e quindi posso portare di nuovo le mie scarpe. 
Tenga, prenda queste scarpe! Io ringrazio il Signore che non ne ho più bisogno. E’ stato Lui che mi ha messo in  
cuore di darle a lei’. 
Ero meravigliato e pieno di riconoscenza verso Dio per tanta sollecitudine nei miei confronti e potei dire con il  
cantico: ‘Signore, le Tue vie sono infinite ed i Tuoi mezzi illimitati!’

Fatti accaduti in Danimarca
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Martinus Bjerre, Come un Padre, Grosseto 1986, pag. 94-95

La chiave e il pesce 

Marie-Michèle Emouloundou racconta come Dio operò potentemente in suo favore e per la salvezza della sua  
intera famiglia 

Prefazione. Cari lettori, il voto più grande e più sincero che io formulo per voi, è che la conoscenza di queste ri-
ghe, lette non dall’estremità delle labbra ma con il cuore, vi faccia riflettere sull’incredibile potenza di Dio mani-
festata in Gesù Cristo.

Insegnante Marie-Michèle EMOULOUNDOU

Io dedico questa testimonianza a:
• Il mio caro sposo, il Dottore Jean Marc EMOULOUNDOU (Medico – Chirurgo) la cui passione per Gesù oggi 
mi rallegra allo zenit.
• I nostri benamati figli: Victorine, Hugues, Rodrigue, Vèronique e Marietta EMOULOUNDOU
• La mia cara collega, Insegnante Christine THOUNGUI, la cui amicizia mi ha riconfortata e ha avuto un impat -
to decisivo nella mia vita.
• Al pari, tutti i miei benamati di Gioventù per Cristo al CAMERUN; in riconoscenza profonda per il loro co-
stante amore e incoraggiamento.

Cosa incredibile però vera!

Nata in una famiglia relativamente religiosa, i miei genitori sin dalla mia infanzia mi portarono alla chiesa catto-
lica, in cui fui battezzata ma senza che conoscessi veramente Gesù Cristo. Per me, il battesimo non era altro che 
una semplice formalità. Il fatto di andare alla messa tutte le domeniche, faceva parte dell’insieme dei miei doveri 
domenicali. 
Tuttavia, nella mia vita quotidiana non si vedeva nessuna differenza tra la mia vita cristiana e quella del mondo.  
Il mio cuore era dato a dei pensieri cattivi e a delle azioni contrarie al buon senso. Christine, la mia collega di  
servizio che era già membro di un gruppo cristiano, m’invitava costantemente alle riunioni di preghiera e agli  
studi biblici. Ma io non avevo mai avuto l’intenzione di assistervi. E dato che lei non aveva smesso di farmi visi-
ta e di parlarmi del Signore Gesù Cristo, un certo giorno ella mi invitò dunque con molta insistenza a una campa-
gna di evangelizzazione tenuta da Gioventù per Cristo nella nostra circoscrizione amministrativa. 
Per farle piacere io decisi dunque di andarci. Con mio grande stupore, l’ambiente vissuto quel giorno nel luogo 
della crociata evangelistica fu formidabile. Caro lettore, fu straordinario scoprire un meraviglioso gruppo di gio-
vani cristiani, tutti raggianti di gioia cantare con uno stile armonioso delle gradevoli lodi che esprimevano l’A-
more, la misericordia e la bontà di Dio verso l’Uomo. Quell’atmosfera ilare mi affascinò subito. Certamente, non 
fu tutto! Dio mi parlò specialmente durante la predicazione. Tutto quello che fu predicato in quella sera cadde su 
di me. 
Improvvisamente, io sentii un grande fardello pesare su di me, e sentii nascere spontaneamente dentro il mio 
cuore una avidità sfrenata di diventare una figlia di Dio. Il mio passato cominciò a sfilare davanti a me. Io mi resi 
immediatamente conto che durante tutto quel tempo, io non ero stata che una pseudo-cristiana. La mia vita non 
rifletteva la volontà di Dio.

Io presto realizzai che ero perduta e che per me era il grande momento di diventare una cri-
stiana nel vero senso della parola 

Quando il predicatore lanciò l’appello per coloro che volevano ricevere Gesù come Signore e Salvatore persona-
le, con tutta velocità io invitai il Signore ad entrare dentro il mio cuore al fine di trasformarmi completamente e  
fare di me una figliuola di Dio. Dopo, mentre l’oratore pregava per me, io sentii istantaneamente una gioia ed 
una pace ineffabili adacquare per esteso il mio cuore. Evidentemente, nella mia vita stava succedendo qualcosa 
di favoloso. Da allora il mio impegno per Cristo è diventato più che mai implacabile. 
Nondimeno, rientrata allegramente a casa mia, e come avevo preso l’abitudine, io mi misi immediatamente a 
parlare della mia nuova esperienza a mio marito e ai miei figli. Quest’ultimi presero piacere ad ascoltarmi. Quan-
to a mio marito lui restò tranquillo, senza dire la più piccola parola. Stupefatta da quella sua attitudine, io com -
presi che lui si era offeso per le mie parole (il che però non influenzò per niente la mia determinazione).
Caro lettore, a questo stadio, e per la prima volta nella storia del nostro matrimonio (19 anni di matrimonio), le  
nostre relazioni cominciarono presto a intorpidirsi. Fu un danno ma fu necessario (voi lo comprenderete più in 
basso). In capo a qualche istante solamente, mio marito, traducendo il suo stato d’animo, si mise a rimproverarmi 
aspramente. Io constatai allora che lui era profondamente afflitto. In seno a quella bordata di ingiurie, di assurdi -
tà e di esagerazioni che lui non aveva cessato di proferire contro di me al fine di farmi cambiare opinione, io gli  
dissi subito che mi era impossibile ritornare sui miei propri passi non importa quello che sarebbe accaduto. Esa -
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cerbato da questa risposta, lui si è messo curiosamente a percuotermi. Cosa strana! Soprattutto disonorevole per 
un medico della sua statura morale.
Mentre ero completamente abbattuta, tutto di un colpo, mio marito prese la macchina e uscì; dopo un po’ di tem-
po, egli ritornò ancora sempre furioso. 

Certamente la mia parola gli rimaneva ancora sullo stomaco 

Innanzi tutto, egli mi chiese di consegnargli la chiave della mia camera (vale a dire una delle due chiavi della no-
stra camera di cui io disponevo). Disgraziatamente per me, ad un tratto la mia chiave era sparita senza che io 
comprendessi come. Allorchè gli ho detto che non avevo trovato la chiave è esploso: ‘Senza questa chiave tu non 
resterai più in questa casa. Io ti ordino di andartene via da me! Tu non potrai ritornare in questa casa se non 
quando avrai ritrovato la mia chiave. Vattene, io non ti voglio più qui!’. Parole odiose di un marito! Eppure noi 
eravamo stati sempre così vicini, così innamorati che precedentemente niente aveva perturbato il nostro matri-
monio. Io per lui ero stata sempre la migliore moglie, ma certamente non lo ero stata quella sera là!
Ma esattamente, che cosa era successo? Quale fu la ragione autentica del suo radicale cambiamento di atteggia-
mento? Io presto compresi che il problema della chiave non era che un semplice sotterfugio, il vero problema era 
quello del mio impegno per Cristo. Dove dovevo allora ritrovare la chiave per riguadagnare la mia casa? Dinnan-
zi a quella situazione enigmatica e indolenzita in cui mi trovai, io mi recai improvvisamente da Christine la mia 
collega per passarvi la notte. Sorpresa da questo arrivo tardivo nella notte, ella mi ricevette molto fraternamente. 
Io mi misi dunque a raccontarle tutta la mia disgrazia.
Commossa da quello che ella stava sentendo, lei mi esortò a tenere fermo e a mantenere tutta la mia fiducia nel-
l’Eterno a cui tutte le cose erano possibili. Insieme, noi pregammo e in seguito ci addormentammo. L’indomani 
mattina, Christine mi ha portato a vedere dei fratelli di Gioventù per Cristo che a loro volta mi hanno incoraggia-
ta con dei passaggi biblici che ricorderò per sempre; Isaia 30:15 “Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la 
vostra salvezza; nella calma e nella fiducia starà la vostra forza” e Romani 8:28 “Or noi sappiamo che tutte le  
cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati secondo il suo proponimento”. 

Si sono messi ad intercedere per me, per mio marito e i miei figli, e implorando la grazia di 
Dio affinché la mia chiave fosse ritrovata.

Caro lettore, come fu spettacolare quella sessione di preghiera! Una volta che la preghiera fu terminata, Christine 
ed io rientrammo subito presso casa sua che in conclusione avevo eletto domicilio (eravamo di sabato). Sei ore 
più tardi, mentre stavo aiutando la mia collega a preparare il pranzo, arrivò un giovane uomo che portava sulle  
sue spalle un carpione di quasi 25 Kg. Avendolo riconosciuto, Christine mi ha detto: ‘E’ Landry, un fratello in  
Cristo. Egli è un pescatore.’ 
Landry, prendendo a sua volta la parola mi ha detto: ‘Sorella mia, sii tu benedetta in Gesù Cristo. Ascolta, questa 
carpa che io porto, io te la dono gratis. Prendi in considerazione che essa è un dono di Dio per te’. Sensazionale! 
Che generosità straordinaria! Io non credevo veramente alle mie orecchie. Dopo che Landry se ne fu andato, noi 
ci siamo messi a squamare il pesce. In capo ad alcuni istanti, noi gli aprimmo il ventre per pulirlo maggiormente.  
Per prima cosa, io scorsi una chiave identica alla chiave della mia camera. Prontamente, io notai che effettiva-
mente era la mia chiave perduta. All’istante io ebbi la pelle d’oca. Meravigliata frattanto per questo prodigioso  
ritrovamento, io mi misi istantaneamente a esclamare: ‘Guarda! Christine è la mia chiave! La chiave della mia 
stanza! Sì ne sono persuasa!

Incredibile tuttavia vero! La mia chiave nel ventre di un pesce!

Quale aberrazione! Come è che la chiave si poteva trovare là? In quel momento lì noi abbandonammo tutto e  
dietro suggerimento di Christine, noi ci mettemmo a benedire e a glorificare il nome del Signore Gesù Cristo.  
Poi, noi siamo andati a rincontrare i fratelli di Gioventù per Cristo; impressionati da questa straordinaria notizia, 
essi si sono messi sul campo a rendere omaggio a Dio per mezzo di lodi e di adorazioni. Alla fine di quel periodo 
di preghiera, essi mi chiesero di andare a rincontrare mio marito.
Rinvigorita per mezzo di questo mistero e tutta gioiosa, sono finalmente arrivata a casa mia. I miei figli contenti 
per la mia presenza a casa, giubilavano di gioia. Tutto di un colpo, mio marito essendo uscito dalla stanza molto  
arrabbiato, mi chiese bruscamente che cosa giustificasse la mia presenza a casa sua. Io gli risposi che finalmente  
avevo ritrovato la chiave. Sbalordito da questa parola e prendendo la chiave che io gli avevo teso, egli a sua volta 
constatò la veracità di quella parola. Poi lui mi domandò dove io l’avessi presa. In quel momento, io mi misi a  
raccontargli la famosa storia della chiave nel ventre del pesce.

Con mio grande stupore, egli si mise a piangere delle calde lacrime

Qualche minuto più tardi, egli mi ha confessato questa cosa: ‘Io ho lanciato una sfida al tuo Dio. Disgraziata-
mente per me, Dio si è dimostrato vincitore. Evidentemente sono io che ieri ho gettato la tua chiave nel fiume e 
Dio oggi si è servito del pesce per mostrarmi la sua sovranità, la sua onnipresenza e la sua onnipotenza. Io ti pre-
go, desidero anche io diventare un figlio di Dio come te’.
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In quell’istante, caro lettore, io fui completamente sommersa dall’emozione. Fu formidabile di vedere mio mari -
to completamente abbattuto e determinato a seguire il Signore. Quella sera, mio marito e tutti i miei cinque figli  
presero pubblicamente la decisione di ricevere Gesù Cristo nelle loro vite. Il mattino dopo (cioè domenica matti -
na), io e tutta la mia famiglia fummo battezzati nel fiume SANGA [n.d.t.: il più importante fiume del Camerun]  
dove era stata gettata la chiave.
Oggi, mio marito, i miei figli e io siamo figli di Dio per mezzo dell’Amore manifestato in Gesù Cristo. Caro let -
tore, Dio è capace di fare delle cose che sorpassano la comprensione e l’intelligenza dell’uomo a guisa di quello 
che ha compiuto nella mia vita. Possa questa testimonianza apportarvi la perseveranza, l’entusiasmo e la volontà  
di donarsi completamente al Signore Gesù Cristo: Che Dio vi benedica.

Famiglia EMOULOUNDOU, Camerun

Testimonianza tratta da: http://www.bibliorama.com/messages/emouloundou.htm

Il miracolo della pioggia

Guy Bevington racconta come Dio in risposta alla sua preghiera fece smettere di piovere 

In una certa epoca, io trascorsi qualche mese nel nord dell’Indiana con il mio unico fratello allora vivente, R.  
Dopo di allora, egli partì per andare a godere la sua ricompensa celeste, lasciandomi solo ancora in probazione in 
mezzo a tredici fratelli e sorelle. A quel tempo c’era con lui un giovane ragazzo che aveva ricevuto una educa-
zione cattolica. Noi eravamo in viaggio verso Michigan City, sopra un carro, a parecchie miglia dal posto dove 
eravamo diretti. Nessuno di noi aveva un impermeabile e neppure un ombrello. Cominciò a piovigginare, poi a  
piovere. Io dissi a Harry, il giovane ragazzo: ‘Io non ci sto a bagnarmi. Questo sarebbe molto brutto per la mia  
salute, perché il vento del lago sarà molto glaciale con questa pioggia. Se continua a piovere, io farò una preghie-
ra’. 
Io feci una preghiera, e cinque minuti più tardi, la pioggia cessò. Harry disse: ‘Ebbene, è meraviglioso! Io non ho 
mai visto niente di simile! A casa mia, tutti vanno in chiesa, ma io non ho mai visto niente di simile’. Dio mi die -
de dunque un’occasione per permetterGli di spiegare la Sua potenza, in presenza di quel giovane ragazzo che l’i-
gnorava.

Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 131-132

Un miracolo per delle scarpe! 

Una povera sorella aveva bisogno di un paio di scarpe nuove molto particolari, e Dio gliele provvedette 

Io racconterò ancora un’altra testimonianza, che è accaduta durante il mio lavoro per il Signore a Cincinnati. Io  
ricevevo degli indumenti per i poveri, e li distribuivo. Io mi recai a Mount Lookout, un sobborgo di Cincinnati, e 
una sorella che abitava là mi diede alcuni indumenti. Nel corso delle settimane precedenti, io avevo notato che  
una cristiana fedele della nostra assemblea non era venuta per diverso tempo. Andai a visitarla per vedere che 
cosa stesse succedendo. Io la trovai mentre faceva il suo bucato. Le feci notare che ella non era venuta a parec -
chie riunioni, il che era piuttosto inconsueto. Era una donna povera. Aveva tre bambini, e doveva pagare il suo  
affitto. Ella non ci aveva mai permesso di aiutarla, perché noi avevamo l’abitudine di aiutare coloro che traversa-
vano dei momenti difficili. Siccome le ripugnava darmi la ragione della sua assenza, io notai che ella aveva delle 
scarpe in una condizione pietosa. Io finii per dirle: ‘Sorella mia, ma sono le migliori scarpe che tu hai?’ Ella ar-
rossì e mi voltò le spalle, facendomi comprendere che effettivamente erano le migliori. Ella mi disse: ‘Fratello 
Bevington, io devo ammettere che sono le mie migliori scarpe. Io mi aspetto di avere un nuovo paio di scarpe la  
settimana prossima, ma bisogna che io vesta e nutrisca i miei bambini senza tenere conto del mio bisogno!’
Era un mercoledì sera. Quando tornai nella mia camera, io cominciai a pregare affinché lei avesse un nuovo paio  
di scarpe. Io non avevo nessun paio di scarpe che mi parevano in uno stato abbastanza buono per dargliele in re -
galo. Questo mi spinse a intensificare la mia preghiera. Io tenni duro. Finalmente, io guardai il mio orologio, era-
no le quattro meno due! Ero rimasto in preghiera dieci o undici ore. Poi mi prostrai di nuovo, faccia a terra. In 
meno di una mezzora, io ebbi la visione di un paio di scarpe da donna, per di più nuove. Era giovedì mattina, 
erano quasi le sette. 
Io feci la mia prima colazione, felice di sapere che la mia sorella avrebbe avuto un paio di scarpe nuove per la  
riunione di venerdì sera. Era la nostra consueta riunione di evangelizzazione. Nel recarmi alla Missione, ritardai  
un pò, e non arrivai che verso le dieci del mattino. Mi recai alla sala di preghiera. Una delle monitrici dei bambi-
ni uscì e mi disse: ‘C’è una signora che vuole vedervi’. Questa donna venne nella sala principale e mi disse: 
‘Fratello Bevington, questa mattina io ho comprato un paio di scarpe, ma una di esse è almeno due misure più  
grande dell’altra. Esse hanno l’aria di essere uguali, ma non lo sono. Tuttavia quelle che avevo provato al nego-
zio mi andavano molto bene. Io non ero molto lontana da qui, e ho avuto il desiderio di vedere il lavoro che tu fai 
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accanto ai bambini. Mentre ti aspettavo, ho voluto mettermi le mie scarpe nuove per ritornare a casa mia. E’ sta-
to allora che io ho scoperto che ce n’era una molto più grande dell’altra’.
Io le dissi: ‘Che il Signore sia lodato! Io ho pregato tutta la notte passata per un paio di scarpe e io penso che sia -
no queste!’ – ‘Sì, Fratello Bevington, ma io non oso veramente dare scarpe come queste a qualcuno! Io non vo-
glio più riportarle al negozio!’ Ella era ben troppo orgogliosa per riportarle. Perciò ella decise di vedere se io po-
tevo farne un buon uso. Io le dissi: ‘Io conosco una povera donna che ha bisogno di scarpe. Ella potrà facilmente  
mettere un’imbottitura di cotone nella scarpa più grande. Io credo che la scarpa piccola è proprio la sua misura’. 
– ‘Eccole, prendile!’ 
Ma io volevo che fosse ella stessa ad andare a vedere la povera donna. Io pensavo che ella avrebbe potuto aiutar -
la in molti settori. Io insistetti quindi affinché portasse lei medesima le scarpe, poiché ella doveva passare non 
lontano dalla casa della povera donna per prendere il suo tram. Ella finì per prendere le scarpe e si diresse verso  
la casa di questa povera donna. Ella la trovò mentre stirava. Ella si presentò e disse: ‘Il Fratello Bevington mi ha 
mandato qua per una missione molto imbarazzante!’ Ella tirò fuori le scarpe, senza dire alla donna che ce n’era 
una più grande dell’altra. Durante tutto il tempo che ella le parlava delle scarpe e di altre cose, la povera donna si 
diceva: ‘Che fare? Io non potrò portare queste scarpe! Il mio piede destro è più corto dell’altro di almeno due  
punti, e io non oso dirle questa cosa!’ Ella si decise quindi a prendere le scarpe. Forse avrebbe potuto scambiarle. 
L’altra donna partì. Ma ella sentì che doveva dire la verità alla sua sorella. Ella dunque ritornò per dirle come 
erano le scarpe. L’altra si mise a ridere di buon cuore e disse: ‘Qual è la più grande?’ – ‘La sinistra’. Ella rise an-
cora di più e disse: ‘Meraviglioso, meraviglioso! Dio conosce realmente tutte le cose! Il mio piede sinistro ha 
quasi due punti di più dell’altro! E’ esattamente quello di cui avevo bisogno. Gloria a Dio!’
Io non sapevo che i suoi piedi non avevano la stessa misura, ma Dio lo sapeva. Lo vedete tutto quello che egli  
fece per esaudire la mia preghiera di tutta una notte? Non è sufficiente questo per convincerci che egli sa perfet -
tamente quello che deve fare? Io dico: ‘Sì!’ E voi che dite? Alleluia!

Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 28-30

Dio sa parlare a delle vacche

Due sorelle nubili non potevano recarsi alla riunione di culto serale perché le loro vacche non rientravano pri-
ma di un certo orario, ma Guy Bevington pregò Dio affinché le facesse tornare prima del solito

Le guarigioni aprono parecchie porte. Per esempio, io tenevo delle riunioni nell’Indiana. Là c’erano due sorelle  
nubili, due ragazze veramente perbene, piene di qualità, che cantavano bene e lavoravano molto bene per il Si -
gnore. Esse esercitavano una buona influenza su tutti coloro che esse incontravano. Le mie riunioni cominciaro -
no una domenica mattina. Esse erano là, tenendo fede ai propri impegni. Io vidi che esse mi avrebbero fornito un 
prezioso aiuto. 
La domenica sera, esse non erano là, e neppure il lunedì sera. Andai a casa loro per vedere cosa stava succeden-
do. Esse mi dissero: ‘Fratello Bevington, noi abitiamo presso nostra madre. Noi viviamo del nostro latte e del no-
stro burro, ma le nostre vacche non rientrano abbastanza presto per permetterci di venire alle riunioni. E noi non 
abbiamo il tempo di andare a cercarle, perché esse sono a una grande distanza’. Io dissi loro: ‘A che ora occorre -
rebbe che le vostre vacche rientrino affinché voi possiate venire in chiesa? - ‘Oh, bisognerebbe che esse fossero 
là molto più presto del solito! E’ per questo che noi non possiamo venire!’ – ‘Ma non è questo quello che io vi  
ho domandato! Rispondete alla mia domanda, vi prego!’ – ‘Fratello Bevington, noi vi comprendiamo, ma esse 
non vengono mai prima!’ – ‘Vedete, voi non mi rispondete! Ditemi, ve ne prego, a che ora bisognerebbe che 
esse rientrino?’ – ‘Ma non vale la pena di parlarne, perché esse non rientrano mai prima!’ – ‘Ancora! Non volete  
rispondere alla mia domanda?’ - ‘D’accordo, ma bisognerebbe che esse fossero qua prima delle cinque del po-
meriggio’. – ‘Bene, questo è quello che volevo sapere. Hanno le vacche una campana? – ‘Sì, una grossa! – ‘Eb-
bene, preparatevi a sentire questa campana verso le cinque meno un quarto!’
Io mi recai nella mia stanza, mi prostrai davanti al Signore e Gli dissi: ‘Signore, Tu sai che noi abbiamo bisogno 
di queste giovani ragazze a queste riunioni. Io potrò fare meno sforzi, ed esse ci permetteranno d’avere dei risul-
tati molto migliori. Io ti prego di fargli sentire la campana delle loro vacche fin dalle cinque meno un quarto!’ Io 
continuai a intercedere e a lottare. Avevo cominciato a pregare verso le quattordici. Alle sedici e trenta, una delle 
due giovani ragazze disse ridendo: ‘Ebbene, l’ora si avvicina!’ L’altra le disse: ‘Pensi tu veramente che le vacche 
saranno là tra un quarto d’ora, o che noi le sentiremo? Egli ci ha detto di ascoltare. Non c’è dunque nessun male 
nell’ascoltare. Io vado fuori ad aprire il portone’.
Ella uscì, aprì il portone, e guardò verso il bosco. Con sua grande sorpresa, ella sentì la campana e chiamò sua 
sorella. Questa uscì e disse: ‘Sicuro, sono proprio loro! Esse arrivano!’ Io guardai il mio orologio. Erano esatta-
mente le cinque meno un quarto.
Le due giovani ragazze poterono venire alla riunione della sera e donarono la loro testimonianza che fu una gran-
de benedizione per quella riunione. Durante tutta quella missione, le vacche continuarono a rientrare alle cinque 
meno un quarto. Questa testimonianza ebbe più effetto di tutte le predicazioni di Bevington. Tutti ne parlavano, e 
venivano a vedere questo giovanotto che poteva fare rientrare delle vacche nella stalla, a una ora così sconve-
niente! 
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Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 170-171

Dio mi nutrì in maniera soprannaturale

Guy Bevington racconta come in una particolare circostanza Dio si usò di alcuni scoiattoli per portargli del  
cibo 

Conducevo delle riunioni nell’Ohio, quando fui invitato in un altro luogo. Quando dunque terminai quelle riunio-
ni, andai nel bosco per essere sicuro di quell’invito. Io penetrai strisciando dentro un tronco d’albero vuoto. Fa-
ceva veramente fresco, era autunno. Il Signore mi parlò, e mi chiese di rispondere a quell’invito. Io predicai tre 
sere, poi mi fu detto che non mi sarebbe stato più possibile di predicare nella scuola dove si tenevano le riunioni.  
Sapendo che Dio mi aveva domandato di venire, andai di nuovo nel bosco, e lì trovai un altro tronco d’albero 
vuoto, steso a terra. Ci restai cinque giorni. Poi accadde un fatto molto curioso. Cominciai ad avere fame, il che 
significa in generale che Dio mi domanda di fermare il mio digiuno. Ma sapevo che ancora non avevo ottenuto la 
vittoria per la quale pregavo. Decisi dunque di restare al mio posto fino a che il Signore non mi avrebbe risposto. 
Ero pronto a morire nel mio tronco d’albero. Ma la mia fame cresceva, e io mi sentivo debole. Questi due segni  
mi provano in generale che io devo terminare di digiunare, o che sono stato esaudito. Io vi menziono questo per 
mostrarvi il pericolo di affondare in una routine. Dio agisce senza mai piegarsi a delle routine. 
Il mio tronco d’albero era abbastanza piccolo. Stavo quindi relativamente stretto. Di tanto in tanto io mi disten-
devo il meglio che potevo, stendendo le mie braccia di fuori. Io avevo detto al Signore che avevo fame, ed anche 
che io non ero ancora soddisfatto. Ventiquattro ore dopo avere cominciato a sentire la fame, mentre distendevo il 
mio braccio, la mia mano entrò in contatto con qualche cosa di bizzarro. Tastando, riconobbi che si trattava di  
ghiande di quercia, e mi venne l’idea di mangiarle. Io non ero mai stato molto ghiotto di ghiande, ma là esse era-
no deliziose!
Io mi dissi: ‘Com’è che queste ghiande sono venute qua?’ Esse sembravano molto fresche. Da quanto tempo si  
trovavano là? Com’è che io non le avevo mai sentite in precedenza, poiché mi distendevo già da qualche tempo? 
Occorreva che io avessi la risposta a queste domande! Io mangiai dunque sei ghiande e mi sentii rinnovato. Era -
no le sei del pomeriggio. Io accesi un fiammifero per vedere l’ora.
Io dimorai là tutta la notte. L’indomani, nello stendermi, scoprii altre sei ghiande. Andando tentoni tutto attorno, 
io vidi che non ce n’erano che sei. Per quattro giorni, tre volte al giorno, io ebbi così il diritto ad altre sei ghian -
de, che mi venivano lasciate dentro il mio tronco d’albero.
Finalmente, quando ebbi la risposta alla mia preghiera, ero rimasto dieci giorni dentro quel tronco d’albero. Ma 
ero molto curioso di sapere come mi erano pervenute quelle ghiande. L’ultimo giorno, io quindi strisciai fuori  
dal tronco. Lasciai le mie scarpe davanti al tronco per fare credere che io mi trovavo dentro, e mi nascosi dentro  
un altro albero vuoto. A mezzogiorno meno un quarto, io vidi avvicinarsi sei grossi scoiattoli grigi. Uno dopo 
l’altro, saltarono sul tronco dell’albero dove io mi trovavo in precedenza e depositarono una ghianda dentro un 
buco. Io dissi: ‘Meraviglioso, meraviglioso, mio Dio, sei Tu che mi hai nutrito tramite questi sei scoiattoli!’ Io  
mi misi a piangere di gioia al pensiero che Lui si preoccupava talmente dei miei bisogni che Egli aveva donato i  
Suoi ordini a quei sei semplici animali. Io dissi: ‘Elia non è stato il solo ad essere nutrito da degli animali!’
Io strisciai di nuovo nel mio tronco d’albero. Io mi sentivo così umile! Io ho spesso desiderato di poter vivere  
con quel sentimento di umiltà che provai in quel momento là! Passai quattro ore supplementari nel tronco. Poi 
vidi tredici uomini e donne in ginocchio, che stavano pregando fuori dalla scuola da dove ero stato cacciato via 
dieci giorni prima. Loro non sapevano che io ero sempre nel vicinato. Io quindi uscii. Cominciai a scendere dalla  
collina, quando vidi avvicinarsi l’uomo che mi aveva espulso da casa sua e dalla scuola. Camminava a capo sco-
perto, e assomigliava ad uno degli Indiani che avevo visto nel Dakota, selvaggio e agitato. Io non sapevo che  
pensare del suo comportamento. Ma io sapevo che ero in regola. Egli mi vide e si mise a gridare: ‘Oh Fratello!  
Pregate per noi! Io sono così contento di vederti! Pregate per noi! Io sono stato all’inferno tutti questi dieci gior -
ni! 
Noi ci inginocchiammo quindi vicino ad un ceppo. Voi sicuramente non avete mai visto un uomo pregare come 
lui! Era veramente serio! Noi restammo lì per due ore a perorare il suo caso. Egli ebbe la certezza d’essere esau -
dito, e disse: ‘Ora, torna da noi, e noi riapriremo la scuola a partire da stasera!’ Noi in seguito avemmo tre setti -
mane benedette.  Numerose persone cercarono e trovarono Dio, semplicemente perché io ero rimasto in quel 
tronco d’albero, anche dopo aver provato la fame. Oh, le persone desistono così presto! Fanno tutto quello che 
Satana gli domanda. Satana mi aveva cacciato dalla casa di quell’uomo e da quella scuola. Se io avessi fatto  
quello che tanti altri fanno, cioè abbandonare e partire, che sarebbero diventate quelle anime?
Qualcuno riuscì a sapere che io avevo soggiornato in quel tronco, e che io avevo raccontato che mi avevano nu-
trito degli scoiattoli. Allorché rientrai alla casa che mi albergava, mi fu detto: ‘Signor Bevington ho sentito dire  
che lei è rimasto su una collina dentro un tronco d’albero vuoto, e che voi avete preteso che degli scoiattoli vi  
hanno portato delle ghiande da mangiare!’ Io risposi: ‘Ma chi vi ha detto quindi questa cosa?’ – ‘Non ha impor-
tanza, ma io volevo sapere se ciò corrisponde al vero’ – ‘Ma io amerei sapere chi ve lo ha detto!’ – ‘Non cercate 
di saperlo, ma rispondete alla mia domanda per favore!’ – ‘Ebbene, signore, è vero, io affermo che sei scoiattoli  
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mi hanno nutrito tre volte per giorno, e io l’affermo ancora!’ Egli mi fermò in piena strada, e mi disse: ‘Signor 
Bevington, lo sapete che siete un ladro? – ‘No, signore! – ‘Ma sì, signore, lei è un ladro e io glielo posso prova-
re! Quegli scoiattoli facevano le loro provviste per l’inverno, e voi gliele avete mangiate!’ 
Io posso dirvi che quella cosa mi stordì. Io dissi: ‘Può essere vera la cosa?’ La cosa sembrava potere essere vera, 
e io tornai a casa discretamente turbato. Il giorno dopo, io volli vederci chiaro. Mi levai alle quattro di mattina, e  
andai a inserirmi nel tronco d’albero. Io non potei trovarci nessuna ghianda. Ci ritornai per tre giorni, ma nessuna 
traccia di ghiande! Il problema era dunque risolto, e ciò mi confermò che era stato proprio il Signore che si era 
servito di quegli scoiattoli in quell’occasione molto speciale! Io avevo l’impressione di essere completamente 
piccolo ai piedi di Gesù e di avergli dato un’occasione per agire, credendo che avrebbe sistemato tutte le cose se-
condo la sua perfetta volontà!

Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 61-63

La guarigione di una giumenta

Guy Bevington era ospitato presso una famiglia di credenti che aveva bisogno della loro giumenta per portare  
un carico in città, ma ciò non era possibile perchè la giumenta si era azzoppata e aveva la gamba gonfia oltre-
modo, ma essi pregarono Dio che esaudì la loro preghiera 

Mi trovavo a Chillichote, nell’Ohio, per delle riunioni. Era primavera. Il fratello presso cui io alloggiavo entrò e  
disse a sua moglie: ‘Io non so che fare! Bolly (la giumenta) zoppica talmente che essa non ha potuto uscire dalla 
scuderia. Come potrebbe tirare un carico fino a Chillicothe?’ – ‘Va quindi a chiedere in prestito la giumenta di 
tuo fratello!’ Egli andò, ma tornò senza la giumenta. Sua moglie gli disse: ‘Và a vedere mio fratello!’ Egli andò, 
ma tornò ancora a mani vuote. Egli discusse con sua moglie di ciò che essi potevano fare, poiché delle persone in 
città aspettavano il suo carico. Io gli dissi: ‘Che cosa ha la vostra giumenta? – ‘Venite a vederla!’
La gamba della giumenta era ingrossata il doppio della sua taglia normale. L’animale non la poteva sollevare.  
Essa non aveva mangiato niente dalla veglia. Io tornai con il mio fratello in casa sua, e dissi loro: ‘Credete voi 
che Gesù guarisce?’ La sorella rispose: ‘Certamente, io so che egli guarisce gli uomini. Quando tu sei venuto, 
l’autunno scorso, hai pregato per nostra figlia, e Gesù l’ha guarita. Ma, Fratello Bevington, hai già sentito dire  
che Gesù guarisce degli animali?’ – ‘Voi non rispondete alla mia domanda! Riconoscete voi che Lui ha guarito  
vostra figlia l’autunno scorso?’ – ‘Ma sì, certamente! Noi ne abbiamo reso testimonianza tutti e tre nella nostra  
chiesa. Quasi tutti sanno che Gesù l’ha guarita, ma …’ – ‘Ascoltate, io non voglio sentire dei ‘ma’ nella situazio-
ne in cui ci troviamo. Gesù non sa che farsene!’ – ‘Che occorre che io dica?’ – ‘Se voi non potete dire che dei  
‘ma’, è meglio non dire niente!’ 
Ella si mise a ridere di buon cuore, e mi disse: ‘Sembra che tu credi che Gesù guarirà Bolly? – ‘Perché egli non  
la guarirebbe?’ – ‘Oh Fratello Bevington, io vorrei tanto che Lui la guarisse! Non solamente perché così noi la 
potremmo utilizzare, ma questo scuoterebbe tutto il vicinato! Questa sarebbe una meravigliosa testimonianza per 
le nostre riunioni!’ – ‘Che facciamo dunque?’ – ‘Come?’ –’Sì, che facciamo quindi? Ciò dipende da voi!’
Suo marito aveva ascoltato la nostra conversazione in silenzio. Tutto ciò era interamente nuovo per lui. Io gli  
dissi: ‘Gesù può guarire Bolly?’ Ci fu silenzio completo per circa venti minuti. La loro figlia era entrata e aveva 
ascoltato la nostra conversazione. Ella finì col dire: ‘Ascoltate, Gesù mi ha guarita, e Bolly in questo momento è  
più importante di me! E allora perché Gesù non la guarirebbe?’
Io li lasciai discutere e riflettere per quasi un’ora. Poi finii con il dire loro: ‘Amici miei, voi non arriverete a nul-
la. Ditemi dunque se Gesù può guarire oggi, si o no!’ Essi rimasero ancora in silenzio per dieci minuti. Poi la  
mamma mi disse: ‘Fratello Bevington, se tu lo credi, lo credo anch’io’. Io le risposi: ‘Lo dici seriamente?’’ –  
‘Sì!’ – ‘Bene, vieni’. Poi dissi al marito: ‘Tu, fratello mio, se non credi, resta qua in casa!’ 
Egli cominciò a piangere e noi restammo immobili per un momento. Poi egli disse: ‘Io non rimarrò qua. Io vo-
glio credere!’ Andammo tutti e tre nella scuderia. Io dissi loro: ‘Fate uscire la giumenta!’ – ‘Fratello Bevington,  
non è possibile! Essa non può sollevare la sua gamba per varcare la soglia!’ Noi dunque entrammo. Io dissi loro:  
‘Io imporrò la mano sulla sua gamba. Fate come me, e ponete le vostre mani sotto la mia!’ Quando lo fecero, ag -
giunsi: ‘Mentre noi pregheremo, noi faremo scendere le nostre mani lungo la sua gamba, come il Signore guide-
rà’.
Poco dopo, io sentii che noi dovevamo abbassare un po’ le nostre mani, di qualche centimetro. Noi continuammo 
a procedere in questo modo per quaranta-cinquanta minuti. Man mano che le nostre mani discendevano, il gon-
fiore scompariva. Quando le nostre mani furono al livello dello zoccolo il gonfiore era completamente partito!
L’uomo si mise a piangere come un bambino. Non aveva mai visto niente di simile. Egli fece uscire la giumenta, 
l’attaccò, e potè portare il suo carico in città. Essa non zoppicò assolutamente né all’andata e né al ritorno! 
Ho dimenticato di dire che nel momento in cui noi raggiungemmo lo zoccolo la giumenta si mise a nitrire. Fu al-
lora che noi aprimmo gli occhi, per renderci conto che il gonfiore era scomparso. L’uomo disse: ‘Essa ha fame!’  
Le diede tredici pannocchie di granoturco, che essa divorò in fretta. Egli la guardava piangendo silenziosamente,  
mentre noi ci rallegravamo, sua moglie ed io.
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Come ella aveva detto, questa testimonianza produsse un effetto straordinario sulle nostre riunioni. In effetti, la  
giumenta aveva zoppicato tutto l’inverno, e molte persone avevano sentito parlare della sua gamba gonfiata. Nu-
merose persone vennero alle riunioni per la prima volta, e un buon numero di esse furono salvate.

Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 236-238

Un miracolo in un campo di granoturco

Un campo di granoturco appartenente ad una giovane coppia di credenti era invaso dai vermi; Guy Bevington  
era ospitato da loro e li invitò ad avere fede in Dio e Lui rispose in maniera potente

Adesso che io ho dato questa testimonianza concernente un animale, io vorrei raccontarne un’altra che concerne 
un campo agricolo.
Quando quelle riunioni furono terminate, io mi recai a sessanta miglia lontano, per delle altre riunioni. Vi erano 
tante persone. Tutto procedeva in maniera normale. Ma questo non era sufficiente per soddisfare il Signore. Io 
pregai, digiunai, piansi, e predicai nella maniera migliore che potei. Ma non ci fu veramente del successo. Io pre-
dicai sei sere prima di fare un appello per la conversione. La settima sera era una domenica.
Io mi recai nella mia camera, mi gettai di traverso sul letto, e gridai a Dio con tutte le mie forze. Quando guardai 
il mio orologio, erano le tre e trenta di mattina. Ottenni qualche incoraggiamento, ma sentivo che io non potevo  
ancora fermare le riunioni. Uscii e dissi: ‘Dite a tutti che ci sarà ancora una riunione questa sera!’ Poi io tornai a 
pregare nella mia stanza.
Poco dopo, venne un uomo, e chiamò gridando. Il padrone di casa uscì. Chi lo chiamava era il fratello di sua mo-
glie. Quest’ultimo gli disse: ‘Jim, se io fossi in te, arerei il tuo campo di granoturco e vi seminerei del grano sara-
ceno perché i vermi te lo stanno ripulendo!’ – ‘E’ vero, io riconosco che tu hai ragione. Sono andato a ispezio-
narlo domenica, e ho visto che tutto stava per essere mangiato!’ Dopodiché l’uomo partì.
Mentre essi stavano facendo colazione (quel mattino io digiunavo), il fratello di questo uomo venne a sua volta,  
e disse: ‘Hei, Jim!’ Jim uscì. Suo fratello gli disse: ‘Jim, se io fossi in te, arerei il tuo campo di granoturco per se-
minarvi del grano saraceno!’ – ‘Will è appena venuto e mi ha detto la stessa cosa!’ – ‘Occorreva che tu lo facessi 
durante l’inverno! Ciò avrebbe ucciso tutti i vermi!’ – ‘Sì, lo so. Ma durante tutto l’inverno, o l’uno o l’altro dei 
miei cavalli era troppo menomato per poterlo fare. Io dunque non ho potuto arare. E io non ho i mezzi per affitta-
re un tiro di cavalli. Io credo che ho fatto del mio meglio!’ Suo fratello partì. Io avevo sentito tutta la conversa-
zione.
Quest’uomo e la sua moglie erano tutte e due salvati. Io uscii, e dissi loro: ‘Fratello e sorella, io penso che voi  
abbiate fatto del vostro meglio per cercare di arare questo campo durante l’inverno, ma voi ne siete stati impediti  
dalle circostanze’. Essi furono d’accordo con me. Io allora parlai loro di Bolly, e della piccola ragazza che era  
stata guarita. Essi cominciarono a guardarsi in faccia. Essi non avevano mai sentito delle testimonianze di guari -
gione, e ancora meno della guarigione di una giumenta, e non avevano neppure sentito dire che dei vermi pote-
vano essere distrutti mediante la fede”.
Io allora lessi loro dei passaggi delle Scritture sulla guarigione e sulla bontà di Dio. Io dissi loro: ‘Io sono sicuro 
che Dio nella Sua bontà si interessa, non solamente del nostro corpo, ma anche di tutti gli aspetti della vita dei 
Suoi figliuoli. Io credo che Gesù può uccidere quei vermi! – ‘Fratello Bevington, hai già sentito parlare di qual -
che cosa di simile?’ – ‘No, non penso. Ma voi siete tutti e due dei suoi figliuoli. Voi vi siete appena installati  
qua, voi siete sposati da meno di un anno, e voi non avete i mezzi. Io credo che voi abbiate fatto del vostro me-
glio. Potete voi unirvi a me, per attaccare quei vermi mediante la fede?’
Ho dimenticato di dire che lui aveva cominciato ad arare circa un mezzo ettaro a gennaio, ma egli si era ammala-
to e aveva dovuto fermarsi. Io dissi loro: ‘Volete voi affidare il vostro campo a Dio e lasciargli l’incarico di ucci-
dere quei parassiti, prima di ripiantare?’
La cosa era completamente nuova per loro. Io non ricevetti dunque una risposta molto rapida. Aspettai fino al  
mattino successivo, poi gli rifeci la mia proposta. Io gli dissi: ‘Voi non siete obbligati a perdere tutti quei semi e  
tutto il frutto del vostro lavoro!’ I semi erano partiti, ma il frutto del loro lavoro non era perduto.
Io presi la mia Bibbia e lessi in Amos e altrove dei passaggi dove era mostrato che Dio aveva protetto dei raccol -
ti. Verso le dieci, io vidi che la fede entrava nel loro cuore. L’indomani mattina, io presentai di nuovo questo 
problema al Signore nella preghiera, ricordandogli certe cose che Lui aveva fatto, e insistendo sul fatto che lui 
era capace di farle ancora oggi.
Dopo aver pregato, io discesi e feci pressione su loro perché io vedevo che essi lo meritavano. Ma essi erano  
ignoranti e non sapevano che Dio poteva intervenire in quel modo. La giovane moglie mi disse: ‘Io so che Dio 
può fare questo, ma …’ – ‘Stop! Niente ‘ma’ qua!’ Ella si mise a ridere.
Un’ora e mezza più tardi, noi ci stavamo dirigendo verso il loro appezzamento di tre ettari che era stato invaso  
dai vermi. Noi eravamo molto calmi. Nessuno mi disse una parola durante tutto il tragitto. Quando noi fummo 
arrivati al campo, io dissi loro: ‘Che facciamo adesso?’ L’uomo guardò sua moglie. Ella abbassò la testa. Il gra -
noturco era alto una decina di centimetri. Il fratello mi disse: ‘Fratello Bevington, pensi tu che Dio può uccidere  
tutti questi vermi, o anche che lui lo vuole?’ – ‘Ditemi, vi prego, perché Egli non lo vorrebbe!’
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La mia osservazione li confuse. Sua moglie disse: ‘Fratello Bevington, prima del tuo arrivo, noi non avevamo 
mai sentito dire che Dio faceva tali cose! E’ certo che lui lo può fare!’ Suo marito aggiunse: ‘Che ne dici Fratello 
Bevington?’ – ‘Dio può farlo, e lo farà, se noi possiamo credere tutti e tre che tutto è possibile!’ L’uomo disse:  
‘Sei certo che Egli vuole farlo?’ – ‘Sì, io ne sono certo!’ – ‘In questo caso, che fare? Noi ti seguiremo!’ – ‘Bene,  
seguitemi!’
Noi andammo a piazzarci al centro dell’appezzamento. Io dissi loro: ‘Siamo noi ben d’accordo che Lui lo vuole  
fare?’ Lui chinò il capo. Io pregai affinché noi fossimo uniti e sentii che noi eravamo tutti e tre d’accordo nel  
cuore. Presentai allora la mia richiesta. Man mano che io avanzavo nella mia preghiera, io sentii che si installava 
una pace perfetta. Non si sentiva nessun rumore. Io parlavo a voce bassa, come in un mormorio, ma io sentivo la 
potenza e la presenza di Gesù.
Poco dopo, la sorella cominciò a dire dolcemente, a voce bassa: ‘Oh, gloria a Dio, gloria a Dio!’ E suo marito  
aggiunse: ‘Amen, amen!’ Essi continuarono per un momento. Io pregai senza fermarmi, domandando che tutti i 
vermi fossero uccisi. Poi mi rialzai. Ella fece un passo a fianco, raccolse una manciata di terra e disse: ‘Oh! Fra-
tello Bevington, guarda! Ci sono dieci vermi, tutti morti!’
Noi ci mettemmo a piangere tutti e tre, senza dire una parola. Poi l’uomo cominciò a ridere, e disse: ‘Certamente, 
è un prodigio!’ Si abbassò e raccolse una manciata di terra. Contò sette vermi morti. Egli disse: ‘E’ tutto proprio  
come tu hai domandato nella tua preghiera!’
Noi ritornammo a casa lodando il Signore. Venti minuti più tardi, il fratello della moglie ritornò dalle sue corse e  
disse: ‘Ara il tuo campo, perché la tua raccolta è perduta. Io ci sono passato proprio ora. Ho raccolto un pugno di  
terra e vi ho contato otto vermi!’
Io aspettai che qualcuno parlasse. Siccome tutti e due erano silenziosi io dissi: ‘Sì, ma tutti quei vermi erano 
morti!’ Mi guardò come se io gli facessi pietà. Era un cristiano abituato alle sue riunioni in casa, che non credeva  
molto a tutto quello che non usciva dalla sua riunione di casa. Io gli dissi: ‘Io sono pronto a darti un centesimo  
per ogni verme vivente che troverai in quell’appezzamento di granoturco!’ – ‘D’accordo! Sarà del denaro guada-
gnato facilmente! Prepara il tuo portafoglio!’ Prese una misura per aridi e uscì. 
Sua sorella salì al primo piano per poter osservarlo. Egli percorse tutto il campo, e rientrò a casa sua passando  
per il bosco. Egli non tornò mai a reclamarmi quello che io avevo nel mio portafoglio! Il mio padrone di casa  
inumidì un po’ di granoturco, ripiantò il suo campo, e ottenne una bella raccolta.
Quella fu la prima e l’ultima volta che io mi avventurai in questo campo. Io non fui più condotto a fare questo 
genere di preghiera. Ma questo ci mostra semplicemente che Dio è per noi, come lo mostra la Sua Parola, nel li -
bro di Amos, e come lo prova la nostra testimonianza. Il Signore accorda una buona raccolta a uno e distrugge la  
raccolta di un altro.
L’anno successivo, noi rivedemmo questa coppia a Cincinnati. Il fratello raccontò a tutti la sua testimonianza du-
rante il corso di una riunione all’aria aperta. Dio fu glorificato, e questo motivò molte persone ad andare più lon-
tano con il Signore. Lodiamo Dio per l’interesse che egli mostra per noi, per noi che siamo i suoi figliuoli’.

Testimonianza tratta da: Guy C. Bevington, Miracles extraordinaires obtenus aujourd’hui par la prière et la foi 
[Miracoli straordinari ottenuti oggigiorno tramite la preghiera e la fede], Codognan (Francia) 1997, pag. 238-242

Corvi dal cielo

Come Dio, in risposta alla preghiera, ha salvato il raccolto di alcuni credenti che era minacciato dai bruchi 

Sono molti i credenti Hmong (Miao), ovvero popolazioni che abitano il sud ovest del vastissimo paese della 
Cina, nella provincia dello Yunnan. Si tratta di una delle cinquantacinque minoranze etniche ufficialmente rico-
nosciute dallo Stato. Vivono in semplicità, sostenendosi con i prodotti dell’agricoltura e lavorando una terra ari -
da, posta su freddi altipiani intorno a piccoli villaggi. 
Un intero villaggio di credenti Hmong coltiva unicamente piante di gelso le cui foglie vengono poi usate, durante 
l’estate, come alimento per i bachi da seta. E’ un’attività che per questo villaggio risulta fondamentale per la pro-
pria sussistenza, se le foglie giungono a maturazione completa.
Un giorno, verso fine primavera, qualcuno notò che dei bruchi stavano mangiando tutte le foglie dei gelsi. Ben  
presto infestarono letteralmente l’intera piantagione.
Uomini, donne, perfino bambini furono mobilitati per togliere i bruchi dagli alberi di gelso; facevano più in fretta 
possibile, ma i loro sforzi risultavano insufficienti rispetto al numero così elevato di bruchi che si erano sparsi  
ovunque. Alla fine gli operai si dovettero fermare perché essi stessi stavano rovinando la piantagione rompendo i 
rami e danneggiando le tenere foglioline non ancora attaccate dai bruchi.
I pesticidi avrebbero potuto risolvere il problema, ma non era possibile reperirli se non dopo giornate di cammi -
no e con una certa cifra di denaro che gli Hmong non avevano a disposizione. La situazione sembrava senza spe-
ranza. Fu allora che un credente suggerì di andare in chiesa a pregare dal momento che ogni sforzo umano risul-
tava vano. “Invochiamo il Signore forse Egli ci aiuterà”, disse questo credente. Tutti furono d’accordo e dalla  
mattina fino a tarda sera invocarono il Signore in una meravigliosa riunione di preghiera. Quindi tutti tornarono 
alle proprie dimore. Il mattino seguente, mentre stavano tornando al locale di culto per continuare a pregare in-
sieme, i credenti sentirono un gracidare insolito; alzando lo sguardo al cielo videro un nutrito numero di uccelli  
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neri che volavano sopra la piantagione di gelsi. Improvvisamente, scesero sopra le piante e cominciarono a cibar-
si dei bruchi belli grassi che stavano pregiudicando il raccolto.
I credenti Hmong rimasero attoniti allo spettacolo mentre osservavano i corvi e le cornacchie banchettare per 
l’intero arco della giornata. Quindi, verso sera, gli uccelli si ritirarono su di una collina poco distante dalla pian -
tagione, senza essere più visti. Tra quei preziosi alberi di gelso non fu più trovato nemmeno un bruco. Le foglie 
furono staccate un po’ più tardi del previsto quell’estate, ma il raccolto fu salvato. L’Iddio nel quale avevano  
confidato aveva risposto alla loro preghiera mandando dei corvi dal cielo.

Testimonianza tratta da: Cristiani Oggi, 16-31 Gennaio 1998 n°2, pag. 14, Roma.

Pioggia miracolosa

Come Dio, in risposta alla preghiera di alcuni credenti nello Swaziland, mandò la pioggia per spegnere un in -
cendio 

Questa testimonianza è riportata in prima persona da un fratello missionario delle “Assemblee di Dio” nello  
Swaziland e narra della potenza del Signore manifestata in seguito alla preghiera semplice, ma sentita dei propri  
figliuoli. “Oh Signore mostra a mio marito la Tua onnipotenza”, pregava Gillian. Si alzò dalle sue ginocchia e 
chiamò i suoi figli per la cena.
Gillian è stata una credente per diversi anni. Suo marito Mick, direttore di un hotel nello Swaziland, era un ateo 
professante, sebbene permettesse a Gillian e ai suoi figli di andare in chiesa. Gillian pregava mentre lavava i 
piatti: “Tu sei stato così buono con me Signore, ma io voglio che Mick sappia che Tu ami anche lui e che ti inte-
ressi di lui”.
Si sentì bussare alla porta violentemente, Gillian andò ad aprire. Un poliziotto con gli occhi terrorizzati, gridò:  
“Va tutto a fuoco!”. Quando Gillian uscì fuori, sentì un rumore tremendamente forte.
Voltandosi vide un incendio vicino casa. Urlò a suo marito: “Presto chiama i pompieri!”.
I vigili del fuoco arrivarono, ma non avevano acqua. “Signora, dobbiamo usare l’acqua della sua piscina”, disse  
un pompiere. “Non potete”, rispose Gillian, “la piscina è stata prosciugata per le riparazioni.” Allora Mick tele-
fonò ai pompieri di Mbaban, una città a venti minuti di distanza.
Il fuoco si diffondeva. Il piccolo Kyle di sei anni prese la mano di sua madre, i suoi occhi erano impauriti. Mick  
guardò la sua famiglia e poi ordinò a sua moglie: “Gillian prendi i bambini e vai in hotel per sicurezza”. La folla 
si era accalcata. L’unica speranza di salvare la casa era la pioggia, ma non c’erano segni di pioggia. Gillian s’in-
ginocchiò, prese le mani dei suoi bambini e cominciò a pregare. Presto una loro vicina di casa credente anche lei  
corse lungo la strada e si unì alla preghiera.
“Gillian smettila con queste sciocchezze e vai”, Mick implorò. Ma Gillian e i suoi compagni continuarono a pre-
gare.
Improvvisamente le nuvole si scurirono e il cielo si aprì. Giunse dapprima una pioggerella, e poi un acquazzone 
che estinse velocemente le fiamme. Il “diluvio” smise improvvisamente come era iniziato.
Gillian, i ragazzi e gli altri che avevano pregato lodarono Dio; la folla rimase meravigliata.
Mick ancora non voleva ammettere che Dio fosse intervenuto e disse: “E’ una coincidenza, Gillian, che tu pre-
gassi nello stesso momento in cui stava per piovere”. Ma sul posto di lavoro quella sera Mick raccontò ai suoi 
amici e agli impiegati che Dio aveva mandato la pioggia in risposta alla preghiera.
Dio compì un’opera quel giorno nel cuore di Mick e tanti altri che furono testimoni della pioggia miracolosa.

Testimonianza tratta da: Cristiani Oggi, 1-15 Novembre 1997 n°21, pag. 14, Roma.

‘Acqua zuccherata’ da un pozzo scavato dai Cristiani

Fatto avvenuto in Senegal, in un periodo in cui da molti pozzi scaturiva acqua salata 

David Maranz, che lavora con il movimento che traduce la Bibbia chiamato ‘Wycliffe’ ci ha mandato la seguen-
te relazione dal Senegal nell’Africa dell’Ovest:
‘La vita in Senegal è sempre stata dura, ma negli anni recenti essa è peggiorata perché l’acqua da tavola si è  
drammaticamente ridotta in molte aree della nazione. Una siccità lunga decadi ha portato l’acqua salata del mare  
molto dentro la nazione fino ai pochi fiumi. Persino i pozzi perforati ben lontano dal mare sono ora così salati  
che l’acqua è quasi inbevibile, e gran numero di persone devono camminare per miglia per andare a prendere ac-
qua da bere, il che spesso è un lavoro affidato alle donne e alle ragazze. In una città con circa 5000 abitanti, l’u-
nico pozzo profondo che aveva dato acqua buona alla fine era diventato anch’esso salato.
Una chiesa Cristiana nella città aveva una piccola area di terra, e alcuni degli abitanti della città suggerirono di  
scavare un pozzo in quel posto. La maggior parte delle persone considerò la cosa come una perdita di tempo, 
perché un pozzo era stato scavato in quel posto alcuni anni prima, e aveva portato solo acqua salata. I Cristiani  
pregarono, ed ebbero l’impressione che essi dovevano scavare il pozzo. Essi scoprirono l’acqua a soli 6 metri di  
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profondità, e l’acqua era così dolce che le prime persone che l’assaggiarono gridarono che qualcuno aveva messo 
dello zucchero nell’acqua. Alcuni la considerano la migliore acqua che abbiano mai assaggiato. Ogni mattina, 
300 donne aspettano per estrarre l’acqua dal pozzo. Quando tutte e 300 hanno finito, il pozzo è vuoto – ma la 
mattina successiva esso è di nuovo pieno.
In Senegal le persone sono ben consapevoli della natura simbolica degli eventi: le persone della città vanno ad 
un posto Cristiano per ricevere quello di cui essi hanno bisogno per vivere. Ognuno della popolazione è convinto 
che questo è un miracolo compiuto dall’Iddio dei Cristiani, e persino in Dakar, la capitale che sta a 100 miglia di  
distanza, le persone stanno parlando del ‘pozzo miracolo Cristiano’. 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9903.html#Senegal

La termocoperta

Come Dio ha provveduto a riscaldare durante una notte fredda un suo servitore che si trovava nascosto in mon-
tagna a motivo del Vangelo 

Fino a una decina di anni fa, la Romania era diretta da un terribile dittatore che perseguitava e imprigionava i  
credenti.
Ascoltiamo il racconto di una esperienza fatta durante questo periodo difficile da un servitore di Dio:
Ero sorvegliato senza tregua per le mie attività religiose che erano considerate illegali, e per parecchi giorni ero  
stato obbligato a nascondermi in montagna per sfuggire alla polizia. Era inverno. Talvolta comparivano dei lupi,  
ma in realtà li temevo meno degli uomini che mi perseguitavano. Quando si avvicinavano di notte, dicevo a que -
sti animali. ‘E’ proprio a una ora così tarda che mi fate visita? Io vado a dormire, buona notte, amici miei!’ e se  
ne andavano.
Una notte, faceva particolare freddo. Ero spossato e pregai: “Signore, mandami una coperta, altrimenti morirò 
assiderato!”
Tuttavia mi addormentai e non ebbi freddo. “Volete saper perché?’’ Quando mi svegliai al mattino, era ancora 
buio. Mi mossi per stirarmi un po’, e che cosa vidi? Un animale che si era appena alzato. Scomparve fra gli abeti. 
Era un cane randagio o un lupo! Non saprei dirlo. Ma aveva passato la notte coricato su me. Dio e’ meraviglioso. 
Non avrebbe potuto mandarmi una coperta più calda!

Testimonianza tratta da: Il Buon Seme

Il sacco di patate

Come Dio, durante la guerra, provvide del cibo a dei credenti che si trovavano nel bisogno

1943 – Anno di guerra. Come molti altri, Daniele e Luisa conoscevano la fame. Il frigorifero era quasi vuoto, in  
cantina le patate mancavano. La loro casa era situata nel centro, in fondo ad una curva della strada principale che  
le automobili e i camion spesso affrontavano ad una velocità troppo alta. Quel mattino là, la preghiera dei nostri  
due amici fu interrotta brutalmente; un rombo di un motore, stridore di pneumatici, rumore pesante di caduta …. 
La piccola casa fu ben scossa. ‘Questa volta esagerano, esclamò Luisa. Tu dovresti andare a vedere nel sottosuo-
lo se le mura hanno resistito’. Daniele sorrise, alzò le spalle, ma scese lo stesso in cantina per rassicurare sua mo-
glie. E sapete che cosa scorse? Un magnifico sacco di patate che era stato strappato dal camion nella forza centri-
fuga e abbandonato direttamente dallo sfiatatoio che era rimasto aperto.
Il camion era lontano, impossibile da identificare. I nostri amici si misero in ginocchio, questa volta per ringra-
ziare il Signore.

Testimonianza tratta da: http://www.topchretien.com/webpasteur/anecdotes.htm

Il segnale di fumo

Come fu tratto in salvo un naufrago 

L’unico sopravvissuto a un naufragio fu buttato dalle onde sulla riva di una piccola isola disabitata. Chiese a 
gran voce a Dio di salvarlo e ogni giorno scrutava l’orizzonte in attesa di un aiuto, ma non sembrava vicino nes-
suno aiuto. Esausto, riuscì infine a costruire una capanna rudimentale e vi ripose le poche cose che aveva. Un 
giorno, però, tornando a casa dopo essere stato a cacciare per procurarsi un po’ di cibo, egli trovò la sua piccola 
capanna in fiamme, mentre il fumo s’innalzava verso il cielo. Era accaduta la cosa peggiore; era tormentato dal  
dolore. Tuttavia, il giorno seguente, all’alba, una nave si avvicinò all’isola e lo trasse in salvo. ‘Come avete fatto  
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a sapere che ero qui?’, chiese all’equipaggio: ‘Abbiamo visto il suo segnale di fumo’ gli risposero. Sebbene  
adesso non sembra così, la tua attuale difficoltà può essere utile per la tua felicità futura.

John Yates, Falls Church, Virginia, citato in Leadership, Winter Quarter, 1992, pag. 57

Il bestiame venduto

Come Dio provvide ad un urgente bisogno di denaro di una Scuola Biblica

Il Seminario Teologico [di Dallas], poco tempo dopo che fu fondato nel 1924, si trovò sul punto di chiudere.  
Esso giunse al punto di andare in fallimento. Tutti i creditori stavano andando a precludere il riscatto dell’ipoteca 
a mezzogiorno in un particolare giorno. 
Quella mattina i fondatori della scuola si riunirono nell’ufficio del presidente per pregare Dio affinché provve-
desse. In quella riunione di preghiera c’era un uomo di nome Harry Ironside. Quando arrivò il suo turno di pre-
gare, egli disse nella sua candida maniera rinfrescante: ‘Signore, noi sappiamo che il bestiame che c’è su un mi-
gliaio di colline è il Tuo. Ti prego, vendi del bestiame e mandaci il denaro’.
Mentre essi stavano pregando, un Texano alto, con degli stivali ai piedi e una camicia con il colletto aperto, entrò 
dentro l’ufficio commerciale e disse alla segretaria: ‘Salve! Ho appena venduto due vagoni carichi di bestiame in  
Ft. Worth. Ho cercato di fare una operazione commerciale ma la cosa è andata a monte. Io sento che Dio vuole 
che  io  dia  questi  soldi  al  seminario.  Io  non so se ne  avete  bisogno o non ne avete  bisogno,  ma ecco  qui  
l’assegno!’ e glielo consegnò.
La piccola segretaria prese l’assegno e, sapendo quanto le cose fossero critiche finanziariamente, andò alla porta 
della stanza dove si teneva la riunione di preghiera e timidamente bussò. 
Il Dr. Lewis Sperry Chafer, il fondatore e il presidente della scuola, venne alla porta e prese l’assegno dalla 
mano della segretaria. Quando egli guardò all’ammontare, era esattamente l’ammontare del debito! Poi egli rico -
nobbe il nome sull’assegno come il nome del mandriano. Rivolgendosi al Dr. Ironside disse: ‘Harry, Dio ha ven-
duto il bestiame!

Howard Hendricks

Stories for the Heart [Storie per il cuore], compilate da Alice Gray, Portland, 1996, pag. 272

Tre minuti di ritardo

Giacinto Butindaro racconta come Dio rispose alla sua preghiera facendo ritardare la partenza del treno che  
doveva prendere 

Nel 1984 mi trovavo per alcuni mesi in Inghilterra, precisamente a Londra, per lavorare presso la Christian Lite -
rature Crusade (Crociata del Libro Cristiano).
Era la seconda volta che soggiornavo in Inghilterra. La prima era stata l’anno prima, nel mese di Agosto quando 
ero stato per circa quattro settimane in vacanza presso l’International Bible Training Institute di Burgess Hill che 
si trova tra Londra e Brighton. Mentre mi ero trovato là, nell’ultima settimana di Agosto del 1983, mi ero con -
vertito sotto una tenda di evangelizzazione che era stata rizzata in un prato che apparteneva all’Istituto Biblico.
Trovandomi dunque a Londra, pensai di andare a visitare i fratelli di quella Scuola Biblica che avevo conosciuto 
l’anno prima. In particolare sentivo nel cuore di andare a trovare il direttore della Scuola Biblica per dirgli che  
mi ero convertito al Signore e per chiedergli perdono di tutte le mie malefatte che avevo compiuto l’anno prima. 
Malefatte che lo avevano portato a minacciarmi di cacciarmi via se avessi continuato a comportarmi in quella 
maniera. Presi dunque un treno in una zona periferica di Londra chiamata Crystal Palace, era in questa zona in -
fatti che abitavo, che mi portò ad una stazione nel centro di Londra. Qui scesi, e dovevo cambiare treno per pren-
dere quello che era diretto a Brighton e che avrebbe fatto sosta anche a Burgess Hill. Era mattina, avevo appena 
visto gli orari di partenza e il treno che dovevo prendere sarebbe partito di lì a pochissimo. A quel tempo avevo 
un orologio a quarzo. Andai subito alla biglietteria a fare il biglietto, ma ecco che c’era la fila. Il treno era in par-
tenza su un certo binario che era anche abbastanza lontano dalla biglietteria dove mi trovavo. Sapevo che i treni  
erano piuttosto puntuali quando partivano, guardai l’orologio e mancava proprio pochissimo, ma davanti a me 
c’erano delle persone; non ce la potevo fare. A questo punto allora, dato che sapevo che il prossimo treno mi  
avrebbe portato troppo tardi alla scuola Biblica, decisi di pregare il Signore. Feci questa preghiera di fede: ‘Dio  
mio, ti prego di ritardare il treno di tre minuti!’. Venne il mio turno, appena presi il biglietto e il resto, mi misi a  
correre molto velocemente. Arrivai al binario, il treno era ancora là, il ferroviere stava per dare il segnale di par-
tenza, stava per abbassare il braccio (non ricordo se in mano avesse una paletta o una bandiera). Io feci giusto in  
tempo ad entrare per la prima porta che trovai, l’aprii e mi buttai subito sopra il primo sedile che trovai. Ero su -
dato e respiravo come si respira dopo avere fatto una velocissima corsa. Ricordo molto bene che appena chiusi la 
porta e mi sedetti, proprio quando mi sedetti, il treno partii. Guardai subito l’orologio, il treno era in ritardo esat -
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tamente di tre minuti. La mia gioia fu grande, la mia riconoscenza verso il Signore anche. Questa esperienza for-
tificò ulteriormente la mia fede nel Signore. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

La cassa numero 7

Una povera vedova in Brasile, aveva quattro figli da sfamare, gli erano rimasti pochissimi soldi, ma ecco che  
Dio supplisce in maniera miracolosa ai suoi bisogni

Secondo Glen Eyrie News, in una storia datata 19 Agosto 1992, una povera vedova della città di San Paolo, in 
Brasile, aveva quattro bambini da nutrire ma solo cinque cruzadoes nel suo borsellino (circa 20 centesimi di dol -
laro).* La decisione che lei doveva prendere era o di comprare il latte, il che significava che i suoi bambini non  
avrebbero avuto del cibo, o di comprare il pane, in questo caso essi non avrebbero avuto di che bere. Ella pregò  
per due ore, e Dio le disse di comprare tutti i generi di drogheria di cui ella aveva bisogno per tre mesi in un 
enorme supermercato e di recarsi alla cassa d’uscita posto numero sette (ci sono 124 posti di controllo). Ella  
andò al supermercato e in ubbidienza riempì tre carrelli (per la spesa) pieni zeppi e si recò alla cassa numero set-
te. Ma il lavoratore dipendente stava andando a pranzare e le fece cenno di andare ad un’altra cassa. La donna re-
plicò: ‘Ma mio Padre mi ha detto di passare attraverso la cassa numero sette’. L’addetto al controllo andò a pran-
zare, ma questa vedova, che aveva sentito la voce di Dio, ebbe fiducia e rimase alla cassa numero sette per un’o-
ra, con cinque cruzadoes con lei. L’addetto al controllo tornò stupito e sconcertato di vedere la stessa signora che 
aspettava da tutto quel tempo. Quando fu calcolato l’ammontare del conto delle cose che ella aveva nei carrelli,  
venne un annuncio dall’altoparlante: ‘Buon pomeriggio, clienti! Oggi è il settimo anniversario dell’apertura di 
questo supermercato, e la persona alla cassa numero sette, oggi, riceve gratuitamente tutti i generi di drogheria!’

* Poche centinaia di lire italiane

Testimonianza tratta da: Glen Eyrie News, 19 Agosto 1992

Le due arance

Come Dio esaudì la preghiera di una credente usandosi di un agnostico 

Mentre traversava l’Oceano Atlantico su una nave di linea, fu chiesto a F. B. Meyer di parlare ai passeggeri della 
prima classe. Su richiesta del capitano della nave egli parlò della ‘Preghiera Esaudita’. Ad un agnostico che era  
presente alla riunione fu chiesto dai suoi amici: ‘Che hai pensato del sermone del Dottor Meyer?’ Egli rispose: 
‘Non ho creduto ad una sola parola di esso’. Quel pomeriggio Meyer andò a parlare ai passeggeri della terza  
classe. Molti degli uditori presenti al suo discorso mattutino, compreso l’agnostico che affermava che voleva  
solo ascoltare ‘quello che il cianciatore aveva da dire’, andarono ad ascoltarlo. Prima di partire per la riunione,  
l’agnostico si mise due arance in tasca. Strada facendo egli oltrepassò una donna anziana che sedeva sulla sua se-
dia a sdraio profondamente addormentata. Le mani della donna erano aperte. Per divertirsi, l’agnostico mise le 
due arance nelle mani della donna che erano aperte. Dopo la riunione, l’agnostico vide l’anziana donna mangiare  
felicemente uno dei frutti: ‘Sembra che le piace l’arancia’ egli fece notare sorridendo. ‘Sì, signore’ replicò lei,  
‘Mio Padre è molto buono con me’.  ‘Vostro padre? Sicuramente vostro padre non può essere ancora vivo!’ 
‘Lode a Dio’, ella replicò, ‘Egli è assai vivo’. ‘Che cosa vuole dire?’ insistette l’agnostico. Ella spiegò: ‘Io ve lo  
racconterò, signore. Io da giorni ho il mal di mare. Io stavo domandando a Dio di mandarmi in qualche maniera  
una arancia. Credo di essermi addormentata mentre stavo pregando. Quando mi sono svegliata, io ho trovato che 
Egli non mi aveva mandato una sola arancia bensì due!’ L’agnostico rimase senza parola. Più tardi egli si con-
vertì a Cristo. Sì, la preghiera fatta secondo la volontà di Dio riceve una risposta.

Testimonianza tratta da: Our Daily Bread [Il Nostro Pane Quotidiano]

La borsa per l’acqua calda

Come Dio ha provveduto una borsa per l’acqua calda in una stazione missionaria in Zaire 

La dottoressa Helen Roseveare, missionaria nello Zaire, ha raccontato la seguente storia.
‘Una madre nella nostra stazione missionaria morì dopo avere dato alla luce un neonato prematuro. Noi tentam-
mo di improvvisare una incubatrice per mantenere vivo il neonato, ma la sola borsa per l’acqua calda che noi 
avevamo era irreparabile. Così noi domandammo ai bambini di pregare per il bebè e per sua sorella. Una delle 
ragazze rispose: ‘Caro Dio, per favore, oggi manda una borsa per l’acqua calda. Domani sarà troppo tardi perché 
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per domani il neonato sarà morto. E caro Signore, manda una bambola per sua sorella così ella non si sentirà così  
sola’. Quel pomeriggio arrivò dall’Inghilterra un grosso pacco. I bambini guardarono ansiosamente mentre noi 
aprivamo il pacco. Con molta loro sorpresa, sotto alcuni indumenti c’era una borsa per l’acqua calda! Immedia -
tamente la ragazza che aveva pregato così fervidamente cominciò a scavare più in profondità esclamando: ‘Se  
Dio ha mandato la borsa, io sono sicura che Egli ha mandato anche una bambola!’ Ed ella ebbe ragione! Il Padre  
celeste conosceva in anticipo quelle sincere richieste e 5 mesi prima Egli aveva guidato un gruppo di signore a  
includere ambedue quegli specifici oggetti’.

Testimonianza tratta da: Our Daily Bread [Il Nostro Pane Quotidiano]

Dio cambia il tempo

Come Dio dimostrò ad alcuni pagani di essere il solo vero Dio

Watchman Nee, nel suo libro Siediti, Cammina, Stai in piedi, descrive una missione di predicazione in un’isola 
al largo della costa della Cina Meridionale. Il gruppo di ministri era composto da sette persone, incluso un neo -
convertito di sedici anni che lui chiama Fratello Wu.
L’isola era abbastanza grande, conteneva circa 6000 case. Nee aveva un contatto in quell’isola, uno dei suoi vec-
chi compagni di scuola che era il direttore della scuola del villaggio, ma egli rifiutò di alloggiare il gruppo quan -
do scoprì che essi erano venuti a predicare il Vangelo. Alla fine, essi trovarono alloggio presso un erborista Ci-
nese che diventò il loro primo convertito. La predicazione pareva completamente infruttuosa sull’isola, e Nee  
scoprì che era a motivo della consacrazione delle persone di quel posto ad un idolo che era chiamato Ta-wang.  
Le persone erano convinte della potenza di quell’idolo perché nel giorno della sua festa e della sua processione 
ogni anno il tempo era sempre quasi perfetto.
‘Quando ci sarà la processione quest’anno?’ Domandò il giovane Wu ad un gruppo di persone che si erano radu-
nate per ascoltarli predicare. ‘E’ fissata per l’11 Gennaio alle 8 di mattina’, fu la risposta.
‘Allora’, disse il nuovo convertito, ‘Io vi prometto che l’11 Gennaio di sicuro pioverà’.
A quelle parole ci fu un scoppio di grida da parte della folla: ‘Basta! Noi non vogliamo più sentire nessuna predi-
cazione. Se l’11 Gennaio pioverà, allora il vostro Dio è Dio!’
Watchman Nee era stato da una altra parte nel villaggio quando aveva avuto luogo questo confronto. Quando fu  
informato della cosa egli capì che la situazione era seria e chiamò il gruppo alla preghiera.
La mattina del 11 Gennaio, non c’era una nuvola nel cielo, ma durante il ringraziamento per la colazione, comin-
ciarono a cadere delle piccole gocce che furono seguite da una forte pioggia. 
Gli adoratori dell’idolo Ta-wang furono così turbati che essi piazzarono l’idolo su una portantina e lo portarono  
all’aperto, con la speranza che ciò avrebbe fermato la pioggia. Allora la pioggia aumentò. Dopo appena una bre-
ve distanza, i portatori dell’idolo inciamparono e caddero, piegando l’idolo e fratturando la sua mascella e il suo 
braccio sinistro.
Un certo numero di giovani si volsero a Cristo come risultato della pioggia venuta in risposta alla preghiera, ma  
gli anziani del villaggio fecero una divinazione e dissero che era stato scelto il giorno sbagliato. Il giorno esatto 
della processione, essi dissero, avrebbe dovuto essere il quattordicesimo.
Quando Nee e i suoi amici sentirono questa cosa, essi pregarono di nuovo, domandando la pioggia per il 14 e dei 
giorni chiari per predicare fino a quel giorno. Quel pomeriggio il cielo si schiarì e nei buoni giorni che seguirono  
ci furono trenta convertiti. Nee dice a proposito del giorno della prova cruciale: ‘Spuntò il giorno 14, un altro  
giorno perfetto, e noi avemmo delle buone riunioni. Come si avvicinò la sera noi ci incontrammo di nuovo all’o-
ra stabilita. Noi quietamente ricordammo al Signore la faccenda. Non un minuto di ritardo, la Sua risposta venne  
con una pioggia torrenziale e delle inondazioni come in precedenza.
La potenza dell’idolo sugli abitanti dell’isola fu spezzata; il nemico fu sconfitto. La preghiera della fede aveva 
dato una grande vittoria. Seguirono delle conversioni. E l’impatto sopra i servi di Dio che erano stati testimoni  
della Sua potenza avrebbe continuato ad arricchire il loro servizio Cristiano da quel giorno in avanti.

Testimonianza tratta da: You Can Win!, [Tu puoi vincere!], Roger F. Campbell, 1985, SP Publications, pp. 35-36

Fiducia infantile
 
La storia di come Dio provvide ai bisogni di una vedova e del suo piccolo bambino. 

Una povera vedova e il suo figlioletto di sei anni avevano mangiato al mattino il loro ultimo pezzo di pane.
Era venuta la sera ed essi avevano fame. - Mamma, metti al fuoco la pentola - disse il bambino. - Fanciullo mio,  
è impossibile, non abbiamo nulla per la minestra. - Oh! mettila lo stesso; vi è ancora abbastanza legna per far  
bollire l’acqua. - Che bambino! Perchè insistere? Si direbbe che tu conti su qualcosa. - Si, mamma, abbiamo pre-
gato stamattina: “Padre nostro che sei nei cieli, dacci il pane quotidiano”.Io conto su quello che il Signore ci  

347



manderà; metti al fuoco la pentola. La madre strinse il fanciullo fra le braccia comprendendo che la fede del fi -
gliuolo non sarebbe stata delusa. L’acqua scaldava e cominciava a bollire; la madre piangeva in silenzio, ma il  
fanciullo, sicuro che Iddio manderebbe ciò che essi avevano chiesto al mattino, cantava un piccolo cantico impa-
rato alla Scuola Domenicale. Non fu deluso. Si bussò alla porta che fu subito aperta. Qualcuno portava un panie-
re coperto da un tovagliolo: - Un regalo per la vedova e per l’orfano; tornerò a riprendere il paniere vuoto. Esso  
conteneva del pane, della carne, del burro, dello zucchero, del caffè, del cioccolato e altro per molti giorni. Quel-
la sera vi fu della minestra nella pentola, e nei cuori abbondanti azioni di grazie che salirono verso Colui che ama 
la vedova e l’orfano e risponde alla fede. “Se la vedova o l’orfano grida a me, dice il Signore, io del tutto esaudi-
rò il suo grido” “Rimetti nel Signore il tuo peso, ed Egli ti sosterrà”
 (Esodo 22:23; Salmo 55:22)
 
Testimonianza tratta da: Pagine ed Immagini di Luce, Edito da Rinascita spirituale, casella postale 2408, Roma 
1965, pag. 52 

Il denaro di cui avevano bisogno

Come i coniugi Garr ricevettero da Dio il denaro di cui avevano bisogno 

Alfred Goodrich Garr (1874-1944), pastore di una chiesa indipendente di Los Angeles (California), nel 1906 fu 
battezzato con lo Spirito Santo durante il risveglio di Azusa Street. Mentre parlava in altre lingue, secondo che lo 
Spirito gli dava di esprimersi, ‘un Indiano Britannico entrò nella riunione dove lui stava adorando e domandò 
come il Dottor Garr avesse imparato il Bengali, la lingua natia di quest’uomo. Il Dottor Garr rispose che lui non  
conosceva il Bengali, ma l’uomo insistette nel dire che quello che lui stava parlando era davvero questo dialetto  
Indiano’.
Nel Gennaio del 1907, Alfred Garr assieme alla sua famiglia e ad un collaboratore, partì per l’India per portare il  
messaggio Pentecostale agli Indiani.
‘Quando arrivarono in India, non conoscendo un’anima nella nazione e senza nessun sostegno finanziario, i co-
niugi Garr scoprirono che i loro bagagli di bordo erano stati rubati. Gli unici beni che gli rimasero furono quelli 
dentro le loro valigie che portavano a mano. Non scoraggiati, essi presero in affitto una stanza nella parte di Cal-
cutta più a buon mercato, e qui contarono il loro denaro e costatarono che avevano abbastanza denaro solo per la 
prima colazione della mattina successiva. Sapendo che Dio lo aveva mandato in India, dopo che il denaro si 
esaurì egli ebbe fiducia che il Signore avrebbe provveduto tutto quello di cui aveva bisogno la sua famiglia. La 
mattina successiva, dopo la prima colazione, mentre la famiglia era in preghiera, un ufficiale Britannico, il Capi -
tano Angelsmith, giunse alla loro porta domandando se lì viveva un uomo di nome Garr. Egli raccontò che quel-
la mattina, mentre stava pregando di buon ora, Dio gli aveva parlato dandogli il nome di Alfred Garr e l’indirizzo 
del posto dove lui dimorava, e gli aveva ordinato di portargli in regalo un sacchetto di sterline d’oro’.

Steve Thompson

Testimonianza tratta da: http://www.thunderstruck.org/flashback/GARR.htm

Il latte per il bambino

Come Dio provvide un particolare latte per un bebè nato ai coniugi Garr 

Mentre i coniugi Garr si trovavano a Hong Kong ‘le prove continuarono come prima. Nacque loro un bambino, 
partorito tramite taglio cesareo, che pesava solo 3 pounds [1 pound = 373,242 gr.]. A quei tempi, raramente un 
infante nato così prematuro viveva. Per complicare le cose, il bebè era incapace di tenere del latte nel suo stoma-
co.
Avendo già sepolto due figlie a Hong Kong, Alfred si sentì venir meno, ma la sua fede ancora una volta resistet-
te. Gridò a Dio di aiutarlo e il Signore gli rispose prontamente dicendogli per lo Spirito queste parole: ‘Nutrisci il 
bambino con il latte condensato Eagle Brand’. Questa forse era una semplice parola da parte di Dio, ma non era 
per niente un compito facile ottenere questo prodotto a Hong Kong. Il Dottor Garr cominciò immediatamente a 
perlustrare la città in cerca del latte. Dopo avere perlustrato tutta Hong Kong, egli alla fine entrò in un negozio  
nativo [native store] e chiese al proprietario Cinese se lui avesse questo tipo di latte. Il proprietario rispose che 
lui aveva qualche tipo di latte, ma non era certo di che genere fosse. In realtà, lui disse che non aveva ordinato il  
prodotto e che non sapeva cosa farsene. Quando il proprietario trovò il misterioso prodotto che aveva ricevuto  
per sbaglio, esso era in effetti il latte condensato Eagle Brand. Alfred comprò l’intera cassa di latte e il suo cuore 
sussultò per la gratitudine a Dio. Il suo bambino appena nato prese immediatamente il latte e la sua vita fu rispar -
miata.

Steve Thompson
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Testimonianza tratta da: http://www.thunderstruck.org/flashback/GARR.htm

Un aiuto convenevole

Castrenze Cascio racconta come Dio gli ha provveduto sua moglie

All’età di circa ventitrè anni decisi di cercare la compagna della mia vita. Ero consapevole che mi abbisognava  
una compagna credente e fedele al Signore che mi aiutasse nell’espletamento del lavoro spirituale. Perciò, non 
presi mai in considerazione l’ipotesi di coniugarmi con una “non credente”. Ero scottato per tante esperienze gio-
vanili, che avevo vissute, per cui volli affidarmi a Dio anche per questa scelta. Avevo imparato dalla Bibbia che  
potevo “sposare chiunque purchè nel Signore”. Ma nella mia scelta da fare tra le ragazze credenti chiesi guida e 
consiglio al Signore. Evitai di invaghirmi e di lasciarmi condurre “dagli occhi miei”. Non corteggiai mai nessuna  
giovane. Ogni incontro con le giovani sorelle, che avveniva sempre in occasione del culto, era improntato a se-
rietà e sobrietà. Pregai tanto il Signore che mi facesse comprendere chi, delle tante Sue figliuole, Lui avesse pre -
parata per essere “un aiuto convenevole per me”. Dopo qualche tempo che rivolgevo al Signore questa precisa ri-
chiesta, notai che una giovane sorella, mia coetanea, cominciava a trovare posto nei miei pensieri e nei miei af-
fetti. Tuttavia, continuai a pregare il Signore che mi desse ulteriore conferma. Con il passare dei giorni, comin-
ciai a sentirmi accertato in quel proposito. Ma un giorno, mio malgrado, il mio proposito subì un duro colpo. 
Trovandomi presso una famiglia, sentii che malignavano la ragazza che aveva cominciato a trovare posto nei 
miei pensieri e nei miei affetti, dicendo male anche della sua famiglia. Fui tanto amareggiato a sentire parlare in  
quel modo e, pur non credendo a quello che avevo sentito dire, rimasi sconvolto, dubbioso e pensoso. Rimasi in 
questo stato di incertezza e di amarezza rimuginando quello che avevo sentito dire. Finchè un giorno ne feci og-
getto di preghiera e di confidanza nel Signore. Pregai intensamente: “Signore, Tu che conosci il mio stato d’ani-
mo, parlami! Dimmi se questa giovane che è già entrata nella mia mente e nel mio cuore, è la compagna che Tu 
mi hai preparata o meno! Pregai, pregai e continuai a pregare. Ad un tratto intesi in me di aprire la Bibbia e leg -
gere. Perciò, con gli occhi ancora chiusi, aprii la Bibbia e misi il dito nella pagina che avevo aperta. Quando aprii 
gli occhi mi trovai davanti al primo capitolo di San Matteo; alzai il dito che avevo posato su quella pagina, men-
tre pregavo, e lessi le parole contenute nel verso venti: “Non temere di prenderti in moglie Maria”. E siccome il  
nome della giovane sorella era Maria, compresi che Dio l’aveva preparata per essere la compagna della mia vita.  
Così mi sentii rassicurato da parte del Signore e il dubbio e l’incertezza che mi avevano sconvolto, furono spaz -
zate via. Cominciai a guardare quella giovane come un dono preparatomi da Dio. Ma di tutti questi miei senti-
menti non feci partecipe nessuno: né lei, né la sua famiglia, né la mia famiglia, né la comunità! Continuavo ad  
essere sempre più certo che Dio mi aveva indicato e preparato la compagna. Continuai questo proposito in me, 
fino a quando un giorno pensai che era giunto il momento di farmi fidanzato.
Prima di chiederla ufficialmente per fidanzata, pregai ulteriormente il Signore. Mi trovavo in campagna, tempo 
di trebbiatura delle fave. Avevo pernottato all’aperto, nell’aia, da alcuni giorni. Stavo spagliando mentre soffiava 
il venticello di Levante. Lavoravo e pregavo: “Signore, fammi comprendere se è già il tempo di fidanzarmi con  
questa tua figliuola”. Nel frattempo il sole si faceva più caldo e il venticello di Levante cessava di soffiare.
Subito mi inginocchiai in mezzo all’aia con la Bibbia tra le mani e pregai: “Signore, parlami tramite la Tua paro-
la! Dimmi se è il momento o meno di fidanzarmi”. Alla fine della preghiera aprii la Bibbia, pensando che Dio mi  
avrebbe parlato tramite qualche passo della Bibbia, come aveva fatto precedentemente. Lessi il passo che mi 
venne davanti, ma non c’era nessuna indicazione in merito a quello che avevo chiesto. Pregai di nuovo e apersi  
di nuovo la Bibbia, ma nemmeno la seconda volta c’era alcuna indicazione relativa alla domanda del mio cuore. 
Mi ritrovai afflitto e deluso. Non avevo ancora imparato che è Dio che stabilisce “come parlarci, quando parlarci  
e tramite chi parlarci”. Intanto cominciava di nuovo a soffiare il vento. Perciò presi il tridente e cominciai a spa-
gliare. Mentre ero intento a lavorare, alzai la testa e vidi da lontano un uomo che veniva verso di me. Continuai a 
lavorare, allorchè quell’uomo arrivato fin dove ero io, mi gridò: “Castrenze, che fai?” Smisi di lavorare e gli ri-
sposi: “Sto lavorando, non lo vedi?” Ci eravamo appena salutati quando quell’uomo inconvertito mi disse: “Per-
ché non ti fai fidanzato? Nella comunità evangelica ho tre cugine, che sono una più bella dell’altra. Fra tutte la 
mezzana sarebbe proprio indicata per te! Che aspetti ancora?” Al che risposi: “Effettivamente è come dici tu.  
Sono tutte e tre brave ragazze. Io non posso dire male, né delle tue cugine, né delle altre giovani della comunità!” 
Subito quell’uomo mi salutò e se ne andò ad attingere l’acqua alla fontana. Rimasi solo e ripresi a lavorare, men -
tre rimuginavo quello che quell’uomo mi aveva detto! E siccome la giovane sorella, che Dio mi aveva indicata,  
precedentemente era appunto la mezzana delle tre cugine di quell’uomo, mi convinsi che Dio mi aveva parlato 
tramite quell’inconvertito, dandomi ulteriore indicazione e conferma. Perciò, presto mi feci fidanzato con quella 
giovane sorella che corrispose al mio sentimento e che sposai il 10 settembre del 1961. Consapevole di prendere 
per compagna della mia vita la donna che Dio mi aveva preparata.

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 69-71

Un nuovo lavoro
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Come Dio provvide un nuovo lavoro ad una sorella nella fede

Fratelli, oggi sono andato a trovare mio nonno e lui mi ha raccontato la seguente testimonianza, riguardante la  
mia famiglia.
Mia zia Ilda, quando abitava ancora con i genitori (miei nonni) diversi anni fa, trovò dopo vari tentativi un lavo-
ro: si trattava di un impiego statale. Tutti in famiglia avevano gia’ da un po’ di tempo conosciuto il Signore in se-
guito alla testimonianza di un compagno di scuola di mio padre prima, e a quella di mio padre poi.
Un giorno mia zia si recò al lavoro come al solito; quella mattina il capo reparto, un uomo arcigno, chiamò nel  
suo ufficio diverse persone, tra cui lei, e accusandoli di essere dei buoni a nulla cominciò a inveire pesantemente  
contro di loro, con insulti e offese, al punto che quel pomeriggio mia zia tornò a casa piangendo e disse alla ma-
dre di essere intenzionata a lasciare quel posto di lavoro. Non riuscendo a convincerla a fare altrimenti, suo padre 
(mio nonno) pensò di chiamare il fratello di mia zia al telefono perche’ le parlasse e la dissuadesse. Intanto lei e  
sua madre erano in camera da letto, e la madre pregava il Signore perche’ intervenisse.
Il padre stava per fare la telefonata, quando la moglie, uscita dalla camera da letto, gli disse: “non chiamare nes -
suno; ho pregato il Signore e lui mi ha risposto: Non ti preoccupare, io sistemerò tutto”. Dopo poco venne anche 
mia zia e disse che aveva sentito il Signore dire la stessa cosa anche a lei.
Cosi’, rincuorata, il giorno dopo si recò al lavoro come al solito. A un certo punto arrivò in ufficio la segretaria 
di un altro capo reparto, la quale pronunciò nome e cognome di mia zia; lei si fece avanti, per sapere cosa voles-
se. La risposta fu che sarebbe dovuta andare a lavorare in un altro reparto, per un altro capo.
In questo modo Dio intervenne in quella situazione sistemandola immediatamente e nel migliore dei modi. 
E questa è solo una delle molte cose che il Signore ha fatto per la nostra famiglia: molte guarigioni incredibili,  
soccorso nei momenti difficili, visioni e commoventi parole d’amore da parte di Dio in chiesa o nel cuore della  
notte. Sono state anche queste testimonianze, ascoltate dai miei nonni che le hanno vissute, a convincermi a rav-
vedermi e ad accettare il Signore alcuni anni fa.

Gloria a Dio!

Pace,

Renato Giliberti

Non potevo avere figli....

Dopo cinque aborti spontanei, i medici avevano detto a Iolanda Bomba che non avrebbe mai avuto bambini, ma  
Dio esaudì il desiderio del suo cuore dandogli dei figli

Desidero raccontare a tutti ciò che Gesù ha fatto per me. All'età di 20 anni il Signore si fece conoscere da me,  
non solo dandomi il dono della salvezza, ma anche guarendomi da una grave malattia. Mi sono sposata a 21 
anni, ma non riuscivo a portare a termine la gravidanza. Dopo 5 aborti spontanei i medici mi diedero la triste no-
tizia che non avrei mai avuto bambini. Avevamo la residenza a Depressa, in provincia di Lecce, e oltre al dolore 
della risposta dei medici, soffrivo perché una donna mi insultava spesso dicendomi che “Dio non ti dà bambini 
perché sei una evangelista”. L'unica cosa che potevo fare era quella di rivolgermi in preghiera a Colui che mi ha  
salvata: il Signore Gesù Cristo. Erano ormai passati otto lunghi anni e bambini non ne arrivavano. Da quasi due  
anni mi ero trasferita in Svizzera a Ginevra e un giorno siamo andati a Pavia per far visita a mia sorella, ma pri -
ma di andare a casa sua, ci siamo recati in chiesa. Durante la preghiera mi addormentai e vidi una forma di un  
uomo, vestito di bianco, con capelli bellissimi, assomigliavano a della lana e lunghi, con una fascia d'oro brillan-
te ai lombi e intorno a Lui si irradiava una luce. Notai che quest'uomo aveva le braccia tese e dalle mani che te -
nevano un bambino cadevano gocce di sangue. In quell'istante sentii una voce che mi diceva “questo è tuo figlio  
e lo chiamerai Samuele”. Quando mi sono alzata in piedi il pastore stava leggendo proprio il passo della Parola  
di Dio che diceva: “...e io ti dico come l'angelo disse ad Anna, di qui ad un anno tu avrai un bambino”. Tutto 
questo fu per me una conferma di quello che avevo visto in preghiera e credetti con tutto il cuore; dopo circa tre  
mesi ho iniziato ad avvertire dei disturbi e quando andai dal medico per avere una cura, mi sentii dire che aspet -
tavo un bambino e che sarebbe andato tutto bene. Mi ricordai di Gesù. Alle due di notte del 3 Marzo 1974 vidi di 
nuovo quella persona vestita nella stessa maniera della volta precedente, che mi disse: “Non temere io sono con 
te” , poi mio marito mi accompagnò all'ospedale cantonale di Ginevra per il parto. Durante il travaglio il bambi -
no aveva bevuto il liquido amniotico e rischiava di morire. Mi legarono al lettuccio e mi collegarono vari appa-
recchi per il controllo del bambino ed anche per me. In quel momento non vedevo più nulla attorno a me, mi sen-
tivo mancare le forze per i forti dolori, ma confidavo nell'aiuto del Signore, perché Dio mi aveva premunita che 
avrei subito un'operazione grave e che il bambino sarebbe uscito dall'ospedale sano e dopo una breve permanen -
za anch'io sarei uscita. Così avvenne, verso le ore 10 è venuto un medico che mi ha fatto portare d'urgenza in  
sala operatoria affermando che stavamo morendo sia io che il bambino. Mi fecero una puntura lombare ed in 
quel momento il mio pensiero si volse a Gesù considerando quanto Egli ha sofferto per l'umanità intera. Così mi  
sono addormentata. Il medico che mi stava operando riferì ad un suo collega che non capiva l'italiano, che men-
tre io ero sotto anestesia, invocavo il buon Dio. Il bambino nacque ed in ottima salute, mentre io sono stata porta-
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ta in una stanza buia ed isolata, ma non avevo paura. Dopo tre giorni mi hanno portato in un'altra camera dove 
c'erano altre due ricoverate, il quarto giorno costringendomi ad alzare dal letto non mi sentivo le gambe e svenni.  
Ebbi una forte febbre e la ferita mi faceva male, il medico mi disse che la ferita era infetta e così hanno dovuto 
riaprire la ferita e disinfettarla, ma non potettero metterci i punti di sutura a causa dell'infezione circostante. Ero  
molto grave, avevo due costole rotte, l'intestino paralizzato, il respiro affannato, continue emorragie e la febbre  
sempre alta. Le gambe erano fredde ed erano divenute insensibili, non riuscivo a muovermi, oltre tutto ciò i me-
dici non mi davano speranza di vita. Questa mia gravità è durata per ben 34 giorni, ma una tranquillità mi perva -
deva nel mio essere, perché pensavo alle parole del mio Salvatore Gesù. Il giorno precedente alla guarigione sen-
tii parlare alcuni medici circa la mia situazione e dicevano che sarebbe stato difficile che sarei arrivata a vivere  
sino al mattino successivo. In quello stesso istante vidi come un cerchio che passava all'interno della mia stanza 
ed andava da destra a sinistra e pensavo “cosa dicono questi dottori? Qui c'è Gesù”. Allora sentii una voce che 
diceva “questa notte è l'ultima che stai male e che hai la febbre”. Mi rialzai dopo il tocco di un infermiera, piena 
di gioia ed allegrezza, sicura dell'avvenuta guarigione. Credetemi non sono visionaria e non credo a coloro che 
sognano sempre, ma questo è quello che il Signore Gesù ha fatto per me per incoraggiarmi. Mio marito nel frat -
tempo telefonava a diverse Chiese in Italia ed in Svizzera, e si propose dinanzi al Signore che non si sarebbe al -
zato dalla preghiera fino a quando non avesse ricevuto una risposta. Rimase in ginocchio dalle 22 sino alle 12 e  
40 , in quell'ora squillò il telefono, era una sorella di Pavia, che lo informava che avevano pregato anche nella 
chiesa di Milano e che una sorella, fu usata in profezia e disse “proprio in questo momento ho guarito la mia fi -
gliuola Iolanda”. Il mattino successivo quando entrò la capo infermiera nella stanza mi trovò seduta nel letto e  
non poteva crederci vedendo che stavo bene. Anche i medici si meravigliarono nel vedere che anche dalle inda-
gini risultava che ero guarita ed hanno dovuto affermare che si trovavano dinanzi ad un miracolo.
Concludo questa mia testimonianza facendovi sapere che dopo Samuele ho avuto altri due bambini: Naomi e  
Gioele. Ringrazio il Signore per tutto quello che ha fatto per me e per quello che continuerà a fare. Vi esorto cari  
amici, amiche, fratelli e sorelle di guardare sempre a Gesù, perché Lui è Colui che provvede a tutti i nostri biso-
gni siano essi spirituali che materiali o fisici, anche i più difficili, ricordiamoci che Egli è vivente e che opera an-
cora al presente a favore di coloro che lo ubbidiscono e lo invocano di puro cuore. A Lui solo che ne è degno vo-
glio dare tutta la lode, la gloria, e l'onore, Amen.

Iolanda Bomba

Testimonianza tratta da: http://www.adilanciano.it/Testimonianze4.htm

Liberazione

Come Dio provvide a due evangelisti in Uganda l'imbarco su un aereo lo stesso giorno in cui scadeva il loro vi-
sto

Due evangelisti, terminata la loro missione, dovevano lasciare l'Uganda. Forniti dei biglietti, si recarono all'aero-
porto e qui vennero a sapere che i loro nomi non figuravano nella lista delle prenotazioni e che il loro volo era  
completo. Tutto ciò che i funzionari dell'aeroporto potevano fare, era di iscriverli alla fine di una lunga lista d'at -
tesa. In altre parole, non avevano nessuna possibilità di partire quel giorno! Ebbero un bel protestare, non servì a  
niente.
La situazione era critica, poichè il loro visto scadeva quello stesso giorno ed a partire dal giorno seguente la loro  
permanenza in Uganda sarebbe stata illegale. Altri prima di loro erano stati imprigionati per quel motivo. Rima-
neva loro una sola risorsa: pregare. E questo fecero, tornati all'albergo.
All'ora della partenza, ritornano all'aeroporto. Ci sono solo due persone che aspettano allo sportello del check-in. 
A poco a poco arrivano altri viaggiatori e la fila si allunga.
Finalmente si presenta la hostess, ha l'aria molto imbarazzata; è scortata da un soldato ugandese che ordina il si-
lenzio per annunciare: 'E' stato smarrito l'elenco dei passeggeri. Quelli che sono in testa alla fila saliranno per  
primi e gli altri seguiranno'.
E' così che Dio risponde alle preghiere dei suoi. E' facile per Lui sconvolgere i piani degli uomini e nulla lo fer -
ma quando si tratta di intervenire per liberare coloro che l'invocano.

Tratto da: Il Buon Seme
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Capitolo 7

PERICOLI SCAMPATI

INSEGNAMENTO BIBLICO

Dio ci protegge

La Scrittura insegna che il nostro Dio non sonnecchia e non dorme, ma ci protegge del continuo. Ecco quello che 
è scritto nei Salmi: “Io alzo gli occhi ai monti... Donde mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto vien dall’Eterno, che ha fat -
to il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piè vacilli; colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui  
che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. L’Eterno è colui che ti protegge; l’Eterno è la tua ombra; egli 
sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L’Eterno ti proteggerà da ogni male; egli  
proteggerà l’anima tua. L’Eterno proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno” (Salmo 121). Essendo 
dunque il nostro Dio il nostro protettore, Lui ci libera dai tanti pericoli che possiamo correre e questo lo fa in  
svariate maniere. E alcune volte noi non ci avvediamo neppure che Lui ci ha liberato da un pericolo o ce ne av-
vediamo che lo ha fatto solo tempo dopo.

Liberazioni trascritte nella Bibbia

Nella Scrittura sono menzionate parecchie liberazioni operate da Dio in favore dei suoi servi. Ne voglio citare  
solo alcune per farvi capire come Dio è l’Iddio delle liberazioni e che a lui appartiene il preservare dalla morte 
(cfr. Sal. 68:20). 
Dio liberò Giuseppe dalla morte impedendo che i suoi fratelli lo mettessero a morte: “Or i fratelli di Giuseppe  
erano andati a pascere il gregge del padre a Sichem. E Israele disse a Giuseppe: ‘I tuoi fratelli non sono forse alla  
pastura a Sichem? Vieni, che ti manderò da loro’. Ed egli rispose: ‘Eccomi’. Israele gli disse: ‘Va’ a vedere se i  
tuoi fratelli stanno bene, e se tutto va bene col gregge; e torna a dirmelo’. Così lo mandò dalla valle di Hebron, e  
Giuseppe arrivò a Sichem. E un uomo lo trovò che andava errando per i campi e quest’uomo lo interrogò, dicen-
do: ‘Che cerchi?’ Egli rispose: ‘Cerco i miei fratelli; deh, dimmi dove siano a pascere il gregge’. E quell’uomo 
gli disse: ‘Son partiti di qui, perché li ho uditi che dicevano: Andiamocene a Dotan’. Giuseppe andò quindi in 
traccia de’ suoi fratelli, e li trovò a Dotan. Essi lo scorsero da lontano; e prima ch’egli fosse loro vicino, macchi -
narono d’ucciderlo. E dissero l’uno all’altro: ‘Ecco cotesto sognatore che viene! Ora dunque venite, uccidiamolo, 
e gettiamolo in una di queste cisterne; diremo poi che una mala bestia l’ha divorato, e vedremo che ne sarà de’  
suoi sogni’. Ruben udì questo, e lo liberò dalle loro mani. Disse: ‘Non gli togliamo la vita’. Poi Ruben aggiunse:  
‘Non spargete sangue; gettatelo in quella cisterna ch’è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano’. Diceva  
così, per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo  
spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso; lo presero e lo gettarono nella 
cisterna. Or la cisterna era vuota; non c’era punt’acqua. Poi si misero a sedere per prender cibo; e avendo alzati  
gli occhi, ecco che videro una carovana d’Ismaeliti, che veniva da Galaad, coi suoi cammelli carichi di aromi, di  
balsamo e di mirra, che portava in Egitto. E Giuda disse ai suoi fratelli: ‘Che guadagneremo a uccidere il nostro 
fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agl’Ismaeliti, e non lo colpisca la nostra mano, poiché 
è nostro fratello, nostra carne’. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. E come que’ mercanti Madianiti passavano,  
essi trassero e fecero salire Giuseppe su dalla cisterna, e lo vendettero per venti sicli d’argento a quegl’Ismaeliti.  
E questi menarono Giuseppe in Egitto” (Gen. 37:12-28). 
Dio impedì tante volte che Davide cadesse nelle mani di Saul che gli dava la caccia per metterlo a morte, in una 
particolare occasione è scritto: “Saul con la sua gente partì in cerca di lui; ma Davide, che ne fu informato, scese  
dalla roccia e rimase nel deserto di Maon. E quando Saul lo seppe, andò in traccia di Davide nel deserto di 
Maon. Saul camminava da un lato del monte, e Davide con la sua gente dall’altro lato; e come Davide affrettava  
la marcia per sfuggire a Saul e Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e i suoi per impadronirsene, ar-
rivò a Saul un messo che disse: ‘Affrèttati a venire, perché i Filistei hanno invaso il paese’. Così Saul cessò d’in -
seguire Davide e andò a far fronte ai Filistei; perciò a quel luogo fu messo nome Sela-Hammahlekoth” (1 Sam.  
23:25-28). 
Dio liberò dai loro nemici gli esuli Israeliti durante il loro viaggio di ritorno in Israele. Esdra dice: “E colà, pres-
so il fiume Ahava, io bandii un digiuno per umiliarci nel cospetto del nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio  
per noi, per i nostri bambini, e per tutto quello che ci apparteneva; perché, io mi vergognavo di chiedere al re una  
scorta armata e de’ cavalieri per difenderci per istrada dal nemico, giacché avevamo detto al re: ‘La mano del no-
stro Dio assiste tutti quelli che lo cercano; ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l’abbandona-
no’. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo proposito, ed egli ci esaudì. Allora io separai dodici  
dei capi sacerdoti: Scerebia, Hashabia e dieci dei loro fratelli, e pesai loro l’argento, l’oro, gli utensili, ch’eran 
l’offerta fatta per la casa del nostro Dio dal re, dai suoi consiglieri, dai suoi capi, e da tutti quei d’Israele che si  
trovan colà. Rimisi dunque nelle loro mani seicentocinquanta talenti d’argento, degli utensili d’argento per il va-
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lore di cento talenti, cento talenti d’oro, venti coppe d’oro del valore di mille dariche, due vasi di rame lucente fi -
nissimo, prezioso come l’oro, e dissi loro: ‘Voi siete consacrati all’Eterno; questi utensili sono sacri, e quest’ar-
gento e quest’oro sono un’offerta volontaria fatta all’Eterno, all’Iddio de’ vostri padri; vigilate e custoditeli, fin-
ché li pesiate in presenza dei capi sacerdoti, dei Leviti e dei capi delle famiglie d’Israele a Gerusalemme, nelle  
camere della casa dell’Eterno’. I sacerdoti e i Leviti dunque ricevettero pesato l’argento e l’oro, e gli utensili, per 
portarli a Gerusalemme nella casa del nostro Dio. E noi ci partimmo dal fiume d’Ahava il dodicesimo giorno del 
primo mese per andare a Gerusalemme; e la mano di Dio fu su noi, e ci liberò dalla mano del nemico e da ogni 
insidia, durante il viaggio. Arrivammo a Gerusalemme; e dopo esserci riposati quivi tre giorni, il quarto giorno 
pesammo nella casa del nostro Dio l’argento, l’oro e gli utensili, che consegnammo al sacerdote Meremoth fi-
gliuolo d’Uria; con lui era Eleazar, figliuolo di Fineas, e con loro erano i Leviti Jozabad, figliuolo di Jeshua, e  
Noadia, figliuolo di Binnu. Tutto fu contato e pesato; e nello stesso tempo il peso di tutto fu messo per iscritto.  
Gli esuli, tornati dalla cattività, offersero in olocausti all’Iddio d’Israele dodici giovenchi per tutto Israele, no-
vantasei montoni, settantasette agnelli; e, come sacrifizio per il peccato, dodici capri: tutto questo, in olocausto 
all’Eterno. E presentarono i decreti del re ai satrapi del re e ai governatori d’oltre il fiume, i quali favoreggiarono 
il popolo e la casa di Dio” (Esd. 8:21-36). 
Dio liberò da morte certa Shadrac, Meshac e Abed-nego, ecco il racconto di questa potente liberazione: “Il re  
Nebucadnetsar fece una statua d’oro, alta sessanta cubiti e larga sei cubiti, e la eresse nella pianura di Dura, nella 
provincia di Babilonia. E il re Nebucadnetsar mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i teso-
rieri, i giureconsulti, i presidenti e tutte le autorità delle province, perché venissero alla inaugurazione della sta -
tua che il re Nebucadnetsar aveva eretta. Allora i satrapi, i prefetti e i governatori, i giudici, i tesorieri, i giure-
consulti, i presidenti e tutte le autorità delle province s’adunarono per la inaugurazione della statua, che il re Ne -
bucadnetsar aveva eretta; e stavano in piedi davanti alla statua che Nebucadnetsar aveva eretta. E l’araldo gridò  
forte: ‘A voi, popoli, nazioni e lingue è imposto che, nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, 
della cetra, della lira, del saltèro, della zampogna e d’ogni sorta di strumenti, vi prostriate per adorare la statua  
d’oro che il re Nebucadnetsar ha eretta; e chiunque non si prostrerà per adorare, sarà immantinente gettato in 
mezzo a una fornace di fuoco ardente’. Non appena quindi tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flau-
to, della cetra, della lira, del saltèro e d’ogni sorta di strumenti, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue si prostraro-
no e adorarono la statua d’oro, che il re Nebucadnetsar aveva eretta. Allora, in quello stesso momento, alcuni uo-
mini caldei si fecero avanti, e accusarono i Giudei; e, rivolgendosi al re Nebucadnetsar, gli dissero: ‘O re, possa  
tu vivere in perpetuo! Tu, o re, hai emanato un decreto, per il quale chiunque ha udito il suono del corno, del  
flauto, della cetra, della lira, del saltèro, della zampogna e d’ogni sorta di strumenti deve prostrarsi per adorare la 
statua d’oro; e chiunque non si prostra e non adora, dev’esser gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Or 
vi sono degli uomini giudei, che tu hai preposti agli affari della provincia di Babilonia: Shadrac, Meshac e Abed-
nego; cotesti uomini, o re, non ti tengono in alcun conto; non servono i tuoi dèi, e non adorano la statua d’oro 
che tu hai eretta’. Allora Nebucadnetsar, irritato e furioso, ordinò che gli fossero menati Shadrac, Meshac e Abe-
d-nego; e quegli uomini furon menati in presenza del re. Nebucadnetsar, rivolgendosi a loro, disse: ‘Shadrac,  
Meshac, Abed-nego, lo fate deliberatamente di non servire i miei dèi e di non adorare la statua d’oro che io ho  
eretto? Ora, se non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltèro, della zampogna 
e d’ogni sorta di strumenti, siete pronti a prostrarvi per adorare la statua che io ho fatto, bene; ma se non l’adora -
te, sarete immantinente gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente; e qual è quel dio che vi libererà dalle  
mie mani?’ Shadrac, Meshac e Abed-nego risposero al re, dicendo: ‘O Nebucadnetsar, noi non abbiam bisogno 
di darti risposta su questo. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo, è potente da liberarci, e ci libererà dalla fornace 
del fuoco ardente, e dalla tua mano, o re. Se no, sappi o re, che noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la  
statua d’oro che tu hai eretto’. Allora Nebucadnetsar fu ripieno di furore, e l’aspetto del suo viso fu mutato verso 
Shadrac, Meshac e Abed-nego. Egli riprese la parola, e ordinò che si accendesse la fornace sette volte più di  
quello che s’era pensato di fare; poi comandò ad alcuni uomini de’ più vigorosi del suo esercito di legare Sha-
drac, Meshac e Abed-nego, e di gettarli nella fornace del fuoco ardente. Allora questi tre uomini furon legati con 
le loro tuniche, le loro sopravvesti, i loro mantelli e tutti i loro vestiti, e furon gettati in mezzo alla fornace del 
fuoco ardente. E siccome l’ordine del re era perentorio e la fornace era straordinariamente riscaldata, la fiamma 
del fuoco uccise gli uomini che vi avevan gettato dentro Shadrac, Meshac e Abed-nego. E quei tre uomini, Sha-
drac, Meshac e Abed-nego, caddero legati in mezzo alla fornace del fuoco ardente. Allora il re Nebucadnetsar fu  
spaventato, si levò in gran fretta, e prese a dire ai suoi consiglieri: ‘Non abbiam noi gettato in mezzo al fuoco tre  
uomini legati?’ Quelli risposero e dissero al re: ‘Certo, o re!’ Ed egli riprese a dire: ‘Ecco, io vedo quattro uomi-
ni, sciolti, che camminano in mezzo al fuoco, senz’aver sofferto danno alcuno; e l’aspetto del quarto è come 
quello d’un figlio degli dèi’. Poi Nebucadnetsar s’avvicinò alla bocca della fornace del fuoco ardente, e prese a 
dire: ‘Shadrac, Meshac, Abed-nego, servi dell’Iddio altissimo, uscite, venite!’ E Shadrac, Meshac e Abed-nego  
uscirono di mezzo al fuoco. E i satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re, essendosi adunati, guardaro-
no quegli uomini, e videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo, che i capelli del loro capo  
non erano stati arsi, che le loro tuniche non erano alterate, e ch’essi non avevano odor di fuoco. E Nebucadnetsar 
prese a dire: ‘Benedetto sia l’Iddio di Shadrac, di Meshac e di Abed-nego, il quale ha mandato il suo angelo, e ha  
liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l’ordine del re, e hanno esposto i loro corpi,  
per non servire e non adorare altro dio che il loro! Perciò, io faccio questo decreto: che chiunque, a qualsiasi po -
polo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell’Iddio di Shadrac, Meshac e Abed-nego, sia fatto a pezzi, e la  
sua casa sia ridotta in un immondezzaio; perché non v’è alcun altro dio che possa salvare a questo modo’. Allora  
il re fece prosperare Shadrac, Meshac e Abed-nego nella provincia di Babilonia” (Dan. 3:1-30). 
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Dio liberò Daniele dalle fauci dei leoni pronti a sbranarlo, ecco il racconto biblico di quest’altra potente libera-
zione del nostro Dio: “Parve bene a Dario di stabilire sul regno centoventi satrapi, i quali fossero per tutto il re -
gno; e sopra questi, tre capi, uno de’ quali era Daniele, perché questi satrapi rendessero loro conto, e il re non 
avesse a soffrire alcun danno. Or questo Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi, perché c’era in lui uno 
spirito straordinario; e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare  
un’occasione d’accusar Daniele circa l’amministrazione del regno; ma non potevano trovare alcuna occasione,  
né alcun motivo di riprensione, perch’egli era fedele, e non c’era da trovare in lui alcunché di male o da ripren-
dere. Quegli uomini dissero dunque: ‘Noi non troveremo occasione alcuna d’accusar questo Daniele, se non la  
troviamo in quel che concerne la legge del suo Dio’. Allora quei capi e quei satrapi vennero tumultuosamente 
presso al re, e gli dissero: ‘O re Dario, possa tu vivere in perpetuo! Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i  
consiglieri e i governatori si sono concertati perché il re promulghi un decreto e pubblichi un severo divieto, per i 
quali chiunque, entro lo spazio di trenta giorni, rivolgerà qualche richiesta a qualsivoglia dio o uomo tranne che a 
te, o re, sia gettato nella fossa de’ leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firmane l’atto perché sia immutabile,  
conformemente alla legge dei Medi e de’ Persiani, che è irrevocabile’. Il re Dario quindi firmò il decreto e il di-
vieto. E quando Daniele seppe che il decreto era firmato, entrò in casa sua; e, tenendo le finestre della sua came-
ra superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchi, pregava e rendeva grazie al  
suo Dio, come soleva fare per l’addietro. Allora quegli uomini accorsero tumultuosamente, e trovaron Daniele  
che faceva richieste e supplicazioni al suo Dio. Poi s’accostarono al re, e gli parlarono del divieto reale: ‘Non hai  
tu firmato un divieto, per il quale chiunque entro lo spazio di trenta giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia  
dio o uomo tranne che a te, o re, dev’esser gettato nella fossa de’ leoni?’ Il re rispose e disse: ‘La cosa è stabilita,  
conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile’. Allora quelli ripresero a dire in presenza  
del re: ‘Daniele, che è fra quelli che sono stati menati in cattività da Giuda, non tiene in alcun conto né te, o re,  
né il divieto che tu hai firmato, ma prega il suo Dio tre volte al giorno’. Quand’ebbe udito questo, il re ne fu do -
lentissimo, e si mise in cuore di liberar Daniele; e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli  
uomini vennero tumultuosamente al re, e gli dissero: ‘Sappi, o re, che è legge dei Medi e de’ Persiani che nessun  
divieto o decreto promulgato dal re possa essere mutato’. Allora il re diede l’ordine, e Daniele fu menato e getta-
to nella fossa de’ leoni. E il re parlò a Daniele, e gli disse: ‘L’Iddio tuo, che tu servi del continuo, sarà quegli che 
ti libererà’. E fu portata una pietra, che fu messa sulla bocca della fossa; e il re la sigillò col suo anello e con l’a-
nello de’ suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re se ne andò al suo palazzo, e pas-
sò la notte in digiuno; non si fece venir alcuna concubina e il sonno fuggì da lui. Poi il re si levò la mattina di  
buon’ora, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa de’ leoni. E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele 
con voce dolorosa, e il re prese a dire a Daniele: ‘Daniele, servo dell’Iddio vivente! Il tuo Dio, che tu servi del  
continuo, t’ha egli potuto liberare dai leoni?’ Allora Daniele disse al re: ‘O re, possa tu vivere in perpetuo! Il mio 
Dio ha mandato il suo angelo, e ha chiuso la bocca de’ leoni che non m’hanno fatto alcun male, perché io sono 
stato trovato innocente nel suo cospetto; e anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male’. Allora il re fu ricol-
mo di gioia, e ordinò che Daniele fosse tratto fuori dalla fossa; e Daniele fu tratto fuori dalla fossa, e non si trovò  
su di lui lesione di sorta, perché s’era confidato nel suo Dio. E per ordine del re furon menati quegli uomini che  
aveano accusato Daniele, e furon gettati nella fossa de’ leoni, essi, i loro figliuoli e le loro mogli; e non erano an-
cora giunti in fondo alla fossa, che i leoni furon loro addosso, e fiaccaron loro tutte le ossa. Allora il re Dario  
scrisse a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra: ‘La vostra pace abbondi! Io de-
creto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell’Iddio di Daniele; poich’Egli è l’Id-
dio vivente, che sussiste in eterno; il suo regno non sarà mai distrutto, e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli  
libera e salva, e opera segni e prodigi in cielo e in terra; Egli è quei che ha liberato Daniele dalle branche dei leo -
ni’. E questo Daniele prosperò sotto il regno di Dario, e sotto il regno di Ciro, il Persiano” (Dan. 6:1-28). 
Paolo e i suoi compagni si trovarono molto vicini alla morte in una particolare circostanza e avevano persino  
pronunciato la loro sentenza di morte ma Dio li liberò. Ecco quello che dice Paolo: “Poiché, fratelli, non voglia-
mo che ignoriate, circa l’afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati, al di là delle nostre 
forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sen-
tenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha libe -
rati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora; aiutan -
doci anche voi con le vostre supplicazioni, affinché del favore ottenutoci per mezzo di tante persone, grazie siano 
rese per noi da molti” (2 Cor. 1:8-11). 
Dio liberò l’apostolo Pietro dalla prigione il giorno prima che fosse fatto comparire davanti ai Giudei, ecco il  
racconto di questa potente liberazione: “Or intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della 
chiesa; e fece morir per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che ciò era grato ai Giudei, continuò 
e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azzimi. E presolo, lo mise in prigione, dandolo in guardia a 
quattro mute di soldati di quattro l’una; perché, dopo la Pasqua, voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro  
dunque era custodito nella prigione; ma fervide preghiere eran fatte dalla chiesa a Dio per lui. Or quando Erode  
stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene; e 
le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce ri -
splendé nella cella; e l’angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: Levati prestamente. E le catene gli  
caddero dalle mani. E l’angelo disse: Cingiti, e legati i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse: Mettiti il mantel -
lo, e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell’angelo,  
ma pensando di avere una visione. Or com’ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di  
ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé; ed essendo usciti, s’inoltrarono per una strada: e in quell’i -
stante l’angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il  
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suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l’aspettazione del popolo dei Giudei. E considerando 
la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano raunati e 
pregavano. E avendo Pietro picchiato all’uscio del vestibolo, una serva, chiamata Rode, venne ad ascoltare; e ri-
conosciuta la voce di Pietro, per l’allegrezza non aprì l’uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava da -
vanti alla porta. E quelli le dissero: Tu sei pazza! Ma ella asseverava che era così. Ed essi dicevano: È il suo an -
gelo. Ma Pietro continuava a picchiare, e quand’ebbero aperto, lo videro e stupirono. Ma egli, fatto lor cenno con 
la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l’avea tratto fuor della prigione. Poi disse: Fate sa-
pere queste cose a Giacomo ed ai fratelli. Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Or, fattosi giorno, vi fu 
non piccol turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo, 
e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fosser menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a 
Cesarea, vi si trattenne” (Atti 12:1-19). 
Dio liberò gli apostoli prima dalla prigione in cui erano stati messi, e poi dall’essere messi a morte. Ecco il rac -
conto di Luca: “Or il sommo sacerdote e tutti quelli che eran con lui, cioè la setta de’ Sadducei, si levarono, pieni 
di invidia, e misero le mani sopra gli apostoli, e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, 
nella notte, aprì le porte della prigione; e condottili fuori, disse: Andate, presentatevi nel tempio e quivi annun-
ziate al popolo tutte le parole di questa Vita. Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel 
tempio, e insegnavano. Or il sommo sacerdote e coloro che eran con lui vennero, e convocarono il Sinedrio e tut -
ti gli anziani de’ figliuoli d’Israele, e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le  
guardie che vi andarono, non li trovarono nella prigione; e tornate, fecero il loro rapporto, dicendo: La prigione 
l’abbiam trovata serrata con ogni diligenza, e le guardie in piè davanti alle porte; ma, avendo aperto, non abbiam 
trovato alcuno dentro. Quando il capitano del tempio e i capi sacerdoti udiron queste cose, erano perplessi sul 
conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: Ecco, gli uomini che  
voi metteste in prigione, sono nel tempio, e stanno quivi ammaestrando il popolo. Allora il capitano del tempio,  
con le guardie, andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d’esser lapidati dal popolo. E aven -
doli menati, li presentarono al Sinedrio; e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: Noi vi abbiamo del tutto vie -
tato di insegnare in cotesto nome; ed ecco, avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci ad -
dosso il sangue di cotesto uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: Bisogna ubbidire a Dio anzi-
ché agli uomini. L’Iddio de’ nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha  
Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per dare ravvedimento a Israele, e remission 
dei peccati. E noi siam testimoni di queste cose; e anche lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che gli ubbi -
discono. Ma essi, udendo queste cose, fremevano d’ira, e facevan proposito d’ucciderli. Ma un certo Fariseo,  
chiamato per nome Gamaliele, dottor della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piè nel Sinedrio, coman-
dò che gli apostoli fossero per un po’ messi fuori. Poi disse loro: Uomini Israeliti, badate bene, circa questi uo -
mini, a quel che state per fare. Poiché, prima d’ora, sorse Teuda, dicendosi esser qualche gran cosa; e presso a lui  
si raccolsero intorno a quattrocento uomini; ed egli fu ucciso; e tutti quelli che gli aveano prestata fede, furono 
sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui, sorse Giuda il Galileo, a’ dì del censimento, e si trascinò dietro della gen-
te; anch’egli perì, e tutti coloro che gli aveano prestata fede, furon dispersi. E adesso io vi dico: Non vi occupate  
di questi uomini, e lasciateli stare; perché, se questo disegno o quest’opera è dagli uomini, sarà distrutta; ma se è  
da Dio, voi non li potrete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Ed essi furon del  
suo parere; e chiamati gli apostoli, li batterono, e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù, e li lasciaron 
andare” (Atti 5:17-40). 

Gli angeli del Signore ci proteggono

“Gli angeli del Signore sono accampati intorno a quelli che lo temono, e li liberano” (Sal. 34:7). La sua protezio-
ne dunque, come si può leggere, Dio ce la concede tramite i suoi santi angeli che sono potenti e forti e che ubbi -
discono ai suoi comandi e che noi anche se non li vediamo siamo sicuri sono all’opera.
Questi angeli del Signore spesso intervengono per liberare dalla morte i figliuoli di Dio apparendo a coloro che 
stanno per ucciderli e mettendoli in fuga.

Una parola di incoraggiamento e di avvertimento

Fratello nel Signore, chi confida in Dio con tutto il suo cuore se ne sta al sicuro come il leone nella sua tana, egli 
non ha paura di niente sapendo che Dio lo protegge del continuo. Ricordati di quello che dice il Salmo novantu-
nesimo: “Chi dimora nel ritiro dell’Altissimo alberga all’ombra dell’Onnipotente. Io dico all’Eterno: Tu sei il  
mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido! Certo egli ti libererà dal laccio dell’uccellatore e dalla  
peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti è scudo e tar-
ga. Tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, né la peste che va attorno nelle tenebre,  
né lo sterminio che infierisce in pien mezzodì. Mille te ne cadranno al fianco, e diecimila alla destra; ma tu non  
ne sarai colpito. Solo contemplerai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto: O Eter-
no, tu sei il mio rifugio; tu hai preso l’Altissimo per il tuo asilo, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna  
s’accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno  
in palma di mano, che talora il tuo piè non urti in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull’aspide, calpeste-
rai il leoncello e il serpente. Poich’egli ha posta in me la sua affezione, io lo libererò; lo leverò in alto, perché co-
nosce il mio nome. Egli m’invocherà, ed io gli risponderò; sarò con lui nella distretta; lo libererò, e lo glorifiche -
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rò. Lo sazierò di lunga vita, e gli farò vedere la mia salvezza”. Quando dunque ti trovi in un pericolo invoca Dio  
e Lui ti libererà da quel pericolo.
Vorrei però dirti anche questo, il fatto che Dio ci protegga e che abbia i suoi angeli accampati attorno a noi, non  
significa che noi non possiamo essere perseguitati o magari percossi o messi a morte a cagione del Vangelo, tan-
to è vero che Stefano che era un credente fu lapidato (cfr. Atti 7:54-60), e Giacomo di Zebedeo, che era un apo -
stolo, fu messo a morte per la spada (cfr. Atti 12:2). E potrei parlare pure dei profeti che furono messi a morte. 
La protezione che Dio ci accorda dunque va considerata alla luce di quello che è il piano di Dio verso di noi, per-
ché se Dio ha deciso di fare morire un credente in un incidente stradale quell’incidente stradale come anche la 
sua morte si verificheranno; se ha decretato che un credente muoia arso al rogo per motivo del Vangelo farà sì  
che così accada, ecc. In questo caso non è che Dio non avrebbe potuto liberarlo il credente che era in pericolo di  
morte, ma manda ad effetto il suo piano verso di lui che comprende quel particolare evento funesto. Dio avrebbe  
potuto liberare il suo Figliuolo dalle mani dei peccatori, ed impedire che lui fosse arrestato, oltraggiato e crocifis-
so ma tutto ciò rientrava nel suo piano per la nostra salvezza per cui non operò in quel senso. 
In ogni caso, tu devi essere sicuro che Dio ti ama e ti è vicino. 

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

In ritardo per la prova del coro

La storia di come Dio protesse alcuni credenti facendoli arrivare tutti in ritardo ad una riunione serale 

Paul Tan, nella sua Encyclopedia of 7700 Illustrations [Enciclopedia di 7700 Illustrazioni], dice che la sera del 1 
Marzo del 1950, nella chiesa locale di Beatrice, nel Nebraska, era prevista la prova del coro. Quando il pastore,  
sua moglie e sua figlia erano pronti per partire per l’incontro delle 7:30 essi scoprirono che la piccola ragazza  
aveva sporcato il suo vestito e aveva bisogno di essere cambiata, e così essi dovettero arrivare in ritardo. Una  
studente al secondo anno della scuola secondaria di nome Ladona ebbe una difficoltà con i suoi compiti di geo-
metria e rimase a finire il suo compito sebbene ella solitamente arrivava per tempo. Due sorelle fecero tardi per -
chè la loro automobile non si metteva in moto. La signora Schuster normalmente arrivava alle 7:20, ma quella  
sera sua madre ebbe bisogno di lei e così dovette prima fermarsi da sua madre. Un uomo fece un sonnellino e 
non si svegliò in tempo. E così, uno dopo l’altro i membri furono trattenuti per svariate ragioni. Alle 7:25, a mo-
tivo di una perdita di gas, la chiesa saltò in aria! Quando tutti arrivarono poco tempo dopo, essi rimasero mera-
vigliati nel vedere come le loro vite erano state risparmiate. Il fatto che tutti loro non riuscirono ad arrivare in 
perfetto orario - qualcosa che non era mai accaduto in precedenza - doveva essere più di una coincidenza. Per ciò 
che li concernette, il Signore era stato il loro scudo e il loro protettore. 
Certamente, questo fu un evento insolito. Ma ci conforta sapere che qualsiasi cosa accade noi siamo al sicuro 
nelle braccia protettrici della provvidenza di Dio. H.G.B.

Tratto da Our Daily Bread [Il Nostro Pane Quotidiano]

Quel secchio d’acqua era per me!

Giacinto Butindaro racconta come Dio impedì che un suo collega caporale, durante la notte, gli lanciasse con -
tro un secchio d’acqua

Nel 1985 stavo svolgendo il militare alla caserma CAR di Orvieto; dopo il primo mese di CAR avevo fatto un 
corso per diventare caporale istruttore dopodiché ero stato assegnato alla prima compagnia di quella stessa caser-
ma. 
Una notte, mentre dormivo, mi svegliai all’improvviso. Difficilmente mi svegliavo la notte, ma quella notte mi 
sentii come toccare al mio piede sinistro per cui mi svegliai. Devo aprire ora una parentesi per spiegare dove si  
trovava il mio letto, al fine di farvi comprendere il fatto che segue. Il mio letto, essendo il letto di un caporale  
istruttore, e precisamente di quella squadra di reclute che mi era stata assegnata, era situato proprio all’inizio del-
la camerata che era separata dalle altre camerate solo da muri. Non c’era una porta per entrare nella camerata es-
sendo che ogni camerata dava subito sul corridoio che occorreva seguire per recarsi in una qualunque camerata.  
Ora, appena svegliatomi ebbi giusto il tempo di riflettere a quel colpetto sentito sul mio piede sinistro e di do-
mandarmi quando mi sarei riaddormentato, quando all’improvviso sentii bisbigliare alle mie spalle ad una certa 
distanza; almeno due persone stavano parlando tra di loro come se volessero fare qualche dispetto a qualcuno da  
un momento all’altro. Capii che stavano per lanciare un secchio d’acqua contro qualcuno, per cui mi misi seduto 
sul mio letto per vedere il proseguimento della cosa. ‘Vediamo a chi lanciano il secchio’, dicevo fra me e me.  
Ecco che allora che cominciano a correre, passano davanti a me di corsa con un secchio in mano e lo gettano 
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contro un letto che si trovava nella stessa posizione del mio però nella camerata dopo la mia che era la seconda.  
Alzatomi dal mio letto, volli andare a vedere nella seconda camerata gli effetti di quel brutto scherzo. Il letto che 
era stato colpito però non solo non era ancora fatto (il ‘cubo’ era infatti ancora integro) ma non c’era proprio nes-
suno in quel letto, tanto che dato che di fronte a quel letto ce n’era un altro in cui stava dormendo un mio collega 
caporale, pensai che l’obbiettivo doveva essere lui ma lo avevano mancato, cosa che pensò anche questo capora -
le che svegliatosi si arrabbiò molto e mi manifestò la sua rabbia verso coloro che avevano lanciato quel secchio 
d’acqua. Qualche giorno dopo, incontrai alla mensa, un soldato a cui avevo parlato del Signore giorni prima, il 
quale avvicinatosi a me mentre mangiavo mi disse più o meno: ‘L’altra notte l’hai fatta franca!’ al che replicai:  
‘Cosa vuoi dire?’ e lui: ‘Volevano prendere te con quel secchio d’acqua ma hanno mancato il colpo, anzi proprio  
chi ti ha lanciato il secchio lo ha lanciato nel suo letto (quel letto colpito infatti era proprio di quel tizio che ave -
va lanciato il secchio), il che lo ha fatto infuriare oltremodo!’ Quando sentii queste cose mi rallegrai molto nel 
Signore, riconobbi che il Signore mi aveva svegliato per farmi vedere come Egli è in grado di annullare i disegni  
degli astuti facendo ricadere la loro malizia sulla loro propria testa. Confesso che rimasi meravigliato nel sentire 
che il lanciatore del secchio aveva mancato il colpo; io - umanamente parlando - se fossi stato al suo posto non 
l’avrei mancato tanto era facile, eppure lui lo mancò e per giunta a danno suo perchè il letto preso al posto del  
mio era PROPRIO IL SUO!! Evidentemente Dio gli aveva accecato gli occhi. A Lui sia la gloria ora e in eterno.  
Amen.

Giacinto Butindaro

Il suo nome è Gesù 

Come il Signore liberò Rabindranath R. Maharaj da una distretta quando ancora lui non lo conosceva

Quando, alla fine del mio secondo anno al Queen’s Royal College, si chiusero i corsi, partii come al solito per  
trascorrere diverse settimane di vacanza da mia zia Sumintra, che aveva un ranch a Guara Cara, nella regione  
montuosa centrale.  Ero sempre contento quando andavo a visitare la sua famiglia, perché tutti  mi trattavano 
come un principe. Non c’era nulla che la zia Sumintra non fosse disposta a fare per me. Benchè suo marito fosse  
un gran bevitore, egli era un uomo serio e molto industrioso. Era sempre molto occupato sorvegliando le sue va -
ste piantagioni di cacao ed una cava di sua proprietà. Suo figlio Sharma, che aveva un anno più di me, era stato a 
casa nostra mentre frequentava la scuola ed era uno dei miei amici più intimi.
Godevo molto la compagnia dei miei otto cugini, ma, più di tutto, amavo la tranquillità e la bellezza delle monta-
gne. Era veramente riposante abbandonare il frastuono dei juke-box, delle moto e dei claxon delle automobili  
che non mi davano pace a Port of Spain. E poi amavo molto la natura. Il mio profondo sentimento dell’unità con  
l’universo creava in me un senso mistico di identità con tutto ciò che aveva vita: gl’innumerevoli fiori selvatici  
variopinti, le tante varietà di uccellini cinguettanti, le foglie lucide della giungla dopo un temporale. Io stesso ero 
un tutto con essi e con ogni creatura che viveva nella foresta. Ciascuna esisteva come uno dei miei numerosi cor-
pi ed io rappresentavo la loro consapevolezza superiore. Le lunghe camminate che facevo ogni giorno in quel pa-
radiso che circondava la casa del ranch suscitavano in me un senso di completa tonificazione. Io ero Brahman e 
questo era il mio mondo, creato dai miei pensieri.
Come al solito, appena arrivato dopo il viaggio lungo e soffocante, uscii per fare una passeggiata tranquilla, feli-
ce di poter godere quel meraviglioso scenario, assorbito mentre osservavo attentamente le strane varietà della 
flora e della fauna. Arrivato sull’orlo sporgente di un dirupo che sprofondava nella giungla, mi fermai per ammi-
rare la foresta sottostante, con i suoi elicrisi color salmone che esponevano i loro colori al di sopra degli alberi di  
cacao. Più distanti, dall’altra parte della piantagione, dei boschetti piumati di bambù ondeggiavano nella brezza; 
più lontano ancora dei campi ondeggianti di canna da zucchero, che appena si scorgevano nella foschia, si esten-
devano, simili ad un tappeto verde, per unirsi all’azzurro del mare all’orizzonte. Dietro a me dei pappagalli, dei  
parrocchetti e numerose altre specie di uccelli variopinti svolazzavano da un albero all’altro, cinguettando.
Mi sembrava allora che tutto l’universo cantasse la medesima canzone, pulsando della stessa vita, manifestando 
la medesima essenza. Ogni atomo di ogni cosa, dal più piccolo batterio al sole immenso e alla stella più lontana, 
era l’emanazione della medesima sorgente. Tutti erano una parte della sola grande ed unica Realtà. Io ero uno 
con tutti e tutti eravamo espressioni di Brahman. La natura era il mio dio e la mia amica. Restavo estatico, im -
merso nella gioia di questa fratellanza universale di tutte le cose e di tutti gli esseri.
Cantando ‘OM namah Shivaya’ – non bisognava mai dimenticare il proprio dovere nei confronti del Distruttore 
– stavo staccando i petali di un’orchidea che aveva la forma di uno scorpione e ammiravo la sua struttura pallida 
e delicata e l’incredibile profondità delle sue tinte che sembravano aprire la porta di un altro mondo. Ma, trasali -
to a causa di un fruscìo minaccioso che avevo sentito nell’erba, dietro di me, mi voltai di scatto. Spaventato e 
inorridito vidi un lungo serpente dal corpo robusto, che avanzava verso di me, gli occhi piccoli e luccicanti che  
fissavano i miei. Mi sentii ipnotizzato, paralizzato, con una voglia prepotente di fuggire, ma incapace di muover-
mi. Né c’era modo per salvarsi, avendo il precipizio alle spalle e la serpe davanti. Benchè l’orribile rettile fosse 
sprovvisto del tipico cappuccio dei cobra, rimasi colpito dalla sua somiglianza con l’enorme serpente che si at-
torcigliava al collo di Shiva. Ebbi la medesima sensazione che così spesso sentivo quando, in meditazione pro -
fonda, mi trovavo in un mondo strano, seduto ai piedi di Shiva, mentre il suo cobra fischiava minaccioso e sfrec -
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ciava la lingua contro di me. La situazione in cui mi trovavo adesso sembrava la realizzazione destinatami da 
queste visioni. Questa volta non avrei potuto sfuggire al Distruttore!
Ormai vicinissimo, tanto che avrei potuto toccarlo, il rettile eresse la testa a cuneo, alta sopra l’erba, e retrocesse  
la parte superiore del corpo, pronto a colpirmi. In quel momento di terrore sentii, come se arrivasse da un lontano 
passato, la voce di mia madre – talmente vicina che sembrava starmi accanto – che mi ripeteva le parole da tanto  
tempo dimenticate: ‘Rabi, se mai ti dovessi trovare in qualche grande pericolo, senza trovare alcun aiuto da nes-
suna parte, c’è un altro dio che puoi invocare. Il suo nome è Gesù.’.
‘Gesù! Salvami!’ tentai di gridare, ma l’urlo disperato era soffocato e si sentì appena. 
Con mio sommo stupore la serpe si ripiegò ritornando per tutta la lunghezza a terra e, girandosi goffamente, sci-
volò via velocemente scomparendo nell’erba alta. Con le gambe che quasi non mi sorreggevano, girai al largo 
dal punto nel quale il rettile era sparito e, incespicando attraverso la fitta giungla, raggiunsi il sentiero che porta-
va a casa. Ansimante e ancora tremante, ripieno di riconoscenza stupita verso questo meraviglioso dio, Gesù, ma 
timoroso di pronunciare il suo nome, raccontai a mio cugino Sharma come l’avessi scampata per miracolo.
Più tardi i miei pensieri ritornarono di frequente sull’imbarazzante domanda: chi era realmente Gesù? Ricordavo 
che in occasione delle feste di Natale avevo sentito alla radio dei canti che parlavano di lui, e sapevo che egli do -
veva essere uno degli dèi cristiani. Ma mi domandavo allora perché, quando avevo frequentato la scuola elemen-
tare condotta da una corrente cristiana, non avevo quasi mai sentito parlare di questo Gesù, almeno da quanto po-
tevo ricordare. Forse in quei tempi non vi avevo fatto caso. Ma, qualunque ne fosse stata la ragione, l’unica cosa 
riguardante il cristianesimo che potessi ricordare era che i primi cristiani si chiamavano Adamo ed Eva e che un  
altro, di nome Caino, aveva ucciso suo fratello Abele.
Il pensiero di questa avventura mi fece riflettere per molti giorni. Gesù era certamente un dio meraviglioso e po-
tente. Come aveva risposto in un batter d’occhio! Ma egli era il dio di che cosa? Della protezione? Per quale ra -
gione mia madre – oppure gli swami del tempio – non mi avevano parlato di più sul suo conto? Lo domandai an-
che a Gosine, ma pure lui sapeva ben poco sul conto di Gesù, e mi pareva che si sentisse a disagio quando dove -
va rispondere alle mie domande’

Fatti accaduti in India

Rabindranath R. Maharaj, Morte di un guru, Isola del Gran Sasso (TE) 1994, pag. 118-121. Rabindranath R. Ma-
haraj in seguito si convertì al Signore Gesù Cristo.

L’aiuto del Signore 

Liberata dalla gola di una tigre dopo avere invocato il nome di Gesù 

Un giorno con un neonato dietro le spalle e un altro bimbo a fianco, una povera donna con un falcetto in mano, 
salì sulla collina per tagliare l’erba. Proprio mentre stava per raggiungere la cima sentì un ruggito. Ammutolita  
per lo spavento, si guardò attorno e vide una tigre, seguita da due cuccioli, che stava per balzarle addosso. Quella 
madre era analfabeta, non era mai entrata in una chiesa e non aveva mai visto una Bibbia, ma uno o due anni pri -
ma un missionario le aveva detto di Gesù: ‘E’ capace di aiutarvi quando vi trovate in difficoltà’. Appena gli arti -
gli della tigre le ebbero lacerato un braccio e una spalla, come in delirio la donna gridò: ‘Oh Gesù, aiutami!’ La 
belva feroce, invece di attaccare di nuovo, si voltò e fuggì via’.

Fatto accaduto in Cina

Testimonianza tratta da: Billy Graham, Angeli. Agenti segreti di Dio, Napoli 1989, pag. 9

Avvelenato dai propri genitori ma senza averne alcun male 

La storia di come un bambino che prima di mangiare o bere ringraziava sempre il Signore fu preservato dalla  
morte

‘Ora io voglio raccontare per la vostra edificazione un’altra testimonianza, di un bambino di Riobriglianti, nello 
Stato del Mato Grosso del Sud. Gesù disse: “E se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun 
male” (Marco 16:18). Questo è uno dei segni che accompagna coloro che hanno creduto, e questo sia noi che voi  
lo abbiamo già comprovato, non è vero?
Nella città di Riobriglianti abitava una famiglia molto povera, in una casetta coperta di paglia e fatta di terra, no-
nostante le grandi difficoltà in cui vivevano avevano i cuori perversi. Vivevano una vita di miseria, non solo ma-
teriale ma anche spirituale perché non si preoccupavano di servire Dio visto che avevano potuto già sentire parla-
re della salvezza che è in Gesù Cristo. Ma in quella famiglia c’era un bambino di dieci anni d’età che serviva  
Dio, che era molto timorato di Dio e fervente di spirito. Ogni qualvolta aveva del tempo disponibile si ritirava  
nella sua stanza, chiudeva la porta, e in ginocchio pregava il Signore, quasi sempre piangendo perché egli desi -
derava anche la salvezza della sua famiglia. 
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Un giorno i suoi genitori hanno fatto un accordo diabolico, cioè di ammazzarlo. Essi comprarono una bevanda 
rinfrescante e gli misero un fortissimo veleno che sarebbe stato fatale a chi l’avrebbe bevuta. Posero la bevanda  
sulla tavola, e il bambino quando la vide si rallegrò, e disse: ‘Guarda! La mamma mi ha lasciato questa bevanda  
per me; ah, ma prima vado a ringraziare Dio’ e cominciò a ringraziare Dio per questa bevanda. Nel frattempo i 
suoi genitori si tenevano nascosti aspettando che il loro bambino cadesse a terra morto. Ma, gloria a Dio, non ac-
cadde niente veramente niente; che sorpresa per i suoi genitori! Allora i suoi genitori si guardarono attoniti l’un 
l’altro negli occhi, e il marito disse: ‘Vedi? Non è accaduto nulla con il bambino!’ Allora la sua moglie gli disse:  
‘Ah! Questo figlio quando mangia o beve qualcosa, fa sempre prima una preghiera, questa volta perciò il veleno 
che gli abbiamo messo nella sua bevanda non gli ha fatto male’. Allora si pentirono di quello che avevano fatto,  
sicuri che era stato Gesù a proteggere il loro bambino dalla morte, hanno fatto un accordo, adesso sì, un accordo 
divino e meraviglioso di andare in chiesa con il bambino, e chiedere perdono a Gesù e accettare la salvezza della  
loro anima. Finalmente oggi non solo i suoi genitori ma anche i suoi fratelli sono felici nel servire Dio per questo 
miracolo che Dio ha compiuto fra loro. 
Gloria sia data al nostro Dio per tutto quello che ha fatto e sempre fa per la sua gloria. Amen.

Fatto accaduto in Brasile

Valdemar Emilio Vieira

Testimonianza trascritta da una audiocassetta

Il morso di un serpente velenoso

Il racconto di come Richard Ngidi benchè morso da un serpente velenoso non morì

‘La cosa che convinse Richard [Ngidi] che il Signore era con lui in una maniera particolare fu un fatto che ac -
cadde quando lui un fine settimana andò a casa per fare una visita.
Egli aveva l’abitudine di andare in una campagna aperta a pregare. Mentre era inginocchiato pregando e dedican-
do la sua vita al Signore, un serpente velenoso venne al posto dove si trovava lui. Richard sentì il suo corpo farsi  
piccolo per la paura perché egli poteva sentire il movimento e il sibilare del serpente, ma lui non aprì gli occhi.  
Egli continuò ad invocare il nome del Signore.
Improvvisamente sentì qualcosa colpire la sua testa completamente rasata e quando aprì gli occhi, egli vide il 
grosso serpente contorcersi sul terreno. Ngidi si toccò la testa dove aveva sentito il colpo e rimase meravigliato  
che non usciva sangue e non c’era nessuna ferita. La più grossa sorpresa fu quando egli vide il serpente morire di 
fronte ai suoi occhi senza che lui gli avesse fatto niente.
Questo commosse profondamente Richard. Egli aveva visto la potenza di Dio in una particolare maniera. La sua 
fede nella potenza di Dio in grado di guarire e di ristabilire fu potentemente elevata. Questo ispirò Richard a bra-
mare di più Dio e la sua Parola. Più tardi Ngidi scoprì nella Parola di Dio le promesse di Cristo alla chiesa che i  
Suoi discepoli avrebbero ‘preso dei serpenti’ senza riceverne alcun male.

Agrippa Khathide, What a Giant of Faith [Che Gigante di Fede], Johannesburg (Sud Africa) 1993, pag. 19-20

Stavo per morire annegato

Giacinto Butindaro racconta come Dio impedì che annegasse 

Nell’estate del 1983, alcune settimane prima che io nascessi di nuovo in Inghilterra, mi volli recare con alcuni  
giovani della Comunità Evangelica che frequentavo in quel periodo, a fare il bagno in un fiume in Ticino (Sviz -
zera italiana). Non ero mai stato in quel luogo prima di allora. C’era parecchia gente e l’acqua del fiume era mol -
to fredda, così fredda che solo a toccarla ci si metteva a tremare. Ora, prima di proseguire nel mio racconto, vo -
glio premettere che io non sapevo nuotare bene, a differenza degli altri che erano con me. Era il pomeriggio, vi -
cino a noi c’era una grossa conca di acqua dove cadeva l’acqua di una cascata, ripeto l’acqua era gelatissima. I  
miei compagni si gettano dentro e io dopo qualche titubanza mi gettai pure io alla volta di un masso su cui mi 
aspettava un giovane, di nome Noè. Gettatomi nell’acqua, dopo qualche bracciata giunsi al masso, ma mancai di  
afferrare la mano di Noè che pure me l’aveva stesa per bene. A quel punto fui preso dall’angoscia, l’acqua era 
gelida, io non sapevo nuotare bene, e cominciai a sprofondare nell’acqua. Noè, avvedutosi del pericolo, si gettò  
in acqua per salvarmi, ma io stavo calando giù, anzi con me stavo calando pure lui che non riusciva per nulla ad  
aiutarmi quantunque facesse tutto il suo possibile. La morte era davanti a me, sapevo che stavo morendo, oramai  
avevo bevuto parecchia acqua. Ma ecco che all’improvviso, riesco a scorgere con l’occhio destro che soprag-
giunge con grande velocità un altro giovane che era con noi e che si trovava assieme ad altri sotto la cascata o lì  
nei pressi. Dio volle che questo giovane di nome Fabio, aveva terminato da poco un corso di ‘samaritano’ per es-
sere in grado di salvare le persone che stavano annegando. Riuscii a sentire quello che mi disse, infatti mi disse  
subito come lo dovevo afferrare. Non ricordo bene, ma mi pare che mi disse di aggrapparmi con le mie braccia al 
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suo collo. Feci subito quello che mi diceva, e lui con grande freddezza e decisione, mi riportò alla riva. Io fui la  
prima persona che lui salvò da morte certa. Lo ringraziai. Questa esperienza mi fece pensare molto, mi fece pen -
sare soprattutto alla brevità della vita sulla terra, io avevo allora circa diciotto anni, e come essa poteva essere 
troncata da Dio in qualsiasi momento. Ma soprattutto mi fece pensare alla mia situazione spirituale, ero perduto e 
fossi morto in quell’occasione sarei andato all’inferno. Ma Dio ebbe pietà di me, perché aveva decretato di sal-
varmi e io non potevo morire non riconciliato con Lui. A Lui quindi voglio dare la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

‘LEterno muta l’ombra di morte in aurora di vita’ 

Castrenze Cascio racconta come Dio impedì che sua figlia Rosetta morisse

‘Il 4 dicembre del 1982 mia figlia Rosetta portò a termine una gravidanza difficile.
Per una serie di complicazioni ebbe diverse emorragie e per tale motivo le praticarono il tamponamento uterino e 
la terapia della coagulopatia. Ma tutte le sofferenze patite durante la gestazione e il grande pericolo della vita  
corso a causa delle emorragie sembrarono dimenticate nel momento in cui venne alla luce un bambino.
Il peggio, però, era in arrivo e noi non lo sapevamo. Infatti, l’infermiera di turno dimenticò, o trascurò, di medi-
carla. Per tale motivo le condizioni fisiche di mia figlia peggiorarono ulteriormente: febbre altissima e peritonite  
con reazione dolorosa e contrattura dei muscoli.
Nonostante versasse in gravi condizioni, mia figlia non perse la serenità e la speranza; sicchè la suora, caposala  
del reparto, diceva di lei: ‘Soffre santamente. E’ una santa’.
Trascorsi pochi giorni da quando le avevano praticato il ‘taglio cesareo’, una sera, mentre ero in chiesa, nel bel 
mezzo del culto, qualcuno venne a chiamarmi affinchè mi recassi di urgenza in ospedale. Ebbi la sensazione che  
le cose evolvessero in peggio.
Tutti i fedeli volevano correre con me all’ospedale, al capezzale di mia figlia. Mi rivolsi a loro dicendo: ‘Apprez-
zo tantissimo il vostro amore nei nostri riguardi in un’ora così difficile. Però credo che potete aiutarci efficace-
mente restando qui in chiesa a pregare per noi’. Così rimasero tutti in chiesa a pregare; ed io, assieme alla fami-
glia di mio genero, mi recai in ospedale. Appena giunti ci accorgemmo che tirava aria di tempesta; sembrava che 
l’ombra della morte si fosse addensata su mia figlia. Notammo un senso di allarmismo nel personale medico e  
paramedico di turno. Il medico di guardia, che telefonicamente si era messo in contatto con il primario, ci disse 
che avevano deciso di operarla d’urgenza. Nel frattempo l’équipe medica che doveva eseguire l’intervento, repe-
rita telefonicamente, rientrava in piena notte, freneticamente, in ospedale. Quando tutto e tutti furono pronti per  
l’intervento, prima che portassero mia figlia in sala operatoria, chiesi di poter pregare per lei. Lessi in Giacomo 
5:14: “C’è qualcuno tra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d’olio nel 
nome del Signore; e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; e se egli ha commesso dei  
peccati gli saranno rimessi”. Quindi pregammo ed io la unsi d’olio nel nome del Signore. Dopo di che la portaro-
no in sala operatoria.
Frattanto tanti nostri parenti, che avevano saputo della gravissima situazione in cui versava mia figlia, nonostante 
fosse notte inoltrata, vennero a trovarci in ospedale. I nostri fratelli nel Signore, dopo aver pregato in chiesa per  
diverse ore, vennero anch’essi in ospedale. La corsia davanti alla sala operatoria era letteralmente invasa.
Attendemmo compostamente ed in attitudine di preghiera per alcune ore fino a quando, eseguito l’intervento, il  
primario uscì dalla sala operatoria e ci disse: ‘L’intervento è stato eseguito. Le abbiamo praticato l’isterectomia  
secondaria e la prognosi rimane riservata’. Così, dopo le ore drammatiche che avevamo trascorse, restammo nel-
l’incubo per l’incognita che rimaneva.
Intanto si faceva giorno e la notizia che mia figlia era stata operata d’urgenza per la seconda volta e che le sue 
condizioni rimanevano gravi si diffuse rapidamente tra la gente di Corleone. Avemmo la completa solidarietà di 
tutti, credenti e non credenti. Sembrava che mia figlia fosse diventata la figlia di tutti. Tutti ci venivano a trovare  
e si mettevano a nostra completa disposizione. Ma l’affetto, dimostratoci da tutti in diverse maniere, non cambia-
va le cose. La condizione grave in cui versava mia figlia rimaneva immutata.
In verità, pur avendo tutti dalla nostra parte, se Dio non ci aiuta restiamo per terra. Dio può fare più di tutti e vale 
più di tutti. Perciò, nonostante l’ansia e l’angoscia che ci attanagliavano, continuammo a fare appello alla beni -
gnità del Signore. Ma rimanevamo, purtroppo, molto angosciati. Personalmente avevo la convinzione che mia fi-
glia sarebbe morta; perciò tra di me pregai: ‘Signore, se Tu chiamerai a Te mia figlia dammi la forza di predicare 
la Tua Parola in occasione della sua morte’. Ebbi la sensazione di trovarmi nel corteo funebre. Mi balenarono al -
lora nella mente le parole contenute in Matteo 2.18: “Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento  
grande: Rachele piange i suoi figlioli e ricusa d’essere consolata perché non sono più. Pensai: predicherò su que-
sto passo del Vangelo e l’applicherò a noi dicendo: ‘Un grido è stato udito in Corleone, un pianto e un lamento 
grande! Le famiglie Cascio e Listì piangono Rosetta e ricusano d’essere consolate perché ella non è più!’ Così,  
assorbito da questi pensieri, andai a casa da mio padre, che appena mi vide mi abbracciò dicendomi: ‘Figlio mio,  
coraggio! Tutto si risolverà presto e bene. Ascolta quello che ho visto ed udito. Stamattina mentre pregavo ho  
avuto una visione. Mi trovavo al cimitero e camminavo davanti ad una fila di loculi vuoti. Guardando attenta-
mente mi accorsi che uno di questi loculi era chiuso e sopra c’era scritto: Cascio Rosetta. Quando lessi il nome di 
tua figlia scritto sul loculo, cominciai a gridare ‘Signore pietà, Signore pietà’. Proprio in quel momento vidi  
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scendere dal cielo una nuvola dalla quale sbucò una mano che cancellò quel nome inscritto sulla lapide. Contem-
poraneamente udii una voce potente che mi disse: ‘No, no, Rosetta non verrà qui!’
Ad ascoltare mio padre che mi raccontava quella visione, compresi che Dio avrebbe presto cambiato ‘l’ombra di 
morte’, in cui si trovava mia figlia, in ‘aurora di vita’. Infatti, subito mia figlia cominciò a migliorare e tutti ci  
rendemmo conto che Dio l’aveva salvata da sicura morte. 
Sia ringraziato l’Iddio onnipotente.’

Fatti accaduti in Sicilia

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 125-127

Erano sul punto di essere massacrati

Come Dio mediante i suoi angeli liberò i coniugi Paton dall’assalto di alcuni indigeni ostili 

Il Reverendo John G. Paton, che era missionario nelle isole delle Nuove Ebridi, racconta una storia emozionante 
che mostra la sollecitudine degli angeli. Una notte alcuni indigeni ostili accerchiarono la sua missione con l’in -
tenzione di dare fuoco alle costruzioni e uccidere i Paton. Atterriti, John Paton e sua moglie rimasero in preghie-
ra per tutta la terribile notte, chiedendo a Dio di liberarli. All’alba, inspiegabilmente e con grande sorpresa, i due 
coniugi videro gli assalitori abbandonare la missione; ringraziarono così Dio per la liberazione ottenuta.
Un anno più tardi il capo tribù si convertì al Signore. Paton, che non aveva dimenticato l’accaduto, gli domandò 
che cosa avesse trattenuto lui e i suoi uomini dal bruciare la casa e uccidere lui e sua moglie. Il capo replicò con  
sorpresa: ‘Chi erano tutti quegli uomini che stavano lì con te?’ ‘Quali uomini?’ chiese il missionario, ‘non c’era  
nessuno tranne mia moglie e me’. Il capo dimostrò che tutti avevano visto molti uomini in piedi, di guardia; cen-
tinaia di uomini grandi, con abiti risplendenti e con le spade sguainate in mano. Gli indigeni ebbero l’impressio-
ne che il centro missionario fosse circondato, perciò temettero di attaccare. Solo allora Paton capì che Dio aveva  
mandato i Suoi angeli per proteggerli e il capo ammise anche lui che non c’era altra spiegazione.

Testimonianza tratta da: Billy Graham, Angeli. Agenti segreti di Dio, Napoli 1989, pag. 10-11

Liberati dai soldati Giapponesi

Una potente liberazione concessa da Dio a dei Cristiani in Cina 

Un missionario Inglese racconta nel Elim Evangel il seguente avvenimento in connessione con la guerra in Man-
ciuria: ‘Nella loro invasione della Cina, le truppe Giapponesi arrivarono a una stazione missionaria dove c’erano 
un certo numero di persone devote, alcune delle quali si stavano rallegrando nell’esperienza Pentecostale. I Cri-
stiani del luogo si erano barricati all’interno della loro area cintata e dopo poco tempo ci fu un forte bussare sui  
cancelli dato che uno degli ufficiali Giapponesi cercò un accesso immediato [sought immediate admission], chia-
mandoli affinchè aprissero la porta prima che essi entrassero dentro con violenza. 
Alla fine la porta fu aperta con violenza e dentro irruppero i soldati Giapponesi afferrando per primo uno della 
compagnia dei Cinesi, un evangelista del luogo. 
Il soldato Giapponese lo stava per ammazzare quando l’uomo cominciò a parlare in lingue nella potenza dello 
Spirito. Il soldato si fermò e dopo un momento o due, disse: ‘Perché non mi avete detto che qui c’erano dei Giap-
ponesi?’ Gli era stato detto che non c’erano Giapponesi in quel posto, ma egli insistette che c’erano dei Giappo-
nesi, e riferì che quell’uomo gli aveva appena detto in Giapponese che se fosse stato fatto del male allo stabili-
mento o ai suoi abitanti il giudizio di Dio sarebbe caduto sopra lui e i suoi compagni soldati. Come risultato di  
quell’avvenimento, a nessuno dei credenti nello stabilimento fu fatto del male, e poco dopo un risveglio scoppiò 
tra i Cinesi del distretto e molti furono condotti a Cristo’ 

Testimonianza tratta da: Stanley H. Frodsham, With Signs Following: The Story of the Pentecostal Revival in the  
Twentieth Century [Con i segni che seguono: la storia del Risveglio Pentecostale nel ventesimo secolo], Spring-
field, Missouri, 1946, pag. 141

Liberato dai teppisti

Come il pastore Blum senza saperlo fu protetto dagli angeli dall’assalto di alcuni giovinastri 

‘Nei territori missionari ho udito narrare molti episodi di esperienze fatte con gli angeli custodi. Ma prima di tut-
to un episodio accaduto in Germania. Ero giovane vicario ad Hornberg, nella Foresta Nera. Fu la chiesa del mio  
primo amore. Ma l’intera regione della Foresta Nera esercitò su di me il suo fascino. Posso dire che fu in questo  
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periodo che io diventai un entusiasta della natura. Le 146 fattorie della Foresta Nera, affidate alle mie cure pasto-
rali, non costituivano per me un pesante dovere, ma piuttosto offrivano un ristoro al mio spirito. Tuttora io provo 
riconoscenza per il vescovo Kuhlewein, che mi assegnò questo posto meraviglioso, onde aiutassi suo figlio che  
ne era il pastore. Percorrendo un lungo sentiero fra i boschi, in questa parrocchia molto estesa, passavo spesso vi-
cino alle rocce Huber. Queste rocce hanno la loro storia. Una sera alcuni giovinastri armati di bastoni, volevano 
tendere un agguato al predicatore Blum, pastore di una comunità evangelica libera. Essi avevano scelto le rocce  
Huber per il loro assalto. Il pastore Blum passò davanti ai giovinastri e li salutò. Nessuno rispose. Non si mosse-
ro neppure. Al ritorno, dopo la riunione serale, i giovani teppisti stavano sempre là con i loro bastoni. La stessa 
scena di prima. Il pastore Blum disse: ‘Per voi è ora di ritornare a casa’.
Tre mesi dopo il pastore Blum fu chiamato a recarsi nel Prechtal al capezzale di un giovane. Il moribondo gli  
confessò che egli, insieme ai suoi compagni, aveva intenzione di bastonarlo presso le rocce Huber. Essi però 
avevano visto una bianca figura che camminava a fianco del predicatore, e s’erano sentiti completamente para-
lizzati. Così avevano rimandato l’agguato al momento in cui lui sarebbe ritornato dalla sala di culto. Ma anche  
questa volta la stessa scena. Una bianca figura gli teneva la mano sul capo, ed essi s’erano sentiti di nuovo im-
mobilizzati’.

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 191

Liberati dai briganti

Come Dio mise in fuga dei briganti che stavano per attaccare un centro missionario 

In Cina, ‘prima che Mao salisse al potere, molte bande di predoni terrorizzavano la popolazione e anche le sta-
zioni missionarie. Un giorno una cittadina della provincia di Kweichov venne accerchiata da una di queste ban-
de. Nella stazione missionaria i credenti si misero in ginocchio e supplicarono Iddio di proteggerli. Dopo qualche 
giorno i briganti se ne andarono senza avere attaccato. Mesi più tardi i missionari vennero a sapere dalla bocca di 
un brigante, che aveva disertato, il motivo della loro ritirata. La cittadina era circondata da una o due file di 
‘bianchi soldati’. I briganti li scambiarono per soldati occidentali e non osarono attaccarli. Ma noi sappiamo chi  
sono i ‘bianchi soldati’; messaggeri di Dio, inviati a protezione di coloro che si sono posti sotto la tutela divina.

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 192

‘Sotto le bombe ho scoperto il Dio dei miracoli’ 

Una testimonianza degli ultimi bombardamenti avvenuti in Libano

Quando soffriamo, riusciamo a comprendere meglio la sofferenza degli altri. Determinate prove le possiamo ca-
pire solo se le abbiamo vissute sulla nostra pelle; solo se le abbiamo sperimentate riusciamo ad aiutare gli altri a  
sopportarle e ad uscirne’.
Il nostro quartiere, uno dei ‘punti caldi’ della guerra, da cinque mesi era il bersaglio di un bombardamento senza 
precedenti. Sull’edificio in cui abitavamo erano cadute molte granate, che una sera avevano causato grandi in-
cendi. In mezzo a tutto quel fumo che si era propagato era estremamente arduo vedere e respirare!
Per la prima volta fummo costretti a lasciare il nostro appartamento per ripararci nei sotterranei, dove abbiamo 
vissuto per settimane nelle tenebre, in mezzo all’umidità e ad odori soffocanti, in compagnia di un esercito di  
topi e di insetti. Fra il giorno e la notte non c’era più differenza. 
La cosa più difficile con cui convivere, oltre all’assenza di luce, era la difficoltà di reperire acqua e cibo; tutti ne  
hanno sofferto. Ma Colui che ha provveduto per il suo popolo la manna dal cielo era presente in mezzo a noi e, 
nonostante le difficili condizioni, non ci è mai mancato nulla: il cibo e l’acqua ci venivano forniti quotidiana-
mente. Una sera, siamo stati colti all’improvviso da una pioggia di bombe molto potenti; eravamo una ventina,  
tutti piangevano e gridavano ‘Aiuto!’. In quel momento, mi è tornato in mente un versetto del libro del profeta 
Isaia, che mi ha rassicurata e incoraggiata: “Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei 
mio! Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeran-
no; quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il  
tuo Dio” (Isaia 43:1-3). 
Dopo alcuni istanti – che mi sono sembrati ore – alcuni hanno iniziato a gridare ‘Gesù, aiutaci!’, ‘Signore, inter-
vieni!’ Tutt’a un tratto, il bombardamento è cessato ed è iniziato a piovere. Sul posto è subito arrivata una pattu -
glia con delle cisterne d’acqua e, nel giro di un quarto d’ora, ha spento il fuoco, ripetendo continuamente: ‘Avete  
avuto fortuna! Guardate gli altri edifici: sono completamente in fiamme ed è impossibile spegnere quegli incendi 
altrettanto velocemente’. Non dimenticherò mai le emozioni e la meraviglia che ho provato in quei momenti.  
Quella sera ho capito quanto la fede sia un privilegio! Era sufficiente gettare un rapido sguardo alle macerie in -
torno a noi per renderci conto di quanto la mano protettrice del Signore fosse potente. Mentre lasciavamo il no-
stro appartamento avevo detto: ‘Signore, ti affido tutto ciò che possiedo, anima, corpo e beni. Non porto nulla 
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con me ….’. Nel quartiere, nessuna strada, nessun edificio era stato risparmiato. Non avrei mai immaginato di  
trovare il nostro appartamento intatto.
Mentre aprivo la porta, le mie mani tremavano, ma un’eco risuonava in me: ‘Dov’è la tua fede?’ Nulla era stato  
danneggiato, nulla era fuori posto; neppure una scheggia aveva toccato qualche oggetto!
Fino a quel momento conoscevo Dio come l’Iddio della grazia; ma ora avevo scoperto il Dio dei miracoli! Che il  
Suo nome sia glorificato!

[Ghada, Beyrout]

Testimonianza tratta da: Diffondere la Bibbia, Anno IX, numero 2, Novembre 2000, pag. 4

Protetti da un tornado 

Fatto accaduto negli Stati Uniti d’America. Mark Overturf vide avvicinarsi il tornado, si mise a pregare con sua  
moglie, e Dio protesse la sua casa

Alle 2:45 del pomeriggio (14:45) circa del primo giorno di Marzo, Arkadelphia, nell’Arkansas, fu colpita da un  
tornado che decimò la città. Un orologio nell’ufficio della Prima Chiesa delle Assemblee di Dio cadde sul pavi-
mento e sparse le sue batterie, fissando per sempre quel momento. 
Mark Overturf, un diacono nella Chiesa Trinity Temple vide il tornado che si stava formando, e lui e sua moglie  
si misero a sedere nel loro soggiorno per pregare velocemente, poi essi corsero dentro la stanza da letto dei loro 
figli nel centro della casa. Tutte e due le case vicine furono ampiamente danneggiate, ma la loro casa fu protetta.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1997/dawn9723.html

Gli angeli sorvegliano una chiesa in un granaio

Degli uomini vestiti di bianco appaiono a delle autorità governative nella ex-Germania dell’Est 

A Zockau, nella vecchia Germania dell’Est, nel 1983 fu fondata una piccola chiesa libera. Gerhard Lohnert, un 
ingegnere, a quel tempo era il responsabile della corale della locale chiesa evangelica. La sua famiglia stava cer -
cando una esperienza con Dio più profonda, ‘come noi leggiamo negli Atti degli Apostoli’. 
Nel 1984, essi cominciarono una chiesa libera in un granaio, dove accaddero molti miracoli. Lohnert dice che nel 
1986 un bambino che aveva il cancro fu guarito. I medici avevano dato al bambino solo 14 giorni di vita, ed essi  
confermarono che era accaduto un miracolo. La chiesa fu chiusa dalla Stasi nel 1986. Durante l’interrogatorio fu  
domandato al pastore in quali occasioni gli uomini indossarono mantelli bianchi. ‘Io risi fino a che la cosa offe-
se, perché noi non facemmo mai una cosa simile a quella’, ricorda Lohnert. L’interrogatore replicò: ‘Noi abbia-
mo visto degli uomini con dei mantelli bianchi nel tuo edificio’. 
Lohnert dice che essi più tardi riferirono la cosa in chiesa, e all’improvviso capirono che essi avevano spesso  
pregato: ‘Signore, metti gli angeli attorno a questa casa e a questo terreno’. Egli non ha nessun’altra spiegazione 
per gli ‘uomini in mantelli bianchi’.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1995/dawn9545.html

Degli angeli proteggono dei credenti

Fatto avvenuto nel Benin (Africa). Gli angeli di Dio impediscono a dei nemici della croce di attaccare dei cre-
denti

In un villaggio nel sud-ovest della nazione, i credenti Voodoo avevano minacciato i membri di una chiesa Cri-
stiana. Una domenica mattina, circa 15 uomini armati di machete penetrarono con la forza nella chiesa e avverti -
rono i Cristiani di non venirci mai più. La Domenica successiva, i violenti credenti Voodoo erano ancora là, ma 
aspettarono un po’ lontano dalla chiesa, non avvicinandosi. La ragione della loro esitazione fu rivelata solo più 
tardi: ‘Essi videro degli uomini grossi e muscolosi con delle vesti bianche che sorvegliavano l’edificio’, dice  
Marti Roman, un missionario della Chiesa indipendente Americana Assemblee di Dio. ‘Io credo che essi erano  
degli angeli’, dice lui. 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9917.html#Benin
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26 intercessori, 26 angeli

Come Dio ha liberato mediante i suoi angeli un missionario in Africa da gente che lo voleva uccidere 

Durante le vacanze nella sua patria, un missionario Americano raccontò alla sua chiesa la seguente esperienza:  
‘Ogni 2 settimane, io vado in bicicletta in città a fare la spesa. Non molto tempo fa, io mi recai in città e, come 
sempre, volevo prendere del denaro dalla banca per comprare delle medicine e altre cose. Quando arrivai io vidi 
due uomini che si azzuffavano. Uno fu ferito seriamente, e così lo curai e gli parlai di Gesù. Dopo avere compra -
to quello di cui avevo bisogno, io partii per compiere il mio viaggio di ritorno alla base lungo due giorni, dormii  
nella giungla e arrivai a casa salvo. Quando rifeci il viaggio due settimane più tardi, il giovane uomo che io ave -
vo curato venne da me e mi disse: ‘Due settimane fa, io e dei miei amici ti seguimmo dentro la giungla. Noi sa-
pevamo che tu avresti dormito nella giungla, e avevamo deciso di ucciderti e portarti via i soldi e le medicine.  
Proprio quando stavamo per assalire il tuo campo, noi notammo le 26 guardie armate’. Io mi misi a ridere, e gli  
dissi che io non potevo portare nessuna guardia con me, così io ero completamente solo, ma io non riuscii a per -
suaderlo. ‘Tutti i miei amici videro gli uomini, e noi tutti li contammo. Noi avemmo paura delle guardie, così  
non ti attaccammo’. Appena il missionario disse questo, un uomo nella chiesa saltò in piedi, interrompendo la re-
lazione per domandare quando il fatto era esattamente accaduto. L’uomo allora spiegò: ‘Quando quella cosa sta -
va accadendo di notte in Africa, qui era mattina. Io avevo programmato di giocare un po’ a golf, ma improvvisa-
mente sentii un tale peso per pregare per te che chiamai altri uomini per pregare con me qui in chiesa. Vogliono  
coloro che pregarono con me alzarsi in piedi?’ Il missionario non era così interessato a sapere chi esattamente 
aveva pregato per lui, ma rimase meravigliato nel vedere quanti erano; 26, esattamente il numero degli angeli  
che lo avevano protetto.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9919.html

Hanno viaggiato senza benzina nella macchina

Prodigio operato da Dio in Nigeria in risposta ad una preghiera

Abbiamo ricevuto la seguente relazione dalla Nigeria: ‘Il nostro autista ci disse: ‘Ogni notte qua delle persone 
vengono ammazzate’.  Appena ci disse questa cosa, la nostra macchina si fermò; avevamo finito la benzina! 
L’autista ripetè: ‘Questo è un posto molto pericoloso!’ Due donne passarono vicino e si dissero l’una all’altra:  
‘Saranno uccisi se essi rimangono qua tutta la notte!’ Appena sentii questo, io invocai Dio: ‘Dio, per favore aiu -
taci e proteggici’. Improvvisamente, il nostro autista disse: ‘Il motore funziona ancora!’ La macchina partì e noi 
viaggiammo 35 miglia [1 miglio = 1,6093 Km] senza benzina. Io dissi: ‘Dio compie veramente l’impossibile!’  
Appena noi fummo fuori dalla zona pericolosa, la macchina si fermò di nuovo, questa volta molto vicino ad una  
stazione di servizio. Però, era un Venerdì, quando tutte le stazioni di servizio Nigeriane sono chiuse. Tuttavia,  
per qualche ragione questa stazione di servizio era aperta. Io sono convinto che Dio ascoltò ed esaudì la mia pre -
ghiera’ 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1996/dawn9620.html

Un locale di culto di una chiesa evangelica rimane intatto durante i bom-
bardamenti, e 15 ribelli Mussulmani trovano Cristo

Fatto avvenuto nella città russa di Grozny durante la guerra cecena 

Un gruppo mandato in Russia dall’agenzia missionaria OM è tornato con la seguente relazione: ‘Durante le setti -
mane prima della guerra Cecena, molte Chiese Cristiane di Grozny ricevettero parole da Dio che gli dicevano  
che stava per scoppiare una guerra. Di conseguenza, circa metà dei Cristiani poterono ritirarsi in aree più sicure,  
mentre altri rimasero in città durante la guerra. Poiché i Russi non riuscirono a scacciare dalla città tutti i ribelli,  
essi decisero di usare una tattica nuova; prima, furono usati i missili per distruggere i piani superiori di tutti gli 
edifici, e in una seconda ondata, la città fu bombardata per distruggere anche i piani terreni. Tutto quello che sa -
rebbe rimasto in piedi sarebbe stato distrutto in una terza ondata. Un pastore Battista che stava nella città, il quale 
fu un pilota bombardiere durante la Seconda Guerra Mondiale, disse: ‘Io non ho mai visto una tale distruzione in  
tutta la mia vita’. Nonostante la massiccia distruzione, un solo edificio rimase illeso come per un miracolo; la 
chiesa Battista. Là fu anche dove i Cristiani che rimasero in città si erano riuniti. Durante gli attacchi, anche altri  
abitanti della città capirono che la chiesa non veniva colpita, e 53 persone si rifugiarono anche loro in quel luogo. 
In mezzo ai rumori degli attacchi, i credenti predicarono il vangelo a queste persone, e tutte e 53 diventarono im-
mediatamente Cristiane, inclusi 15 ribelli Mussulmani’.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1998/dawn9810.html#Laos
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I demoni si lamentano con gli stregoni

Un fatto avvenuto in India che testimonia di come i demoni stessi riconoscono che non possono fare alcun male  
ai figliuoli di Dio perché questi sono protetti dall’Iddio Onnipotente 

In una zona di Bihar, un villaggio viveva nella paura dei suoi quattro stregoni, che controllavano le persone ma-
ledicendo il loro bestiame e i loro parenti. Quando gli evangelisti Cristiani arrivarono, questi stregoni li avverti -
rono che anche loro sarebbero stati maledetti.
I Cristiani continuarono ad amare le persone nel nome di Gesù, e dopo poche settimane gli stregoni vennero a 
domandare il segreto della loro potenza. Essi avevano invocato le potenze demoniache affinché attaccassero i 
Cristiani, ma i demoni erano tornati dicendo: ‘Noi non possiamo fare nulla contro di loro, perché essi sono cir-
condati da angeli e da fuoco’. Mentre essi parlavano con gli evangelisti, la convinzione di Dio cadde su tutti e 
quattro gli stregoni ed essi furono convertiti e liberati dal diavolo! Il villaggio intero, stupito dalla potenza di  
Dio, li seguì. 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/india.html

‘L’Iddio sconosciuto che stette attaccato ad una croce’ 

Gli abitanti di un villaggio in Cambogia vengono dal Signore prima miracolosamente liberati dal massacro e  
poi dopo 20 anni salvati 

‘Per 20 anni, gli abitanti di un villaggio Cambogiano adorarono ‘L’Iddio che stette attaccato a una croce’ – senza 
conoscere Gesù’, ha riferito il pastore David Em. Il villaggio nella provincia di Khampong Thom era controllato 
dai Khmer Rossi, ma le persone da allora hanno prontamente accettato il vangelo, quasi come se essi lo avessero  
aspettato. 
Una donna anziana ha raccontato a Em che Dio protesse le persone dall’essere massacrate con altre un milione e 
settecento mila persone negli anni ‘70. Essi furono costretti a scavare le loro proprie fosse mentre i soldati si sta-
vano preparando a giustiziarli. Disperati, essi cominciarono a invocare tutti gli dèi che gli vennero alla mente af-
finché questi li aiutassero. Alcuni pregarono Buddha, altri si rivolsero ad altri dii, e la donna anziana pregò il  
‘Dio che stette attaccato ad una croce’. Mentre essi tremavano sul terreno, aspettando gli spari, essi videro una 
visione della croce, e poi sentirono una voce che gli diceva che essi sarebbero stati salvati: ‘Nessuno all’infuori 
di me vi può salvare’, disse la voce. Quando essi aprirono i loro occhi, i soldati erano spariti. A partire da quel 
tempo, essi hanno pregato l’Iddio che li liberò, ma essi non sapevano nulla di Cristo fino a che Em non glielo  
predicò. ‘Adesso essi conoscono Gesù per nome e hanno cominciato una chiesa. L’anziana donna è così felice; 
ella aveva aspettato questo giorno da 20 anni’.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/2000/dawn0019.html

Protezione soprannaturale in Lili 

Potenti liberazioni operate da Dio in Indonesia dove i Mussulmani perseguitano a morte i Cristiani 

Qualche tempo fa, gli abitanti del villaggio Tugutil di Lili in Indonesia corsero il pericolo di avere il loro villag-
gio devastato dalle forze della ‘jihad’ Mussulmana. Recentemente alcuni di questi abitanti hanno potuto uscire  
fuori dalla giungla, e condividere la loro testimonianza della soprannaturale protezione di Dio: ‘Dio nella Sua 
misericordia ha pensato che fosse opportuno preservare questo piccolo gruppo di credenti. 
Una volta, quattro barche cariche di assalitori Mussulmani arrivarono a Lili e cominciarono a invadere il villag-
gio. All’improvviso essi non poterono vedere la strada, le due case sulla spiaggia, o persino la piccola strada che 
conduceva al villaggio che si trovava a poche centinaia di iarde [1 iarda = 91 centimetri circa] di distanza. Essi si  
spaventarono tutti e risalirono in massa sulle loro barche e partirono’. 
‘Un’altra volta, un grosso gruppo di persone salì la spiaggia dal villaggio Mussulmano fino al meridione. Quan-
do essi raggiunsero la bocca di un piccolo corso d’acqua, a solo un centinaio di iarde, o poco più, dalla strada  
dentro il villaggio, essi ‘videro Dio’ secondo alcune notizie! La mattina seguente, gli abitanti di Lili videro le im-
pronte di piede di un duecento uomini che arrivarono a quel punto e poi si voltarono indietro e tornarono indie-
tro’. 
‘Un’altra volta ancora, alcuni sedicenti membri della jihad (non quelli addestrati di Java) persuasero alcuni abi -
tanti Mussulmani locali del villaggio ad accompagnarli in un attacco contro Lili. Quando le loro barche entraro -
no nella baia essi videro due grandi barche rosse verso l’estremità meridionale della baia. Più questo piccolo 
esercito avanzava, e più diventarono chiare le due barche rosse, così essi cambiarono direzione e si ritirarono il 
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più velocemente possibile. Ma, ecco! Guarda!, quando essi tornarono indietro verso il mare e costeggiarono at-
torno a quelle due grandi barche rosse, quest’ultime improvvisamente scomparvero!’ 
‘Alcuni degli uomini Mussulmani locali cominciarono a dire a chiunque e a tutti i sedicenti assalitori provenienti  
dalla zona esterna che se essi avessero attaccato Lili essi avrebbero combattuto contro Dio! Alcuni di questi ‘Di-
fensori di Lili’ hanno abbandonato la zona per paura che alcuni dei loro ‘stupidi’ fratelli possano attaccare Lili,  
attirando l’ira di Dio sopra tutti loro!’

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/2000/dawn0045.html

La potenza dell’amore dalla bocca di un bambino di tre anni 

Un bambino di tre anni si mette a cantare un cantico al Signore e la neonata sorellina in pericolo di vita viene  
ristabilita 

Come ogni brava mamma che è di nuovo incinta, Karen fece tutto il possibile per preparare suo figlio di 3 anni 
di nome Michael per l’arrivo del nuovo bambino. Gli esami medici mostrarono che il neonato era una bambina.  
Giorno dopo giorno, sera dopo sera, Michael cantava cantici per la sua piccola sorella che era nel grembo di sua  
mamma. Fu una gravidanza normale – fino al parto. Allora cominciarono le complicazioni. Dopo una lunga lot -
ta, la bambina nacque, ma era proprio solo aggrappata alla vita, e così essa fu portata di corsa alla sala di cura in-
tensiva dell’ospedale di St. Mary di Knoxville, nel Tennessee. I medici dissero a Karen: ‘Non c’è molta speran-
za. Preparatevi al peggio!’ Karen e suo marito, membri della Chiesa Metodista Panther Creek di Morristown nel 
Tennessee, avevano già preparato la camera della bambina in casa loro – ed ora essi dovevano preparare un po-
sto nel cimitero. Il piccolo Michael domandò ripetutamente che gli fosse permesso di vedere la sua piccola sorel -
la, dicendo: ‘Voglio solo cantarle qualcosa’. Ai bambini è strettamente vietato di entrare nella sala di cura inten-
siva, ma Karen pensò che se Michael non vedeva sua sorella adesso, egli forse non l’avrebbe mai più vista. Ella  
gli fece indossare un grembiule ed essi entrarono insieme nella sala. L’infermiera vide immediatamente che Mi-
chael era un piccolo bambino, e ordinò a Karen di portare Michael immediatamente fuori. Karen, normalmente 
calma, raccolse tutto il suo coraggio e guardando l’infermiera negli occhi le disse: ‘Egli non se ne andrà fino a 
che non avrà cantato una canzone alla sua sorellina! Ella portò Michael al letto di sua sorella, dove la piccola  
bambina stava perdendo la battaglia per continuare a vivere. Dopo alcuni momenti, Michael cominciò a cantare,  
con la pura e innocente voce che ha un bambino di tre anni: ‘You are my sunshine, my only sunshine. You make  
me happy when clouds are grey ...’ [‘Tu sei la mia gioia, la mia unica gioia. Tu mi fai felice quando le nuvole  
sono grigie …..]. La piccola bambina reagì immediatamente, le sue pulsazioni che andavano a gran velocità si  
stabilizzarono. ‘Michael, continua a cantare’, disse Karen, con le lagrime agli occhi.  Michael continuò la sua 
canzone: ‘You can’t immagine how much i love you. Please don’t take my sunshine away …’ [‘Tu non puoi im-
maginare quanto io ti amo. Per favore non portare via la mia gioia’]. Mentre Michael cantò, anche il problema 
della respirazione che aveva la bambina si calmò. L’infermiera adesso aveva anche lei le lacrime che le scende-
vano sulle guance. Il giorno seguente, la bambina stava così bene che ella potè andare a casa. Il personale dell’o-
spedale definì la cosa un miracolo’.

Fonte: FAX, Nicole and Sergio Jimenez, Mexico City, e-mail 
jucumxdf@mail.internet.com.mx 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1998/dawn9831.html

Liberato dalla prigione in maniera soprannaturale 

Un credente era in prigione a motivo del Vangelo, si aprirono le porte e lui uscì dal carcere 

Liu Zhenying, conduttore di una Chiesa in casa, è conosciuto come ‘L’Uomo Celeste’, ha 41 anni, ed è famoso 
non solo in Cina. Egli è stato messo in prigione a cagione della sua fede diverse volte, e durante una prigionia,  
secondo fonti Cinesi, digiunò per 74 giorni senza acqua. Il 16 Marzo 1997, egli si ruppe ambedue le gambe men-
tre saltava fuori da una finestra per sfuggire alla polizia prima del suo arresto più recente. 
Egli fu mandato in un carcere di alta sicurezza, ma aspettò fiduciosamente di essere liberato. Gli altri carcerati lo  
consideravano un matto. Le sue gambe erano guarite quando un suo compagno carcerato, anche lui un Cristiano,  
gli disse: ‘Ora tu puoi andare!’ ‘Io volevo essere sicuro’, dice Liu, ‘e domandai a Dio di darmi delle istruzioni. 
Dio mi disse che era il tempo. Le rivelazioni e le informazioni che vengono da Dio sono molto più importanti dei  
telegrammi e dei telefoni,’ dice lui. ‘Io ho una semplice teologia. Io non guardo a quello che vedo, ma a quello  
che credo. Quando Dio mi parlò, io vidi una delle grosse porte della prigione aperta; una guardia stava per chiu -
derla quando suonò il telefono. Io passai attraverso la porta, mettendo la mia vita nelle mani di Dio. Anche un’al-
tra porta che portava fuori dalla prigione era aperta. Io posso solamente pensare che la aprì un angelo’, dice Liu.  
‘In tutto, si aprirono davanti a me tre porte di ferro. Il tempismo fu perfetto – Io non avrei potuto andare via 20  
secondi prima o dopo. Come stavo in piedi fuori dalla prigione, si fermò un taxi, e mi portò ad una casa Cristia -
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na. Le persone avevano digiunato e pregato per me per una settimana, e sapevano già che dopo avere lasciato la 
prigione avrei fatto la mia prima sosta a casa loro. Essi avevano di già un letto e dei vestiti preparati per me.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1999/dawn9930.html

Salvato da morte sicura 

Ira Sankey stava facendo la guardia, un soldato dell’esercito nemico si era preparato ad ucciderlo ma ecco che  
interviene il Signore che lo libera da morte sicura 

Era la Vigilia di Natale dell’anno 1875 e Ira Sankey stava viaggiando su un battello a vapore sul Fiume Dela-
ware quando fu riconosciuto da alcuni dei passeggeri. La sua fotografia era stata sul giornale perché egli era il  
conduttore del canto nelle riunioni del famoso evangelista D. L. Moody. Essi gli chiesero di cantargli uno dei 
suoi propri inni, ma Sankey sollevò obbiezioni dicendo che egli preferiva cantare l’Inno di William B. Bradbury 
‘Savior Like a Shepherd Lead Us’ [Salvatore Guidaci Come un Pastore]. Egli lo cantò, una delle strofe diceva,  
‘We are Thine; do Thou befriend us. Be the Guardian of our way’ [Noi siamo Tuoi; aiutaci. Sii il Guardiano del -
la nostra strada’]
Quando egli finì di cantare, un uomo uscì dall’ombra e gli domandò: ‘Ha mai prestato servizio nell’Esercito de-
gli Stati del Nord?’. ‘Sì’, rispose il signor Sankey: ‘Nella primavera del 1860’. ‘Ricorda se lei nel 1862 stava fa-
cendo la sentinella in una notte risplendente illuminata dalla luna?’ ‘Sì’ rispose molto sorpreso il signor Sankey.  
‘Anch’io facevo la sentinella, ma io stavo prestando servizio nell’Esercito Sudista. Quando io la vidi stare in pie-
di al suo posto, io pensai in me stesso: ‘Quel ragazzo non andrà via vivo da lì’. Alzai il mio fucile e presi la mira. 
Io stavo nell’ombra, completamente nascosto, mentre la luce intensa della luna cadeva su di lei. In quel preciso  
momento, come ha fatto proprio un momento fa, lei alzò gli occhi al cielo e cominciò a cantare… ‘Let him sing 
his song to the end’ [Che lui canti il suo cantino fino alla fine]. Io dissi a me stesso: ‘Gli posso sparare dopo. Lui  
è in qualsiasi caso la mia vittima, e il mio proiettile non lo può mancare’. Ma la canzone che lei cantò dopo fu la  
canzone che lei ha cantato appena adesso. Io sentii perfettamente le parole: ‘We are Thine; do Thou befriend us. 
Be the Guardian of our way’ [‘Noi siamo Tuoi; aiutaci. Sii il Guardiano della nostra strada’]. 
Quelle parole suscitarono in me molti ricordi. Cominciai a pensare alla mia infanzia e alla mia madre che temeva 
Dio. Ella mi aveva cantato quella canzone molte volte. Quando lei ebbe finito la sua canzone, mi fu impossibile  
prendere di nuovo la mira. Io pensai: ‘Il Signore che è in grado di salvare quell’uomo da morte sicura deve sicu-
ramente essere grande e potente’. E il mio braccio cadde spontaneamente privo di vigore al mio fianco. 

Liberating Ministry From The Success Syndrome [Liberando il Ministero dalla Sindrome del Successo], K. Hu-
ghes, Tyndale, 1988, pag. 69

Gli angeli di Dio mettono in fuga degli assassini

La storia di come Dio liberò i bambini di una scuola nell’Africa orientale da un massacro programmato da al -
cuni ribelli 

Questo fatto accadde nel 1956 nell’Africa Orientale durante le rivolte Mau Mau. La storia è raccontata dal mis-
sionario veterano Morris Plotts.
Una banda di nomadi Mau Mau arrivarono nel villaggio di Lauri, lo circondarono e uccisero tutti i suoi abitanti,  
compresi le donne e i bambini – trecento persone in tutto. Non più di tre miglia in lontananza c’era l’Accademia 
di Rift Valley, un collegio privato dove venivano educati i bambini mentre i loro genitori missionari lavoravano  
altrove. Immediatamente dopo avere lasciato la carneficina a Lauri i Mau Mau arrivarono alla scuola con lance,  
bastoni, torce, e archi e frecce, risoluti a compiere una distruzione. 
Voi potete immaginare la paura di quei bambini alla scuola. La notizia della distruzione di Lauri gli era già giun-
ta. Non c’era nessun posto dove poter fuggire. L’unica risorsa fu la preghiera. 
Fuori nella notte, delle torce accese furono viste avvicinarsi alla scuola. Presto ci fu un cerchio completo di que-
sti terroristi attorno alla scuola, bloccando tutte le vie di fuga. Si potevano sentire delle grida e delle imprecazio -
ni provenire dai Mau Mau. Poi essi cominciarono ad avanzare sulla scuola, stringendo il cerchio, gridando sem-
pre più forte, avvicinandosi. Improvvisamente, quando essi erano abbastanza vicini per lanciare una lancia, essi  
si fermarono. Essi cominciarono a indietreggiare, e di lì a poco si misero a correre dentro la giungla. Alle autori -
tà era giunta una chiamata, ed era stato mandato un esercito nella direzione della scuola per trarre in salvo i suoi  
abitanti. Ma quando l’esercito arrivò, i cosiddetti assassini si erano dispersi. L’esercito si sparse alla loro ricerca 
e catturò l’intera banda di assalitori Mau Mau.
In seguito, davanti al giudice durante il loro processo, il capo dei Mau Mau fu chiamato sul banco dei testimoni.  
Il giudice gli domandò: ‘In quella notte uccideste gli abitanti di Lauri?’
Il capo replicò: ‘Sì’.
‘Era vostra intenzione fare la stessa cosa all’Accademia di Rift Valley?’
‘Sì’
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‘Bene, allora’, domandò il giudice, ‘perché non portaste a compimento la missione? Perchè non attaccaste la 
scuola?’
Il capo, che non aveva mai letto la Bibbia e non aveva mai sentito il Vangelo, replicò: ‘Noi stavamo per attaccare 
e distruggere tutte le persone che c’erano nella scuola. Ma appena ci avvicinammo, all’improvviso tra noi e la 
scuola c’erano molti uomini enormi, vestiti di bianco con spade infuocate. Noi ci impaurimmo e corremmo a na-
sconderci!’

Testimonianza tratta da: James S. Hewett, Illustrations Unlimited [Illustrazioni Illimitate], pag. 29

Il messaggero speciale di Dio

Un credente stava facendo dei controlli sotto il furgone per vedere che cosa non andava, all’improvviso il cric  
cede, e lui invoca Gesù che manda il suo messaggero a liberarlo

Nella primavera del 1982 io ero l’oratore ad un gruppo di preghiera mattutino che si riunisce in una città vicino a 
Springfield, stato dell’Illinois [USA]. Prima che io parlassi, un pastore vicino condivise con noi il suo recente  
viaggio in Messico. Lui, assieme ad altri, era andato là a predicare. Mentre essi stavano ritornando, il loro furgo -
ne ebbe dei problemi meccanici. Dopo avere sollevato il furgone con un cric, il pastore si infilò sotto il furgone  
per verificare il problema. Il cric crollò, e lui improvvisamente sentì il peso schiacciante del furgone sul suo pet -
to. I suoi compagni afferrarono velocemente il paraurti per sollevare il furgone. Non erano in grado di smuover-
lo. Egli gridò: ‘Gesù! Gesù!’. Nello spazio di pochi secondi un Messicano dall’aspetto giovanile venne verso di 
loro correndo. Egli era magro e piccolo di statura. Egli stava sorridendo. Appena raggiunse il furgone, afferrò il  
furgone e lo alzò. Gli altri si unirono, e il furgone si alzò come una piuma. 
Quando egli fu liberato, il pastore sentì il suo petto espandersi e le ossa rotte aggiustarsi. Il visitatore allora ab -
bassò il furgone, fece loro segno con la mano e corse nella direzione da cui era arrivato, fino a che scomparve  
dall’orizzonte. Nessuno seppe chi era o da dove era venuto il misterioso visitatore.

“L’Angelo dell’Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera! (Salmo 34:7)

Kenneth Nordvall

In: James S. Hewett, Illustrations Unlimited [Illustrazioni Illimitate], pag. 29-30

Un muro di fuoco

Una famiglia di credenti stava per essere massacrata dai soldati Tutsi nella loro casa, viene loro permesso di  
pregare prima di morire e all’improvviso i soldati scompaiono. La ragione fu scoperta tempo dopo

L’attuale combattimento nell’Africa Centrale è una guerra regionale in cui adesso sono coinvolte otto nazioni 
Africane. L’estate scorsa il combattimento si è sparso nel Congo dove sono rimasti i Missionari Battisti Ameri -
cani. Il genocidio e le insensate uccisioni in alcune zone sono accadute così spesso che molti nel mondo Occi -
dentale sono diventati immuni alla tragedia in questa parte dell’Africa. Ma il popolo di Dio prega e Lui risponde 
alcune volte in modi miracolosi. La seguente storia non fece parte delle notizie serali del telegiornale.
Dei soldati Tutsi avevano abbattuto la porta della casa di un giovane pastore e stavano in piedi pronti a massacra-
re con la mitragliatrice lui e la sua intera famiglia proprio dove essi erano seduti. La loro intenzione era quella di  
massacrare i civili in questo villaggio Hutu. ‘Aspettate’, implorò il giovane pastore, ‘permettete che io e la mia 
famiglia preghiamo un momento prima di morire?’ Io posso quasi immaginare i sogghigni beffardi sulla faccia  
di questi soldati mentre osservavano questa famiglia, una coppia Africana e i loro piccoli bambini inginocchiarsi  
compostamente, a braccetto, in cerchio sul pavimento e pregare a Dio chiedendogli misericordia. La cosa sor-
prendente è che gli attesi spari non vennero mai. Dopo avere pregato, la famiglia si alzò lentamente in piedi e 
vide che i soldati erano andati via, non solo dalla casa loro ma anche dal loro villaggio. Non fu che solo alcuni  
mesi più tardi che essi scoprirono quello che era accaduto. 
Durante una riunione della chiesa in un’altra città dove i Cristiani di ambedue le fazioni si erano raunati per pre -
gare, questo giovane pastore raccontò la sua storia e l’apparente maniera miracolosa in cui i soldati ‘scomparvero 
semplicemente da casa sua e dal suo villaggio’. Io penso di potere dare delle spiegazioni, ‘venne dal fondo della 
stanza una voce calma parlata da uno dei soldati Tutsi che erano stati là quel giorno fatale. ‘Vedi’, disse il solda -
to, ‘Io ero lì quando noi entrammo con la forza in casa tua. Io ero uno di quelli che aveva i tuoi figli messi in fila  
nella posizione del mio fucile quando voi vi inginocchiaste e pregaste …. quando improvvisamente saltò su un 
muro di fuoco, ardente e terribile che circondò tutti voi. Noi non potemmo neppure vedere al di là delle fiamme. 
A motivo del calore intenso e del fuoco, noi riconoscemmo che la casa avrebbe bruciato e così fuggimmo. Quan-
do andammo fuori e vedemmo la tua casa consumata dal fuoco eppure non distrutta, noi scappammo anche dal 
villaggio. Più tardi io compresi che questo non era il tipo di fuoco che noi ben conosciamo ma un fuoco mandato 
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da Dio. Se questo è il modo in cui il vostro Dio risponde, anch’io Lo voglio conoscere! Sono stanco del combat-
timento e delle uccisioni …. questa è la ragione per cui sono venuto qua questa sera’.
I miracoli abbondano nella guerra che ha dilaniato l’Africa Centrale. La preghiera è, e sarà sempre, la sola rispo-
sta alle tragedie e alle crisi nelle nostre vite.

Il nostro Dio è una potente fortezza ….

Dr. Bill Clemmer
Evangelical Hospital Vanga, Repubblica Democratica del Congo

Testimonianza tratta da: http://blessings.org/stories/archive/r9-jan-2000j.ihtml

La bambina sull’autostrada

Come Dio ha impedito che una piccola bambina caduta dalla macchina mentre questa viaggiava sull’autostra-
da fosse uccisa dalle macchine che seguivano

Un certo numero di anni addietro, nel Sud della California, mancavano solo un paio di settimane a Natale. Un 
mio amico, allora assistente pastore in una grossa chiesa locale, condivise con me questa storia vera che accadde 
nella sua propria famiglia. Sua moglie e sua sorella avevano fatto gli acquisti di Natale e stavano tornando a casa 
loro guidando velocemente sull’autostrada. Era una sera fredda, burrascosa, scura e piovosa. Sua moglie e sua  
sorella stavano attivamente chiacchierando sul sedile anteriore della macchina. La figlia del mio amico, che ave-
va tre anni di età, si trovava da sola nel sedile posteriore.
Improvvisamente i due adulti si accorsero di una strana, innaturale, e orribile serie di rumori perchè sentirono la 
porta posteriore della macchina aprirsi, il sibilo del vento, e un rivoltante rumore attutito. Si voltarono veloce-
mente e videro la bambina che era caduta dalla macchina e stava ruzzolando sull’autostrada. 
Fu il panico! La mamma pigiò con forza i freni e spinse la macchina ad una fermata forzata, saltò fuori e corse a 
piena velocità indietro verso la bambina. Quando arrivarono presso il suo corpo immobile, essi notarono qualco-
sa di strano. Tutto il traffico si era fermato, allineato come un parcheggio, proprio dietro il corpo della bambina.  
La bambina non era stata colpita da nessuna macchina. Infatti, la macchina che avrebbe dovuto colpirla si era 
fermata proprio a pochi piedi di distanza dal suo corpo bocconi. Meraviglia numero uno.
L’autista di un camion saltò fuori dalla sua cabina e stava chinandosi sulla bambina quando esse arrivarono sul  
posto. Egli disse: ‘La bambina è ancora viva. Portiamola rapidamente ad un’ospedale. Ce n’è uno qua vicino’. 
Egli raccolse la bambina, entrarono tutti nel suo grosso camion e si precipitarono ad un vicino ospedale. La bam-
bina era priva di sensi ma respirava ancora. Meraviglia numero due.
Quando essi arrivarono all’ospedale, essi corsero nella stanza di emergenza e i medici esaminarono immediata-
mente i suoi segni vitali. La stanza era silenziosa. Alla fine il medico disse: ‘Bene, all’infuori del fatto che la 
bambina è priva di sensi e graffiata, ella sembra essere in buona forma fisica. Io non vedo nessun osso rotto. La  
pressione del sangue è buona. Il suo cuore va bene. Sin qui va bene’. Nessun danno evidente in apparenza. La 
bambina era solo ammaccata e spelata a motivo del suo pericoloso ruzzolone sull’autostrada. Meraviglia numero 
tre.
La madre si inchinò sulla sua bambina. I suoi occhi erano pieni di lacrime e il suo cuore pieno di gratitudine per  
un tale miracolo. Improvvisamente, senza preavviso, si aprirono gli occhi della bambina, ella guardò su a sua 
madre e disse: ‘Sai mamma, io non avevo paura’ Allarmata, la madre disse: ‘Oh, che cosa vuoi dire?’
‘Bene’, disse la bambina, ‘mentre io giacevo sulla strada aspettando che tu ritornassi da me – io non avevo pau-
ra, perché guardai su, e proprio là vidi Gesù che tratteneva il traffico con le sue braccia distese’
Meraviglia dopo meraviglia – e ogni meraviglia è vera.

James S. Hewett, Illustrations Unlimited [Illustrazioni Illimitate], pag. 249-250

Un tizzone strappato dal fuoco

Come John Wesley quando era un piccolo bambino fu salvato dal fuoco di un incendio

Samuel Wesley, il padre di John Wesley, era un pastore consacrato, ma nella sua parrocchia c’erano quelli a cui  
lui non piaceva. Il 9 febbraio del 1709, scoppiò un incendio nella canonica a Epworth, forse acceso da uno dei  
nemici del rettore della parrocchia [anglicana]. 
Il giovane John, che ancora non aveva sei anni, fu bloccato ad un piano superiore dell’edificio. Due vicini trasse -
ro in salvo il giovinetto appena dei secondi prima che il tetto sprofondasse. Un vicino si mise in piedi sulle spalle 
di un altro vicino e tirarono fuori il giovane John attraverso la finestra. Samuel Wesley disse: ‘Venite, vicini, in -
ginocchiamoci. Diamo grazie a Dio. Egli mi ha dato tutti i miei otto figli. Lasciate andare la casa. Io sono abba-
stanza ricco’. 
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John Wesley spesso faceva riferimento a se stesso come ad un ‘tizzone strappato dal fuoco’ (Zacc. 3:2; Amos 
4:11). Negli anni successivi egli spesso annotò il 9 Febbraio sul suo diario e rese grazie a Dio per la Sua miseri-
cordia. Samuel Wesley lavorò per 40 anni a Epworth e vide pochissimo frutto; ma considerate quello che la sua 
famiglia compì!’

Testimonianza tratta da: Wycliffe Handbook of Preaching and Preachers, [Il Manuale Wycliffe della Predicazio-
ne e dei Predicatori], W. Wiersbe, Moody Press, 1984, p. 251

Il treno si ferma giusto in tempo

Come Dio impedì che un treno durante la notte precipitasse in un fiume

Il treno espresso Britannico andava a gran velocità durante la notte, e la sua potente luce anteriore trafiggeva la  
buia oscurità che stava davanti. Il treno stava trasportando la Regina Vittoria.
Improvvisamente il macchinista vide una cosa sbalorditiva. Nello sprazzo di luce delle luci anteriori della loco -
motiva c’era una strana figura con un mantello nero, che stava in piedi nel mezzo dei binari e faceva segni con le  
sue braccia. Il macchinista afferrò i freni e fermò il treno. 
Lui e i suoi colleghi ferrovieri uscirono fuori per vedere che cosa li aveva fermati. Essi non poterono trovare nes -
suna traccia della strana figura. Seguendo un intuizione, il macchinista camminò per alcune iarde [1 iarda =  
91,43 cm] sui binari. Improvvisamente egli si fermò e guardò con orrore nella nebbia. Un ponte era stato spazza-
to via ed era caduto in un corso d’acqua gonfio. Se lui non avesse dato retta alla spettrale figura, il treno sarebbe  
precipitato nel corso d’acqua. Mentre il treno e i binari venivano riparati, l’equipaggio fece una ricerca ancora 
più intensa dello strano uomo che aveva fatto cenno di fermarsi. Ma il mistero non lo risolsero se non quando ar-
rivarono a Londra. Alla base della luce anteriore della locomotiva c’era una enorme farfalla notturna. Il macchi -
nista la guardò per un momento, poi d’impulso bagnò le sue ali e la appiccicò al vetro della lampada frontale. Sa-
lendo di nuovo nella sua cabina, egli accese la lampada e vide ‘l’uomo sbandieratore fantasma’ nello sprazzo di 
luce. Egli comprese che cosa era successo: la farfalla era volata nello sprazzo di luce, alcuni secondi prima che il  
treno raggiungesse il ponte che era stato spazzato via. Nella nebbia, sembrò essere una figura fantasma che face-
va segni con le sue braccia. 
Quando fu raccontato alla Regina Vittoria lo strano accadimento ella disse: ‘Io sono sicura che non è stato un 
caso. E’ stata la maniera in cui Dio ci ha protetto’.

James S. Hewett, Illustrations Unlimited [Illustrazioni Illimitate], pag. 30-31

Scampati al massacro

Dio libera dei credenti in Nepal da un massacro facendoli arrestare dalla polizia

La polizia in Nepal ha salvato la vita di alcuni Cristiani arrestandoli e prendendo il loro furgone.
Un gruppo musicale proveniente da una chiesa Indiana si recò a Tikapur, Nepal, per partecipare a una conferenza 
della chiesa nel mese di Ottobre, ha riferito la India Missions Association. Ore prima del loro programmato ritor-
no in India, la polizia arrestò il capo del gruppo e confiscò il loro furgone. Alcuni ufficiali poi usarono il furgone  
per un viaggio personale a Dhan Khadi, una località lontana 150 miglia. Dei ladri attaccarono il furgone mentre  
esso viaggiava attraverso una foresta, disse il capo del gruppo. Essi si erano aspettati che il furgone fosse pieno 
di Cristiani e stavano pianificando di ucciderli e di prendere la loro apparecchiatura, ma la polizia saltò fuori dal  
furgone e sparò ai ladri, forzandoli a fuggire. ‘Lode a Dio che ha salvato le nostre vite’ ha detto il capo del grup-
po all’IMA. Quando lui raccontò al capo della polizia di Tikapur che Dio si era usato del suo arresto per proteg -
gere i Cristiani, il capo fu d’accordo che il gruppo musicale era stato benedetto e decise di rilasciarli. Il pastore 
allora predicò al capo della polizia e ad altri ufficiali alla stazione di polizia e pregò con loro, ha riferito la IMA.

Testimonianza tratta da: 
http://www.sermoncentral.com/sercentral/illustration_topic_results.asp?TopicName=God
%26%238217%3Bs+Will+%2F+Guidance&CategoryName=Stories

Protetto dagli angeli

Come il piccolo Giacinto Butindaro fu protetto dagli angeli del Signore 

Mia mamma mi ha raccontato questo episodio accadutomi in Francia (dove i miei genitori erano emigrati per la-
voro) all’età di circa un anno e mezzo.
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Un giorno lei si trovava a casa, e mio padre era al lavoro, ed io ero uscito di casa. Quando esce fuori per cercar-
mi non mi vede, allora presa da paura comincia a gridare: ‘Gino! Gino! Gino!’ (questo è il mio soprannome) ma 
non arrivava nessuna risposta. Guardava e riguardava, ma di me non c’era nessuna traccia.
Ad un certo punto una signora francese che abitava vicino a noi, visto dove mi trovavo avverte mia mamma. E  
dove mi trovavo? Mi trovavo aggrappato con le mie piccole manine ad un pianerottolo che non aveva inferriate 
protettrici. In altre parole io mi trovavo sospeso nel vuoto con le mie piccole dita che mi tenevano attaccato a  
questo pianerottolo sotto il quale si trovava un ruscelletto e nel quale c’erano pietre e ferri che mi avrebbero sicu-
ramente ferito se fossi caduto sopra di essi. Il pianerottolo si trovava ad un altezza di circa due metri.
Mia madre visto il pericolo in cui mi trovavo mi gridò: ‘Gino, non ti muovere, che ti vengo a prendere!’ Allora  
corse giù e andò a prendermi dal di sotto. Fu così che non mi feci alcun male.
Mia madre fu sconvolta da quello che era accaduto, e difatti quando mio padre ritornò a casa egli si accorse  
quanto la cosa l’avesse scossa. 
Devo confessare che ogni qual volta i miei genitori mi hanno raccontato questo fatto, non ho potuto non rimane-
re meravigliato, e soprattutto non ho potuto non ringraziare Dio per avere mandato i suoi angeli a soccorrermi  
per non farmi cadere in quel fosso, sì perché io sono pienamente persuaso che furono gli angeli potenti del Si-
gnore a proteggermi.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Giacinto Butindaro

Scampata ad una violenza carnale

Era da sola, un uomo la stava pedinando per violentarla, ma Dio la liberò dalla mano dell’empio

Un giorno stavo camminando da sola verso casa proveniente dalla fermata del bus quando sentii dei passi dietro  
di me. Mi voltai per guardare e non c’era niente. Pregai e dissi: ‘Signore, conducimi a casa salva e guida i miei  
passi’. Sentii di nuovo i passi dietro di me. Mi voltai indietro e vidi un uomo dietro di me. Mi misi a correre ver-
so casa e arrivata chiusi violentemente la porta dietro me.
Più tardi, quella notte stavo guardando il telegiornale delle 11:00 quando vidi lo stesso uomo che veniva segnala-
to per avere stuprato e ucciso una ragazza di 15 anni….. della mia stessa età. Chiamai immediatamente la polizia  
e gli raccontai la mia storia. Quando la polizia arrestò quell’uomo gli domandò perché non aveva attaccato anche  
me … la sua risposta fu semplice: ‘Perché avrei dovuto attaccarla quando ella aveva un uomo che camminava 
proprio a fianco a lei?’
Il poliziotto si voltò verso di me e mi domandò: ‘Io pensavo che tu avessi detto che eri sola’. Io dissi: ‘Penso di 
essermi sbagliata’. 
Non importa che tipo di situazione tu possa affrontare, Dio è sempre là al tuo fianco. Io quella notte fui salva 
perché Dio stava camminando proprio al mio fianco.

Ricki Danielle Foster

Testimonianza tratta da: http://www.christianstories.com/stories/loveunexpected.html

Pareva di sognare

Castrenze Cascio racconta come Dio in una particolare circostanza lo scampò dalla morte

Nel mese di aprile del 1975, ero impegnato a costruire una casa rurale in campagna, distante quindici chilometri  
da Corleone. Un giorno, nel tardo pomeriggio ero andato a comprare ferro e legname da costruzione che caricai  
nel rimorchio del mio trattorino. Completai di caricare al tramonto e siccome col trattorino caricato a quel modo,  
era difficile posteggiare davanti la porta di casa mia, in paese, presi la decisione, nonostante l’ora tarda, di porta-
re il trattorino caricato in campagna. Così mentre il sole tramontava, intrapresi il viaggio per andare in campa-
gna. Mentre percorrevo la strada notavo che il rimorchio essendo troppo carico, nella discesa, spingeva il trattori-
no, determinando un gioco perverso, che influiva negativamente sulla guida. Ma cercai di farmi coraggio e di 
usare accortezza nella guida. Continuai nella marcia, per realizzare il mio proponimento di andare a lasciare il 
trattorino caricato in campagna. Intanto calavano le tenebre, accesi le luci e continuavo a camminare. Transitavo 
in una contrada chiamata “Torrazza”, vicino ad un bevaio, ero in discesa, la strada era dissestata. A motivo del  
gioco perverso che avveniva tra il trattorino e il rimorchio sovraccarico, s’era determinata una irregolarità nello  
sterzo, cosa di cui non mi ero accorto. Mentre proseguivo la marcia il trattorino mi girò tutto sulla destra. Sterzai  
subito a sinistra e girò tutto a sinistra. Evidentemente il rimorchio caricato era più pesante del trattorino determi-
nando serie difficoltà per la guida. Provai diverse volte a riportare il trattorino nel senso normale di marcia, ma 
ogni tentativo si rivelò inutile.  Così il  trattorino continuò a marciare incontrollato definitivamente a sinistra, 
scendendo la scarpata dirupata e scoscesa della strada. Ebbi la sensazione di vivere l’ultimo istante della mia  
vita. Il mio cuore si strinse. Temetti! Gridai: “Signore salvami!” – Il trattorino continuò a scendere per un sentie -
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ro ripido. Un rumore assordante, causato dal trattorino e dal ferro che trasportavo, rimbombava spaventosamen-
te. Vissi momenti drammatici. Ad un tratto tutto finì. Il trattorino si era fermato, il rimorchio si era capovolto,  
ogni fragore era cessato! Mi trovai a faccia per terra.
Credevo di essere rimasto sotto il peso del trattore o sotto il ferro. Alzai la mano destra e d’istinto la portai subito  
alla testa e vidi che era libera e sana. Perciò dissi: “Signore mi hai salvato?” Subito mi resi conto che non mi era  
caduto addosso niente. Perciò provai ad alzarmi. Ma non potei farlo, in quanto la mia gamba destra era incagliata 
sotto le punte di un fascio di ferro. Dunque io ero caduto per terra, il trattorino non mi aveva schiacciato, il ri-
morchio che si era capovolto non mi era caduto addosso. Solo alcune punte di ferro sporgenti mi avevano impi-
gliato la gamba. Rimasi immobile, incapace di alzarmi o girarmi. Ero solo, non avevo chi chiamare. Perciò co -
minciai a pregare: “Signore aiutami, salvami completamente!” Così per come mi trovavo cominciai a scavare 
con la mano il terreno che avevo sotto la gamba incagliata col ferro. Pregavo e scavavo, scavavo e pregavo! 
Dopo una mezzoretta di lavoro e preghiera finalmente la morsa che stringeva la mia gamba tra la terra e il ferro 
si allentò. Così piano piano mi liberai e mi alzai, ripetendo incessantemente: “Grazie o Dio per avermi scampato  
dalla sicura morte!” – Dio mi aveva liberato completamente, non avevo riportato nemmeno un graffio! Provai a 
sganciare il trattorino dal rimorchio capovolto, ma non fu possibile. Non mi rimase altra scelta se non quella di  
fare ritorno a Corleone a piedi. Mentre salivo la scarpata della strada per ritornarmene in paese io ancora ripetevo 
al Signore: “E’ vero mi hai salvato? Ma veramente io sto andando via di qua sano e salvo?” In verità mi pareva  
di sognare! Cominciai a camminare a piedi, avevo circa quattordici chilometri da percorrere. Camminavo e pian-
gevo, lodavo Dio e meditavo! Mentre camminavo pensavo che tanti miei fratelli conservi nel ministerio, erano  
radunati in “convegno nazionale”. Che grande rammarico, che amaro rimpianto! Chiesi perdono al Signore e mi  
impegnai, col suo aiuto, a non assentarmi mai più dal convegno. Infatti, se fossi andato al convegno avrei potuto  
evitare quell’incidente. Arrivai a Corleone stanco, troppo stanco. Era notte inoltrata. Raccontai ai miei come Dio  
mi aveva scampato dalla morte. L’indomani quando le persone passavano dal luogo dove mi era accaduto l’inci-
dente, pensavano che mi avrebbero trovato morto sotto il ferro, oppure che mi trovavo già ricoverato all’ospeda-
le. Ma, grazie a Dio, non ero né morto, né ferito perché l’Onnipotente Signore mi aveva liberato. Quando l’indo-
mani andai coi mastri muratori per prendere il trattorino con tutto quello che stava lì per terra, vedendo il perico-
lo che avevo vissuto, non ebbi il coraggio di scendere laggiù. E, mentre essi lavoravano per riportare tutto sulla 
strada, io rimasi distante a piangere e ringraziare Dio, che mi aveva soccorso. Gloria al Suo santissimo nome!

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 106-108

La Bibbia nel forno

Una Bibbia messa nel forno viene preservata da Dio

Una donna, il cui più grande tesoro era la Parola di Dio, stava facendo la pasta per il pane, quando udì che gl’in-
quisitori erano giunti nel villaggio e che avrebbero messo in prigione tutti coloro che possedevano una Bibbia.
Senza esitare, prese la sua Bibbia, la ricoperse di pasta e l’infornò assieme al pane. Poco dopo gli agenti arrivaro-
no anche da lei e rovistarono tutta la casa, dal solaio alla cantina, senza trovare nulla. Appena gli uomini si furo -
no allontanati, corse al forno e ritirò il pane con la Bibbia. Quale gioia per lei nel vedere che la Bibbia non aveva 
sofferto nessun danno; come gli amici di Daniele, che, gettati nella fornace ardente, ne uscirono assolutamente 
incolumi. 
I discendenti di quella donna coraggiosa hanno conservato quella Bibbia gelosamente; l’ultimo erede, un conta-
dino nato in Boemia che viveva in America, aveva ancora un grande rispetto per quel libro prezioso.

Testimonianza tratta da: http://www.chiesa-ev-p.de/Posta_per_te/posta_per_te.html

Il veleno non ebbe effetto

Un credente beve del veleno e non riceve alcun male

Fratello Giacinto, pace.

Ho trascritto (a memoria) una testimonianza raccontata dal pastore Remo Cristallo (di Aversa, in provincia di 
Napoli) durante una sua predicazione che ho seguito stamattina su una rete televisiva locale:
Durante gli anni della persecuzione degli evangelici in Italia, sotto quel regime ateo che è il regime fascista, un  
nostro fratello fu preso e portato da un gendarme in una stanza, nella quale c’erano un medico, un cane, e un ta -
volo sul quale giacevano una bottiglia con del liquido, e una Bibbia aperta al libro di san Marco.
Il gendarme, rivolto a questo fratello, disse: “Tu sei un Cristiano? Credi nella Bibbia?”. Il fratello rispose di si.  
Al che, il gendarme prese la bottiglia dal tavolo, e ne diede da bere il contenuto al cane, che subito mori’: si trat -
tava di un veleno mortale. “Allora”, continuò il gendarme prendendo la Bibbia, “ecco, qui e’ scritto: ‘anche se 
berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male’. Hai detto di essere un Cristiano, allora bevi!” e gli porse 
la bottiglia. Il  fratello rispose: “Permettetemi prima di andare a inginocchiarmi in quell’angolo per pregare”.  
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Essi, allibiti per la richiesta inconsueta, glielo permisero. Egli dunque pregò cosi’: “Padre, se e’ nella Tua volon-
ta’, fa che il veleno non abbia efficacia su me; altrimenti, sia fatto come Tu vuoi, rimetto la mia vita nelle Tue  
mani”.
Tornò e, presa la bottiglia, bevve il veleno, sotto gli occhi del medico e del gendarme; questi iniziarono a guarda-
re nervosamente l’orologio: dieci secondi, trenta secondi, un minuto, due minuti, tre minuti.... non accadeva nul-
la. “Questa e’ la Bibbia?” fece il medico, rivolgendosi al fratello. “Voglio essere anch’io un Cristiano!”

Pace,

Renato Giliberti

A Dio appartiene il preservare dalla morte

Stanley Praimnath racconta come Dio lo ha salvato dal disastro delle Torri Gemelle dell’11 Settembre 2001

Premessa

La mattina dell’11 Settembre del 2001 a New York, due aerei americani furono dirottati da dei terroristi arabi i 
quali li diressero contro le Torri Gemelle (Twin Towers) di New York,. Questi terroristi, assoldati dallo sceicco 
arabo Osama Bin Laiden, imbarcatisi su questi aerei, ad un certo punto presero il comando di questi aerei e con  
tutto il loro carico umano andarono a schiantarsi contro le Torri di New York. Prima fu colpita una delle torri poi 
dopo non molto tempo anche l’altra; era stato da loro tutto programmato affinchè il secondo schianto fosse ripre-
so e filmato dalle telecamere delle televisioni che erano già sul posto per filmare la prima torre in fiamme. I due 
aerei al loro impatto contro gli edifici sono esplosi ed hanno dato vita a due grossi incendi che nello spazio di po-
che ore hanno fatto crollare tutte e due le torri, causando la morte di migliaia di persone che non erano riuscite a 
scappare dalle torri o che stavano fuggendo, e tra questi morti ci furono anche tanti vigili del fuoco che erano ac-
corsi per soccorrere le persone nelle torri e farle mettere in salvo. La testimonianza che segue è raccontata da un  
credente che in quelle terribili ore si trovava in una delle torri perchè era là che lavorava, e che grazie all’aiuto di 
Dio riuscì a scampare al disastro.

Giacinto Butindaro

Per Stanley Praimnath, responsabile della Scuola Domenicale della chiesa Bethel delle Assemblee di Dio di El-
mont, a Long Island negli Stati Uniti, il giorno di martedì 11 settembre iniziava come ogni altro. Dopo aver pre -
gato prima di uscire di casa, si era diretto al lavoro. Il viaggio da casa al Trade Center, con la metropolitana, era  
stato lo stesso di ogni mattina, eppure, quel giorno, avrebbe visto la mano di Dio risparmiare la sua vita. “Per 
qualche motivo a me sconosciuto, quella mattina ero rimasto al cospetto di Dio, in preghiera, più a lungo del so-
lito”, racconta Stanley, “avevo ripetuto tante volte al Signore: Signore, in questo giorno ricoprimi col Tuo pre-
zioso sangue”. Quando Stanley arrivò al World Trade Center Tower, alla seconda torre, prese due ascensori che  
lo portarono all’81° piano, dove lavorava per la Banca Fuji con funzioni di assistente al vice presidente del setto -
re prestiti. Gli uffici erano distribuiti tra il 79° e l’82° piano. Stanley salutò Delise, una collega che era arrivata  
poco prima di lui. Quindi si avviò alla sua scrivania. La sua giornata di lavoro iniziava ascoltando al telefono i 
messaggi sulla segreteria telefonica. “Mentre ascoltavo i messaggi, guardai il grattacielo gemello a fianco e notai 
che era avvolto dalle fiamme. Stanley vedeva grosse masse infuocate cadere giù dalla torre a fianco”. Ebbe una  
prima reazione: il suo direttore lavorava proprio lì, decise di chiamarlo per vedere se tutto andava bene: “Ma nes-
suno mi rispose al telefono, allora gridai a Delise: usciamo da qui e corriamo!” Delise e Stanley presero l’ascen-
sore e scesero al 78° piano. Alcune persone erano lì, tra cui il presidente della banca e un direttore. Insieme deci-
sero di raggiungere giù la hall del pianterreno della seconda torre del World Trade Center. Se avessero continua-
to a scendere giù e ad uscire fuori, tutti loro si sarebbero salvati. Ma le cose non andarono così. “Non appena  
raggiungemmo il piano terra la guardia della sicurezza ci fermò e ci chiese dove stessimo andando. Stanley spie -
gò che aveva visto la torre numero uno in fiamme”. La guardia rispose: “Oh, quello è stato solo un incidente. La  
torre numero due è al sicuro, ritornate nei vostri uffici”. Quel consiglio fu fatale: Stanley e Delise furono gli uni -
ci sopravvissuti di quel gruppo. Ritornato all’81° piano, Stanley andò alla sua scrivania mentre il telefono stava 
suonando: “Qualcuno mi chiamava da Chicago per sapere se stavo guardando il telegiornale. Risposi che tutto  
andava bene”, ma in effetti le cose non andavano per niente bene: mentre Stanley stava parlando ancora al telefo-
no, scorgeva il volo 175 della United Air Lines che si dirigeva verso lui. “L’unica cosa che potevo vedere era 
questo aereo grigio, con delle lettere rosse alle ali e alla coda venire verso di me”, racconta Stanley. “Qualche  
momento dopo l’aereo mi appariva a circa 200 metri da dove mi trovavo io. Allora gridai: “Signore, prendi tu il 
controllo della mia vita, io non posso più fare nulla”! Stanley si rannicchiò sotto la sua scrivania. Egli racconta: 
“La mia Bibbia era sopra la mia scrivania ed ero convinto, senza ombra di dubbio, che il Signore mi avrebbe 
protetto.  Sentii  l’aereo  squarciare  il  palazzo  vicino  dove  mi  trovavo  e  poi  esplodere”.
Miracolosamente, Stanley non era stato colpito. Poteva comunque vedere un’ala dell’aereo in fiamme vicino alla  
porta del suo ufficio. Ora capiva che aveva bisogno di scappare via, ma si accorse di essere intrappolato. “Ricor -
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do di aver pregato: “Signore, prendi il controllo di questa situazione, questa situazione è nelle Tue mani!” Non 
so da dove mi venne tutta quella forza, ma so per certo che il Signore mi aiutò e mi liberai da tutti quei detriti.  
Costantemente pregavo: “Signore, avrei altre cose da fare, vorrei vedere la mia famiglia. Signore, aiutami, salva-
mi!”. L’ufficio sembrava una zona di guerra, fiamme, detriti, polvere, squarci dappertutto. “Qualunque movi-
mento cercassi di fare, mi cadeva qualcosa addosso. Mentre collezionavo tagli, lividi, ferite, continuavo a invo-
care Dio: “Signore, voglio tornare a casa, aprimi Tu una strada, aiutami!” Ad un tratto vidi una luce lampeggian-
te. Per un momento ne rimasi meravigliato: che cosa aveva indotto qualcuno a portare una torcia lampeggiante 
all’81° piano? Pensai: forse il Signore avrà mandato il Suo angelo per salvarmi! Cominciai a gridare: “Vedo la 
luce, vedo la luce!” “Mentre avanzavo attraverso le macerie mi resi conto di non potere più procedere: tutti i  
punti di passaggio erano bloccati. C’era un muro tra me e quest’uomo che avevo definito un angelo: io non pote-
vo andare da lui, lui non poteva venire da me. 
Era impossibile raggiungere le scale, sia per me che per lui. Mentre respiravo un odore acre che sapeva di zolfo,  
mi inginocchiai e gridai: “Signore, mi hai aiutato fino a questo momento, aiutami a raggiungere le scale!”. Men-
tre Stanley stava invocando il Signore, gridò a quell’uomo che era dietro il muro e gli chiese: “Conosci Gesù?”.  
L’uomo rispose affermativamente, e disse che andava in chiesa la domenica. Dopo un po’ pregarono insieme 
perché Dio desse loro la forza per abbattere quel muro, affinché entrambi potessessero raggiungere le scale. “Mi 
alzai dopo quella preghiera, nuove forze erano in me”, racconta Stanley, “rivolto al muro gridai: tu non puoi resi-
stere al mio Signore, Egli è potente di farti crollare come le mura di Gerico!”. Un momento dopo riuscimmo ad  
aprire un varco e incontrarci. “Quell’uomo mi abbracciò, mi baciò e mi disse, da oggi sei mio fratello per la  
vita”.
“Ma il pericolo non era finito. Quell’uomo, che si presentò col nome di Brian, era una persona anziana e noi era -
vamo ancora all’81° piano con il grattacielo in fiamme. Cominciammo a scendere. Ad ogni piano ci fermavamo 
per vedere se c’era qualcuno. Non c’era nessuno tranne un uomo disteso a terra, bruciato e sanguinante”. Stanley 
racconta: “Volevo prenderlo e portarlo giù, ma una guardia mi disse che sarebbe stato meglio se qualcuno con 
una barella fosse salito per aiutarlo. Quando finalmente raggiungemmo la hall del piano terra c’erano solo diversi 
pompieri che gridavano: “Correte, correte, mettetevi in salvo!”, senza pensare a se stessi”. Stanley e Brian erano 
ormai all’esterno del palazzo, tutto era avvolto dal fuoco. Si inzupparono dell’acqua che usciva dai bocchettoni 
antincendio, si presero per mano e corsero in mezzo al fuoco. Due traverse più avanti c’era una chiesa evangeli -
ca: “Voglio andare in chiesa a ringraziare Dio” disse Stanley. “Non appena entrarono in chiesa la torre numero 
due del Trade Center cadde”. Stanley e Brian, prima che si lasciassero, si dissero: “Se non ci vediamo su questa  
terra ci rivedremo nel cielo”. Sanguinante, ferito,ammaccato, con pochi brandelli di indumenti addosso e una 
maglietta ricevuta da qualcuno in prestito, Stanley, finalmente, raggiunse casa sua a tarda ora. Abbracciava Jen-
nifer, sua moglie, e le sue due figlie, Stephanie e Caitlin, rispettivamente di 8 e 4 anni. Insieme ringraziarono Dio 
per aver risparmiato la sua vita. Stanley, quand’è sveglio, dice continuamente a Dio: “Signore, sono in vita per la  
Tua gloria. Sono tutto lividi, dolori, ferite, scottature, ma se non fosse stato per il Tuo intervento non ce l’avrei  
fatta”. “Per qualche motivo divino, so senza ombra di dubbio che la buona mano del Signore ha diretto quell’ae -
reo appena pochi metri da dove mi trovavo io; infatti, alcuni rottami dell’aereo bruciavano a circa 7 metri da me, 
laddove iniziava la zona ch’era stata investita. Non mi importa ciò che la gente possa dire o pensare, io so per  
certo che la mano potente del Signore ha diretto quell’aereo appena oltre il luogo in cui mi trovavo. Il mio Gesù 
è più grande del Trade Center che non c’è più e il Suo dito può spingere un aereo da un lato!”
 
Dan Van Veen, Assemblies of God, News Service
 
Testimonianza tratta da: ‘Risveglio Pentecostale’, Ottobre 2001
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Capitolo 8

PERSECUZIONI

INSEGNAMENTO BIBLICO

Le persecuzioni accompagnano la vita del credente dovunque

Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Colui nel quale noi abbiamo creduto e che noi seguiamo, ha detto molto chiaramen -
te e in svariate maniere che coloro che lo seguiranno saranno perseguitati. Attenzione, non che essi possono esse-
re perseguitati ma che lo saranno di certo. 
Ecco alcune delle sue parole a tale proposito: “Beati voi, quando v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è 
grande ne’ cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi” (Matt. 5:11-12); “Se il 
mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è 
suo; ma perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi 
della parola che v’ho detta: Il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno  
anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagion 
del mio nome, perché non conoscono Colui che m’ha mandato …. Io vi ho dette queste cose, affinché non siate  
scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe; anzi, l’ora viene che chiunque v’ucciderà, crederà di offrir servi-
gio a Dio. E questo faranno, perché non hanno conosciuto né il Padre né me” (Giov. 15:18-21; 16:1-3); “Vi met-
teranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in man delle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendo-
vi dinanzi a re e governatori, a cagion del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi 
dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza 
alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino da genitori,  
da fratelli, da parenti e da amici; faranno morire parecchi di voi; e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome;  
ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre” (Luca 
21:12-19). L’apostolo Paolo ha confermato che noi Cristiani siamo stati chiamati ad essere perseguitati per ca-
gione di Cristo. Egli disse infatti ai Tessalonicesi che noi siamo destinati a soffrire (cfr. 1 Tess. 3:3), e a Timoteo  
che “tutti quelli che voglion vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati” (2 Tim. 3:12). 

Esempi biblici di uomini che hanno sofferto per il nome di Gesù Cristo

L’apostolo Paolo soffrì molto per il nome di Cristo: ecco alcune delle sue parole sulle sue sofferenze patite per-
ché perseguitato a motivo del Vangelo: “Dai Giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno; tre volte 
sono stato battuto con le verghe; una volta sono stato lapidato; …. nella fame e nella sete, …. nel freddo e nella  
nudità” (2 Cor. 11:24,27), ed ancora: “Poiché io stimo che Dio abbia messi in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra 
tutti, come uomini condannati a morte; poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo, e agli angeli, e agli uo-
mini. Noi siamo pazzi a cagion di Cristo; ma voi siete savî in Cristo; noi siamo deboli, ma voi siete forti; voi sie-
te gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora, noi abbiamo e fame e sete, noi siamo ignudi, e sia -
mo schiaffeggiati, e non abbiamo stanza ferma, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani; ingiuriati, 
benediciamo; perseguitati, sopportiamo; diffamati, esortiamo; siamo diventati e siam tuttora come la spazzatura  
del mondo, come il rifiuto di tutti” (1 Cor. 4:9-13). I santi di Gerusalemme (cfr. Atti 8:1-3), quelli di Tessalonica  
(cfr. 1 Tess. 2:14), quelli di Smirne (cfr. Apoc. 2:8-11), quelli di Pergamo (cfr. Apoc. 2:13), ebbero a soffrire  
molte cose per amore del Signore Gesù. Stefano fu lapidato dai Giudei e messo a morte (cfr. Atti 7:54-60), Gia -
como fratello di Giovanni fu messo a morte per mano di Erode (cfr. Atti 12:1-2), Antipa fu messo a morte per il  
nome di Cristo (cfr. Apoc. 2:13). Giovanni nella visione che ebbe sull’isola di Patmos vide le anime di quelli che 
erano stati uccisi a motivo della Parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso (cfr. Apoc. 6:9-11). I veri 
Cristiani sono sempre stati perseguitati in qualsiasi età e luogo hanno vissuto. Alcune volte la persecuzione sarà  
più forte altre volte meno forte, ma la persecuzione ci sarà sempre. Adesso per esempio qui in Italia la persecu-
zione contro i santi non è più quella che c’era sotto il regime fascista, o come quella che ci fu secoli addietro per 
mano dell’Inquisizione Romana, ma esiste sempre qualche forma di persecuzione contro i santi. Per esempio sia-
mo derisi, ingiuriati, calunniati, e riceviamo torti di svariato genere, a motivo della nostra fede in Cristo. In altre  
nazioni invece, in particolare nelle nazioni dove i Mussulmani sono la maggioranza della popolazione e dove il 
governo è un governo fondamentalista mussulmano la persecuzione contro i santi è molto feroce, e causa loro 
tanti dolori e sofferenze, e causa la morte di tanti nostri fratelli.

Alcune parole di incoraggiamento
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Fratelli nel Signore, in mezzo alle persecuzioni rimanete saldi nella fede non rinnegando il Signore, sapendo che,  
come ebbe a dire il Signore Gesù, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre (cfr. Luca 21:19). Ri-
cordatevi di queste parole di Paolo: “Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da pa-
ragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo” (Rom. 8:18), ed anche di queste: “Perché 
la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, men-
tre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si 
vedono son solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne” (2 Cor. 4:17-18). Queste parole sono di  
grande consolazione perchè fanno capire come dopo la sofferenza a noi Cristiani ci aspetta la gloria, una gloria  
eterna, dinnanzi alla quale le sofferenze sono poca cosa. Certo, la sofferenza appunto perchè è una sofferenza ci  
fa soffrire in svariate maniere, ma d’altronde è giusto che noi soffriamo perchè anche Gesù Cristo soffrì tanto per  
noi. Perchè non dovremmo soffrire noi per amore del suo nome? E poi le afflizioni cooperano al nostro bene per -
chè, come dice Paolo, producono in noi pazienza (cfr. Rom. 5:3) e la pazienza compie appieno l’opera di Dio in  
noi (cfr. Giac. 1:2-4). Dunque, non mormoriamo contro Dio in mezzo alle afflizioni, ma preghiamo raccoman-
dando le nostre anime al fedel Creatore, facendo il bene (cfr. Giac. 5:13 e 1 Piet. 4:19).
Non perdetevi d’animo dunque, è normale, giusto e utile quello che vi succede. Rallegratevi di essere reputati  
degni di essere vituperati e perseguitati per il nome di Gesù. 

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

Giovanna Mathurin

La moglie andò a trovarlo in carcere per poi morire assieme a lui a motivo del Vangelo.

Carignano, città del Piemonte a 20 kil. S. di Torino, sulla sponda sinistra del Po, di oltre a .7 m. abitanti, ebbe  
l’onore di dare il nome al ramo cadetto della casa di Savoia, il quale cominciò a regnare nel 1831 con Carlo Al-
berto detto il magnanimo. Quantunque quella città si trovasse fuori dei limiti in cui un antico editto di persecu-
zione voleva tenere confinati gli Evangelici Valdesi, molti di questi poveri perseguitati erano venuti a stabilirvisi  
nel secolo XVI attrattivi dalla vicinanza e dalla facilità di trovare una vantaggiosa occupazione. Tanta era la loro  
probità e la loro mansuetudine, che le autorità civili e politiche chiudevano volentieri gli occhi alla violazione  
dell’editto emanato contro ai Valdesi, e per molto tempo questi poterono rimanervi senza venire in alcun modo  
molestati. Ma avendo i preti scoperto ch’essi tenevano regolare adunanza di preghira e di culto, salirono in tanta 
furia che risolvettero di non darsi né pace né riposo finchè fossero tutti sterminati o dispersi.
La persecuzione ebbe principio nel 1560, sotto il duca Emanuele Filiberto, “principe distinto per il suo valore in  
guerra, come per la sapiente sua amministrazione, in tempo di pace”. Prima che i Valdesi potessero avere alcun  
sentore della tempesta che loro soprastava, eglino si videro arrestati e incarcerati per il misfatto d’eresia. Non si  
volle acconsentire né a far loro un processo regolare, né a dar loro un difensore. Tutti quelli che furono arrestati, 
vennero condannati come eretici, e arsi tre giorni dopo il loro incarceramento. Unico mezzo di salvare la vita l’a-
biura e l’andare a messa.
Il primo che fu arrestato era un emigrato francese, di nome Mathurin. Nato nelle valli valdesi di oltr’alpi, avea 
sposata una donna delle valli valdesi che sono al di qua de’ confini, in Piemonte. Era un semplice e modesto ope-
raio. Senza curarsi molto di quanto accadeva intorno a sé, non avea altro desiderio che di guadagnare onestamen-
te un po’ di pane per la sua famiglia, e di servire fedelmente a Dio. Venne scoperto mentre conduceva il culto di  
famiglia in casa sua, e per quell’orribile misfatto, fu condannato ad essere arso vivo. I commissari incaricati del-
l’esecuzione lo esortarono ad abiurare per aver salva la vita, ma egli vi si ricusò con fermezza. “Ti diamo tre 
giorni per riflettere, gli dissero, ma poi sarai certamente arso vivo, se non vieni alla messa”. Ciascuno immagine-
rà di leggieri la desolazione della famiglia Mathurin nell’udire l’arresto e la sentenza a cui sottostava il suo capo.  
Giovanna, di lui moglie, si recò dai commissari e chiese il permesso di visitare il marito. “Ti concediamo la tua 
domanda, a patto che ti guarderai bene dall’incoraggiare il tuo marito a perseverare nei suoi errori”. “Prometto di 
non parlargli che per il suo proprio vantaggio”. I commissarii, intendendo la promessa nel senso ch’ella fosse per 
indurre il marito ad abiurare, la condussero nel carcere. Grandissima fu la gioia di Mathurin nel rivedere la sua 
moglie. I commissari vollero essere testimoni del loro colloquio, curiosi di vedere se un uomo potesse resistere 
alle tenere preci d’una giovane e bella donna, a cui egli era legato dai vincoli dell’affetto il più cordiale. Avevano 
però mal compreso la promessa della Valdese. Questa amava teneramente il marito e la prospettiva della sua 
morte le riempiva il cuore d’angoscia. Ella era non pertanto una degna figlia dei martiri, e il suo timore era che il 
marito non venisse meno nella fede all’ora della prova, che il pensiero dell’abbandono della sua compagna non 
fosse per lui una tentazione a sconfessare la verità. Perciò ella era venuta ad incoraggiarlo ad essere fermo e fe-
dele, e colla risoluzione di morire se occorreva insieme con lui. “Perciò, dice Gilles, essa l’esortò calorosamente, 
in presenza dei commissari, a dimorare fermo nella sua fede, e a rammentarsi che la vita presente, che è di breve 
durata, non è da paragonarsi coll’eterna salute dell’anima”. Irritati di queste parole, i commissari le rimprovera-
rono amaramente di averli ingannati. Ma ella senza dar retta, prendendo la mano del suo marito, continuò con 
mansuetudine e fermezza nel suo proposito. “Gli assalti del maligno, dicevagli, non ti facciano abbandonare la 
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professione della tua speranza in Cristo Gesù”. Dal loro canto i commissari le dicevano: “Esortalo ad obbedire,  
se non volete essere appiccati l’una e l’altro”. Senza rispondere loro, e continuando a parlare al suo marito: “Tol-
ga Iddio che l’amore ai beni di questo mondo ti faccia perdere l’eredità celeste!”. “Eretica! grida un magistrato, 
se continuerai a parlare in quella guisa, sarai arsa viva domani”. Rivolgendosi e guardando con calma il suo per -
secutore, l’eroica Valdese gli domanda: “Pensate voi che sarei venuta ad incoraggiare il mio marito a morire an -
ziché abiurare, se io stessa fossi disposta a fuggire la morte mediante l’apostasia?” “Dovresti tremare al pensiero 
dei tormenti del rogo,” soggiunsero i commissari. “Io temo Colui che può gettare il corpo e l’anima in tormenti 
molto più terribili di quelli del vostro rogo”. “L’inferno è la sorte riserbata agli eretici, esclamò uno dei commis-
sari; talchè per voi il rinunziare ai vostri errori è l’unico mezzo di essere salvati”. “La verità, ripiglia la donna 
con accento di profondo convincimento, trovasi nella Parola di Dio, non già nella parola degli uomini”. “Questa 
vostra ostinazione sarà la vostra rovina ad ambedue,” osservò un magistrato commosso e sorpreso ad un tempo. 
Il viso di Giovanna si fece ilare e risplendente di gioia. Volgendosi al marito, che sempre la teneva per la mano,  
come se da quest’atto dipendesse buona parte del di lui coraggio, ella ruppe in tenera ed entusiastica emozione,  
ed esclamò: “Sia benedetto Iddio, che, avendoci uniti in vita, non ci vuol separare al momento della morte!”
Allora uno dei commissari, uomo feroce e fanatico, esclamò con un ghigno sardonico: “Anziché un solo, potre -
mo bruciare due di quei maledetti eretici”. “Ti sarò compagna fino alla fine,” disse Giovanna al suo marito. “Non 
vuoi tu dunque ottenere il perdono col patto di venire alla messa?” domandò ancora un altro dei magistrati. “An -
tepongo salire sul rogo e aver la vita eterna”. 
La persistenza dei magistrati nei tentativi di seduzione, la fermezza della Giovanna in resistervi fecero continua-
re lo straziante colloquio. “Se non abiurerai, disse uno dei magistrati, il tuo marito sarà arso domani, e tu lo sarai  
tre giorni appresso”. “Noi ci ritroveremo nel cielo”, esclamò Giovanna guardando il suo marito. “Pensa all’indu-
gio che ti lasciamo”, insistette a dire il magistrato che sembrava aver di lei qualche pietà. E Giovanna: “Poco mi 
cale che sia lungo o breve l’indugio, perocchè la mia risoluzione è per la vita”. “Di’ piuttosto per la morte”, mor -
morò mestamente il magistrato. E quella donna già fatta celeste nel sembiante rispose: “La morte del corpo non è  
che la vita dell’anima”.
Il magistrato più fanatico che si rallegrava di poter bruciare due eretici invece d’un solo, domandò burberamente:  
“Non avete voi altro a dire, eretici ostinati?” Rispose Giovanna: “Oserò io pregarvi di non ritardare la mia esecu -
zione, ma di farmi morire insieme col marito?” I magistrati si consultarono alquanto tempo, poi l’uno disse: 
“Siati fatto come desideri: sarete arsi ambedue domani sullo stesso rogo”.
Ciò detto, i magistrati si ritirarono. La grave porta del carcere si chiuse dietro a loro. Il marito e la moglie rima -
nevano soli… Ma no! Dio era con loro per rallegrarli e confortarli. Mathurin avea fin dal principio risoluto di 
morire anziché abiurare. L’eroismo della sua nobile compagna lo confermò in quella santa risoluzione. Ei non si 
oppose alla di lei determinazione di morire secolui. Meglio era per loro senza confronto entrare insieme nel ripo-
so celeste, che il rimaner uno d’essi esposto alla rabbia dei persecutori. Dolcissimo pertanto era il poter passare  
insieme le ultime pre della loro vita terrena, il potersi incoraggiare l’un l’altro, mentre dandosi la mano, sarebbe -
ro entrati nell’oscura valle della morte.
Passarono dunque l’ultima notte in preghiera e in una tenera comunione di pensieri e di sentimenti. La valente 
donna ebbe il suo premio anche sulla terra, nella gioia di vedere il marito che andava crescendo in forza e in co -
raggio, ed era persino capace di rallegrarsi con lei della sorte ch’era loro riserbata per l’eternità. D’altra parte, la 
presenza della sua sposa era per lui una luce nel suo carcere oscuro, e in mezzo alle tenebre ei sentiva la faccia  
della sua diletta irragiarlo come la faccia d’un Angelo. Sembrava loro che non si erano mai cotanto amati, né mai  
il loro amore era stato sì pieno, sì puro, sì libero da ogni preoccupazione terrena, come in quel momento, alla vi-
gilia del loro martirio. Il giorno seguente, 2 Marzo 1560, ergevasi sulla piazza di Carignano un lungo e forte palo 
intorno al quale stavano ammonticchiati parecchi fasci di legna secche. Una gran turba di gente vi si riuniva ver -
so sera intorno al rogo, i preti e i frati che aveano preparato quella festa vi andavano occupando i posti più avan-
zati. Il suono lugubre della campana della cattedrale annunziava l’’rrivo dei condannati. Un distaccamento di sol-
dati giunse sulla piazza, prese posto intorno al rogo e faceva stare indietro la moltitudine. Si vide arrivare con  
lenti passi una rpocessione di monaci e di una confraternita della città, cantando il requiem per i morti, e subito 
dopo gli sposi Mathurin, che si tenevano per la mano e camminavano silenziosi, calmi e quasi sorridenti. Uno 
spontaneo movimento di pietà si manifestò nella folla alla vista dei due martiri, ma quando due frati si rivolsero  
con piglio severo per vedere chi mai avrebbe osato dar segno alcuno di pietà per le vittime della santa madre  
chiesa, tacquero tutti. I martiri si rammentavano l’uno all’altro le soavi promesse del Vangelo, e non cangiarono 
né contegno né fisionomia quando il carnefice s’accostò per prenderli e condurli al supplizio. Salirono sul rogo  
tenendosi ancor per la mano e si lasciarono incatenare al palo, raccogliendosi ambedue con una preghiera menta-
le davanti a Gesù capo e compitore della loro fede. I pallidi raggi del sole al suo tramonto illuminavano quella  
scena, e la luce che risplendeva sul capo dei due martiri sembrava un’aureola di gloria. Il carnefice accese il  
rogo. Le fiamme s’innalzarono rapidamente e nascosero per un momento i due sposi alla vista della folla. Taluno 
dei più vicini potè ancora discernere la Giovanna attraverso le fiamme e udirne la voce mentre esortava lo sposo 
a star di buon animo, perocchè le porte del cielo erano per aprirsi davanti a loro. Si era fatto un gran silenzio, ap -
pena interrotto dallo scoppiettìo. Il sole era sparito. I frati non cantavano più il miserere, né la campana della cat-
tedrale faceva più udire i suoi lugubri rintocchi. La folla aspettava sempre muta, volendo vedere la fine dell’or-
renda tragedia. Le fiamme divampando lambivano il corpo dei martiri, i quali sempre si eran tenuti per mano, 
senza lasciare sfuggire né un lamento né un gemito. Allorquando la luna apparve all’orizzonte, non vi era più che 
ceneri ancora tepide e un mucchio d’ossami carbonizzati sulla piazza dove quei due testimoni della verità evan -
gelica erano apparsi un istante per salire da questa vita di prova al regno eterno di Dio.
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G. D. TURINO.

Il martirio di Policarpo

Era vescovo di Smirne, fu arrestato e poi condannato al rogo a motivo della sua fede in Cristo Gesù

Policarpò morì martire in quel tempo, (la data del martirio, che Eusebio, nella Cronaca, pone nel 177, è fissata 
all’epoca di Antonino Pio) mentre l’Asia era sconvolta da grandissime persecuzioni. Ritengo assolutamente ne-
cessario riportare il racconto della sua morte, conservatosi ancor oggi per iscritto. Esiste infatti la lettera indiriz-
zata alle diocesi della regione a nome della Chiesa di cui egli era a capo, che così dice al suo riguardo:
“La Chiesa di Dio che risiede a Smirne alla Chiesa di Dio che risiede a Filomelio e a tutte le diocesi della santa  
Chiesa cattolica sparse in ogni luogo. Si moltiplichino la misericordia, la pace e l’amore di Dio Padre e del Si -
gnore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo scritto, fratelli, a proposito di coloro che hanno subìto il martirio e del  
beato Policarpo, che con il suo martirio ha come sigillato e conchiuso la persecuzione”.
Quindi, prima della storia di Policarpo, vi si narrano quelle degli altri martiri, descrivendo la fermezza da loro  
mostrata di fronte ai tormenti. Si dice infatti che gli spettatori presenti nel circo rimasero colpiti a vederli: lacera-
ti dai flagelli sino alle vene e alle arterie più profonde, al punto che si arrivò a vederne persino le parti più nasco-
ste; stesi su triboli e punte aguzze; e infine, dopo aver subìto ogni specie di supplizio e tortura, venivano dati in 
pasto alle belve. Raccontano che si segnalò in particolare il coraggioso Germanico, che superò con la grazia divi-
na la paura innata della morte fisica. E mentre il proconsole voleva dissuaderlo, allegando la sua età e supplican -
dolo, giacchè era ancora così giovane e nel fiore degli anni, di aver pietà di se stesso, egli non esitò e con corag-
gio attirò la belva su di sé, quasi costringendola ed eccitandola, perché lo liberasse al più presto da questa vita in -
giusta ed iniqua. Di fronte alla nobile morte di costui, l’intera folla fu stupefatta dal coraggio del pio martire e 
dal valore di tutta la stirpe cristiana, e cominciò a gridare all’unisono: “Basta con gli atei! Si cerchi Policarpo!”.  
A tali grida seguì un grande tumulto, e un tale, frigio di stirpe, di nome Quinto, che era arrivato di recente dalla  
Frigia, vedendo le belve e tutti gli altri supplizi che lo minacciavano, si perse d’animo e cedette, rinunciando in-
fine alla salvezza. Il testo della lettera sopra citata riferisce che egli si presentò in tribunale insieme con altri più  
per presunzione che per devozione: la sua caduta offrì quindi a tutti un chiaro esempio di come non si dovessero  
affrontare simili rischi senza convinzione. Così morirono questi uomini.
Quanto all’ammirevolissimo Policarpo, all’udire queste cose dapprima rimase calmo, mantenendosi fermo e sal-
do come sempre, e volle restare in città, ma poi obbedì ai compagni che lo pregavano e lo supplicavano di allon -
tanarsi, e si ritirò in un podere non lontano dalla città, dove visse con pochi compagni, non facendo altro, notte e 
giorno, che perseverare nelle preghiere al Signore. Pregando, invocava e implorava la pace per le Chiese di tutta  
la terra, come era sempre stata sua abitudine. Tre giorni prima del suo arresto, ebbe di notte una visione, e vide il 
cuscino che era sotto la sua testa incendiarsi improvvisamente e consumarsi. Al che si svegliò e spiegò subito la  
visione ai presenti, pur senza predire il futuro e annunciare chiaramente ai compagni che doveva morire per Cri -
sto sul rogo. Poiché coloro che ne erano stati incaricati, lo ricercavano con grande zelo, costretto dall’affetto e 
dall’attaccamento dei fratelli, si dice che si trasferì in un altro podere; e qui, poco dopo, sopraggiunsero i suoi in-
seguitori e arrestarono due servi che vi trovarono. Da uno di loro vennero a sapere, torturandolo, il nascondiglio  
di Policarpo. Arrivativi a tarda ora, lo trovarono che riposava in una soffitta, da dove gli sarebbe stato possibile  
passare in un’altra casa, ma egli non volle e disse: “Sia fatta la volontà di Dio”. Avendo saputo della loro presen-
za, come riferisce il racconto, scese giù e parlò con loro con un viso dolcissimo e così lieto, che a quelli, che non  
l’avevano mai conosciuto prima, parve di vedere un miracolo, quando osservarono quell’uomo di età avanzata 
dal portamento venerando e calmo, e si meravigliarono di tanta preoccupazione per arrestare un simile vecchio.  
Senza indugi egli fece preparare subito una tavola per loro e li invitò a un abbondante pranzo, poi chiese loro  
un’ora soltanto, per pregare in pace. Gliela concessero ed egli, alzatosi in piedi, pregò pieno della grazia del Si-
gnore, al punto che i presenti, sentendolo pregare, rimasero stupefatti e molti di loro si pentirono che un vecchio  
così venerando e pio stesse per essere ucciso. Lo scritto che lo riguarda continua testualmente così:
“Quando terminò la preghiera, dopo aver ricordato tutti coloro che aveva incontrato, piccoli e grandi, illustri ed  
oscuri, e l’intera Chiesa cattolica sparsa nel mondo, venuta l’ora di andare, lo misero su di un asino e lo portaro-
no in città, un sabato di festa. Lo incontrarono l’irenarca Erode e suo padre Niceta, i quali, fattolo salire sulla  
loro carrozza, gli si sedettero vicino e cercarono di convincerlo, dicendo: “Che male c’è a dire: Cesare signore, e  
a sacrificare per salvarsi?”. Egli dapprima non rispose, poi, dato che essi insistevano, disse: “Non intendo fare 
ciò che mi consigliate”. Allora, non riuscendo a persuaderlo, gli rivolsero male parole e lo fecero scendere tanto 
in fretta, che uscendo dalla carrozza si sbucciò lo stinco, ma egli, senza neppure voltarsi, come se non avesse 
sentito niente, proseguì a piedi in fretta e di buon grado, e fu condotto allo stadio. Qui il clamore era così grande, 
che nessuno avrebbe potuto farsi sentire. Ma all’ingresso di Policarpo nello stadio una voce scese dal cielo: “Sii  
forte, Policarpo, e comportati da uomo!”. Nessuno vide chi parlava, ma molti dei nostri che erano presenti udiro-
no quella voce. Mentre veniva condotto, vi fu un grande tumulto da parte di quanti avevano udito che Policarpo  
era stato preso. Venuto quindi avanti, il proconsole gli chiese se fosse Policarpo, e poiché egli lo confermò, tentò 
di persuaderlo ad abiurare dicendo: “Rispetta la tua età”, e altre cose simili che usano dire, come: Giura per il ge -
nio di Cesare, pentiti, di’: Basta con gli atei! Allora Policarpo, guardando col volto serio la folla che era nello 
stadio, agitò verso di essa la mano e gemendo levò gli occhi al cielo, e disse: “Basta con gli atei!”. Ma il procon-
sole insisteva: “Giura, e ti lascerò andare. Insulta Cristo”. Policarpo rispose: “Lo servo da ottantasei anni e non 

378



mi ha fatto alcun torto: come posso bestemmiare il mio re, colui che mi ha salvato?”. E l’altro insisteva: “Giura  
per il genio di Cesare”. Allora Policarpo disse: “Se ti illudi che io giuri per il genio di Cesare, come dici fingendo 
di non sapere chi sono io, ascolta bene: io sono cristiano. E se vuoi conoscere la dottrina del Cristianesimo, con-
cedimi un giorno e stammi a sentire”. Rispose il proconsole: “Convinci il popolo!”. E Policarpo: “Ho stimato de-
gno di un discorso te, perché ci hanno insegnato a tributare ai magistrati e alle autorità istituiti da Dio l’onore che  
loro compete, se questo non ci porta danno, ma costoro non meritano di ascoltare la mia difesa”. Riprese il pro-
console: “Ho delle belve. Ti consegnerò a loro, se non cambi idea”. Rispose Policarpo: “Chiamale. Non cambie-
remo parere per andare dal meglio al peggio, mentre è bello passare dal male alla giustizia”. E l’altro: “Ti farò  
domare dal rogo, se non t’importa delle belve, a meno che tu non cambi idea”. E Policarpo: “Tu minacci un fuo-
co che brucia un momento e poco dopo si spegne, perché non conosci il fuoco del giudizio che verrà e della pu -
nizione eterna riservata agli empi. Ma perché indugi? Fa’ venire ciò che vuoi”. Dicendo queste e molte altre cose 
ancora, si riempì di coraggio e di gioia, e il suo viso si colmò di grazia, così che non solo non si spaventò alle pa-
role rivoltegli, ma fu anzi il proconsole ad essere scosso, ed inviò un araldo in mezzo allo stadio ad annunciare  
tre volte: Policarpo ha confessato di essere cristiano. Appena l’araldo lo annunciò, tutta la folla di pagani e di  
Giudei abitanti a Smirne urlò a gran voce con ira incontenibile: “Questo è il maestro dell’Asia, il padre dei Cri-
stiani, il distruttore dei nostri dei, colui che insegna a molti a non sacrificare e a non adorare”. Così dicendo, ur-
larono e chiesero all’asiarca Filippo di lasciar libero un leone contro Policarpo, ma egli rispose che non gli era 
permesso perché lo spettacolo delle belve si era concluso. Allora pensarono bene di reclamare tutti a gran voce 
che Policarpo fosse bruciato vivo. Doveva così avverarsi la visione del cuscino che gli apparve mentre pregava,  
quando lo vide bruciare, e rivolto ai fedeli che erano con lui, profetizzò: “Devo essere bruciato vivo”. Il che av-
venne quasi prima che fosse detto, giacchè la folla raccolse immediatamente dalle botteghe e dalle terme legna e 
fascine, e si prodigarono con alacrità soprattutto i Giudei, come era loro abitudine. Appena il rogo fu pronto, 
dopo essersi levato da solo tutti gli abiti, sciolto il cinto, prese a levarsi anche i calzari, cosa che prima non face -
va mai da sé, perché ogni fedele cercava di farlo per essere il primo a toccare la sua pelle: a causa della sua santi -
tà, venne infatti onorato in tutto ancora prima della vecchiaia. Quindi gli si misero subito intorno i materiali adat-
ti al rogo. Quando fecero per inchiodarlo, disse: “Lasciatemi così. Perché colui che mi concede di sopportare il 
fuoco, mi concederà anche di resistere fermo sul rogo senza bisogno dei vostri chiodi”. Allora non lo inchiodaro-
no, ma lo legarono. Messe le mani dietro alla schiena, fu legato, come un montone scelto da un grande gregge in  
olocausto accetto a Dio onnipotente, e disse: “Padre del tuo amato e benedetto Figlio Gesù Cristo, per mezzo del  
quale ti abbiamo conosciuto, Dio degli angeli e delle potestà, ti benedico per avermi ritenuto degno di questo 
giorno e di questo momento, rendendomi partecipe, nel numero dei martiri, del calice del tuo Cristo per la risur-
rezione dell’anima e del corpo nella vita eterna e nell’incorruttibilità dello Spirito Santo. Possa io oggi essere ac-
colto fra loro innanzi a te in un sacrificio pingue e gradito, quale tu stesso mi hai preparato e manifestato e porti  
ora a compimento, Dio verace e leale. Perciò io ti lodo anche per tutte le cose, ti benedico, ti rendo gloria per 
mezzo del pontefice eterno Gesù Cristo tuo Figlio diletto, e per mezzo suo sia gloria a te in unione con Lui nello 
Spirito Santo ora e sempre nei secoli venturi, amen”. “Pronunciato l’amen e terminata la preghiera, gli addetti 
appiccarono il fuoco, e mentre divampava una grande fiamma assistemmo ad un miracolo, noi a cui fu dato di 
vedere e che fummo serbati per raccontare agli altri ciò che avvenne. Il fuoco, infatti, prese forma di volta, come 
una vela di nave gonfiata dal vento, e circondò il corpo del martire, che vi era in mezzo non come carne che bru -
ciava, ma come oro e argento arroventati in una fornace. E noi sentimmo un odore acuto come il profumo d’in-
censo o di altri aromi preziosi. Quei malvagi, infine, vedendo che il fuoco non riusciva a consumare il suo corpo,  
ordinarono ad un confector (l’esecutore, colui che nell’arena ‘finiva’ il lottatore o la belva già ferita) di andare a 
conficcarvi una spada. Fatto questo, ne uscì una tale quantità di sangue, che il fuoco si spense e tutta la folla stu-
pì di una così grande differenza tra i non credenti e gli eletti, uno dei quali fu certamente il meraviglioso Policar -
po, maestro apostolico e profetico nostro contemporaneo, vescovo della Chiesa cattolica di Smirne: ogni parola  
che uscì dalla sua bocca si è avverata e si avvererà. Ma il Maligno, rivale astuto, avversario della stirpe dei giu -
sti, vedendo la grandezza del suo martirio, la sua condotta da sempre irreprensibile, la corona d’incorruttibilità da 
cui era cinto, il premio incontestabile ottenuto, si adoperò perché almeno il suo cadavere non fosse raccolto da 
noi, malgrado molti desiderassero farlo per avere con sé il suo santo corpo. Alcuni suggerirono quindi a Niceta,  
padre di Erode e fratello di Alce, di supplicare il governatore perché non consegnasse il suo corpo, ‘per timore’  
disse ‘che si mettano a venerare costui, dimenticando il Crocifisso’. Dissero questo consigliati ed istigati dai  
Giudei, che ci spiavano quando stavamo per toglierlo dal rogo, perché non sanno che noi non potremo mai né ab-
bandonare Cristo, che subì la passione per la salvezza di coloro che nel mondo intero sono salvati, né venerare 
qualcun altro. Perché Lui, noi l’adoriamo in quanto Figlio di Dio, mentre i martiri, li amiamo giustamente in  
quanto discepoli ed imitatori del Signore a causa del loro insuperabile amore per il proprio re e maestro. Voglia  
il cielo che anche noi possiamo essere loro compagni e condiscepoli! Il centurione, allora, vedendo la contesa 
provocata dai Giudei, fatto mettere il cadavere in mezzo, secondo la loro abitudine ordinò di bruciarlo.

Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica, Libro IV 15,1-43

Giovanni Mollio da Montalcino

Un frate francescano viene condannato a morte dall’Inquisizione Romana a motivo della sua fede in Cristo
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Non ti voglio celare come in questi ultimi giorni, qui in Roma, undici uomini accusati di eresia furono condotti  
alla Chiesa della Minerva, per rinnegare ivi ed abiurare la loro fede nella presenza dei cardinali posti a giudicare 
gli eretici. Questo atto seguì con gran pompa e concorso di moltissima gente. Fra loro era uno, chiamato Montal-
cino, monaco dell’ordine de’ Francescani, eccellentissimo e celeberrimo predicatore, il quale era fermamente de-
ciso di non rinnegare la sua fede, ma di testimoniarne e darne ragione dinanzi a chicchessia. Perciò, dopo che tut-
ti gli altri ebbero rinnegata la loro fede e lui solo costantemente perseverato nella confessione fatta, fu egli ricon-
dotto al carcere ed ultimamente condannato ad essere arso, e con lui un altro, Perugino, tessitore di seta, il quale  
non credeva niente del purgatorio, né dell’indulgenze, né della santità del papa; ma diceva pubblicamente il papa 
non esser punto il vicario di Cristo, ma l’anticristo stesso, e che i cardinali sono simili agli scribi ed ai farisei, al -
tro non facendo costoro se non se condurre, colla loro falsa ed erronea dottrina, le anime alla dannazione eterna.
Al dì 5 di settembre questi due furono condotti sul mercato chiamato Campo Fiore, e come negli antichi tempi  
gli apostoli si dipartirono dai farisei e dagli scribi, così i nostri due martiri se ne andarono con allegro animo. Il  
Perugino fu primo impiccato, e presso a morire a Dio si raccomandò, esclamando: Dio, perdona loro, perciocchè  
non sanno quel che fanno. Dietro a lui venne il Montalcino, il quale, avvicinandosi al patibolo, disse al carnefice 
di fare senza indugio quel ch’eragli stato ordinato, perché nel vedere impiccare il Perugino, il cuor gli era venuto  
meno. Però si raccolse e chiese licenza di parlare. E dopo che la folla ebbe fatto silenzio, disse queste parole: 
“Eterno, Onnipotente Iddio, son così grandi i miei peccati dinanzi a te, che in quest’ora io merito non solo la  
morte del mio corpo, ma eziandio la perdizione eterna dell’anima mia. Or siccome vedo e so di non poter punto  
fidarmi alle mie proprie forze, alla mia giustizia ed alle mie impure opere, vengo a te, confidando non già sopra 
il merito mio, ma sulla tua immeritata grazia e misericordia, sulle tue promesse; e per i meriti del tuo Unigenito e  
dilettissimo Figlio, nostro Signor Gesù Cristo, ti chieggo e ti supplico di usar misericordia inverso me, perdonan-
domi i miei peccati e soccorrendomi colla tua grazia; perciocchè io so che non vuoi la morte del peccatore, ma 
ch’egli si converta e viva. Ora mi vien meno ogni aiuto e protezione da parte degli uomini, i quali m’hanno ab -
bandonato, ed a te solo mi rivolgo. Tu sei la mia rocca, tu sei il mio riposo, la mia speranza e la mia protezione  
contro tutti i miei nemici, sì noti che sconosciuti. Questa è del tutto la mia opinione; la mia fede sta su questa 
pietra e m’attengo a questa colonna; che né afflizione, né distretta, né persecuzione, né pericolo, né spada, né al-
cuna creatura mi separerà dall’amore e dalla speranza mia in te, che hai mandato il tuo Figliuolo nel mondo per  
salvare i peccatori de’ quali io sono il primo. In questa mia ora estrema non ti presento le mie buone opere o la 
mia giustizia, ma sì i miei peccati ed i miei misfatti, acciocchè siano coperti e lavati nel sangue del tuo unigenito  
Figliuolo. Voglio al presente che Cristo solo sia la mia soddisfazione, lui solo il mio merito, la mia giustizia. E ti  
rendo grazie che questa mia sofferenza e la mia morte mi siano sì gradevoli e leggiere, poich’era la tua volontà  
ch’io avessi a soffrire questo martirio per lo tuo nome e l’universale Chiesa cristiana”. Or parecchi, che stando  
vicino avevano udito queste ultime parole, lo esortarono a nominare la Chiesa romana anzi che la Chiesa cristia-
na universale. Ma egli rispose che la Chiesa di Cristo non è divisa in Chiese romane, napoletane, veneziane o mi-
lanesi, avvegnachè tutte le vere Chiese qua e là sparse nel mondo formino una sola Chiesa unita per la fede, la 
sposa diletta di Cristo. Essendovi adunque una sola Chiesa, non si dovrebbe dividere in più frazioni. Quando  
sentirono queste cose, esclamarono: Ben si vede che codesto frate è marcio affatto. Ed il Montalcino alzò gli oc -
chi al cielo e gridò tre volte ad alta voce: Gesù! e subito il carnefice lo spinse dalla scala, l’impiccò, poi accese il  
fuoco di sotto.
Dopo che fu giustiziato, la moltitudine si fece a parlare diversamente. Negli uni destava pietà, e questi piangendo 
dicevano esser cosa mal fatta l’uccidere un uomo cotanto onesto. Altri invece pretendevano che egli era stato  
uno scellerato luterano ed un grande eretico, e che se fosse stato liberato, avesse potuto sedurre tutto il mondo. 
Ed ancor se ne discorre in Roma, chi in una maniera, chi in un’altra. Ma la sua confessione e la sua preghiera di-
mostrano ch’egli avea la vera conoscenza ed una fede veramente cristiana, mentre è palese che il papa è un tiran-
no.

Roma, li 5 Settembre 1553.

TEODORO ELZE

Gabriela Mentonini

Riuscì a visitare il marito in prigione a motivo della sua fede e condannato a morte, e quest’ultimo morì tra le  
sue braccia.

Il culto evangelico era compiuto; i fratelli raunati eransi tutti di pari consentimento uniti a benedire Dio per le 
sue grazie, ed eransi messi sotto la protezione del gran “Pastore d’Israel”. La piccola famiglia era seduta a desco  
per la sua frugale cena, quando si fece sentire alla porta un bussare strepitoso, e nello stesso tempo gridare ad un 
gondoliere, ordinandogli di restare lì e legare la sua barca. Gabriela, che era sempre all’erta per considerare i se -
gni che annunziassero un qualche pericolo, corre al balcone per vedere di chi fosse la gondola che si era avvici-
nata alla sua casa. Mentre guardava essa con ansietà, un giovane le fece segno premuroso di volerle all’istante  
parlare: essa lo riconobbe per essere stato barcaiuolo o gondoliere del padre di suo marito; fecelo entrare, e, pre-
vedendo un qualche nuovo malore, andando verso il marito, disse al giovane che entrava: “Che cosa è accaduto, 
Antonio? Che cosa vi muove a venire con tanta premura?”
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“Oh Signora, io non so come dirvelo; ma il vostro nome e quello del vostro marito sono stati denunciati all’in -
quisizione: siete accusati di eresia; ed i famigliari del terribile tribunale sono forse a quest’ora in cerca di voi. Oh 
cara padrona, cosa si dovrà fare?”
Il marito, che era sul punto di essere padre, si avvicina alla addolorata moglie, e con un braccio sostenendola, 
con l’altra mano le indica una truppa di sgherri, fra’ quali era un prete, che giusto in quel punto erano scesi dalla 
gondola. In un momento tutti i libri sparirono. Un fatto assai singolare, ma vero di que’ tempi è che la Bibbia  
manoscritta che si leggeva fra loro nelle raunanze, quella Bibbia che aveva loro mostrata la via di salvezza, e la  
luce della verità divina, era portata attorno di casa in casa ove si facevano le riunioni. Quella Bibbia era un libro  
non rilegato, i quaderni del quale si portavano attorno al corpo, ricoperti dalle ampie vesti di quel tempo, e così  
erano celati alla vista degl’indiscreti. Per l’arresto del nostro Vincenzo bastò l’accusa di avere tenuta una riunio-
ne religiosa in sua casa.
La povera Gabriela vide portarsi via il marito da quegli uomini che lo avevano denunciato, e non poteva com-
prendere perché essa ancora non fosse stata arrestata: ma le leggi della repubblica in quel tempo consideravano 
le donne non responsabili delle azioni dei loro uomini, e così essa fu lasciata libera. Vincenzo era stato accusato:  
era sopra di lui che doveva cadere la vendetta di coloro che lo odiavano cordialmente, perché in lui vedevano 
spuntare l’aurora di quella nuova vita che avrebbe dissipate quelle nere nuvole che rendono pallido ed oscurano  
il sole di giustizia; nuvole create da tutta la fazione clericale per involgere il mondo nella ignoranza religiosa. È  
pur cosa consolante il pensare che sebbene in novantacinque casi su cento la morte era preceduta, e spesso anche 
cagionata dalle barbare e crudeli torture date dalla inquisizione; pure vi furono in que’ primi tempi della riforma 
religiosa uomini così prodi e coraggiosi, che dispregiavano tutti gli orrori delle torture e del rogo, e li affrontava -
no animosi, aggiungendo così i loro nomi alla nobile schiera de’ martiri che sono nel cielo, l’esempio de’ quali  
accresce il coraggio ai loro fratelli che sono ancora sulla terra.
Rinchiuso appena nella prigione, il primo pensiero di Vincenzo fu di procurarsi un permesso per poter vedere la  
moglie; e, benchè egli supplicasse fino alle lacrime per averlo, gli fu bruscamente ricusato. Nelle prime settima-
ne della prigionia di Vincenzo, la povera Gabriela non aveva altro mezzo per far conoscere il suo stato al diletto 
suo sposo, che quello del buon gondoliere. È un fatto curioso ed insieme interessante il vedere che le tante volte  
la bella astuzia dei gondolieri è giunta a far pervenire le notizie de’ loro cari agl’infelici prigionieri, o ad altre  
persone separate violentemente dalle loro famiglie; e riportare le novelle dei separati alle respettive famiglie. È 
un uso generale dei gondolieri di cantare quando essi spingono i loro remi, e rompono le acque fosforeggianti 
della bella laguna. In questa, come in altre simili occasioni, Antonio, il gondoliere che già i nostri lettori cono-
scono, dopo aver saputo quello che Gabriela voleva far sapere all’infelice suo marito, passava lentamente con la  
sua barca sotto le fenestre della prigione, e cantava le cose che doveva dire; e l’infelice prigioniero che era dive-
nuto padre, consapevole dell’uso, stava ansiosamente aspettando per sentire e riconoscere la voce del gondoliere.
Finalmente sentì un “sta lì, premi:” ciò era detto per fissare l’attenzione di Vincenzo. Allora Antonio incominciò  
a cantare:
“La moglie adesso è madre,
Ed il fanciullo piange
Pel suo diletto padre,
Che cosa mai farà?
Che cosa mai dirà?
“La notte è senza stella,
Il giorno non risplende,
Finchè verrà la bella
Presenza del Signor,
Con fede e con onor.
“Deh! dite qualche cosa
Per lo suo cor che piange,
Con forza d’amorosa,
Tutta la notte e il dì,
Pel ben che disparì”.
Antonio non cessò di cantare queste parole finchè non vide, a traverso dell’inferriata, una mano gettargli un sas -
so involto in una carta, sulla quale erano scritte alcune parole con la punta di una spilla; imperciocchè il povero 
Mentonini non poteva avere né inchiostro, né penne, né matita: su quella carta erano scritte queste parole dirette  
a Gabriela: “Rendi grazie a Dio, e non piangere per me; imperciocchè, se io non sono con te, Dio ti ha dato chi ti 
proteggerà fra qualche anno. Addio, amore del mio cuore e prezioso dono di Dio”.
Il gondoliere vide subito la preziosa carta e la pose in sicuro; e quando la sconsolata Gabriela lesse quelle linee, 
volse i suoi occhi amorosi verso il suo piccolo bimbo, e vide in lui la immagine dell’assente genitore, e suo amo-
rosissimo sposo. Questa inaspettata gioia risuscitò la speranza nell’afflitto suo cuore, che le diceva che le sarebbe 
stato restituito lo sposo. Povera Gabriela!
Ma i mesi passavano e non mai realizzavasi la sua speranza: Mentonini era sempre nelle prigioni dell’inquisizio-
ne, e niuno pensava a rimetterlo in libertà. Un nuovo modo di corrispondenza si era attivato fra Gabriela ed il suo 
marito: egli non aveva mai veduto il loro figlio; perché ogni corrispondenza con chicchessiasi al difuori, era ri -
gorosamente vietata; ma un piccione domestico, essendo stato educato a portare la corrispondenza, passò per  
molto tempo inosservato fra’ suoi compagni, e gli occhi di lince dell’inquisizione non si avvidero per un pezzo 
dell’alato messaggiero. La corrispondenza di amore e di consolazione scambiata fra i due coniugi era per loro  
cosa preziosissima: ma essa non durò molto. Una mattina, andando Gabriela al balcone, come al solito, per dar  
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da mangiare all’affezionato piccione, fu sorpresa di non sentire la carezzevole sua voce con la quale annunziava 
la sua presenza ed il suo ritorno: guardando, poi, vide il caro uccello morto e steso sul suo sangue, e pendente dal  
suo petto eravi una carta sulla quale era scritto: “Mai più”.
Povera Gabriela! cosa essa farà adesso? La sua mente andava pensando ora ad una ora ad un’altra cosa, finoac -
chè si ricordò che un amico della sua madre, nella settimana innanzi, era andato ad abitare in un nuovo apparta -
mento, precisamente incontro alla prigione ove il suo marito languiva da più mesi privo di ogni conforto che l’a -
more di qualcuno de’ suoi avrebbe potuto arrecargli.
“Certamente, Dio mi sostiene”, diceva il marito in una delle sue letterine alla moglie, mandate ad essa prima del-
la uccisione del fedele alato messaggiero. “Se così non osse, io sarei morto per non averti potuto vedere, o amata  
mia sposa; ma, per la beata verità divina, ho nel mio cuore tutto il bene che hanno coloro che sanno di avere  
Gesù per loro amico. Egli non permetterà che io abbia a soffrire più di quello che è per il mio bene; e quando la  
mia sofferenza è troppo grave, e le lacrime che la riflessione mi fa ritenere nel cuore incominciano a scorrere, 
sento che vi è una mano divina che le asciuga”.
Gabriela fu fortunata potendo prendere in affitto alcune camere nella grande casa nuova dove era anche alloggia -
to l’amico della sua madre, e con allegrezza inesprimibile essa si avvide di aver trovato molto più di quello che  
cercava; imperocchè si avvide che ad una certa ora del giorno il suo marito con altri prigionieri passeggiavano in  
una grande sala che sembrava essere destinata come una specie di luogo di ricreazione per essi. È vero che la po -
vera Gabriela non poteva dalla sua fenestra vedere che la sommità della testa del suo marito quando egli passeg -
giava; ma ciò era una vera grazia per essa, alla quale, dopo aver tanto pregato, era stato negato perfino il favore  
di potere una sola volta vedere il consorte.
Era cosa bella ad un tempo e dolorosa vedere Gabriela col suo fanciullo sulle ginocchia stare in guardia delle  
lunghe ore per potere, se fosse stato possibile, vedere il suo marito in quella solitaria e silenziosa passeggiata,  
che dagl’inquisitori era chiamata ricreazione. Intanto essa stringeva le delicate manine del suo bimbo nelle sue, 
pensando con molto dolore (ogni madre può comprendere facilmente lo stato di lei) che il suo diletto bimbo non 
aveva mai ancora ricevuto né un bacio né una benedizione dal suo padre. Nello stesso tempo però ricordavasi  
che sì essa che il suo diletto marito soffrivano per il santo Nome di Cristo; ed allora pregava con tutto il fervore  
del suo cuore per l’accrescimento della fede e della pazienza onde sopportare quella croce che la mano del suo  
Padre celeste aveva posta sopra di lei: ed allora succedeva nella sua mente una più calma disposizione di pensie-
ri, ed il suo cuore era pieno di pace e di consolazioni spirituali.
Passarono ancora dei mesi, ed il figlio di Gabriela era giunto alla età di un anno. Mentonini era comparso due 
volte avanti il grande inquisitore; e, avendo sempre ricusato di rivelare da chi egli fosse stato istruito nella “nuo-
va fede”, fu dato ai tormenti e mandato nella terribile camera della tortura. Le sue sofferenze furono così atroci, 
che per poter sopportare così acerbi dolori del suo corpo pazientemente, non ci voleva che la forza che viene da 
Dio, mossa dal pensiero di Colui che tanto soffrì, e che “oltraggiato non oltraggiava all’incontro”: la sua fede gli 
faceva udire, in mezzo al rumore degl’istrumenti di tortura, fra le voci dei carnefici e gl’ipocriti accenti degl’in-
quisitori, la voce di Gesù che gli diceva: “Sono io, non temere”: e, come suggello di tale promessa, sentiva che la  
pace era nel suo cuore.
Il processo di Mentonini fu mandato molto per le lunghe; perciocchè in quel tempo si manifestò in Venezia un 
grande malcontento contro il Doge, e così la pubblica attenzione fu portata specialmente sulle cose politiche, e 
non si pensò alle cause religiose. Sembrava che il nostro povero Vincenzo dovesse morire nelle prigioni di cre -
pacuore, mancando perfino degli aiuti e de’ buoni doni di Dio. Il tempo aveva portate molte e terribili sofferenze  
alla paziente e sofferente Gabriela. Abbiamo già detto che ella restava alcune ore del giorno nel suo nuovo ap-
partamento per vedere la sommità della testa del diletto suo sposo quando passeggiava nella sala del suo carcere;  
ma una nuova disgrazia alla fine la incolse: il guardare sempre fisso in un luogo per più ore ogni giorno, alterò la  
sua vista, la offuscò, inguisachè essa non poteva più vedere distintamente come prima: una tale disgrazia la af-
flisse molto, perché la privava di quell’unica sua consolazione. Il medico le proibì di servirsi de’ suoi occhi, e le  
ordinò di tenerli sempre coperti con una benda di seta verde, per non esporli alla luce troppo forte. Ma chi poteva  
togliere alla amorosissima e addoloratissima moglie quella piccola particella di consolazione giornaliera? An-
dando fuori di casa con la madre, che cercava di consolarla, essa le diceva: “Madre mia cara, permettetemi sol -
tanto di guardare per quel poco tempo; e poi vi prometto che mi nasconderò, che porrò la mia povera testa dove 
voi vorrete, farò quanto mi direte: ma, credetemi, io non posso vivere un giorno, perché il mio cuore si spezzerà  
se non ha questa misera consolazione. Oh come potrò io non rivedere quella cara mano, quella mano che è dive -
nuta così scarna, quella nobile testa che è divenuta così grigia pe’ patimenti! Io posso pregare appoggiandomi  
alle promesse fedeli e veraci del mio Salvatore, e provarmi a dire dal fondo del mio cuore:  Sì certo, o Padre,  
perché così ti è piaciuto”.
Era perduta ogni speranza di liberazione per Mentonini. Il tempo volava per i liberi cittadini, ma quanto era lun-
go per il povero prigioniero! Per la umanità del carceriere, Mentonini aveva ricevuta una ambasciata per parte di 
sua moglie, e fu la prima che ricevè direttamente, nei suoi due lunghi anni di prigionia. Il suo cuore gli balzava 
nel petto quando sentì che il suo figlio lo chiamava “caro pappà”; e quando, allorchè la madre gli diceva che quel  
buon amico andava a vedere il di lui padre, che egli non aveva mai ancora veduto, il caro fanciullino con cuore  
appassionato aveva detto: “Il mio padre è nascosto, ed egli mi fa piangere per mia madre”. Il prigioniero fu mol-
to afflitto nel sentire che la sua moglie era per divenire interamente cieca. E sebbene nel suo stato di estrema de -
bolezza fosse quasi certo che non gli restavano più molti mesi di vita; pure aveva sperato che nel suo stato di  
quasi moribondo, anche il durissimo cuore di un ufficiale della inquisizione si sarebbe commosso per ottenergli 
la grazia di abbracciare la sua moglie e il suo figlio, prima di essere da Dio chiamato nella patria celeste, a dar ri-
poso al suo spirito stanco ed affaticato. Ma ora al suo cuore già estremamente afflitto si aggiunse la nuova affli -

382



zione. Posto anche che gli fosse accordata la grazia di rivedere la moglie, come si sarebbero veduti? Egli avrebbe 
voluto vedere la sua amata; ma, se le predizioni del medico si fossero verificate, assai prima che avesse egli po -
tuto ottenere la grazia, quegli occhi che giammai si erano fissati su lui se non con sguardi amorosi, sarebbero sta-
ti privati della visiva facoltà; ed allora a tutte le altre sventure piombate sulla povera Gabriela, si sarebbe aggiun -
ta la maggiore di essere vicina al marito e non poterlo vedere. Cotali pensieri erano insopportabili per il suo già 
troppo indebolito spirito, sicchè, sopraffatto da una mortale debolezza, l’afflitto Mentonini scoppiò in dirotto  
pianto.
Giunse finalmente il tanto temuto tempo nel quale Gabriela fissò per l’ultima volta il debole suo sguardo sulla  
faccia dell’amato suo figlio: ed essa divenne interamente cieca. Il continuo fissare il suo sguardo in un punto, l’a-
gonia della sua mente continuata per anni, il modo come essa ogni giorno vedeva il suo marito (non ne vedeva  
che la sommità della testa, e questa divenuta grigia innanzi tempo, ed andava di mano in mano divenendo calva,  
come quella di un vecchio), avevano avuto per resultato la intera perdita della vista. Probabilmente avrebbe potu-
to essere alquanto sollevata nella sua infermità, con un solo rimedio; e questo, secondo le leggi di quel tempo,  
essendo un rimedio privilegiato, per averlo era necessario un permesso del Doge. Cotale rimedio era l’acqua di 
teriaca, assai famosa in que’ tempi in Venezia. La teriaca si preparava in Venezia con grandissima solennità. In 
un giorno destinato dal Doge, i fabbricanti di quel sovrano rimedio andavano processionalmente alla piazzetta di 
S. Bartolommeo, vestiti con abiti fatti di stoffe rosse, bianche e turchine; ed al suono strepitoso delle campane, le  
diverse droghe erano mescolate un poco per giorno, in guisa che la perfetta mescolanza non era compiuta che  
dopo sei giorni: quando essa era compiuta, allora un ufficiale della repubblica proclamava per tutti i principali  
capi di strada che la teriaca era in pronto per tutti quelli che la volessero, ed indicava il tempo ed il giorno nel  
quale si potesse ottenere il permesso per usarla.
Questo era il rimedio che Gabriela era consigliata a procurarsi, sebbene essa stessa avesse poca fede nella sua ef -
ficacia: ma, non essendovene altro, bisognava ricorrere a quello come all’ultima speranza. Essa però non sapeva 
come fare per ottenere il permesso di averlo, perché il suo nome era proscritto, come avendo anch’essa parteci -
pato alla eresia del marito.
Ogni pensiero che riguardava la sua personale salute fu da essa messo da parte, quando essa seppe che il Mento-
nini ed alcuni altri dovevano fra poco essere definitivamente giudicati dalla santa inquisizione. Le sofferenze di 
quella povera moglie possono immaginarsi, descriversi non mai. Essa non prendeva riposo né giorno né notte. 
Accompagnata dalla madre che guidava i vacillanti suoi passi, la povera Gabriela andava in cerca di persone che  
forse potessero assisterla parlando in favore del suo marito: ma il governo repubblicano aveva paura della “nuo-
va fede” che minacciava di essere sempre più conosciuta, era determinato a distruggerla prima che essa fosse di-
venuta popolare.
Finalmente arrivò il giorno nel quale Mentonini doveva essere, anche una volta, condotto avanti il tribunale. Egli 
aveva passate alcune ore in preghiera a Dio, ma il prete incaricato della cura religiosa dei prigionieri, non volle  
dargli più tempo di pregare, dopochè si avvide che il prigioniero non voleva nulla da lui. “Non è ancora troppo 
tardi per ritrattarvi, disse il furbo prete: la vostra moglie con la sua madre e col vostro bambino sono sulla piazza  
aspettando, per conoscere quale sarà la sorte che vi attende”.
“Dio sosterrà loro e me, rispose l’addoloratissimo Vincenzo, e se è la sua santa volontà che io debba sopportare i  
più acerbi tormenti, e se a tutte le sofferenze dovrà aggiungersi il rogo, io posso ancora appoggiarmi su Colui che 
è morto per salvarmi. Ritrattarmi! No, padre: quand’anche fossi assicurato che tutte le più care speranze del mio 
cuore fossero oggi avverate, io non rinnegherei mai la mia fede; non vorrei per nessun conto perdere la speranza 
di rincontrare la mia diletta moglie ed il mio figlio, purificati da tutto quello che è carne, lassù nella casa del mio 
Padre; no, non lo farei neppure per tutto quello che il mondo intero potrebbe darmi”.
“Infame eretico! sappi dunque che fra due giorni le tue ceneri saranno ammonticchiate sulla piazzetta”.
Un tremito convulsivo mosse i muscoli della faccia al povero Mentonini nell’udire le crudeli parole del prete;  
ma, con quella calma che è il frutto della sofferenza cristiana, rispose: “Voi potete togliermi la vita, ma non pote-
te nulla più. Mi avete tolta perfino la vista di tutti coloro che mi facevano cara la vita; ed ora io non riguardo ad 
altro che a quel tempo nel quale coloro che tanto amo mi raggiungeranno, ed ove, usciti dalla grande tribolazio -
ne, e lavati nel sangue dell’Agnello, non ci separeremo mai più. Un tale pensiero, padre mio, mi fa vedere il palo 
al quale sarò legato, ed il rogo sul quale sarò arso, come l’ingresso a quella gloria che né occhio mai vide, né  
orecchio ascoltò, né mente umana ha potuto mai adeguatamente concepire. Ah! abbandonate anche voi le vostre  
false ed inutili cerimonie, ed adorate Dio ed il suo Figliuolo Gesù Cristo!” Dicendo tali cose, una specie di estasi 
s’impadronì del prigioniero, e, gettandosi, in ginocchio pregò con tutto il fervore del suo spirito in favore del pre-
te, come poteva solo fare un vero figlio di Dio. Mentonini sentiva il bisogno di pregare, affinchè tutti potessero  
gustare quella vera felicità che sorpassa ogni intendimento, che il Cristiano solo può conoscere, e che è la porzio-
ne di coloro che possiedono il loro Salvatore.
Era la sera, la sera di quel giorno nel quale il Mentonini erasi sentito leggere la sua sentenza “BRUCIATO”. Co-
tale dolorosa morte era quella che lo aspettava: egli con sei altri dovevano essere arsi nello stesso giorno, non per 
altro delitto, che per avere praticata la “nuova fede”, la quale era giudicata una eresia contro la Chiesa cattolica. 
Disteso sul suo giaciglio, e debole in modo da potere appena profferire una qualche parola, una specie di muto-
lezza s’impadronì di lui; e sembrava che le dure sofferenze del corpo avessero quasi estinta nella sua anima la fa-
coltà di pensare. Però ad ogni istante dal suo cuore sgorgava una preghiera per domandare a Dio grazia, e per do -
mandare che gli fosse concesso di rivedere ancora una volta la diletta sua moglie, e benedire il suo piccolo figlio. 
Gli sembrava pure una gran cosa di potere ottenere quello che con tanto affanno aveva le tante volte domandato,  
ma sempre inutilmente, di poter cioè vedere per la prima e l’ultima volta il suo piccolo figlio.
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Nello stesso tempo, Gabriela era coricata sopra un letticciuolo priva de’ sensi ed immobile; e, vicino ad essa, era  
inginocchiata la vecchia sua madre. I di lei begli occhi privi però di luce erano chiusi, ed il pallore mortale spar -
so sul suo viso sembrava dire ch’essa era morta. Sarebbe stato un gran bene per Gabriela se realmente fosse av -
venuto così; imperocchè una più grande e crudele prova la aspettava; e la sua morte a quell’ora sarebbe giunta  
per lei a tempo, e le sarebbe stato un beneficio. Certo la mano del suo Padre celeste era sopra loro, ed in quello  
che poscia accadde si vide la bontà di Dio verso la sua serva, che serbò la fedeltà fino alla morte, come ora ve-
dremo.
Alcuni amici della nostra Gabriela avevano adoperata tutta la loro influenza per ottenere che i due infelici coniu-
gi potessero rivedersi ancora, almeno una volta; e finalmente vi riuscirono. Fu permesso al prigioniero di poter  
riabbracciare sua moglie, e vedere il suo figlio, a condizione che ciò accadesse nella mattina stessa nella quale 
egli doveva morire sul rogo, che la visita non si prolungasse più di un’ora, e che ad essa fosse stato sempre pre-
sente il cappellano della prigione. Bisogna però dire che la presenza di quel prete non fu punto d’impaccio; anzi  
egli si comportò in modo da rendere quell’incontro assai gradevole a quegl’infelici. Quella fervorosa preghiera 
che Mentonini qualche giorno prima aveva fatta per lui, era arrivata fino al suo cuore e lo aveva commosso assai 
più di quello che osasse dimostrare. Per una compassione della quale non sapeva rendersi conto, egli aveva ap -
poggiata la domanda perché si accordasse quella visita, e trovò il modo di potere esservi presente, onde lasciare  
alla infelice famiglia tutta la libertà ch’egli avesse potuto accordarle in quella estrema circostanza.
Il giorno seguente il sole si manifestò sulle lagune in tutto il suo raggiante splendore. Il Canal Grande era solcato 
da molte gondole; la gioia ed il dolore, come accade sempre in questo basso mondo, andavano insieme di pari  
passo.
Gabriela, accompagnata dalla sua madre e dal suo bimbo, che era un bellissimo ragazzo di tre anni, entrò nella 
gondola, e, tirate le cortine intorno ad essa, sedeva taciturna, e, innalzando i ciechi suoi occhi verso il cielo, do -
mandava a Dio la forza per quella ora estrema: essa sapeva che Dio solo poteva aiutarla: Signore aiutami, erano 
le uniche parole che il suo cuore spezzato spingeva sulle sue labbra. Essa avrebbe desiderato, anzi sarebbe stata 
contentissima, di morire insieme col suo sposo che le era stato strappato dal fianco proprio nei giorni della loro  
coniugale felicità; ma essa pensava al suo figlio, a quel bimbo che siedeva a’ suoi piedi: vedeva in quel fanciullo 
l’unico legame che restasse fra lei ed il suo cuore; e non osava neppure pensare di volerlo lasciare: essa credeva 
fermamente che Dio, nella sua misericordia, le aveva dato quel fanciullo per consolare e riempire in altro modo 
il suo desolatissimo cuore.
Più la gondola si avvicinava alla riva, più il suo coraggio la abbandonava. E come poteva essere altrimenti? Essa  
andava ad incontrarsi col diletto suo sposo; ma in qual modo? proprio sull’orlo della tomba! I funesti pensieri fu-
rono interrotti dall’urto della gondola contro la riva. Entrata nella prigione, l’aria umida, fredda e mefitica che  
spirava in que’ corridori, le faceva sentire quello che veramente essi erano; cioè il passaggio dalla vita alla morte  
per molti. Il fanciullo, abituato alla luce ed all’aria, ed al rumore della città, avvicinandosi alla porta della prigio -
ne ove era il suo padre, piangeva spaventato per l’oscurità e pel sepolcrale silenzio che regnava in quel soggiorno 
di morte, anziché di vita. La tunica con le fiamme e co’ diavoli dipinti che l’inquisizione faceva indossare ai con-
dannati il giorno dell’atto di fede, con tutti gli altri abiti che doveva indossare il condannato, erano già stati por-
tati nella sua prigione; ma il prete per un sentimento di compassione li aveva nascosti, temendo che l’acutezza 
del tatto della cieca moglie non li avesse riconosciuti. Quando l’afflitta Gabriela col suo bambino furono avanti  
la porta della celletta ove era il loro amato, quella porta si aprì, e la moglie e il marito, il padre ed il figlio sono  
insieme. Ma essa non poteva vederlo, ed egli vedeva la sua diletta pallida, consunta, cieca… Un grido spontaneo 
scoppia dagli addolorati loro cuori: “Vincenzo!” “Gabriela!” e, gettandosi nelle braccia l’uno dell’altro, si dànno 
quell’ultimo casto abbraccio di amore che non mai morrà. “Ed ora, addoloratissima madre ed esempio delle mo-
gli, tu stessa porgimi il nostro caro fanciullo, acciò possa stringerlo fra le mie braccia sul mio cuore”. Essa pose 
il bambino nelle braccia del padre, e la sua emozione nell’abbracciare il non ancora da lui veduto figliuolo, fu  
così grande che minacciò spezzare quel debole filo che tratteneva ancora la sua debolissima e travagliatissima  
esistenza.
“Ed ora, mia buona moglie, diceva Vincenzo tutto commosso, lasciami sentire il mio fanciullo chiamarmi col 
dolce nome di padre”. - “Caro Vincenzino (diceva la madre al bambino al quale aveva posto il nome del padre),  
di’: Caro papà”.
Il fanciullo alzò i suoi bellissimi occhi e li fissò sul viso del padre, e balbettò, con la grazia infantile della sua età,  
le parole che aveva sentito dalla madre; e quella parola versò come un torrente di pace e di consolazione nell’af -
flittissimo cuore del padre, il quale, prendendo le mani del fanciullo e giungendole in mezzo alle sue, s’inginoc-
chiò, fece inginocchiare il fanciullo ai piedi della madre, e pregò Dio di aiutarlo a portare pazientemente e con 
forza la sua croce; e pregò affinchè Dio, per l’amore di Gesù Cristo, prendesse sotto la paterna sua protezione il  
bambino orfano e la vedova desolata. “Padre, egli diceva, io consegno a te e pongo sotto la tua santa tutela que-
ste due gemme del mio cuore, finchè questa misera vita sia passata, e che io non le abbia ritrovate nello splendo-
re della beata eternità”. Gabriela dal suo lato si era anch’essa inginocchiata: essa non aveva mai parlato della sua 
infermità; essa vedeva il suo marito non cogli occhi, ma col cuore; ed inoltre, in quella circostanza avrebbe sti -
mato essere un delitto dare un solo pensiero a sé stessa.
Il tempo assegnato a quella breve visita passava velocemente. Il prete che sentiva in sé stesso un tremito ed una  
pietà tutta nuova per lui, si era ritirato nel corridoio; e, di là guardando quel piccolo gruppo starsene così tran-
quillo, così silenzioso, si avvicinò, e fu assai spaventato nel vedere il suo prigioniero, col pallore della morte sul  
viso, con gli occhi chiusi, e che si sforzava invano di giungere fino al suo saccone di paglia. Ma ohimè! i lunghi 
mesi ed anni di sofferenze avevano prodotto il loro effetto, e quando il prete si avvicinò per rilevare la donna, ed  
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assistere il marito, i suoi occhi sperimentati a vedere le sofferenze, videro quello che non poterono vedere gli oc -
chi senza luce della Gabriela.
“Vincenzo, Vincenzo, rispondimi: lascia che io possa, ancora una volta, ascoltare la tua voce che chiami la tua  
Gabriela: quel doce suono possa essere con me finchè Dio mi chiami”.
Vincenzo non potè rispondere al dolce appello; imperciocchè era stato preso da una mortale debolezza, e, quan-
do incominciava a dar segni di tornare in sé, il prete si avvide che la suprema chiamata era venuta per il prigio-
niero, ma da un tribunale assai maggiore dell’inquisizione, cioè dal supremo tribunale di Dio, il quale aveva ri -
guardato con occhi di pietà e di amore le sofferenze del suo servitore, e gli aveva risparmiato il tormento del fuo-
co.
In questo tempo non si sentiva nella prigione altro rumore che quello dei profondi singhiozzi dell’afflitta moglie:  
il prete, senza saper come, né da chi fosse a ciò spinto, accarezzava e faceva tacere il fanciullo. La campana del 
grande orologio di S. Marco avvertì che l’ora concessa era passata, e che in conseguenza la moglie ed il marito  
dovevano separarsi per non più rincontrarsi su questa terra. Mentonini, con un grande sforzo di volontà, e con 
tutta la forza di un dolore disperato, potè levarsi dal suo giaciglio per dare un ultimo abbraccio ed un ultimo  
sguardo alla diletta sua moglie: si levò sui piedi, e stando ritto tese le braccia alla sua moglie, dimenticando che 
essa non poteva vederlo: ma se essa non potè vederlo, ascoltò però la sua voce: e siccome erasi voltata da lui per  
nascondere il suo immenso dolore, così traballando si diresse là dove sentiva la cara voce; e, cadendo ai piedi del 
diletto marito, gli domandò perdono per qualunque mancanza che avesse potuto commettere contro di lui, sia 
non obbedendolo prontamente, sia nel non avere sempre adempiuto ogni suo volere. Essa sentì rialzarsi da quelle 
braccia tremanti che avevano quasi interamente perduta la forza, e sentì da quelle stringersi al seno del marito.  
Uno spasimo subitaneo di agonia si manifestò sul volto del prigioniero, che strinse convulsivamente al seno la 
sposa, con un grido a Dio domandando pietà; ed in quello stretto abbraccio Mentonini passò dalla sua prigione 
nelle braccia del suo Redentore.
Gabriela con gli occhi della mente riguardò il cadavere del diletto suo sposo, e gli parve vedere nei lineamenti di  
quel volto da lei tanto amato, in preda alla morte, tutti i segni della pace con Dio. Ora essa era tranquilla; imper-
ciocchè sapeva che le fiamme del rogo non avrebbero più straziato il diletto suo sposo; e di più essa era sicura,  
per la sua santa fede, che Dio nel suo immenso amore aveva salvato il suo marito dalla fiera prova del fuoco, e  
che sebbene essa fosse stata battezzata per l’afflizione, il braccio potente della divina misericordia l’aveva rialza-
ta, e le aveva dato un gran conforto in quell’ultimo momento.

Baldassarre Altieri. - Baldo Lupetino. - Giulio Ghirlanda. - Antonio Ricetto. 
- Francesco Sega. - Francesco Spinola. - Girolamo Galateo.

Uomini morti per mano dell’Inquisizione papista a motivo della loro fede

Fra tutte le città d’Italia, la bella e possente Venezia era in grado di favorire vieppiù la causa della Riforma, e 
d’apprestare a quelli che per tendenze evangeliche vivevano perseguitati, un asilo cortese e inaccessibile ai ful-
mini del Vaticano. Il Senato di quella repubblica, geloso di sua autorità e conscio dello spirito ambizioso e cru-
dele della curia romana, avea costantemente resistito agli sforzi da quest’ultima durati per istabilire nella città di  
s. Marco il tribunale inquisitorio; e vietato di pubblicare, nel territorio veneto, gli editti pontificii, senza che fos -
sero prima sottoposti ad esame. La sua politica piena di saggezza, per attirare gli stranieri nei porti e nei mercati  
della repubblica, e per tal modo facilitare il commercio, avea creduto necessario di lasciar loro, più che altrove,  
libertà di parola e di pensiero in tutto ciò che la politica interna non riguardava. La quale libertà, agevolata da 
molti stabilimenti tipografici, che erano in Venezia ampia sorgente di industria e di traffichi, rendeva assai più  
facile la diffusione delle dottrine riformate. Infatti le opere di Lutero, Melantone ed altri celebri riformatori d’A-
lemagna erano stampate a Venezia, o confidate a veneti librai per diffonderle nelle altre città della penisola.
Nel 1530, molti Italiani prendevano interesse alla Riforma, ed in Venezia fra i più zelanti notavansi, oltre al cele-
bre Carnesecchi, Baldassarre Altieri e fra Baldo Lupetino.
Quest’ultimo era nato in Albona, piccola città dell’Illiria. La sua nobile origine, la dottrina ond’era fornito, gli il -
libati costumi che l’adornavano aveano fatto il suo nome assai caro e venerato in tutto il paese. Eletto provinciale  
dei francescani, usò tutti i mezzi che erano in sua balia per propagare la fede evangelica e protegger quelli che di  
già l’avevano abbracciata.
Baldassarre Altieri, comecchè nativo d’Aquila, città dipendente da Napoli, erasi stabilito a Venezia dapprima in  
qualità di segretario dell’ambasciata inglese e poscia siccome agente dei principi protestanti d’Alemagna. Era as-
sai noto pel suo attaccamento alla religione riformata, ed a questa utilissimo pei rapporti che teneva cogli esteri  
gabinetti a cagion del suo ufficio, e pe’ consigli e le agevolezze che prodigava ai seguaci del Vangelo e a tutti 
quelli che v’inclinavano.
In dodici anni, la Riforma fece mirabili progressi, tanto a Venezia che nelle sue provincie; Padova, Bergamo, 
Brescia, Verona e specialmente Vicenza e Treviso divennero centro di fedeli protestanti e oggetto di continue 
querimonie da parte del romano pontefice. E siccome il senato e i governatori delle venete provincie non presta -
vano orecchio alle istanze che piovevano dal Vaticano, perciò a Roma se ne argomentava la prossima annuenza 
del veneto governo alla riforma; senza riflettere che il senato di Venezia alla libertà di coscienza non attaccava in 
quei tempi alcuna importanza religiosa, accordandola, come sopra si è detto, per mire economiche, civili, ed an-
che politiche.
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Nè per questo la santa sede cessava dal sollecitarlo con lettere e messaggi, usando talvolta adulazioni e lusinge, e  
lamentando sempre i pericoli che minacciavano la religione cattolica, quella stessa religione alla quale, dicevasi,  
Venezia andava debitrice del suo lustro e della sua grandezza. Essendo ciò inutile, si ricorse a pratiche particolari  
presso il doge e presso i membri più influenti del Senato; talchè infine, per debolezza di costoro, furono permes -
se alcune misure, dette allora moderate, contro i fedeli di Vicenza. Questa concessione sebbene fatta malvolen-
tieri e con riserva, doveva naturalmente divenir fatale; dappoichè, siccome avviene in simili circostanze, il go -
verno, cominciando a cedere in parte, dopo lunga e vigorosa resistenza, a poco a poco finì per chiudere gli occhi  
e lasciar alla curia di Roma l’arbitro d’introdurre negli Stati della repubblica le stesse persecuzioni colle quali 
aveva in altri paesi soffocato lo spirito di riforma.
In fatti, nel 1548, fu pubblicato un editto che ordinava ai dententori di libri contrarii alla fede cattolica di conse-
gnarli, entro otto giorni, e sotto pena d’essere perseguiti come eretici; e prometteva larga ricompensa ai denun -
ciatori. Codesto editto fu mantenuto con una severa crudeltà contro i protestanti che soggiornavano a Venezia e  
in tutto il territorio dello Stato. “La persecuzione," scriveva Baldassarre Altieri a Bullinghero, “diviene ogni gior-
no più violenta. Sono state arrestate molte persone, delle quali alcune vengono condannate alla galera, altre ad 
una reclusione perpetua, e alcune, ahimè! vinte da terrore, hanno abiurato la loro fede. Abbiam veduto bandire 
parecchi cittadini colle loro mogli, e co’ loro figli. V’ha di quelli che, per salvare la loro vita e la loro libertà, han 
dovuto fuggire precipitosamente. Le cose sono in tale stato che comincio a temere per me medesimo; impercioc-
chè, sebbene in questa orribile tempesta mi sia riuscito talvolta di offrire un ricovero agli altri, pure ho tutte le ra -
gioni di temere simili misure a mio riguardo. Ma Dio con tali calamità vuol provare la costanza de’ suoi fedeli!”
Altieri, quest’uomo eccellente, in sì luttuose circostanze, diede esempio di uno zelo ammirabile e d’uno straordi-
nario disinteresse, adoperandosi a tutt’uomo per la causa della verità, pel bene della sua patria ed in sollievo de’ 
suoi sventurati fratelli. Scrisse a Martino Lutero, pregandolo caldamente d’impiegare tutto il credito che godeva 
presso i principi evangelici di Alemagna, per impegnarli a far pratiche appo il Senato di Venezia per ottenere la  
soppressione delle violenti misure esercitate, nel territorio della repubblica, dai ministri del papa contro gli umili  
fedeli e seguaci di Cristo; e chiedere per essi facoltà di adorare Iddio secondo le ispirazioni della loro coscienza;  
inoltre chiese ed ottenne lettere officiali dell’elettore di Sassonia e degli altri principi, di cui era l’agente presso  
la repubblica di Venezia; nè di ciò pago, andò egli stesso in Isvizzera, onde esortare i cantoni protestanti ad usare 
la loro influenza per la stessa causa; volle assistere ad una assemblea dei deputati Grigioni che si teneva a Coira,  
ed ivi patrocinò la causa de’ suoi compatriotti perseguitati.
Bramava egli una commissione ufficiale per fare al Senato le debite rimostranze; ma fu deluso: il governo sviz-
zero e quello dei Grigioni, ignorando i loro propri interessi, non accolsero la domanda di Altieri: il generoso ne 
ebbe vivo rincrescimento; e in una lettera diretta a Bullinghero, distinto ministro di Zurigo, dopo di aver signifi -
cato il suo scoraggiamento per l’inefficacia delle pratiche, e la poca sollecitudine de’ pastori svizzeri in un affare 
di tanta importanza, esclamava: “Ecco come gli uomini di questo secolo vivono sotto il giogo del mondo! Se lo 
Spirito del Signore non fosse da lungo tempo in me, forse avrei seguito l’esempio della moltitudine, dandomi ad 
una vita oscura per attendere a’ miei privati negozii, invece di prender parte attiva alla causa del Vangelo: ma 
Dio m’ha impedito di prender una determinazione così malvagia, e mi ispira virtù di soffrire per Lui, che tanto  
ha sofferto per me, anche il più infame supplizio. Io ritorno dunque in Italia rassegnato a tutto quanto potrà arri -
varmi, e contento, se occorre, d’essere gettato in prigione!”
Prima di lasciar la terra de’ Grigioni, Altieri ebbe avviso che la persecuzione in Venezia vieppiù infieriva; ma 
questa notizia non valse a fargli smettere la determinazione di partire. Agli amici che tentavano ritenerlo, disse  
con entusiasmo: “È vero, ritornando nel mio paese, io vado incontro a gravi perigli, poichè mi è noto quanto  
aborrito io sia dai satelliti di Roma; però su me che ho intrapreso questo viaggio pel trionfo della fede e pel bene  
dei nostri fratelli, veglierà il giusto e sommo Iddio."
Giunto in Venezia, ebbe il dolore di vedersi da alcuni amici abbandonato, da altri vilmente tradito, e additato ai  
giudicii inquisitori siccome eretico assai pericoloso ed influente. Gli venne subito intimato di rinunciare alle sue 
opinioni, o lasciare gli Stati della repubblica; ed egli senza punto esitare si appigliò a quest’ultimo partito. “Di -
scepolo fedele di Cristo," scriveva al suo amico, “ho preferito l’esiglio al dolce soggiorno di Venezia, ed alla sua 
esecrabile religione." Frattanto, sì perchè non disperava di un migliore avvenire, sì per essere di sollievo agli af -
flitti suoi fratelli, preferì di errare di città in città, e, quantunque malsicuro e segno a continue persecuzioni, rima-
nersi in Italia. Allorchè poi non gli fu più concesso di mostrarsi in pubblico, cercò un asilo in campagna per ripo-
sarvisi colla sua sventurata famiglia. Ma la collera dei clericali lo seguì sin dentro a quella pacifica solitudine. 
“Io vivo in continuo allarme," sono sue parole dirette al Bullinghero; “la mia vita è in pericolo, non v’ha angolo  
d’Italia in cui mi sia dato vivere sicuro colla mia donna e il figliuol mio. Ogni giorno i miei timori raddoppiano.  
So che i miei persecutori non avran tregua finchè non mi abbiano tolto di vita."
Di Baldassarre Altieri non si ebbero più notizie; il suo fine restò avvolto in un velo impenetrabile. Se un giorno 
sui terribili misteri dell’inquisizione brillerà un pieno raggio di luce, allora forse gli uomini conosceranno che 
l’affannoso presentimento di Altieri veniva barbaramento realizzato da qualche segreto assassinio.
Da lungo tempo in Italia come in Francia vi erano inquisitori, il cui officio limitavasi a fare indagini sulle perso-
ne accusate d’eresia; ma essi nello esercizio delle loro attribuzioni dipendevano dai vescovi, ai quali spettava di-
rigere i processi e pronunziarne giudicio. Nel principio del secolo decimosesto, l’Italia non aveva ancora il fla-
gello di una corte indipendente e dedicata in modo speciale alle cause di questo genere; ma in seguito ai conside -
revoli progressi che le dottrine evangeliche facevano in questa penisola, la corte romana sentì il bisogno d’intro-
durvi un mezzo così energico per distruggere il libero esame e salvare l’autorità molto decaduta della Chiesa. 
Talvolta i vescovi spiegavano poco zelo, e non di rado cedevano alla voce della umanità, od ai riguardi di amici -
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zia; perciò i loro procedimenti eran lenti e poco segreti, e agli accusati riesciva spesso di fuggire prima che le au -
torità civili ne ordinassero l’arresto.
Per tali motivi, i più zelanti cattolici, e specialmente il cardinale Caraffa, sollecitarono l’istituzione del S. Uffi -
zio, più o meno simile a quello di Spagna; e Paolo III, con bolla del 1° aprile 1543, conferiva a sei cardinali il ti -
tolo e i poteri di inquisitori generali della fede, autorizzandoli a giudicare, al di qua e al di là delle Alpi, tutte le 
accuse d’eresia; conferì loro facoltà d’arrestare e mettere in prigione le persone sospette e loro complici, senza  
distinzione d’età, di sesso, di professione o di rango; di nominare officiali subalterni, e stabilire dovunque tribu -
nali di seconda classe, con poteri limitati od uguali.
La facilità con cui codesta abbominevole istituzione fu introdotta e consolidata in Italia, prova che negli Italiani, 
comecchè assai illuminati e civili fossero in gran parte, mancava quello spirito nazionale, quella energia di prin -
cipii e quella concordia che in altri paesi, come in Francia ed in Germania, bastarono a respingere un giogo così 
barbaro e pesante. I soli Napolitani vi si opposero vigorosamente, e reiterate volte ricorsero ad imponenti dimo-
strazioni ed a tumulti, e talora davan di piglio alle armi per contrastare le vittime ai satelliti del s. Uffizio; talchè i  
loro dominatori dovettero smettere il pensiero. Sublime esempio di fermezza e concordia popolare che forma la 
più bella pagina di quel reame!
Il Senato di Venezia si oppose, è vero, all’introduzione di quel tribunale di sangue; vietò agli inquisitori di pro-
nunziare sentenze definitive in quanto ai secolari; ma permise loro di sorvegliare i processi d’eresia; e, per pro -
teggere i cittadini contro l’ingiustizia e la cupidigia che celavasi sotto il manto di zelo religioso, volle che integri  
magistrati ed onesti giureconsulti fossero presenti all’esame dei testimoni.
Nessuna potenza seppe mai, come quella di Roma, alternare le carezze con le minaccie e l’artifizio con l’aperta  
violenza; abbandonare per un istante le sue pretese, senza rinunziarvi; e intanto a forza di dissimulazioni e di in -
trighi schiudersi insensibilmente la via al trionfo de’ suoi disegni. Egli è per questo che il papa quantunque molto  
lieto non fosse delle concessioni ottenute dal Senato di Venezia, pure apparentemente si tacque; ma i suoi agenti 
manovravano in segreto, e gli inquisitori di quando in quando, per abuso, usurpavano sempre nuovi poteri, e la 
loro mano pesava più del consueto sui cittadini; ma allora qualche voce generosa udivasi nel Senato a reclamare 
energicamente contro le crudeltà clericali, e domandare la libertà di qualche infelice ingiustamente perseguitato.
Malgrado le sofferte sciagure, rimanevano in Venezia non pochi seguaci delle dottrine evangeliche, i quali tene-
vano segrete riunioni, e nel 1560 celebravano la Cena in una casa particolare. Ma scoperti e denunziati, caddero  
in mano dell’inquisizione tutti quelli fra loro che non ebbero agio di mettersi in salvo. Poco dopo si sparse la tri -
ste novella, che Giulio Ghirlanda, Baldo Lupetino, Francesco Spinola e Girolamo Galateo e molti altri fedeli gia-
cevano in prigione.
I fuggitivi, fra’ quali Antonio Ricetto e Francesco Sega, col favor della notte, recaronsi in Istria; e là si tennero 
celati per qualche tempo, con l’animo di rifuggirsi in paese straniero. Ma nell’atto di spiegare le vele, uno Sviz-
zero consapevole del loro progetto, e forse venduto al tribunale del s. Ufficio, accusò tre di quei profughi, Nicco-
la Bucella, Antonio Ricetto e Francesco Sega quali suoi debitori, e chiese al magistrato del luogo facoltà di arre -
stare la barca. Ma, non potendo avvalorare di prova la sua menzogna, e vedendo respinta l’ingiusta sua dimanda, 
per fermare quei miseri ricorse a più vile espediente, denunziandoli come eretici che cercavano sottrarsi alla giu-
stizia. Con questo infame raggiro essi furono arrestati, tradotti in Venezia e rinchiusi nelle stesse prigioni ove 
giacevano i loro fratelli. Ciò nel 17 agosto 1562.
Fino a quell’epoca le autorità civili di Venezia non avevano inflitta ai protestanti la pena capitale; solo in alcune 
lontane provincie della repubblica era stato accordato agli inquisitori qualche esempio di questo genere. Ma infi-
ne il Senato si arrese alle reiterate istanze cui aveva con tanta fermezza combattuto, e diede principio ad una se-
rie di crudeltà, che per lungo tempo disonorarono i tribunali di quei liberi Stati. I confessori della fede evangelica 
erano dannati a perir sommersi nelle acque; fu adottato cotesto genere di supplizio, sia perchè sembrava meno  
odioso e meno crudele delle fiamme, sia perchè veniva reputato più conforme agli usi di Venezia. Ma se tali au-
todafè erano meno ributtanti che quelli di Spagna, pure venivano circondati da un silenzio così tenebroso e da 
tale apparato che ne raddoppiava l’orrore. - A mezzanotte traevasi il prigioniero fuor del suo carcere, per farlo  
salire su d’una gondola, in cui non erano che i marinari ed un prete che doveva assistere la vittima. Il legno si  
avanzava in alto mare, al di là de’ due castelli, ed ivi era atteso da un’altra barca. A traverso queste due gondole 
si gettava una tavola sulla quale veniva steso il prigioniero carico di catene, con un gran sasso legato a’ suoi pie -
di; ad un segnale convenuto, le due gondole scostavansi l’una dall’altra, e l’infelice era inghiottito dalle acque.
Giulio Ghirlanda di Treviso fu il primo a subire il martirio nella città di s. Marco. Allorchè venne legato sull’asse  
fatale, diede al capitano un dolce e pacifico addio, e invocando il Signore, sparì nell’onde. Avea quarant’anni, e 
l’ultimo suo giorno fu il 19 ottobre 1562.
Niccola Bucella, dopo aver tentato invano di evadere dal carcere, rinnegò vilmente la sua fede, e con tale mezzo  
campò la vita e riebbe la libertà.
Antonio Ricetto di Vicenza godeva di tanta stima, che dopo la condanna i senatori gli offrirono la libertà non  
solo, ma la restituzione di tutti i suoi beni stati venduti in parte, e in parte promessi, a patto ch’egli rientrasse nel  
grembo della Chiesa romana. Anche il suo figlio, di soli dodici anni, recossi alla prigione e piangendo e abbrac -
ciando le di lui ginocchia scongiuravalo di arrendersi alla volontà dei magistrati, e non lasciarlo orfano e solo.  
Ma l’afflitto genitore con incomparabile fermezza gli rispose non potere, con tutto l’amore che gli portava, con-
servarsi a lui, dovendo il cristiano abbandonare e vita e beni ed anche i proprii figli per la fede. Il custode per im-
pegnarlo ad abiurare gli disse che uno de’ suoi fratelli avea di già rinunziato alle dottrine evangeliche; ma il buon 
Ricetto tranquillamente rispose, essere ciascuno responsabile di sue azioni dinanzi a Dio, e si tacque. La notte 
vegnente fu gettato anch’egli nel mare.
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Francesco Sega di Rovigo, giovane ancora e di molta dottrina, scrisse durante la prigionia, che durò circa due  
anni, parecchie opere religiose per sollievo dei suoi compagni d’infortunio. - Subì il medesimo supplizio.
Francesco Spinola, prete milanese, fu sottoposto a più dure prove. Tre volte lo tradussero innanzi ai giudici; e 
alla presenza del nunzio apostolico e d’alcuni membri dell’alto clero, che vollero intervenire al giudizio, come-
chè minacciato del rogo, confessò coraggiosamente gli articoli della fede evangelica, gridò forte contro le usur-
pazioni del papa, ed impugnò la dottrina del purgatorio e l’invocazione dei santi. Un giorno indebolito da gran  
malattia e dai continui rigori del carcere, sorpreso e raggirato il misero si lasciò sfuggire di bocca qualche con-
cessione: ma nella sua convalescenza affrettossi a disdire ciò che era stato effetto di momentanea aberrazione. 
Allora fu solennemente degradato, e la notte del 31 gennaio 1567 fatto morire, come gli altri, nelle acque.
Ma il più distinto fra quelli che subirono a Venezia la morte fu Baldo Lupetino. L’inquisitore e il legato pontifi -
cio lo fecero rinchiudere in un’angusta prigione, dove egli invecchiò. Venti anni di carcere, di privazioni e di 
morali torture non bastarono a fargli abiurare le dottrine evangeliche. Ogni volta che i satelliti del s. Ufficio reca-
vansi a visitarlo colla speranza di veder domata quella volontà di ferro, con molta sorpresa in quel corpo affralito  
trovavano uno spirito ognora più giovane e vigoroso, e la sua fede incrollabile. Dall’un capo all’altro della peni-
sola e in tutta l’Europa, divenne celebre il nome di codesto gran martire. Da una parte i principi d’Alemagna non 
cessavano di chiedere al Senato la di lui libertà, e dall’altra il nunzio apostolico, l’inquisitore e fino il papa con 
replicate istanze ne domandavano il supplizio. Ma il Doge ed il Senato ricusavano; e quando il giudicio fu com -
piuto, si opposero con un decreto formale alla sentenza che condannavalo a perir nelle fiamme. Al venerando  
vecchio, dopo tante prove di coraggio e di fermezza, dopo venti anni di prigionia, non fu dato di rivedere la luce 
nemmeno allorquando incamminavasi verso la morte: era notte; la città deserta e immersa nel silenzio parea si  
cingesse di luttuose tenebre per attestare il suo dolore; ma il cielo sereno e seminato di stelle pareva in pari tem -
po sorridere e additare alla vittima il luminoso sentiero per cui si ascende alla patria dei giusti. - Poco dopo que -
st’altro sagrificio era consumato!
Il supplizio di Lupetino diede l’ultimo crollo alla Chiesa evangelica in quest’altra parte della penisola. Molti fe -
deli, anzichè comprare sicurezza con vile rinuncia alle loro dottrine, preferirono abbandonare la patria, la fami-
glia e i comodi della vita, e vivere miseri e raminghi in paesi stranieri; altri subirono coraggiosamente le pene in-
flitte dal barbaro tribunale; si rassegnarono a vedersi spogliare de’ loro beni e ad essere additati e sfuggiti sicco-
me empi e maledetti. Le crudeltà poi usate contro i prigionieri furono spinte a tale eccesso, che ci manca l’animo 
di narrarle. Alcuni di essi riacquistarono un dì la libertà, ma non più la salute; scarni e pallidi come la morte, 
consumati da’ patimenti e dall’ambascia, strascinavansi appena; altri nelle stesse prigioni cadevano mietuti da 
orribili malori, ai quali davan causa la fame, l’umidità de’ luoghi, le sevizie de’ loro carnefici. - Girolamo Gala-
teo, dopo dieci anni di reclusione, non ne usciva che freddo cadavere!

Nicola Sartorio

Un credente morto per mano dell’Inquisizione romana.

Quaranta giorni dopo la sanguinosa tragedia del Varaglia, un’altra città del Piemonte fu teatro di più orrendo  
spettacolo: un giovane d’anni ventisei dannato a perir nelle fiamme! - Eppure le sue mani non erano macchiate  
d’alcun delitto; non aveva congiurato contro il principe, nè tradito la sua patria: adorava Iddio come nei primi 
tempi del Cristianesimo... ecco la gran colpa per cui doveva bruciar vivo sul rogo! Nè i crudeli inquisitori ebbero  
pietà della sua giovinezza; la fama ch’egli godea d’onesto cittadino, l’indole sua dolce e pacifica, i suoi illibati  
costumi non valsero a toccare quegli uomini fatti di bronzo, sotto l’impero del fanatismo religioso onde erano ac-
ciecati.
Niccola Sartorio ebbe nascimento in Chieri, città dell’alta Italia, che sorge in fertile pianura non lungi dalla me-
tropoli del ducato sabaudo. Giovanetto fu educato a Losanna; ed ivi per qualche tempo tenne soggiorno. Tornava  
in patria; ma, pria di giungervi, fatale necessità lo trascinava in Aosta che esser dovea la tomba delle sue ceneri.
Era il fine di febbraio 1557: e i clericali celebravano la quaresima con ampio corredo di riti e liturgie desunte da -
gli usi pagani, riti e liturgie del tutto ignoti ed anzi in odio ai Cristiani dei primi tre secoli, come quelle che, appa-
gando i sensi, annullano o scemano di gran lunga il culto dello spirito. Circolavano allora nel volgo credulo e su-
perstizioso alcune favole predicate da un ministro cattolico sulla passione del Cristo; ma il giovane Sartorio non 
potè udirle senza manifestare un sentimento di orrore, ed impugnolle pubblicamente siccome sciocche supersti -
zioni ed artificiose menzogne. Codesto fatto gli attirò la collera dei clericali e fu cagione d’ogni sua sciagura.
Egli era in colloquio con parecchi amici, quando un uomo sconosciuto gli si fece d’appresso, e, con belle manie -
re e cortese linguaggio, volle ad ogni costo provocarlo a una disputa sulle prediche da Sartorio tanto biasimate.  
Quest’ultimo, non s’accorgendo per nulla della rete che lo sconosciuto gli tendeva, e mosso dal desiderio di con-
vincerlo con argomenti ed esempii desunti dalle Sacre Scritture, e guadagnarlo forse alla fede evangelica, som-
ministrogli incautamente le armi con cui quel traditore dovea spingerlo a perdizione. Infatti poco dopo le autorità 
clericali, di cui l’incognito era segreto emissario, deliberavano di purgare la città di codesto giovane sospetto  
d’eresia. Fu egli avvertito del pericolo ond’era minacciato; forse avrebbe potuto sfuggirlo abbandonando Aosta 
subito e di furto; ma, sia che esagerate credesse le voci che sul suo conto si spargevano, sia che dispregiasse il  
pericolo, non seppe avvalersi del prudente consiglio. Di che meravigliati i suoi amici, con ragioni e preghiere  
l’obbligarono a fuggire, nè di ciò paghi, fino a tre leghe gli tennero compagnia. Ma non era più tempo: i clericali,  
istrutti della fuga di Sartorio, spedirono immantinenti i loro satelliti, e costoro correndo per vie diverse lo rag-
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giunsero alle falde del gran San Bernardo, e avvinto fra catene il ricondussero in Aosta. Dall’arresto al supplizio 
trascorse brevissimo tempo; il processo fu compilato con la massima celerità, senza però trascurare nessuna di  
quelle barbare misure per istrappare all’accusato una ritrattazione. Lusinghe, terrori e fame e torture d’ogni gene-
re tutto sofferse con rara fermezza. Si venne alla prova della corda; ma il sergente ricusò di eseguire l’ordine dei 
crudeli inquisitori; e in di lui vece il potestà, il procuratore fiscale ed un canonico vollero assumere l’infame uffi-
cio di torturare colle proprie mani l’infelice.
Frattanto i più cospicui abitatori di Berna sollecitavano il loro governo a reclamare il giovane prigioniero, cui, 
abbenchè piemontese d’origine, dovea ritenersi qual cittadino di quella repubblica. Ma le autorità d’Aosta, di ciò 
consapevoli, nè trovando mezzo di farlo abiurare, nei primi di maggio 1557 lo gettaron vivo nelle fiamme.

Bartolommeo Bartoccio

Un credente morto per mano dell’Inquisizione romana.

Anche a Roma, comechè sede e centro del cristianesimo, anche a Roma i seguaci del Vangelo subivano atroce 
supplizio. Ma non era più il fanatismo dei sacerdoti pagani che suscitava per le vie latine la terribile persecuzio -
ne; non era questa bandita, come un tempo, a nome di Nerone e, Diocleziano, imperatori crudelissimi; i nuovi 
martiri non cadevano per mano degl’infedeli... strana contraddizione! nel secolo decimosesto il sangue cristiano 
era versato da cristiani carnefici, per ordine di colui che dicevasi vicario di Gesù Cristo; e per colmo d’empietà, a  
nome e gloria di Dio, e pel trionfo della fede! - Giammai le divine cose non erano cadute in più abbominevole  
profanazione!
Se generoso fu il sacrifizio de’ primi martiri, i quali, per fondare in mezzo ai pagani la Chiesa di Cristo, lasciaro-
no la vita nel circo, tra le fiamme e sotto la mannaia; non meno generoso fu il martirio di quei fedeli che, molti  
secoli dopo, tentarono restituire al culto degenerato la purità de’ tempi apostolici.
Bartoccio nacque nel ducato di Spoleto da ricchi parenti, e fu convertito alla fede evangelica da Fabrizio Tom-
masi di Gubio, dotto gentiluomo e suo compagno d’armi all’assedio di Siena. Reduce nella città natale, ebbe 
cura di spargervi la verità, e guadagnare alla Chiesa riformata nuovi partigiani. Assalito da grave malattia, mal-
grado i consigli del medico e le preghiere della famiglia, rifiutò i così detti conforti della religione cattolica; al  
sacerdote ch’era venuto per confessarlo, fe’ cenno d’allontanarsi; e, invece di arrendersi al vescovo della diocesi 
che bramava riconciliarlo colla Chiesa del papa, dimostrò con argomenti ed esempi biblici quanto rette e pure  
fossero le sue nuove credenze. Il vescovo, non potendo convincerlo colle ragioni, ordinò e a lui e a quanti altri 
sospettava d’eresia, di comparire innanzi al governatore Vitelli.
Vi si recarono i deboli amici di Bartoccio, e, intimoriti dalle minaccie, abiurarono. Ma egli, più fermo nella fede,  
non comparve: comprese a quali pericoli esponevasi, rimanendo più oltre in quella terra; palesò al padre i suoi ti-
mori e il disegno che aveva concepito di partirsene di furto, e cercare sicuro asilo in altri paesi. Ma il crudele ge-
nitore non volle provvederlo di alcun danaro, sperando per tal modo costringerlo a rimanere e cedere a’ voleri  
del magistrato.
Il giovane si tacque; e, non ostante la estrema debolezza del corpo, nel cuor della notte, abbandonò la casa pater-
na, valicò le mura della città e se ne fuggì prima a Siena, e poscia a Venezia. Non tardarono a raggiungerlo cor-
rieri e lettere di suo padre per indurlo a ritornare in famiglia e in seno della Chiesa cattolica; fu del pari seguito 
da ordini severi, spiccati dalle autorità ecclesiastiche onde arrestarlo. Per la qual cosa, perduta la speranza di  
rientrare senza pericolo nel suo paese e di ricevere alcun soccorso dall’irato genitore, non tenendosi del tutto si-
curo nel territorio di quella repubblica, Bartoccio si ritirò a Ginevra, ove tolse moglie, e imprese a dirigere una 
fabbrica di seta. Nel declinare del 1567 fatale necessità lo condusse a Genova, ed ivi riconosciuto, cadde in pote-
re dell’inquisizione. I Governi di Ginevra e di Berna domandarono la di lui libertà alla repubblica genovese; ma,  
prima che i loro messaggi arrivassero nella capitale della Liguria, il prigioniero era stato, a richiesta del papa, in-
viato a Roma. Dopo una prigionia di circa due anni, Bartoccio fu condannato ad essere bruciato vivo. Andò al  
supplizio con passo fermo e col solito suo coraggio; e quando le fiamme gli si appresero intorno, gli astanti che 
aveanlo perduto di vista, udirono la sua voce sclamare con entusiasmo: Vittoria! Vittoria!... Queste furono l’e-
streme parole del martire.

Domenico Della Casa Bianca

Un credente morto per mano dell’Inquisizione romana

Al supplizio di Fanino tenne dietro, giorni appresso, la morte di quest’altro martire del Vangelo.
Nacque in Bassano, città dell’alta Italia e soggetta alla repubblica di Venezia. Sin dalla prima giovinezza dedi-
cossi alla milizia, e seguì l’esercito di Carlo V, che portava le armi in Alemagna contro i principi protestanti. Ma 
non sì tosto gli fu dato conoscere la fede che il superbo imperatore, stimolato dal romano pontefice, parea dispo-
sto a distruggere, ricusò di marciare più oltre sotto le insegne spagnuole e combattere una guerra che parevagli  
ingiusta; esaminò a fondo le dottrine della religione riformata, servendosi de’ libri che circolavano in quel paese;  
e finì per abbracciarle con trasporto.
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Ritornò in Italia collo zelo di un nuovo convertito, e deponendo l’armi del mondo, impugnò quelle del cielo, da 
soldato secolare divenne campione di Cristo; e da strumento di oppressione e di morte, mutossi in apostolo di  
giustizia e di vita.
Fu a Napoli che intraprese apertamente la propaganda evangelica, verso la metà del secolo decimosesto: Seguen-
do il metodo dei riformatori alemanni, poneva a confronto le dottrine della Bibbia coi canoni di Roma, le tradi-
zioni della Chiesa primitiva cogli usi e liturgie del cattolicismo moderno, la santità degli apostoli colla corruzio-
ne de’ loro sedicenti successori; insomma la verità coll’errore, la luce colle tenebre. E Dio benediceva al di lui 
zelo, coronandolo di felice successo e concedendogli la gloria di conquistare al Vangelo nuovi seguaci, non solo 
a Napoli, ma in altre città e borghi e villaggi della penisola, che percorreva onde annunziarvi la fede incontami-
nata di Cristo.
Giunto a Piacenza, gli abitanti che lo conoscevano per fama, in gran folla accorrevano a’ suoi religiosi discorsi  
contro le dottrine della Chiesa romana. Ma un giorno, mentre il coraggioso Domenico, circondato dalla solita 
moltitudine, predicava contro il domma della confessione e prometteva per l’indomani un lungo ragionamento,  
atto a confutare le dottrine del purgatorio e della messa, il governatore della città gli si fece innanzi con piglio se-
vero; imposegli silenzio e fece menarlo in prigione. Domenico, senza turbarsi, esclamò: “È una maraviglia che lo  
spirito del male abbia aspettato sì lungo tempo; gran fortuna che m’abbia lasciato annunziare qualche verità!”
Non guari dopo, il vicario del vescovo recossi al carcere, ed in barbaro latino interrogò il prigioniero, se egli era 
sacerdote, ed ove e da chi aveva ottenuto facoltà di predicare pubblicamente. Il prigioniero gli rispose in buon 
italiano: non essere ministro del papa, ma di Gesù Cristo, il quale, come unico e solo capo della religione, l’ave-
va eletto ed ispirato per annunziare al mondo la divina parola. A tali detti il vicario fece un sorriso di compassio -
ne; e divenendo più vivo e più serio il loro colloquio, sia perchè nulla avesse da oppugnare, sia che stanco fosse 
di più oltre discutere, il vicario si limitò a caratterizzare gli argomenti del prigioniero siccome bestemmie ed ere-
sie; ed assumendo un contegno da inquisitore, intimogli di abiurare tutto quanto aveva detto e sostenuto sì in  
pubblico che in privato contro la madre Chiesa, minacciandolo di tormenti e di morte.
Alcuni frati più esigenti pretendevano una ritrattazione pubblica sulla stessa piazza, dove la fede cattolica era sta-
ta messa in discredito. Ma nè le minaccie de’ clericali, nè le preghiere degli amici valsero a smuovere la ferrea  
volontà del giovane bassanese. “Vorrei piuttosto soffrire mille morti, ei rispondeva, affrontar vorrei ogni sorta di 
tormenti, anzichè rinnegare la mia fede e il mio Dio!”
Fu condannato al patibolo, e il giorno appresso, nel medesimo luogo dov’egli aveva diffuso le dottrine della salu-
te, ricevè la morte. - Contava trentasei anni.
I cittadini ch’erano accorsi a udire i suoi discorsi evangelici, vollero esser presenti al di lui supplizio: e sul volto 
del martire videro la stessa letizia che prima brillava sul volto dell’apostolo; e da lui, morente, udirono le stesse 
parole di perdono e di pace che loro avea predicato. In tal modo il buon Domenico dimostrava quanto viva e pro-
fonda fosse la sua fede, pari a quella che Dio esige dagli uomini, che non si limita all’interno convincimento, ma 
sempre traducesi in belle azioni, talvolta si sostiene col sacrifizio, e all’uopo si suggella col sangue.

Galeazzo Trezio

Un credente morto per mano dell’Inquisizione romana

La necessità d’una riforma religiosa fu proclamata in questa penisola più o meno apertamente, dai grandi ingegni 
che stanno in cima dell’italica letteratura. Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli e Guicciardini (senza contare  
Arnaldo da Brescia e Girolamo Savonarola, che se ne resero pubblici predicatori), svelando la decadenza dello  
spirito religioso, i vizii dei pontefici e la corruzione del clero, miravano a tale scopo. Nel secolo XVI poi la Ri-
forma, come risulta dagli storici sì devoti che avversi alla curia romana, penetrò dapprima ne’ circoli e nelle ac -
cademie letterarie, s’impossessò degli uomini più chiari per dottrina, influenza, e nobiltà di natali, ebbe adito nel-
le corti italiane, e di là discese in mezzo agli eserciti ed al popolo. Non vi fu angolo della penisola in cui codesto  
spirito riformatore non avesse i suoi proseliti; anche le terre pontificie, la stessa Roma ne fu invasa, e perfino il  
sacro Collegio. Se non vi fosse altra prova storica, basterebbe questa, cioè che ogni angolo d’Italia ebbe i suoi  
martiri.
Se talvolta vediamo gli stessi fatti riprodursi nella storia de’ nostri confessori, e talvolta le stesse circostanze ac -
compagnare il loro martirio, non ci rechi veruna meraviglia, essendo stata comune ad essi la fede, e vissuti essen-
do tutti nei medesimi tempi, soggetti agli stessi pregiudizii, bersagliati dall’intolleranza de’ medesimi persecuto-
ri, e, quel ch’è più, edificati da tanti esempi generosi: uguali cause non possono produrre che uguali effetti, ac -
compagnati bene spesso da uguali circostanze.
Galeazzo Trezio, gentiluomo di Lodi, seguiva il corso degli studi nella Università di Pavia, allorchè fu convertito 
alle dottrine evangeliche dal Mainardi, predicatore agostiniano. Ma chi meglio lo istruì, chi rafforzò la sua fede, 
fu il benemerito Celio Secondo Curione.
Caduto nelle mani degli emissarii di Roma, e, secondo l’uso, inquisito per ben tre volte, egli seppe giustificare in 
tal modo la nuova sua credenza, che si acquistò fama di giovine pieno di spirito, dottrina, e coraggio. Ma era gio -
vane, devoto a’ suoi parenti, ed uso a seguirne la volontà, non ancora ammaestrato da matura esperienza; per cui  
lasciò vincersi dalle loro istanze e preghiere, e se non abiurò del tutto la fede evangelica, ebbe la colpa di dissi -
mularla per sottrarsi alla pena che stava sospesa sopra il suo capo, ed in tal modo acquetare la costernazione del -
la famiglia.
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Ma, poco dopo, ritornato in sè, conobbe il suo fallo, lo confessò, ne pianse e ne fece generosa e pubblica ammen-
da in guisa che, ricaduto in sospetto d’eresia, fu nuovamente imprigionato, e soggetto a nuovo processo. Ma in-
nanzi agli inquisitori questa volta tenne tutt’altro contegno, palesò il suo errore, si chiamò in colpa d’avere rinne-
gato il suo Dio, detestò gli abusi della Chiesa romana, il culto delle immagini, il purgatorio, la messa; protestò  
voler morire, anzichè abiurare come prima. Il processo fu brevissimo, e Trezio fu condannato alle fiamme. Prima 
che fosse dato in mano al carnefice, alcuni frati andarono al suo carcere per convertirlo alla Chiesa di Roma; tutti 
i mezzi usarono per ridurlo: gli posero davanti il seducente quadro della vita, gli agi di cui il cielo avealo provve-
duto, l’avvenire che alla di lui giovinezza sorridea, l’angoscia de’ parenti, gli orrori del supplizio; e, nulla otte-
nendo, caratterizzarono la di lui fermezza per deplorabile imbecillità di animo. Ma sgannavali il buon giovine 
profferendo innanzi a loro tal discorso e giustificando la sua fede con tali argomenti che essi ne meravigliarono,  
e, senza dire più verbo, stavansi intenti ad ascoltarlo come fa chi è presso a convincersi di contraria opinione. E  
probabilmente sarebbe riuscito a guadagnarli, se non fosse sopraggiunto il custode annunziando la chiusura della 
prigione! Essi ne furono dolenti fino a dichiarare che sarebbero rimasti volentieri con lui senza prender cibo.
Galeazzo restò solo, pregò tutta la notte, e l’indomani all’alba, 24 novembre 1551, l’anima sua spirava in mezzo 
alle fiamme.

Morti per l’Evangelo

La morte di alcuni Battisti nei Paesi Bassi 

‘Nell’anno 1525 molti di essi cercarono rifugio nei Paesi Bassi, sperando ivi di poter servire a Dio in pace. Tale 
desiderio sarebbe stato appagato, se essi si fossero astenuti dal propagare i propri principii. Ma ciò per loro fu 
impossibile. Secondo lo spirito della cristianità apostolica essi andavano ovunque predicando la Parola. Molti, 
per la loro testimonianza, furono convertiti, battezzati e si aggregarono alla setta perseguitata in Amsterdam, in 
Anversa, in Harleem, ed in altri luoghi. Se non che la mano dell’oppressore incominciò a gravare su di loro.  
L’imperatore Carlo V decretò che tutti gli eretici fossero trattati con severità, e che i battisti fossero sottoposti a  
speciali sevizie.
La prima a morire martirizzata, di cui abbiamo qualche ricordo storico, fu una certa Weynken Claes, figlia di una 
vedova Monickendam, che fu strozzata e poi bruciata all’Ajia il giorno 20 novembre 1527. Essa andò al luogo 
del supplizio ‘allegramente, come se andasse ad una festa’. Le ultime sue parole furono: ‘Io mi attengo al Signo-
re’.
Nel medesimo anno, Jan Walen e due altri furono uccisi a Haarlem. ‘Essendo legati con catene a dei pali, un fuo-
co fu acceso attorno a loro, e così furono lentamente arrostiti, tanto che la midolla incominciò a colare dalle ossa  
nelle gambe. Furono tutti e tre bruciati ed arrostiti dai piedi in su fino a che la morte venne a liberarli dalle loro  
sofferenze.
Sicke Freerks fu decapitato a Leeuwarden nel 1531. Egli ‘aveva ricevuto il battesimo secondo le istruzioni di  
Cristo, come segno d’essere un figlio di Dio rigenerato’, cercando così di vivere e di camminare in obbedienza al 
suo Creatore. Per questo fu fatto prigioniero in legami a Leeuwarden in Frisia, ed ebbe a sopportare molte soffe -
renze dai nemici della verità. E siccome per mezzo della tortura non si riuscì a spingerlo all’apostasia, egli fu al  
medesimo luogo giustiziato colla spada, dimostrando grande fermezza, testimoniando alla vera fede e confer-
mandola, col suo sangue e colla sua morte …. La sua condanna è ricordata nel libro delle sentenze criminali del -
la Corte della Frisia come segue: ‘Sicke Freerks, questo giorno 20 marzo 1531 è condannato dalla Corte ad esse-
re giustiziato colla spada; il suo corpo sarà posto sulla ruota e la sua testa sopra un palo, perché egli è stato ribat-
tezzato, e perché persevera in quel battesimo’.

Testimonianza tratta da: W. Kemme Landels, Storia popolare dei Battisti, Torino 1918, pag. 89-90

‘I preti, i preti, ….’ 

Fatti accaduti in Sicilia durante la persecuzione fascista

Verso la fine del 1936 scattò la persecuzione. Le autorità ecclesiastiche approfittando delle leggi fasciste, fecero  
pressioni sulle autorità militari di Corleone affinchè agli evangelici non venisse permessa la radunanza per pre-
gare insieme. Gli evangelici venivano spiati e pedinati.
Il fratello Piranio ricevette un mandato di comparizione. Quando giunse al Commissariato l’inquirente gli fece  
una sfuriata; lo definì sobillatore, delinquente e sovversivo. Ma lui sapeva che quello che stava affermando non 
era vero. L’inquisito ascoltò in silenzio a lungo. Poi essendogli consentito di difendersi gli parlò della dottrina 
dell’amore, della pace, del perdono e della santità del Signore. Al che l’inquirente rispose: ‘Lo so, lo so. Vi co-
nosco’. Replicò il fratello Piranio: ‘Se ci conosce e se sa, perché ci tratta in questo modo?’. – ‘I preti, i preti …’,  
rispose l’inquirente.
Così il fratello Piranio fu rilasciato ed esortato a non radunarsi. Ma nessuno poteva fermare lo zelo e l’amore che 
c’era in quelle persone salvate dal Signore e piene dello Spirito Santo.
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Continuarono a radunarsi ma presto il fratello Piranio fu chiamato di nuovo. Il commissario chiese l’elenco di 
tutti i membri. Gli fu permesso di radunarsi l’ultima volta pubblicamente per fare l’elenco di tutti i membri di  
chiesa. Alcuni per paura di andare a finire in galera non vollero essere iscritti nell’elenco, mentre gli altri si di -
chiararono pronti a tutto per amore del Signore. Quando il fratello Piranio andò a consegnare l’elenco dei mem-
bri della comunità, il commissario se lo prese e con autorità gli disse: ‘Non posso più tollerarvi. Se gli agenti vi  
trovano radunati saremo costretti ad imprigionarvi. Da questo momento siete diffidato. I preti hanno fatto diversi 
reclami, accusandomi di esser stato indulgente e permissivo nei vostri confronti. Per causa vostra non voglio ri-
schiare di essere trasferito. Andate e badate a quello che fate!’. Il fratello Piranio davanti a quelle severe ingiun-
zioni andò a trovare i fratelli, che lo stavano aspettando radunati e li informò di tutto quello che gli era stato det -
to. Il padrone della casa ove si facevano i culti, in via Bottonaro, per paura di essere arrestato, disse: ‘Non voglio  
più che da oggi in poi il culto si faccia a casa mia’. Vi fu un momento di smarrimento: tanti ebbero paura! Ma il  
fratello Piranio disse: ‘Il culto da oggi in poi si farà a casa mia. Chi verrà sarà benvenuto’. Così le riunioni di cul-
to si cominciarono a tenere in casa del fratello Piranio in via Sferlazzo, n° 29.
La prima riunione di culto fu disertata da diversi credenti. Ma quei pochi che erano presenti cominciarono a can-
tare, a lodare Iddio e a predicare. Tanti vicini udendoli, accorsero per vedere e sentire quello che dicevano. La 
moglie del fratello Piranio, pur non essendo convertita, invitava persone ad andare al culto. Si faceva culto ogni 
sera. Tanti chiedevano: ‘Quando si farà di nuovo? Fatecelo sapere, vogliamo venire!’.
Il Signore operò un risveglio in quel quartiere. Tanti credenti che per paura non avevano frequentato più i culti,  
ritornarono piangendo al Signore. La comunità riprendeva quota. I deboli presero coraggio e tante altre anime 
nuove arrivavano ai piedi del Signore’.

Tratto da Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 13-14

Persecuzione in Italia

Roberto Bracco racconta fatti concernenti la persecuzione fascista contro i Pentecostali

Introduzione

L’Italia è stata sempre un paese di violenta e qualche volta crudele intolleranza religiosa. Attraverso i secoli mi-
gliaia e migliaia di cristiani hanno versato il loro sangue generoso per la testimonianza dell’Evangelo e molte  
volte delle intere colonie di credenti sono state passate per le armi per tentare di soffocare con la loro morte, la  
proclamazione della verità. 
Quando parlo dell’Italia, non intendo riferirmi al poderoso Impero romano che da Nerone in poi ha organizzato e  
condotte le sue sanguinose persecuzioni contro i cristiani; ma voglio parlare esclusivamente delle repressioni  
esercitate soprattutto, per influenza del cattolicesimo ufficiale, dall’epoca dei primi Valdesi ai giorni nostri. 
Questo nostro paese, così sensibile ai problemi religiosi, non ha purtroppo mai goduto, di quella libertà conqui-
stata da altri popoli e si è trascinato, attraverso i secoli, e si trascina, anche nella nostra generazione sotto il peso  
delle catene strette intorno alla sua vita dalla chiesa cattolica. 
E’ logico quindi che anche il nostro movimento trovasse sin dal suo inizio, ospitalità ostile ed opposizione orga -
nizzata. Anzi, posso aggiungere, ostilità più accentuata di quella manifestata nei confronti  di altri movimenti, che 
apparivano di minore pericolosità rispetto alla chiesa cattolica. Nonostante questo stato di cose però le nostre  
chiese non hanno sofferto una vera persecuzione per molti anni e questo soprattutto per due ragioni. La prima ra -
gione è costituita dal fatto che per molti anni l’opera ha vissuto in fase di gestazione: le chiese erano poche ed i  
membri di queste non erano numerosi. L’attività del movimento non era perciò eccessivamente visibile e note-
volmente preoccupante per gli avversari dell’evangelo. La seconda ragione è costituita dalla condizione politica 
della nostra nazione anteriormente all’anno1929. 
Lo Stato italiano viveva, a quell’epoca, in aperto ed ufficiale conflitto con la chiesa cattolica, in conseguenza de-
gli avvenimenti bellici del 1870 mai sanati e mai superati. Il governo, di conseguenza, era svincolato da interfe-
renze od influenze delle gerarchie ecclesiastiche ed anzi non raramente era indotto ad agire in uno spirito liberale 
apertamente in contrasto con i desideri della chiesa cattolica. Queste due ragioni però si esaurirono spontanea -
mente negli anni immediatamente precedenti alla persecuzione; il movimento, superato il periodo di gestazione,  
conobbe il suo rapido e rigoglioso sviluppo numerico e spirituale, e la situazione politica subì una radicale tra-
sformazione in conseguenza della Conciliazione fra lo Stato e la chiesa e del trattato lateranense, che della conci-
liazione fu la filiazione naturale.
Il movimento non poteva più passare inosservato ed in pari tempo il governo non poteva più tollerarlo incondi-
zionatamente, quando la nuova situazione politica gli suggeriva di assecondare il più largamente possibile i desi-
deri e gli scopi della chiesa cattolica. Sin dal 1929 ci furono perciò le avvisaglie della incipiente persecuzione e  
se questa non ebbe inizio in quell’anno, fu soltanto perché la macchina burocratica governativa fu lenta a metter-
si in movimento. Ci furono però casi isolati periferici d’intolleranza violenta che segnarono il principio della bat-
taglia. Il conflitto, nel senso rigoroso di questo termine, scoppiò nell’anno 1935, perché fu al principio di quel-
l’anno che l’allora sottosegretario al Ministero degli Interni (il ministro era Mussolini stesso che amava detenere 
cariche cumulative), dopo aver dichiarato nullo il decreto di nomina a ministro di culto al pastore della nostra co-
munità di Roma, iniziò la sua energica azione repressiva.
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Il nostro movimento non era stato mai ufficialmente riconosciuto dal Governo, e di tutti i ministri di culto in atti-
vità, soltanto quello della chiesa di Roma aveva ottenuto un decreto che gli riconosceva il diritto di esercitare il 
proprio ministero spirituale e di presiedere riunioni di culto pubbliche. Egli però godeva il privilegio di concede-
re deleghe ad altri ministri assumendosi la responsabilità della loro attività. Con il ritiro quindi dell’unico decreto  
concesso, il Ministero contestava contemporaneamente il diritto al pastore della comunità di Roma di esercitare  
il proprio mandato spirituale e a tutti coloro che erano stati da lui delegati, la facoltà di tenere e presiedere riunio-
ni di culto pubbliche.
Le autorità periferiche di pubblica sicurezza provvidero immediatamente a diffidare i proprietari dei locali ove 
venivano tenute le riunioni ed i conduttori delle comunità a non tenere ulteriori riunioni di culto. Quasi tutte le  
chiese furono chiuse e rimasero soltanto aperte quelle poche che per alcune settimane ed alcuni mesi sfuggirono  
all’osservazione delle autorità di pubblica sicurezza. Ma se i locali, adibiti ufficialmente al culto pubblico, furo-
no sollecitamente chiusi, le attività dei fedeli non cessarono. Immediatamente e con quella prontezza che rappre -
senta una delle meravigliose risorse dello Spirito, le comunità si organizzarono per iniziare la loro nuova vita; la  
vita in clima di persecuzione.
L’organizzazione delle comunità non fu uniforme perché ognuna di queste cercò l’adattamento in rapporto alle 
particolari circostanze dell’ambiente. Nelle città, per esempio, fu facile da principio tenere riunioni di culto pri -
vate nelle case di abitazione suddividendosi in diversi gruppi nelle varie zone della città stessa. Nei piccoli co-
muni invece, dove questa organizzazione non poteva passare inosservata, si cercò piuttosto di approfittare del fa-
vore delle campagne lontane dall’abitato, oppure dell’opportunità offerta dalle lunghe nottate di paese; e così le 
riunioni o venivano tenute in luoghi lontani e nascosti o venivano tenute sommessamente nel colmo della notte.
Questo stato di cose non poteva durare, perché gli stessi, che avevano chiesto la repressione del movimento, si 
fecero premura di informare le autorità relativamente alla continuazione della nostra attività. Dal Ministero degli 
Interni partirono allora varie energiche circolari riservate, dirette ai prefetti ed ai questori, con le più precise e  
dettagliate istruzioni circa i provvedimenti da adottarsi nei confronti del movimento e dei fedeli, nell’eventualità  
che si fosse riscontrato lo svolgimento di qualsiasi attività. Una fra queste circolari, affrontava in maniera parti -
colare e risolutiva la questione aperta. Mi riferisco alla ormai famosissima circolare n. 600/159 del 9 aprile 1935  
firmata da Buffarini-Guidi, che ordinava lo scioglimento e la repressione di tutte le comunità e di qualsiasi attivi-
tà del nostro movimento giustificando il provvedimento con la necessità di salvaguardare l’integrità fisica e psi-
chica della razza. Il regime fascista, non bisogna dimenticare, propugnava la diabolica filosofia del super-uomo e 
quindi quella conseguente della discriminazione razziale. La difesa dell’integrità della razza rappresentava perciò 
un fenomeno politico d’importanza vitale nella vita della nazione e gli attentati all’integrità della razza assume-
vano l’aspetto giuridico del delitto politico. Il movimento pentecostale venne perciò a trovarsi nel campo delle 
attività politiche condannate dal regime e, cosa peggiore, venne additato come un movimento generatore di mi-
norati fisici e psichici, cioè generatore di ammalati e pazzi. Non è difficile comprendere da quale parte sia partito 
l’attacco come non è difficile individuare il motivo che ha ispirata quest’accusa piuttosto che un altra.
Ogni cosa è stata organizzata con crudeltà e con astuzia malefica. Anche l’opinione pubblica fu abilmente mano-
vrata a beneficio della persecuzione. Una prolungata campagna giornalistica svolta dalla stampa totalmente as-
servita al governo, provvide a coprire di obbrobrio e di ridicolo tutte le nostre comunità: le menzogne più spudo-
rate, le insinuazioni più audaci furono diabolicamente sfruttate per raggiungere questo scopo.
Questo immenso campo di battaglia in perfetto assetto di guerra non poteva rimanere inerte; i colpi partirono ben 
presto e coprirono il fronte di fragore assordante: venne la persecuzione.
Arresti dopo arresti; esilio, prigione, processi, rimpatri, minacce, percosse... Ormai questi colpi non potevano più 
essere individuati in ordine distinto, perché un fragore solo formato di cento, mille colpi coinvolse il movimento 
in una lotta di dimensioni generali. Trascorsero così lentamente gli otto anni di lagrime e di sangue, che furono  
però anche anni di benedizioni e di potenza. In questi anni i figliuoli di Dio conobbero le esperienze più vive del 
cristianesimo. Non soltanto le esperienze dolorose, e pur necessarie, della prigionia, della separazione, della di-
stretta, del pericolo costante ed assillante, ma anche quelle luminose e liete delle liberazioni, delle benedizioni  
ineffabili, del miracolo. 
Questi otto anni possono essere ricostruiti giorno per giorno, perché anche oggi, che ci appaiono in distanza, ci 
appaiono nei particolari più vivi. Come dimenticare i lenti e furtivi esodi verso le campagne lontane per racco-
gliersi assieme, col favore della notte, lontani dagli occhi indiscreti? E come dimenticare le riunioni di culto so-
lenni e trepidanti, tenute nel cuore delle caverne o delle grotte? Come  dimenticare  le  ripetute  partenze, 
piene di commozione e di pianto che esiliavano i fratelli, lontani dalle comunità? Come dimenticare i molteplici 
processi che ci accomunavano sui banchi degli imputati, ai ladri, alle prostitute, ai mendicanti? Come dimentica-
re le celle delle prigioni o delle camere di sicurezza ove trascorremmo giorni di sofferenza, ma anche di letizia 
cristiana? Come dimenticare gli innumerevoli arresti pieni di circostanze emozionanti e di episodi drammatici?  
No, queste cose sono vive nel ricordo di tutti coloro che le hanno vissute; ma non rappresentano però un ricordo  
opprimente o spaventoso, anzi un dolce ricordo soffuso di lievi sfumature nostalgiche che parla di lotte, ma an-
che di vittorie; di dolori ma anche di benedizioni, soprattutto che parla di una vita cristiana intensamente vissuta; 
vissuta fino al sacrificio, fino alla rinuncia, fino al dolore, con tutto lo slancio di cuori realmente traboccanti del -
l’amore di Cristo. Molti cristiani invocano oggi i giorni della persecuzione, perché ricordano chiaramente che il  
fuoco della lotta era anche il fuoco della santificazione, il fuoco della fedeltà. E’ audace affermare che la perse-
cuzione rappresenta salute spirituale, ma è altresì audace sostenere che essa costituisca un danno alla chiesa cri -
stiana ed è più logico accettare il principio che tutto quello che Iddio prepara nella vita del suo popolo è per il  
bene e per la prosperità. Perciò oggi, che un clima di parziale tolleranza (*) ha allontanato la lotta quotidiana 
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della persecuzione, noi non invochiamo una nuova persecuzione, come non spasimiamo per una assoluta libertà,  
ma invochiamo ed aspettiamo l’adempimento del piano che Iddio, l’Iddio di ogni sapienza, ha preparato per noi. 
(*) Il libro è stato scritto 40 anni fa circa.

Capitolo 1
L’Iddio nostro, al quale serviamo è potente a liberarci. 

... l’Iddio nostro, al quale serviamo è potente a liberarci... (Daniele 3:17). 

La frase dei tre fratelli ebrei è stata, durante il periodo della persecuzione, il motto ed anche la regola spirituale  
delle comunità d’Italia.
Ogni chiesa ed ogni fedele hanno compiuto il proprio cammino con la convinzione profonda che Iddio era poten-
te da manifestare aiuto e liberazione in ogni prova. Quindi le prove, i dolori, le persecuzioni non rappresentava-
no, per i cristiani, un segno della debolezza od impotenza di Dio, ma soltanto una manifestazione dei suoi piani e  
della sua volontà. 
Sempre, infatti, di fronte ai feroci assalitori i cristiani hanno ripetuta la testimonianza di Sadrac e dei suoi com-
pagni: “L’Iddio che serviamo è potente da liberarci." 
Quante volte abbiamo visto davanti a noi funzionari schiumanti di rabbia, quasi folli d’ira, che, sembrava, voles -
sero stritolarci, annientarci! Quante volte ci siamo sentiti gridare in faccia le loro terribili minacce; quante volte  
cioè si è presentato agli occhi nostri lo spettacolo di una potenza umana, di una potenza infernale che sembrava 
schiacciarci!... Ci siamo sgomentati o abbiamo riconosciuta la grandezza di questa diabolica potenza? No! Ab-
biamo continuato a ripetere, di fronte ai persecutori, ma soprattutto nell’intimo del nostro cuore: “Iddio è potente 
a liberarci!” 
Questa convinzione e questa testimonianza non sono state però mai indipendenti dalla convinzione espressa nella 
seconda frase dei tre compagni ebrei: “Se Iddio non ci libera, noi faremo ugualmente la Sua volontà." 
Egli è potente a liberarci, ma se, per l’adempimento dei suoi piani gloriosi ed eterni, ritiene più opportuno la-
sciarci nel fuoco della persecuzione, noi continueremo ugualmente ad onorare e glorificare il Suo nome con fede  
e dedizione. 
In questi termini la nostra testimonianza risultava completa e la nostra convinzione sana e perfetta. Ci liberi o  
non ci liberi, avanti; avanti con il Signore. E tutti insieme ripetendoci queste dolci e potenti parole, abbiamo pro-
seguito il nostro cammino. 
L’Iddio fedele molte e molte volte ci ha mostrato e dimostrato che era potente da compiere liberazioni miracolo-
se in nostro favore e queste ripetute dimostrazioni furono sufficienti in quei giorni per ricordarci che quando Egli 
non ci liberava doveva adempiere, nella nostra sofferenza, un piano per la sua gloria e per la nostra edificazione. 
Personalmente ebbi modo di esperimentare ripetutamente l’intervento miracoloso di Dio e di constatare perciò 
che tutto si svolgeva secondo i piani intelligenti che il Signore doveva portare ad esecuzione. Fra le tante libera-
zioni ne ricordo una realizzata lontano dalla mia città. Fui invitato a Terni, dove era sorta una piccola comunità 
piena di fervore e di entusiasmo cristiano. Accettai l’invito e mi recai in quella cittadina assieme ad una sorella 
della comunità. Non appena giunti, ci recammo presso una famiglia di fedeli che era in attesa del nostro arrivo e  
lì iniziammo una conversazione cristiana. Eravamo là soltanto da poco tempo, forse 30 minuti, quando giunse un 
giovane fratello tutto trafelato ad avvertirci che un notevole numero di agenti di pubblica sicurezza avevano in -
vaso diverse abitazioni di fedeli e dovunque domandavano di me. Mi ricercavano attivamente per arrestarmi. Da 
chi erano stati informati del mio arrivo non ho potuto mai saperlo, ma una cosa seppi in quella occasione e Cioè 
che ero ricercato. 
Senza indugio lasciai quella casa e mi misi in giro per la città unitamente alla sorella che mi aveva accompagna -
to. Peregrinammo lungamente aspettando fiduciosamente gli eventi, ma la trepidazione ci riscaldava il cuore;  
eravamo giustamente in ansia per i fedeli presso i quali la polizia mi ricercava. 
Camminando in tutte le direzioni, cercai di stringere iI cerchio dei miei passi verso la casa della famiglia che rap-
presentava il centro della comunità del luogo. Giunsi nei pressi di quella casa e cercai di osservare da lontano 
quello che stava avvenendo. Non riuscii a notare nulla e perciò mi decisi, avanzando cautamente, di approssimar-
mi alla casa. La zona era quasi deserta ed io con apparente noncuranza ed indifferenza presi a camminare verso il 
portoncino. 
Giunsi davanti all’ingresso: nulla! Tutto silenzio. Non sapevo se entrare o allontanarmi; all’improvviso presi la  
decisione di accostarmi alla finestra che era a fianco del portone, alla distanza forse di un metro per cercare di 
osservare, attraverso le imposte chiuse quello che avveniva nell’interno. Con la massima cautela mi avvicinai e 
cercai di guardare nell’interno. Le imposte erano molto serrate ed il mio sguardo non riusciva a penetrare attra -
verso le fessure , ero intensamente concentrato nel mio intento, quando improvvisamente mi trovai circondato da 
un folto gruppo di guardie. Erano venti? Erano trenta? Non potrei dirlo ma ricordo chiaramente che erano moltis-
sime. Mi erano giunte alle spalle senza che me ne accorgessi; perché ero profondamente intento a superare l’o-
stacolo delle imposte per poter vedere quello che va nell’interno della casa. Mi voltai: le guardie erano intorno a  
me; eravamo assolutamente soli in quella zona. Non mi scoraggiai, anzi presi a camminare; attraversai il cerchio  
guardie; mi allontanai, mi persi nuovamente nella città lontano da loro e dalla loro rabbia. 
Che cosa era avvenuto? Non so; ma io credo che le guardie mi abbiano guardato senza vedermi; mi abbiano cir -
condato senza accorgersi che io mi allontanavo indisturbato attraversando le loro file. Si, l’Iddio nostro è potente 
da liberarci; da liberarci individualmente, come ha fatto tante e tante volte verso di me e verso tutti i fedeli du-
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rante la persecuzione; ed anche da liberarci collettivamente, quando con questi mezzi intendeva glorificare il Suo 
nome. Quante volte la polizia credeva di averci nel pugno mentre noi gli uscivamo dalle dita in maniera miraco -
losa! Quante volte era costretta a consumarsi di rabbia a causa dei metodi meravigliosi che Iddio usava per na -
sconderci agli occhi di quanti ci combattevano! 
Ricordo, fra le molte memorie, una liberazione potente quanto graziosa. Si teneva una riunione di culto a notte 
avanzata nel fondo di una campagna posta nell’estrema periferia della città. I fedeli conoscevano il luogo, perchè  
era stato usato molte volte per lo stesso scopo e quindi si trovarono raccolti per l’ora stabilita. 
Il buio di una notte senza luna circondava i fedeli di una densa cortina. Iniziarono gli inni sommessi... 
All’improvviso, cosa strana, due, tre, cinque, otto piccole luci si accesero in mezzo al gruppo. Erano fuochi di si-
garette. I fedeli compresero che diversi inconvertiti si trovavano in quel medesimo luogo, ma non furono colti da  
preoccupazione; la riunione continuò regolarmente. Dopo gli inni, la preghiera; dopo la preghiera, ancora un  
inno; poi le testimonianze, la predicazione, un inno, una seconda preghiera, ed infine la riunione si chiuse. 
Tutti presero la via del ritorno e in ordine sparpagliato raggiunsero nuovamente la città per avviarsi alle proprie  
abitazioni. 
Una settimana dopo venimmo a sapere,  in maniera veramente miracolosa,  che un gruppo di guardie,  inviate  
espressamente per arrestare i fedeli, erano state presenti alla riunione senza poter eseguire l’ordine ricevuto. 
Esse avevano vagato lungamente per le campagne e finalmente, guidate anche dalla voce, che, benché lieve veni-
va portata dal silenzio della notte, erano giunte in mezzo al gruppo. Prima di procedere all’operazione di polizia 
avevano voluto ascoltare: i cantici li commossero, le testimonianze e le preghiere suscitarono un sentimento di 
riverenza nei loro cuori, poi giunse la predicazione che li compunse. Iddio li vinse ed essi si ritrovarono assieme 
alla fine della riunione decisi di tornare ai superiori solo per annunciare che l’operazione era stata infruttuosa. 

Si, l’Iddio nostro è potente da liberarci! 

La certezza in questa potenza era il nostro conforto quando la liberazione tardava o non veniva. Dicevamo tutti  
nell’intimo del nostro cuore: “Iddio potrebbe liberarci; se non ci libera, è soltanto perché ha un piano glorioso da 
adempiere, oppure perché vuole provare la nostra fedeltà verso il Suo nome”. Questo pensiero intimo ma solido 
ci dava forza per ripetere di fronte agli assalitori: “Anche se il Signore non ci libera, noi continueremo a fare fer -
mamente la Sua volontà”. 
E Iddio veramente permise, in quell’epoca, delle prove che, considerate oggi, appaiono ben dure. Dico: “consi-
derate oggi” perché ieri, mentre le attraversavamo, ci sembravano cose normali e quasi di poca importanza: la  
virtù della grazia di Dio ci fortificava per sostenere e superare ogni cosa con facilità. 
Ma oggi, volgendo lo sguardo indietro, possiamo vedere la profondità della prova e possiamo rendere lode a Dio 
che ci ha aiutati per affrontarla vittoriosamente nel Suo nome.
Intere famiglie sono vissute smembrate per anni ed anni; decine e centinaia di fratelli si sono consumati nell’esi -
lio o nelle prigioni. Posizioni sociali rovinate, salute distrutta, affetti calpestati: queste sono state le conseguenze  
della persecuzione, quando Iddio, per glorificare il Suo nome e per adempiere i Suoi piani meravigliosi, non ha  
voluto manifestare una liberazione dalla prova. 
Oggi possiamo riconoscere che tutto fu per il nostro bene e che Iddio ha sempre agito con sapienza infinita; ieri 
ci bastava sapere che Egli era potente da liberarci per aver coraggio di servirLo anche se Egli non ci liberava.
Qualche volta la prova era prolungata, spinta fino al martirio, ma anche in quella i figliuoli di Dio sapevano ripe -
tere: “Se non ci libera, Lo serviremo ugualmente”. 
Ricordo di un caro fratello della nostra comunità a nome I.. Egli accettò il Signore nel periodo della persecuzio-
ne. Tutti coloro che facevano una decisione per Cristo, in quell’epoca, erano pronti e risoluti per affrontare le lot-
te ed i combattimenti. Anche questo fratello, pieno di zelo e di entusiasmo cristiano, era pronto a soffrire per il 
Maestro. 
Veramente la sofferenza non si fece attendere fu arrestato e subito rimpatriato assieme alla sua famigliuola. Egli  
aveva, nella nostra città, una discreta posizione lavorativa, ma gli furono tolti lavoro, casa, residenza e fu manda-
to al suo paese nativo ove era sprovvisto di ogni cosa; quindi fu ridotto alla miseria. 
Questo fratello non si scoraggiò, anzi subito incominciò ad evangelizzare Cristo ai suoi paesani. Egli accettò 
quella prova come adempimento del piano divino che voleva la salvezza delle anime del suo paese. In poco tem-
po il Signore raccolse nel Suo ovile un discreto numero di pecore erranti: una piccola comunità sorse in quella 
sperduta località montana. 
Quest’opera suscitò la reazione violenta delle autorità politiche del luogo. Queste tramarono una congiura infer-
nale contro il fedele servitore di Dio e lo fecero arrestare. Fu fatto comparire, sotto accuse maligne, davanti al  
terribile tribunale fascista per la difesa del regime e lì, senza potersi difendere, fu condannato a cinque anni di  
prigione. Un’amnistia ridusse la prigione a tre anni e quindi per tre anni il fedele fratello fu rinchiuso in una orri-
da e malsana prigione delle Marche, ove, fra l’altro, fu sottoposto alle angherie del cappellano carcerario, che in  
Italia rappresenta una terribile autorità nel seno delle prigioni.
Nella prigione egli contrasse una grave malattia che in quell’ambiente favorevole ebbe possibilità di svilupparsi 
progressivamente. 
Giunse il giorno della liberazione; questo fratello fece ritorno alla sua famiglia, al suo paese e, naturalmente, fece 
anche ritorno a coloro che avevano accettato Cristo per Ia sua testimonianza. Egli riprese insomma la sua attività 
cristiana ripetendo con Paolo: « ... Io non fo conto di nulla e la mia propria vita non mi è cara ». 

395



Ma la sua attività fu interrotta violentemente ancora una volta: arrestato ed esiliato, si trovò nuovamente lontano  
dai suoi, dal suo lavoro. Fu assegnato ad una colonia confinaria e sottoposto a lavoro forzato. Per altri tre anni il  
suo fisico continuò a logorarsi nella malattia e nelle privazioni. 
Quando fece ritorno al suo paese, era ormai l’ ombra di se stesso; ma se la sua carne era consumata, il suo spirito  
era ancora più ardente per il servizio del Maestro. 
Portò di nuovo l’entusiasmo del suo esempio alla piccola comunità, infiammando i fratelli con la benedizione del  
suo ministerio. 
Fu arrestato di nuovo e letteralmente gettato a marcire in una prigione; senza processo, senza accuse lo lasciaro-
no languire in una cella orrida... Giorni e giorni trascorsero sopra di lui, mentre la malattia lo consumava e lo fa-
ceva soffrire. Un giorno gli aguzzini si accorsero che in quel povero corpo la vita stava per spegnersi: lo liberaro-
no. Il loro non fu un atto di amore o di pietà ma soltanto azione di calcolo. Preferirono non assumersi la respon-
sabilità della sua morte. 
I familiari si recarono a ritirarlo; fu portato in casa, adagiato in un letto. Non c’era più vigore in quel corpo di -
strutto, ma lo spirito era potenza per la gloria di Dio ed infatti dopo pochi giorni, continuando a lodare costante -
mente il Signore, questo caro fratello partì da questa terra per andare con Colui che aveva amato più della sua 
vita. 

Anche se non ci libera... 

In un paesetto a poca distanza dalla nostra città era sorta una piccola comunità molto zelante ma molto persegui-
tata. Andavamo frequentemente a visitarla ed ogni volta era necessario raggiungere i fedeli arrestati dalla polizia 
o malmenati ferocemente dalla popolazione. Un giorno le autorità locali, in seguito ad ordini superiori, arrestaro-
no un fratello della piccola comunità assieme alla sua figliuola e li menarono, ambedue, nelle prigioni della no -
stra città. Questo fratello non era giovanissimo ed era sofferente di cuore, la sua figliuola era una giovane fan-
ciulla di circa venti anni.
Furono trattenuti lungamente in prigione e lì, privo dell’aria necessaria e delle necessarie cure, questo fratello  
ebbe un aggravamento del suo male. Nessuna misericordia fu usata nei suoi confronti, anzi, condannato all’esi -
lio, fu inviato in un paesetto lontano e inaccessibile, mentre la figliuola, condannata alla medesima pena, fu in-
viata in altra località separata. La polizia volle privare un malato dell’assistenza della figliuola ed una fanciulla  
della protezione del padre.
Essi non si scoraggiarono e, benché la lontananza reciproca, la lontananza dalla famiglia, la malattia rappresen -
tassero una dura prova, continuarono a realizzare nel loro cuore che Iddio era potente da liberarli e che quindi se  
non li liberava voleva glorificare in modo diverso il Suo nome.
La giovanissima sorella si trovò sola, in un mondo ostile, lontana dai suoi, separata da suo padre. Le benedizioni 
di Dio rappresentavano il conforto della sua vita e la presenza di Gesù la sua dolce compagnia; mentre la pre-
ghiera era l’unico mezzo che le permetteva di sentirsi anche vicino ai suoi, presentandoli al trono della grazia di-
vina. 
Una sera, come di consueto, sola nella sua camera, si coricò: sognò un dolce ma duro sogno. 
Si vedeva assieme a suo padre e uniti percorrevano un lungo sentiero; la compagnia desiderata era dolce e piace -
vole, ma, ad un tratto, suo padre la lascia e prende una nuova strada ed ecco che ella si accorge che il terreno sot-
to i suoi passi è difficoltoso, mentre quello sul quale cammina suo padre è piano. La sua strada appare piena di  
sassi e fiancheggiata di spine, quella invece del suo caro genitore livellata e fiancheggiata di fiori. 
Suo padre si allontana sempre più rapidamente da lei e per quel piacevole sentiero sale, sale, sale sempre più in  
alto. 
Ella lo chiama e quasi lo supplica di tornare indietro per unirsi a lei che non vuol rimanere sola, ma suo padre  
continua a salire e ad allontanarsi… 
La cara sorellina si sveglia perplessa. Non sa se accettare quel sogno come un messaggio divino; ma ben presto 
ogni dubbio viene superato dalla realtà; ed ella riceve la ferale notizia che suo padre ha lasciato questo mondo 
pieno di spine e difficoltà per salire la strada della gloria verso il cielo. 
Lontano dalla figliuola, lontano dalla famiglia, il caro fratello ha continuato il combattimento della fede ripeten -
do fino alla fine: “Egli è potente da liberarmi, ma anche se non mi libera, io glorificherò il Suo nome”. 
Oggi che gli anni hanno allontanato questi episodi traboccanti di eroismo spirituale, noi possiamo riconoscere  
meglio l’aiuto onnipotente di Dio, che non si è manifestato sempre mediante la liberazione, ma che è stato in  
ogni circostanza efficace per sorreggere i combattenti nel cimento e nella prova. 
 
Capitolo 2
Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene 

Tutte le cose cooperano al bene... 

Noi cristiani accettiamo incondizionatamente il principio che la Bibbia, cioè la Parola di Dio, è verità. 
Questa fiducia viene esternata nelle nostre testimonianze, viene codificata dai nostri articoli di fede, viene soste-
nuta nelle nostre polemiche. Si, noi crediamo che la Bibbia è verità. 
Quando però le Scritture affermano le particolari verità proclamate da Dio, noi, proprio noi cristiani, comincia-
mo a vacillare. Cioè siamo forse disposti e pronti ad accettare e credere a determinate verità ma non siamo altret -
tanto pronti a credere ad altre verità. Forse ci apriamo per credere a quelle verità, teoriche o pratiche, che sono 
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congiunte alla consolazione, alla gioia, alla benedizione, ma non siamo disposti ad accettare quelle verità che ci 
parlano di dolore, di sofferenza, di prova.
L’affermazione dell’apostolo Paolo nell’epistola ai Romani fa parte di quest’ultima specie. 
Tutte le cose cooperano al bene... 
E’ facile credere a questa dichiarazione quando il nostro sentiero è cosparso di petali profumati, ma, purtroppo, 
non è altrettanto facile credere quando davanti a noi si presentano circostanze minacciose: persecuzioni, dolori. 
La verità però rimane sempre verità, indipendentemente dall’attitudine che noi assumiamo di fronte ad essa, e  
noi possiamo goderne il beneficio ineffabile nella misura che l’accettiamo umilmente nella nostra vita. 
Molti, oggi, non credono alla Bibbia ed anzi la combattono accanitamente, ma non per questo la Bibbia cessa di  
essere verità; l’unico risultato dei nemici di essa è quello di perdere le benedizioni che la Bibbia offre a tutti gli  
uomini. 
Sentiamo ripetere spesso: “Io non credo all’inferno...”, o “Io non credo al Paradiso”. Ma queste parole non di-
struggono l’inferno ed il Paradiso e servono soltanto a far perdere il timore dell’inferno e la speranza del cielo a 
coloro che le pronunciano cinicamente.
I fratelli perseguitati d’Italia hanno conseguito abbondanti benedizioni, perché hanno saputo credere che tutte le  
cose cooperano al bene di coloro che amano Iddio. 
Se noi guardiamo alla prova, al dolore, alla persecuzione, come se questi fossero nemici spietati della nostra vita, 
noi non possiamo conquistare il bene che è connesso a queste cose; ma se noi sapremo affrontare queste circo -
stanze, come necessità benefiche, preparate o permesse da Dio, noi raccoglieremo certamente i pacifici frutti di  
giustizia generati dal dolore. 
La fede dei cristiani non è stata una fede vacillante, perché la persuasione di andare incontro alle benedizioni ha  
reso ogni prova rosea ed ogni cimento leggero. 
Non sempre durante il periodo della persecuzione abbiamo potuto afferrare il significato delle prove; molte volte 
non ci è stato possibile scorgere il bene contenuto nei dolori sofferti, ma non per questo, fede e persuasione sono 
crollate, perché sapevamo che il bene promesso da Dio può apparire molto tempo dopo o può rimanere nascosto  
agli occhi nostri. Forse noi non riusciamo a vedere il risultato benefico delle circostanze dolorose della nostra  
vita cristiana ed il Signore ripete a noi come a Pietro: “Tu non sai ora quello che Io faccio, ma lo saprai in segui-
to”. 
Non riusciamo a vedere, ripeto, il risultato voluto da Dio, ma non per questo non si manifesta, e noi, quando un 
giorno appariremo nel cospetto di Dio, potremo conoscere il perché ed il significato di ogni cosa ed allora, di  
fronte ai secoli, innalzeremo il nostro salmo di lode, ripetendo lassù che veramente tutte le cose cooperarono al 
nostro bene, in armonia con i piani divini. 
Ho detto che non sempre, durante la persecuzione, abbiamo potuto scorgere subito o chiaramente la benedizione 
conseguente alle prove ma è necessario aggiungere che molte e molte volte il piano prezioso e benefico del Si-
gnore è apparso così chiaramente e così sollecitamente da infondere nei nostri cuori il più vivo degli incoraggia-
menti. 
Abbiamo visto che molte prove non avevano altro scopo che quello di farci portare la testimonianza e la predica-
zione dell’Evangelo in luoghi o a persone che non potevano essere raggiunte diversamente. Molti e molti luoghi 
di confino, ove furono esiliati i fedeli, furono raggiunti dalla predicazione della verità ed oggi ci sono diverse co-
munità nate per quelle testimonianze che parlano del piano benefico di Dio. 
Autorità, magistrati, agenti di pubblica sicurezza furono evangelizzati esclusivamente perché gli arresti, la pri-
gionia, i processi ci misero in condizione di parlare liberamente e francamente del Salvatore. 
E la Parola, nelle prigioni, non fu portata unicamente per la via della persecuzione? 
In Italia non è permesso evangelizzare i carcerati perché soltanto i sacerdoti cattolici hanno accesso nelle celle  
delle prigioni, ma Iddio ha aperto quelle porte di ferro davanti a noi. E’ vero che esse poi si richiudevano alle no-
stre spalle, ma questo era soltanto per darci una più ampia opportunità di parlare di Cristo agli infelici peccatori  
che si trovavano reclusi in quei luoghi. 
E nelle prigioni, luoghi di tormento e di peccato, la Parola di Dio ha avuto la sua via: peccatori sono stati salvati  
e Iddio ha anche battezzato nello Spirito Santo lì, dove nessuno può giungere. 
Ricordo la testimonianza simpatica e significativa di un caro fratello della nostra comunità. Questo fratello fu ar -
restato molteplici volte e trascorse gran parte del periodo della persecuzione fra la prigione e l’esilio. Sempre  
pieno di fervore e di zelo, amava chiedere a Dio: “Signore se in questa comunità ci devono essere dei martiri, 
concedimi l’onore di essere il primo”. Iddio non lo esaudì in questa richiesta, ma oggi egli è ugualmente con il  
Signore. I piani eterni non si conciliano sempre con i nostri desideri e le nostre richieste. 
Questo fratello, durante una delle sue diverse detenzioni, fu posto nella cella di un criminale in attesa di proces -
so; era costui un uomo collerico e violento accusato di rissa a mano armata. 
Il caro fratello S. non indugiò a parlare del Salvatore al povero carcerato, ma questi respinse duramente la testi-
monianza. Provò altre volte, ma il risultato fu identico anzi sembrava che la Parola di Dio provocasse l’ira e la 
collera del temibile peccatore. 
Il povero fratello divenne ben presto l’oggetto degli insulti e della collera furente del suo compagno di cella, ma 
egli non venne mai meno nel suo contegno d’amore, di dolcezza e di mansuetudine. 
Un giorno che S. pregava inginocchiato presso la sua branda, il criminale, fuori di sé, si lanciò sopra di lui, bran -
dendo uno sgabello di legno. Era deciso di fracassarglielo sul capo per farla finita con quell’uomo che rappresen-
tava un’accusa alla sua vita di peccato. Egli stava per compiere il gesto criminale quando una mano onnipotente, 
quella di Dio, gli fermò energicamente il braccio: lo sgabello cadde a terra. 

397



La lotta continuò ancora alcuni giorni, ma sempre più lieve: il povero peccatore cominciava a sentire la voce del-
le opere del caro servitore di Dio… 
Un giorno venne la capitolazione; il criminale si avvicinò al fratello con dolcezza e gli confessò: “Riconosco che  
tu sei veramente un figliuolo di Dio! Riconosco che quello che tu pratichi e predichi è la verità. Vorrei accettarla,  
ma non posso! 
“Perchè non puoi?” chiese prontamente il fratello. 
Perché io non potrei sostenere gli scherni e le persecuzioni che tu sostieni” rispose il poveretto, e poi proseguì:  
“Io vedo che tu sei l’oggetto degli insulti di tutti e particolarmente dei carcerieri; quando essi entrano nella cella  
e ti trovano inginocchiato, ti coprono di parole malvagie. Io non potrei sopportare tutte quelle offese; eppure cre-
do che Gesù è il mio Salvatore e vorrei accettarLo; si, vorrei accettarLo con tutto il cuore, ma non posso, non  
posso…” 
Il povero peccatore pentito stava ripetendo con tono accorato: “Non posso, non posso…”, quando la potenza di  
Dio cadde sopra di lui in una gloriosa e dolcissima visitazione. Egli cadde sulle sue ginocchia e cominciò a gri-
dare con tutta la forza dei suoi robusti polmoni: “Signore, abbi pietà di me; abbi pietà di me; abbi pietà di me: 
salvami!” 
A quei gridi forti e prolungati corsero le guardie, gli inservienti, i carcerieri ed entrarono nella cella. 
Compresero subito quello che era avvenuto e presero ad insultare il peccatore penitente, ma egli ormai non si cu -
rava più di loro e delle loro offese; aveva trovato il Signore. 
In seguito Dio manifestò meravigliosamente il Suo aiuto verso di lui e in poco tempo riacquistò la libertà. Pieno 
di gioia nella salvezza trovata, fece ritorno al suo paese ed incominciò subito a rendere testimonianza del Reden-
tore. 
Tutti rimasero meravigliati del suo miracoloso mutamento e particolarmente i Suoi familiari furono colpiti dal-
l’evidenza dell’opera di Dio e lo Spirito Santo trovò una strada aperta per operare. Oggi, in quel paese, esiste una  
piccola comunità per la sofferenza di un figliuolo di Dio e per la sua fedeltà. 
Sì, tutte le cose cooperano al bene. 
Quando medito il verso di Paolo ai Romani e l’affermazione categorica che è contenuta in essa, non posso fare a  
meno di associarlo, nel pensiero, al periodo della persecuzione. Iddio è veramente meraviglioso e sa concepire 
dei piani che ci colmano di sorpresa. 
Ricordo un periodo particolarmente duro nella lotta della persecuzione e ricordo come, attraverso quella prova  
che sembrava dannosa per la chiesa, il Signore portò in luce bene e prosperità per ieri e per oggi. Le autorità pre-
sero la decisione di privare il popolo di Dio dei suoi conduttori; esse erano riuscite ad individuare coloro che, nel 
mezzo dei fedeli, espletavano un ministerio ed esercitavano una funzione direttiva e perciò determinarono di ar -
restarli, rimpatriarli, esiliarli, allo scopo di generare lo smarrimento e quindi la paralisi dell’opera. 
La prova fu veramente dolorosa, perché vedemmo, uno dopo l’altro, eliminati tutti coloro che amministravano la 
Parola e che guidavano il popolo, ma da questa prova scaturì, in maniera gloriosa, la benedizione divina, perché 
mentre i ministri già all’opera venivano eliminati, altri sorgevano per prendere prontamente il loro posto. Gli atti 
di consacrazione si compivano uno dopo l’altro e Iddio suggellava questa disposizione colmando i cuori di po-
tenza e di sufficienza per il ministerio. 
Fu attraverso questa circostanza che anche io, circa venti anni fa, benché giovane di età e ancora giovane nella 
fede, feci il mio atto di consacrazione al servizio di Dio. Mi sentii chiamato a prendere il posto di altri che erano  
stati arrestati ed allontanati e Iddio mi approvò per aiutarmi in questo arduo compito. 
In seguito anch’io fui eliminato temporaneamente dal servizio ed altri presero il mio posto e così Iddio, mediante  
la persecuzione diretta particolarmente agli operai del suo campo, seppe chiamare, suscitare e sospingere un no-
tevole numero di servitori nel suo servizio. 
Voglio anzi raccontare come fu chiamato e preparato per l’opera uno di questi operai nati dal fuoco della lotta. 
Questo fratello fu evangelizzato nel periodo della persecuzione. Egli aveva cercato ansiosamente la verità per 
molto tempo e perciò accettò la testimonianza con entusiasmo sincero. 
Nessuno gli parlò di riunioni, ma egli stesso fece richiesta di poter incontrare i fedeli, di poter lodare il Signore. 
Ma il fratello che lo aveva evangelizzato era perplesso e titubante ed alfine sinceramente gli dichiarò: “Noi sia-
mo perseguitati; le nostre riunioni quindi sono pericolose, perché possiamo essere sempre arrestati ed imprigio-
nati...” 
Questo fratello non sapeva se le sue parole sarebbero state accolte con piacere; ma con piacevole meraviglia si  
sentì rispondere entusiasticamente: “Perseguitati, arrestati? Ma questa per me è una prova ulteriore che siete nel-
la verità: la chiesa cristiana è stata sempre perseguitata ed io non ho timore di essere perseguitato, assieme ai cri -
stiani, per la gloria di Dio”. 
Volle venire al culto; fummo sorpresi ed arrestati ed egli fu arrestato insieme a noi. Dopo diverse settimane di  
carcere fu rimpatriato al suo paese nativo. Si trovò sin dai suoi primi passi del sentiero cristiano solo, lontano  
dalla fratellanza, stretto dal bisogno e in mezzo alla lotta dell’incomprensione e della persecuzione, ma non si 
scoraggiò. Le esperienze che aveva fatto avevano sufficientemente e profondamente confermato il suo cuore nel-
la via della verità e quindi lì, nella solitudine e nella prova incominciò a pregare fervidamente per essere rivestito 
di potenza divina. L’Iddio fedele non tardò ad esaudire quella preghiera sincera ed il giovane fratello fu battezza-
to nello Spirito Santo ed appartato per il ministerio dell’Evangelo. Con ogni franchezza, in mezzo ai disagi, alla 
miseria e alle prove, egli incominciò il suo lavoro evangelistico ed ancora oggi, che sono trascorsi ormai diciotto 
anni, egli lo sta continuando con vera capacità spirituale. 
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Iddio quindi seppe moltiplicare gli operai, riuscì a far sorgere le comunità, condusse la testimonianza nelle pri -
gioni e davanti alle autorità mediante le prove e le persecuzioni. Tutto questo ci conferma che « tutte le cose coo-
perano al bene ». 
Non importa, ripeto, se questo bene appare o rimane nascosto; esso c’è ed in questa fiducia la nostra vita si deve  
arrendere, nella calma o nella persecuzione, nelle braccia di Dio. I fratelli perseguitati d’Italia hanno saputo com-
prendere questa verità preziosa nei giorni della lotta e Iddio li ha potuti usare per adempiere i suoi piani. Quando 
questa verità è norma nella nostra vita, forza nel nostro cuore, diveniamo sempre gli strumenti docili dei piani di-
vini. 
Si, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Iddio ed i nostri persecutori stessi hanno dovuto vedere e  
riconoscere che la loro potenza e i loro provvedimenti non hanno danneggiato, anzi hanno aiutato la chiesa del  
Signore nel suo sviluppo e nella sua prosperità. 

Capitolo 3
Sale di riunioni

Da questo punto del mio modestissimo lavoro desidero presentare alcuni bozzetti che illustrano, di riflesso, la 
vita emozionante vissuta dai fedeli nel periodo della persecuzione. 
Questi bozzetti non hanno nulla di drammatico e non sono presentati in una forma linguistica che ne faccia mate-
riale di lettura amena. Essi sono semplicemente la testimonianza di alcune scene di vita vissuta e si prefiggono lo 
scopo di fornire un’idea precisa della cornice che inquadrava l’attività della chiesa nel periodo al quale si riferi -
sce questo volumetto. 
Per seguire, direi, un ordine logico, presento come primo, fra questi bozzetti, quello sulle nostre “Sale di riunio-
ni”. 
I cristiani che si sono sempre raccolti in sale ampie e confortevoli, che hanno avuto sempre ventilatori o impianti  
di riscaldamento, forse non hanno mai immaginato di quali sale si sono dovuti servire i fratelli d’Italia nel perio-
do della lotta e della vita clandestina. 
E’ necessario che dica, prima di ogni altra cosa, che queste « sale » (scusatemi se continuo ad usare impropria-
mente questo nome) dovevano, il più possibile, nasconderci agli occhi indiscreti dei nostri nemici e al controllo 
delle autorità. 
Non potevamo fare delle scelte troppo accurate e le comodità dovevano essere dimenticate, perché il primo re-
quisito era la segretezza. 
Quindi le prime sale furono costituite dalle abitazioni dei fedeli che dimoravano nei quartieri più isolati della cit -
tà. Generalmente erano delle piccole camerette povere e senza aria, ove però si accalcavano ugualmente decine e 
decine di fedeli. 
Si respirava a fatica e non c’era la possibilità di muoversi. Pigiati uno accanto all’altro, bisognava soltanto aver  
cura di occupare meno spazio possibile, eppure in queste piccole salette, che trasudavano dai muri l’umido del 
nostro alito, era sempre gloriosamente presente la benedizione di Dio. 
Uscivamo da quei luoghi con le nostre giacche attraversate dal sudore, con i calzoni attaccati alle gambe, con le  
fronti madide di sudore ed i volti accaldati, ma con la gioia di esserci riuniti e di aver insieme incontrato il Si-
gnore. 
Fra tutte queste camerette ne ricordo particolarmente una. Era una povera stanza di una casupola in periferia; era  
larga forse tre metri e non era più lunga di tre metri e mezzo. Il soffitto scendeva perpendicolarmente e la parte 
più bassa poteva essere quasi sfiorata con il capo. Il pavimento era di cemento. 
In questa stanzetta furono tenute centinaia di riunioni, interrotte di tanto in tanto da un arresto in massa operato  
dalla pubblica sicurezza. Molti hanno trovato il Signore fra quelle mura e moltissimi sono stati battezzati con lo 
Spirito Santo. 
Ricordo una delle operazioni di polizia effettuata mentre ci trovavamo raccolti nella stanzetta descritta. 
Era una domenica ed eravamo raccolti per una riunione di preghiera. I fedeli erano giunti sempre più numerosi  
ed ogni angolo, ogni spazio era stato occupato. I muri colavano letteralmente acqua; l’aria era pesante, ma tutto  
questo scompariva sotto la nuvola della gloria di Dio che era presente in quel luogo in un modo meraviglioso... 
A questo punto cedo la descrizione ad un fratello che si trovava all’esterno della casupola. Egli non era potuto  
entrarci e si era posto a sedere sopra una altura distante un centinaio di metri: 
“Giunse la polizia”, raccontò questo fratello, “e circondò la casa da lontano; sembrava che dovesse compiere  
un’operazione pericolosa: gli agenti si stesero a terra in attesa di un segnale. Improvvisamente il comandante die-
de il segnale e tutti, come un uomo solo, si rizzarono in piedi e presero a correre verso la casa stringendo il cer -
chio intorno ad essa. Quando si accorsero che non c’era pericolo o resistenza, aprirono violentemente la porta ed 
entrarono... ma fatto un passo dentro, ne fecero prontamente due indietro: l’aria era assolutamente irrespirabile. 
Allora, con voce concitata ed irosa, ci ordinarono di alzarci e di venir fuori. Fummo costretti ad ubbidire e ad  
uscire. dieci, venti, trenta... Il numero aumentava sempre più sotto gli occhi meravigliati della polizia che non 
riusciva a comprendere come da quella casupola potessero uscire tanti individui. Quaranta, cinquanta, sessanta, 
settanta... 
-Ma come avete fatto- gridarono –ad entrare in quel luogo? Non avevate paura di asfissiarvi?- 
In oltre settanta uscimmo da quella specie di antro, fornito di una piccolissima finestra che, d’altronde, eravamo  
costretti a tener chiusa per far spandere il meno possibile le nostre voci. Oltre settanta, cioè sette od otto persone  
per ogni metro quadrato di spazio”. 
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O cara stanzetta, quante benedizioni abbiamo raccolto dentro di te! Quante volte abbiamo ripensato alle riunioni 
da te ospitate e abbiamo ripensato ad esse con nostalgia! 
Molte delle riunioni ospitate fra le pareti ampie e confortevoli delle sale di oggi sono prive della benedizione che 
arricchiva le riunioni di culto tenute in quella saletta che ci dava umidità, caldo asfissiante, mancanza d’aria. 
Purtroppo, anzi, queste piccole sale di riunioni non furono disponibili sempre, perché, con l’aumentare delle mi-
sure di controllo della pubblica sicurezza e col succedersi degli arresti, le case disponibili divennero sempre in 
minor numero ed un giorno fummo costretti a cercare altrove, fuori delle case, le nostre sale di riunione. 
Diversi fratelli, forniti di bicicletta, si misero alla ricerca nelle zone estremamente periferiche della città, di cam-
pagne deserte, cave, grotte, boschi che comunque avessero potuto accoglierci. 
Furono individuati diversi posti apparentemente adatti per le nostre necessità. Cominciammo così il nostro esodo 
notturno e domenicale verso queste nuove sale di riunione. 
Una campagna generalmente non riesce a nascondere come una casa e quindi per raggiungere nel miglior modo 
possibile il nostro scopo erano stati scelti campi o località campestri lontanissimi dall’ abitato, dalle strade e 
quindi dall’indiscrezione di passanti occasionali. 
Questo criterio di scelta ci costrinse però a compiere ogni sera chilometri e chilometri di strada, talvolta nel buio  
più profondo, e a superare terreni pericolosi ed accidentati. 
Ricordo a questo proposito la dichiarazione di un poliziotto, in una sera che ci arrestarono: “Ogni volta che ven-
go a cercarvi per prendervi, devo lacerare un paio di calzoni! Come fate a trovare questi luoghi inaccessibili?” 
Non posso nascondere che il disagio e la fatica erano notevoli. Ogni sera bisognava affrontare gli stessi pericoli e  
la medesima fatica e dopo le riunioni, se si riusciva a rientrare nelle nostre abitazioni, si doveva constatare che 
avevamo sorpassata notevolmente la mezzanotte. 
Eppure in quelle campagne umide, seduti a terra e sferzati talvolta dal vento e dal freddo, noi godevamo la mede-
sima gioia dei cristiani delle catacombe. 
Qualche volta non era un campo ma una cava che ci accoglieva fra le sue spettrali braccia di pietra. Erano gene -
ralmente cave abbandonate che presentavano lo spettacolo desolante di un lavoro lasciato a metà. Lì, su quei 
massi sparpagliati in ordine disordinato, fra quella polvere che ci affondava, noi ci sentivamo nella nostra sala di 
riunione davanti al Signore. 
Ricordo, fra tante, le cave di Via Ardeatina, con le sue grotte sotterranee che usavamo per le riunioni di preghie-
ra. Bisognava percorrere, per arrivarci, una strada che sembrava non dovesse mai finire, ma quando eravamo lì,  
quale gioia, quali benedizioni ci colmavano l’anima ed il cuore. 
Le ricordo in modo particolare fra tutte, perché sono tornato diverse volte a visitarle. Esse sono divenute, ironia  
della sorte, monumento nazionale, perché proprio nel cuore di queste cave, furono trucidati dalle truppe tedesche  
335 Italiani. 
Questi poveri infelici sono ora seppelliti nel medesimo luogo ove sono stati uccisi; nel medesimo luogo ove noi  
abbiamo lodato il Signore. 
Fra gli uccisi c’era anche un credente della nostra comunità, preso assieme agli altri ostaggi e trucidato con loro  
per rappresaglia. Io mi sono chiesto tante volte se quel caro fratello avrà riconosciuto, in quel luogo ove ha per-
duto la vita, il medesimo luogo ove ha glorificato il Signore. 
Oltre le cave, come già ho detto, ci servimmo di altre sale di riunioni, e fra queste ci furono anche delle grotte 
ospitali. Nel seno della terra, illuminati da alcune torce e da qualche lampadina tascabile, fummo imitatori perfet-
ti dei cristiani delle catacombe. Ci sentivamo veramente in comunione con essi, e quei luoghi, nei quali non fil-
trava nessuna luce esterna e dove non giungeva aria di ricambio, diventavano i più suggestivi luoghi di riunione 
che si potessero immaginare. 
Anche le grotte furono disponibili soltanto per un periodo di tempo e fummo costretti a cercare altre “sale”, altri  
luoghi di riunioni. 
Località inaccessibili, piccoli burroni nascosti, boschi abbandonati, spiagge fluviali irraggiungibili: tutto fu speri-
mentato e tutto fu usato. 
I pericoli e i sacrifici venivano posti fuori delle nostre considerazioni, perché l’unico scopo era quello di essere  
riuniti insieme per lodare il Signore ed offrire il nostro culto spirituale al Suo nome glorioso. 
Non voglio far pensare che questo continuo mutamento di luoghi di riunione ci tenne lontani dalla polizia. No!  
Anche in questi vari luoghi eravamo raggiunti sistematicamente dalle autorità esecutive ed arrestati e imprigio-
nati. In quest’ultimo caso le celle carcerarie diventavano le nostre sale di riunioni ed anche in quei luoghi di do -
lore e di sofferenza il nostro canto di lode si elevava affettuoso e sincero nel cospetto di Dio.

Capitolo 4
Le autorità evangelizzate 

Nel periodo della persecuzione la testimonianza dell’Evangelo si allargò in modo meraviglioso e giunse miraco-
losamente davanti alle autorità e davanti ai magistrati. 
Quasi ogni grado della magistratura italiana fu evangelizzato dai cristiani che si trovavano nel cimento, perché i  
nostri processi furono portati in pretura, in tribunale, in corte di cassazione, davanti al tribunale per la difesa del -
lo Stato.... 
I nostri processi erano sempre interessanti ed emozionanti; generalmente impegnavano un tempo notevolmente 
lungo, perché aprivano la porta alla testimonianza dell’Evangelo. Entro questo tempo i magistrati ricevevano la  
testimonianza chiara, dettagliata della salvezza in Cristo. 
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Non tutti questi giudici hanno accolto le nostre parole benevolmente e non tutti sono stati giusti ed imparziali nei 
nostri confronti, ma più di uno o di pochi hanno ascoltato e ricevuto le nostre parole con piacere manifesto e ci  
hanno mostrato il senso della loro giustizia. 
Io ricordo gli uni e gli altri e riconosco che Iddio ha voluto far pervenire la sua parola a tutti e non soltanto per  
parlare di salvezza ma anche di giudizio e di giustizia. Sembra quasi che Iddio abbia voluto applicare le parole 
pronunciate dal salmista: “Giudici della terra, siate savi”. 
La testimonianza dei cristiani, oltre che parlare di Cristo, parlò a tutti i magistrati del tribunale di Dio, del Giudi-
ce supremo, della giustizia vera. Cioè ricordò a tutti gli uomini, chiamati ad amministrare la giustizia, che sopra i  
loro giudizi e sopra la loro autorità c’era e c’è l’indistruttibile autorità di Dio, di fronte al Quale tutti gli uomini, e 
quindi anche i magistrati, devono comparire per essere giudicati. 
Fra tutti questi magistrati, due sono rimasti nitidamente presenti nei miei ricordi. Li vedo fra tanti in un modo più 
distinto, direi più vicino. Il primo, una simpatica figura giovanile, che riusciva a serbare anche in quel periodo  
d’insidia e di corruzione un sano sentimento di giustizia. Fu chiamato diverse volte a giudicare le nostre cause e  
non ebbe timore di manifestare tutta la simpatia che nutriva per l’opera di Dio. 
In una causa molto complessa, che coinvolgeva nell’imputazione cinquantadue cristiani, ci aiutò a conseguire la  
vittoria nell’assoluzione, illuminandoci giuridicamente per farci riconoscere e superare le insidie della pubblica 
accusa. 
Forse la Parola di Dio aveva raggiunto il suo cuore? Forse la testimonianza dell’Evangelo aveva fatta breccia 
nella sua coscienza? Non so! Dopo quel periodo di persecuzione lo abbiamo perso di vista e solo l’eternità ci ri -
velerà ogni cosa intorno a lui. 
Io spero, però, che quel giudice benevolo possa trovare benevolenza di fronte al Giudice Supremo. 
Il secondo fu giudice in uno solo dei nostri processi. Io non posso dire nulla dei suoi sentimenti o delle sue capa -
cità, ma posso dire che apparve agli occhi nostri come l’uomo venduto alle opportunità, cioè un Pilato in minia-
tura. 
Egli sapeva che molte persone altolocate desideravano la nostra condanna e quindi preparò la sentenza e, di con-
seguenza, la condanna prima ancora dell’udienza. 
Questo processo fu particolarmente emozionante. Una grande sala del Comune fu messa a disposizione per ospi-
tare questa causa che cercarono di convertire in uno spettacolo. 
Erano presenti, per assistere al programma fuori serie, le persone più influenti del luogo. 
Il Podestà di quel Comune, cioè il capo del Comune, si costituì pubblica accusa e comparve all’udienza in orba-
ce, cioè in divisa fascista con una larga fascia tricolore attraverso il petto. 
Tutto era stato predisposto per darci in pasto alla curiosità e forse allo scherno pubblico. Ma Iddio si glorificò in  
un modo meraviglioso... 
Le domande del magistrato e le continue insinuazioni dell’accusa furono soltanto delle occasioni favorevoli per  
presentare ed illustrare ampiamente e francamente il messaggio della salvezza. 
Il pubblico era rapito dalle parole che il Signore poneva sulle nostre labbra e tutti manifestavano in un modo evi-
dente la loro approvazione: se avessero potuto, io credo che ci avrebbero calorosamente applauditi. 
La testimonianza fu resa fino in fondo ed il nome di Dio fu onorato; ma il nostro giudice volle compiere quello  
che aveva deciso: fummo tutti condannati. Iddio, però, operò meravigliosamente e quella condanna fu cancellata  
dalla Sua mano. Io spero che quel piccolo giudice occhialuto, servo del regime e dei suoi pregiudizi confessiona-
li, non debba comparire davanti a Colui che può chiedergli ragione della sua ingiustizia. 
Non soltanto i magistrati dei vari gradi furono evangelizzati in quei giorni, ma anche alti funzionari di Ministeri,  
questori, ufficiali della polizia e dei carabinieri, ufficiali generali della milizia fascista, prefetti della provincia.  
Le opportunità si moltiplicavano e quelle medesime porte, che sembravano irrimediabilmente chiuse davanti a 
noi, si aprivano per offrirci la possibilità di portare la testimonianza dell’Evangelo dove non saremmo potuti 
giungere per vie normali. 
Questo nuvolo di autorità gallonate e civili furono i nostri giudici ed i nostri inquisitori, ma molte volte le parti si  
invertivano ed essi assumevano la posizione di imputati; la Parola di Dio, in quel caso, diventava il loro severo  
atto di accusa. Essi venivano sempre presi da meraviglia nel vedere la franchezza ed il coraggio dei cristiani; era -
no abituati a vedere le persone tremare davanti a loro ed invece ecco comparirgli davanti degli individui di basse 
condizioni sociali e privi di qualsiasi cultura, che non soltanto non tremano ma non perdono la favella ed espon-
gono con franchezza la propria fede, la propria speranza e la dottrina che professano. 
Nessuno di noi può dire quale risultato abbia seguito l’evangelizzazione delle autorità, anche a questo proposito  
si può ripetere: l’eternità rivelerà ogni cosa! 
Però si può affermare che attraverso la persecuzione si sono adempiuti i piani di Dio e le parole di Gesù relative  
all’evangelizzazione delle autorità. La testimonianza è stata recata davanti ai grandi della terra e così tutti, nobili  
e plebei, carcerati e giudici, cittadini e autorità, hanno udito il messaggio della grazia. 
Una vera esposizione di autorità era rappresentata dalla famosa “Commissione per l’assegnazione dell’ammoni-
zione e del confino di polizia”. Questa missione era formata dal Prefetto, da un generale della milizia, da un co-
lonnello dei carabinieri, dal questore e da vari segretari. 
Molti cristiani comparvero davanti a questa terribile e temuta commissione per essere condannati all’esilio e alla  
sorveglianza vigilata. Tutti fummo condannati, ma io credo che i veri condannati furono i nostri giudici che, ri -
petutamente e per le labbra di una moltitudine di cristiani, udirono la testimonianza calda e sincera della salvez -
za. Ricordo che quando fui chiamato a comparire (ero allora poco più che giovanetto) si verificò un fatto curioso: 
le cose che incominciarono ad addebitarmi non si riferivano alla mia persona. Evidentemente il segretario aveva 
confuso le pratiche ed aveva preparato un atto di accusa privo di qualsiasi fondamento reale. 
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Feci notare che l’accusato non potevo essere io, perché le cose contenute nel verbale non corrispondevano. Ri-
masero tutti confusi…ma pronunciarono ugualmente la condanna. Ma io, quel giorno, mi sentivo pieno di gioia 
perché avevo potuto aggiungere la mia voce a quella degli altri e confermare con la mia personale testimonianza  
la testimonianza che avevano già reso gli altri fratelli. 
Si, le autorità furono evangelizzate; l’Evangelo che volevano soffocare ha fatto udire la sua voce poderosa e 
quando, nel giorno di Cristo, gli uomini saranno chiamati a rendere conto delle loro opere e dei loro sentimenti,  
anche coloro che furono nei più alti gradi della gerarchia dovranno confessare di aver sentito parlare di Gesù da  
un popolo umile e povero che essi hanno maltrattato e perseguitato.

Capitolo 5
Il mio primo arresto 

La persecuzione cominciava ad infierire contro la chiesa e già molti avevano fatta l’esperienza dell’arresto, degli  
insulti, delle minacce. In ripetute circostanze le riunioni erano state interrotte dall’intervento degli agenti di poli -
zia ed i fedeli raccolti nel luogo, generalmente una casa di abitazione, tradotti al più vicino commissariato. 
Io non avevo ancora avuto questa esperienza e mi giudicavo defraudato di un privilegio. Ero stato sempre assi-
duo alle riunioni e sempre avevo continuato la mia attività pubblica di cristiano, ma i piani di Dio mi avevano te -
nuto fuori da simile circostanza. Quando l’arresto era stato effettuato in una casa, io mi ero trovato in un’altra 
casa, e così pur avendo presenziato regolarmente alle riunioni di culto, ero stato risparmiato. 
Ma finalmente, e questo finalmente sta ad indicare l’ansia di poter combattere in prima linea con tutti i credenti,  
venne la volta mia. 
Ero in una piccola e poverissima casa di un fratello residente nell’estrema periferia della città; casa che si com-
poneva di un solo vano adibito a tutti gli usi che generalmente vengono riconosciuti ad una casa. 
Non eravamo in molti; probabilmente la grande distanza dal centro della città, unita alla scomodità di strade ap-
pena tracciate e sempre ricche di fango o di polvere, rendeva questo luogo, in quell’epoca che segnava solo il  
principio della persecuzione, il meno frequentato fra quanti erano disponibili. 
Avevamo iniziato la riunione di culto da circa venti minuti ed eravamo impegnati a cantare, con voce così flebile 
che pareva sospiro, un inno spirituale, quando con l’impeto dell’uragano la porta fu aperta sotto la violenza di 
una spinta vigorosa e, prima ancora che ci rendessimo conto di quanto stava accadendo, tre o quattro individui,  
scalmanati e violenti, ci ingiunsero di sospendere il canto e di alzarci in piedi.
L’ingiunzione era completamente superflua, perché la violenza dell’azione aveva spento il canto sulle nostre lab-
bra e in quanto all’alzarci in piedi lo avevamo fatto in ubbidienza all’istinto. 
“Seguiteci!” ordinarono gli sgherri, e subito aggiunsero: “Siamo comandati dal Gruppo rionale”. 
Non erano agenti di polizia, ma fascisti inviati sul posto da una delle tante spie delle quali in quell’epoca si servi -
va il regime dittatoriale che schiacciava l’Italia. 
Tutti rimanemmo sereni, benché l’intervento dei fascisti poteva significare la consumazione di qualsiasi illegalità  
e di qualsiasi violenza. Le pagine della più recente storia italiana grondavano ancora sangue per le bravate delle 
schiere nere e non c’era nessuno di noi che ignorasse di quanto erano capaci, anche a solo scopo sadico o intimi-
datorio, i così detti “gruppi rionali” cioè quei distaccamenti e compartimenti che rappresentavano il partito nei  
diversi quartieri della città. 
La nostra serenità e la nostra tranquillità produssero forse un’impressione favorevole su quegli uomini, perché,  
senza insistere oltre nel loro contegno di violenza, ci fecero uscire dalla casa e, sotto gli occhi incuriositi del vici -
nato, fra i quali forse non erano assenti quelli del compiacente delatore; ci fecero incolonnare uno dietro l’altro;  
quindi ci divisero ai due lati della fila e ci fecero mettere in cammino. 
Lungo la strada ci coprirono con i loro motteggi e i loro lazzi, ai quali noi rispondemmo, talvolta con dignitoso  
silenzio, e talvolta con opportune citazioni bibliche atte a chiarire il fine della nostra speranza e della nostra fede. 
Giungemmo finalmente alla sede del “gruppo”. Sale, salette, corridoi; alcune arredate con lusso ed eleganza, al-
tre abbandonate all’incuria e al disordine; forse le une per i gerarchi o per le cerimonie più o meno ufficiali, le al-
tre semplicemente per gli iscritti o per le attività sociali; noi fummo lasciati in un cortile all’aperto sotto la vigi -
lanza di uno sgherro. Dopo poco incominciarono ad accorrere i curiosi: frizzi acerbi, minacce violente, tutto si ri-
versò sopra di noi e l’uno ci prometteva uno schiaffo e l’altro proponeva alla compagnia di somministrarci una di 
quelle abbondanti dosi di olio di ricino per le quali, assieme ai manganelli, si erano resi tristemente celebri. 
Nessuno ci fece nulla, perché, sapemmo in seguito, erano in attesa della decisione del fiduciario, cioè del capo 
del gruppo. Nessuno ci fece nulla, perché, come ha detto Gesù, neanche un capello del nostro capo può cadere a  
terra senza l’approvazione di Dio e quindi senza che questo rientri nel piano di Dio. 
Iddio voleva che il nostro esercizio fosse progressivo e per quella volta ci fece conoscere solo l’emozione del -
l’arresto, la prova degli insulti e degli scherni e l’esperienza delle minacce. 
Il fiduciario, dopo averci fatto attendere all’aperto per alcune ore, prese una benevola decisione: “Chiamate gli 
agenti di polizia del più vicino commissariato”, egli disse, “e consegnate loro questi individui”. 
Attendemmo ancora un poco di tempo, utile ai fascisti per continuare i loro scherni, e quindi giunse un agente di 
polizia. Si fece consegnare i nostri documenti, trascrisse diligentemente le nostre generalità e alla fine sentenziò:  
“Potete andare”. 
Quando uscimmo da quel luogo, eravamo tutti gioiosi, più che per la liberazione avuta, per la grazia realizzata in  
Dio per rimanere sereni e tranquilli nella prova sostenuta per il Suo nome. 
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Trepidanti e pieni di gioia, raggiungemmo una casa ove sapevamo di trovare diversi fedeli e tutti ci unimmo per 
lodare Iddio in questa esperienza e soprattutto per l’aiuto e la grazia dei quali ci era stato prodigo.

Capitolo 6
Un culto all’aperto 

Eravamo raccolti in un tardo pomeriggio di primavera, sulle rive dell’Aniene, il torbido affluente del Tevere che 
scorre nell’estrema periferia della città. Il luogo scelto per le riunioni di culto era dei più accoglienti: una vasta  
conca circondata da folti cespugli, che, mentre ci isolavano dalla zona, d’altronde deserta, che ci correva attorno,  
ci mantenevano anche in uno stato di raccoglimento e di poesia. 
Non era la prima riunione che tenevamo in quel luogo e non ci eravamo mai pentiti della scelta fatta, benché per  
accedere alla conca erbosa dovevamo percorrere un lungo tratto di strada e superare delle ardue zone accidentate. 
Quella sera, fra il sommesso salmeggiare dei cantici e quello meno sommesso delle preghiere, giungemmo fino a  
quel punto della riunione che tutto tace per dar posto alla predicazione della Parola. Un giovane fratello lesse pa-
catamente il salmo 129 e poi lentamente, ma con calore, cominciò a porgere il suo sermone. Era ancora alle pri -
me parole, quando i ciuffi verdi dei cespugli si piegarono violentemente e comparvero tutt’intorno uomini in bor-
ghese.  Comparire e saltare come fiere tra noi fu quasi una sola azione. “Non vi muovete, non fuggite,  state  
fermi”, presero a gridare concitatamente, “Siamo agenti di polizia; vi dichiariamo in arresto”. 
Nessuno di noi pensava a fuggire, anzi, rimanemmo tutti fermi e tranquilli. 
Rassicurati dalla nostra attitudine gli agenti, senza più gridare, ci circondarono. “Ora seguiteci”, ci dissero. 
Il gruppo era molto folto e quindi c’incolonnarono per due e ci avviarono, sotto scorta vigilante, verso l’abitato. 
Gli agenti non erano soddisfatti della spedizione; per giungere al luogo ove eravamo radunati avevano dovuto, 
oltre che affaticarsi, sacrificare le loro scarpe e i loro abiti al fango, agli sterpi e perciò lungo il cammino sfoga -
vano tutto il loro malumore con frasi mordaci indirizzate alle nostre persone. 
Finalmente giungemmo ad un’ampia radura dove stazionava il resto del drappello della polizia. C’era ad attende-
re un’auto da trasporto sufficiente per una trentina di persone. Da qui cominciò il trasporto al più vicino commis-
sariato di polizia, furono prima fatte salire parte delle sorelle ed avviate velocemente allo stabile ove aveva sede 
il posto di polizia che distava oltre un chilometro dal luogo. 
Queste, tutt’altro che spaventate, cantavano lungo il percorso: “Salvati siamo, non più timore, per questa strada  
si giunge al cielo...” 
No, care signore, interrompevano gli agenti di scorta, per questa strada si giunge in prigione. Gli agenti ignorava-
no una verità preziosa, e cioè che la strada di Dio passa per la prigione, ma porta in cielo. Tre, quattro viaggi fu -
rono necessari per trasferire l’intero gruppo dalla radura al commissariato. 
Lì fummo ammassati in un ampio salone, usato come refettorio per gli agenti, e lasciati in attesa di ordini. 
Mentre c’intrattenevamo lietamente e serenamente in conversazione cristiana entrò un individuo dal viso rosso e 
dall’occhio penetrante; prese a fissarci attentamente uno dopo l’altro; ogni tanto si fermava per un particolare  
esame, davanti ad un fratello o ad una sorella; allora si piegava e allungava il collo in avanti per concentrare la  
sua attenzione dal basso in alto. Compiuto l’esame di tutti, ricominciò dal primo e così per diverse volte. Non ab-
biamo mai saputo la ragione di quella strana osservazione. 
Io intanto cominciavo a sentire una fame acuta, in quell’epoca soffrivo strani disturbi di stomaco che venivano 
provocati appunto dalla fame e cominciai perciò a pensare a quel che avrei sofferto di lì a poco. Da molte ore  
non mangiavo e non c’era la probabilità che avrei mangiato molto presto. 
Ma l’Iddio, che nutrì il profeta per i corvi, mandò anche a me un aiuto provvidenziale e insperato. Il corvo questa  
volta ebbe le spoglie di un agente che, rientrando tardi da un permesso giornaliero, venne nel refettorio a consu-
mare la sua cena. 
Incuriosito della presenza di tante persone prese a chiederci spiegazioni e a darci, di conseguenza, l’opportunità  
di rendergli testimonianza della verità. Io mi trovai fra i primi e fra i più attivi a rispondere alle sue parole. Il gio -
vane fu vivamente toccato nell’animo e in un trasporto di simpatia mi offrì spontaneamente un pane con della  
carne in mezzo; era quanto bastava per placare i morsi della fame e trasferire il mio disturbo doloroso. 
Trascorsero diverse ore; incominciarono le solite procedure burocratiche: consegna dei documenti di identità, in-
terrogatori, ecc. 
Finalmente giunse la decisione del commissario: “le donne siano rilasciate, gli uomini invece siano rinchiusi nel-
le camere di sicurezza”. 
Per nostra buona ventura le camere di sicurezza in uso in quel commissariato erano abbastanza ampie; misurava-
no forse quattro metri per ognuna delle pareti e quindi, quando fummo divisi in gruppi e posti 14 per 14 nelle  
due celle, non ci trovammo troppo ristretti. 
Entrammo in quella cella verso le due di notte e cioè dopo molte ore dall’arresto, eravamo stanchi e quasi tutti  
non avevamo mangiato dalle prime ore della mattina, ma nessuno avvertiva stanchezza e fame e tutti ci trovam-
mo d’accordo d’incominciare subito una riunione di culto: non temevamo arresti e non eravamo agitati da nessu-
na trepidazione; la polizia ci aveva offerto un locale ed una opportunità per tenere una riunione in completa li-
bertà. 
Ricordo chiaramente il testo del sermone: “Sii fedele fino alla morte ed Io ti darò la corona della vita” (Apocalis-
se 2.10). 
Tutti fummo incoraggiati e consolati dalle preziose parole del Signore. 
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Terminata la riunione, poiché non si poteva pensare alla cena (in camera di sicurezza danno da mangiare soltanto 
una volta al giorno pochi grammi di pane con carne di cavallo insaccata), pensammo di metterci a dormire. A 
questo punto sorse il primo problema. 
In nessuna camera di sicurezza esiste un letto e in quella, come in tutte le altre, c’era soltanto il classico “tavolac-
cio” e cioè un tavolo di legno della grandezza di metri 2x2, conficcato nel muro e sorretto all’estremità opposta  
da un cavalletto posto su un piano più basso, per dare una posizione inclinata alla tavola stessa. A circa 25 cm.  
più in alto era conficcata nel muro una seconda tavola larga forse 30 cm. che correva per tutta la lunghezza del 
“tavolaccio”; questa seconda tavola rappresentava il guanciale degli infelici malcapitati. 
Il tavolaccio non era il letto più desiderabile, ma comunque rappresentava ugualmente un mezzo per tentare il 
conseguimento di un poco di riposo, ma come sistemare 14 persone su due metri di legno? 
Decidemmo di attuare una specie di turno: alcuni si sarebbero accomodati sul tavolo, altri in terra; dopo qualche  
tempo avremmo sostituito i rispettivi giacigli.. E così facemmo e così giungemmo alle prime luci della mattina  
fortunatamente non lontane dall’ora in cui iniziammo l’incomodo nostro riposo. 
Con la luce avremmo voluto incominciare la nostra giornata: lavarci, metterci in ordine. Chiamammo gli agenti,  
ma questi ci risposero che queste cose non sono d’uso nelle camere di sicurezza, perché coloro che sono detenuti  
in queste non devono uscire per nessuna ragione finchè non si decide la loro sorte e cioè o libertà o carcere giudi-
ziario. Per questo motivo, aggiunsero, esiste quel vaso di legno, entro la cella stessa; e, così dicendo, ci indicaro -
no un lurido arnese che giaceva in un angolo della stanza, che ora alla luce del giorno ci appariva nel suo reale, 
orrido stato. 
Pazienza! Ci rimane una sola cosa da fare, dicemmo gli uni agli altri, e cominciammo una nuova riunione di cul-
to. Non ricordo in quale modo eravamo riusciti a rimanere in possesso di una copia di un piccolo Nuovo Testa -
mento (ogni altra cosa ci era stata tolta, assieme alle correggie delle scarpe e dei pantaloni) e quindi, se dovem-
mo servirci solo di quegli inni che sapevamo tutti a memoria, potemmo servirci, nel sermone, della scrittura. 
La giornata trascorse in santa letizia; le ore trascorsero nelle conversazioni cristiane e nelle preghiere e nel pome-
riggio tenemmo una terza riunione di culto. 
Non ci diedero molto da mangiare e non vollero neanche farci passare quanto le sorelle, sin dalle prime ore della 
mattina, portarono al commissariato (In quei giorni non esisteva un organizzazione, ma tutto era organizzato in  
modo perfetto dallo Spirito di Dio), ma il Padre celeste ci nutrì abbondantemente delle parole della Sua bocca. 
Durante la giornata venimmo interrotti frequentemente dalle visite di controllo degli agenti: questi aprivano la  
porta, ci contavano, ci dicevano qualche frase di scherno, e poi tornavano a chiudere la porta davanti a noi. 
Giunse la sera e già ci disponevamo ad incominciare un nuovo turno sul “tavolaccio”, quando la porta si aprì  
violentemente ed un nome fu pronunziato imperiosamente. Il fratello chiamato seguì l’agente; attendemmo di-
verso tempo, ma non tornò. E’ troppo tardi, dicemmo, per un trasferimento al carcere giudiziario, forse per que-
sta volta ci lasciano in libertà. 
La porta si aprì di nuovo: un secondo nome: “Perchè ci chiamano?” chiedemmo all’agente “Per essere posti in li-
bertà”, fu la risposta. 
Uno dopo l’altro i fratelli cominciarono ad uscire. Venne anche la volta mia (fui il penultimo) e fui portato da -
vanti ad un funzionario che mi coprì di minacce e al quale naturalmente diedi la sola e semplice risposta: “Io 
devo fare la volontà di Dio” e poi fui condotto al corpo di guardia dove mi furono restituite tutte le cose che mi  
erano state tolte: correggie, fazzoletti, portafoglio, denaro, ecc. 
Era notte quando uscii sulla strada, ma trovai lì ad attendermi, diversi altri fratelli e sorelle che erano venuti ad  
attenderci. 
Quest’esperienza era passata; glorificammo insieme il Signore e uniti ci disponemmo per attendere quello che 
doveva ancora venire. 

Capitolo 7
Carcere Giudiziario 

Venne un periodo che sembrava di tregua per la chiesa: un’ amnistia ampia e generosa interruppe la mia condan-
na a due anni di sorveglianza speciale; i confinati tornarono alle loro case; altri, come me, furono condonati e tut-
ti assieme trascorremmo diversi giorni di gioia purissima nella comunione fraterna. 
Molte famiglie riabbracciarono i loro cari, esiliati lontano; altre spensero la trepidazione che li teneva in ansia 
per i loro congiunti sottoposti a libertà vigilata, condanna che mantiene continuamente, coloro che sono sottopo-
sti ad essa con un piede nella prigione e con uno fuori, e tutta gioimmo per le catene infrante e per la consolazio -
ne di rivedere molti fedeli lungamente separati da noi a causa del loro confinamento. 
Sembrava che fosse giunta, se non la fine, una lunga tregua alla persecuzione, ma pochi giorni furono sufficienti 
a convincerci del contrario. 
Mi trovavo in una di queste serate gioiose in casa della famiglia L... per presiedere una riunione di culto. Il padre 
e la figlia maggiore erano tornati recentemente dal confino; egli si trovava in quella sera seriamente ammalato,  
mentre sua figlia si era recata a presenziare una riunione di culto che si teneva in un quartiere basso della città. 
In casa c’era soltanto la mamma che accolse estesamente tutti i fedeli che affluiranno nella sua abitazione. 
Malgrado la malattia del marito era piena di gioia. Non solo aveva abbracciati i solitari tornati dal confino, ma 
per il giorno successivo attendeva anche il ritorno delle sue due figliole minori che terminavano precisamente 
quel giorno la loro pena carceraria di tre mesi ciascuna. 
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Queste due giovani sorelle avevano avuto questa condanna perché giudicate colpevoli di trasgressione alla " sor-
veglianza speciale " ed avevano trascorso gran parte della loro detenzione in celle in comune, unite a donne cri -
minali della peggiore specie. Esse avevano incontrato questa prova per presenziare una riunione di culto. 
Ma ormai la condanna era giunta al suo termine, i tre mesi erano trascorsi; la famiglia, dopo varie ed avventurose  
vicissitudini, tornava a comporsi e perciò la vecchia mamma era traboccante di serena gioia cristiana. 
I diversi fedeli si sistemarono meglio che potevano nella non molto grande cucina, che rappresentava il varo del-
la casa più distante dalla porta di ingresso (generalmente si usavano queste precauzioni per non far udire rumori 
all’esterno) ed io aprii il servizio di culto: innalzammo sommessamente alcuni inni, poi, mostrati in preghiera,  
elevammo le nostre lodi e le nostre richieste; ancora un inno e quindi alcune testimonianze. Dopo queste iniziai il 
sermone: lessi il salmo 144 e presi come testo i primi due versi. Ma ero solo all’introduzione, quando un trillo  
prolungato, oltre ogni convenienza, del campanello mi fece comprendere che qualche cosa stava avvenendo; co-
munque, non mi interruppi, ma potetti pronunciare solo poche altre parole, perché un clamore di voci concitate e  
di passi frettolosi arrestò il sermone sulle mie labbra. 
Dalla porta una voce sonora e stizzosa esclamò: " E’ Bracco che parla." 
In pochi minuti la casa fu letteralmente invasa da un intero drappello di agenti di polizia. Io li conoscevo quasi 
tutti perché venivano dal commissariato del quartiere nel quale io abitavo. 
“Seguiteci!” fu il comando imperioso. Era inutile indugiare; ci mettemmo in cammino e in pochi minuti ci tro-
vammo tutti nei locali del commissariato. 
Incominciarono le pratiche alle quali ormai eravamo tanto abituati e comprendemmo subito che le intenzioni del 
commissario erano delle più severe. Infatti io, unitamente a quattro fratelli (uno poi fu rilasciato la mattina se-
guente) e la vecchia mamma unitamente ad una sorella, fummo trattenuti e portati al piano terreno per essere in -
ternati nelle camere di sicurezza. 
Mentre attendevamo pazientemente il disbrigo delle pratiche relative alla nostra carcerazione, scese a vederci un  
arcigno funzionario col quale molte volte avevo avuto relazioni, in conseguenza della persecuzione, e che sem-
pre mi era apparso un terribile mastino. Egli mi guardò e poi mi disse duramente, ma con una sfumatura di bene-
volenza. “Bracco ti sei rovinato!” Il mio aspetto, tutt’altro che spaventato, dovette però convincerlo che non ero 
un individuo completamente equilibrato e perciò senza aggiungere altro ci voltò le spalle e si allontanò. 
Poco dopo fummo chiamati dagli agenti di custodia e fummo invitati a toglierci le correggie delle scarpe e dei 
pantaloni e a depositare tutto quello che avevamo nelle tasche. 
Io avevo, assieme ad altre cose, una copia del Nuovo Testamento e Salmi e quello mi doveva servire per esperi -
mentare la fedeltà di Dio. Infatti nel periodo che tutti i fedeli cucivano pagine della Bibbia nell’interno dei loro 
abiti o l’incollavano fra le suole delle loro scarpe per avere la gioia di poterle portare nell’interno delle prigioni  
ove era impedita, nel modo più assoluto, la lettura delle Sacre Scritture, io mi ero rifiutato di seguire queste mi -
sure di previggenza ed avevo ripetutamente dichiarato: “Sento che Iddio mi aiuterà a portare la Sua parola an-
che lì dove è combattuta.” 
Io perciò lasciai il mio piccolo Nuovo Testamento nel taschino. Ultimato l’inventario degli oggetti consegnati, si  
avvicinò a me un graduato di polizia per sottopormi alla perquisizione prescritta. Palpò i miei abiti, le mie tasche  
e giunse con la sua mano al taschino ove avevo lasciato il prezioso libricino. 
“Questo non si può tenere!” mi disse risolutamente. 
“E’ semplicemente una copia del Nuovo Testamento.” risposi io con una ingenuità naturalissima in quel momen-
to. 
Non mi rispose, continuò il suo esame, giunse per la seconda volta con la sua mano al taschino rigonfio e solo al-
lora ripeté: “Questo non si può tenere!” “Ma è la Parola di Dio”, insistei io con semplicità.
L’agente fu vinto, mi aprì la porta della prigione e mi invitò ad entrare. Varcai la soglia della camera squallida e  
sporca con una gioia nel cuore: avevo la Sacra scrittura con me. 
I miei compagni mi seguirono dopo poco ed assieme dividemmo la gioia della vittoria e dividemmo anche il di-
giuno e l’insonnia. Non ci diedero da mangiare e non riuscimmo a dormire su quell’unico letto comune di tavole  
infisse nel muro, senza materasso e con una sola coperta sdrucita e sudicia. 
Il giorno seguente, alle prime luci dell’alba, ci sentimmo chiamare e con nostra somma sorpresa udimmo la voce 
della sorella tornata da poco dal confino. 
“Dove ti trovi?” chiedemmo. 
“Nella cella accanto alla vostra”. 
“Come mai?” 
“Ieri sera tardi”, ella ci disse, “tornarono nuovamente gli agenti di polizia per arrestarmi quale corresponsabile 
del!a riunione alla quale io ero assente. Volevano arrestare anche il babbo”, ella continuò, “ma la sua  grave ma-
lattia lo rendeva intrasportabile”. 
Continuammo la conversazione fino ad una interruzione patetica. Le figliuole dimesse dal carcere, trovata la casa 
nel disordine e nell’abbandono e appreso il motivo della presentita sorpresa (mentre compivano il viaggio di ri-
torno avevano ricevuto un avvertimento nello Spirito), giunsero al carcere per vedere e baciare la sorella e la  
mamma. Le fu consentito per pochi istanti e così interruppero brevemente la nostra conversazione. 
Giunse il pomeriggio, la porta improvvisamente si aprì: “Si esce?” ci domandammo meravigliati. La nostra me-
raviglia era delle più legittime, perché quel si esce si riferiva semplicemente ad un trasferimento dalla cosiddetta 
“camera di sicurezza” al “carcere giudiziario”. 
Ci restituirono frettolosamente e alla rinfusa gli oggetti che avevamo depositati e ci spinsero fuori, sotto scorta  
armata, ove era ad attenderci un carrozzone chiuso, in lamiera grigioverde. 
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Fummo tutti presi in consegna da altri agenti di polizia e caricati, come merce fuori d’uso, sopra il carrozzone  
già gremitissimo di criminali prelevati nei diversi quartieri della città. 
Nella strada erano ad attenderci un gruppetto di cristiani che vollero tributarci da lontano il loro saluto affettuoso  
e fraterno. 
Il carrozzone fece un giro vizioso per la città e finalmente raggiungemmo il detto carcere giudiziario che ci dove-
va accogliere. 
Furono prima “scaricate” le donne nel reparto riservato a queste e lì ci salutammo con le sorelle incoraggiandoci  
vicendevolmente nel Signore. Quindi venne il nostro turno; il carrozzone varcò un cancello; poi un altro, un altro 
ancora e si fermò. Scendemmo insieme a coloro che erano diventati i nostri compagni e a piedi oltrepassammo  
altri cancelli, altre porte di ferro fino agli uffici ove si dovevano compiere le formalità d’uso: 

Impronte digitali. 
Generalità.
Versamento del denaro. 

Fummo quindi condotti in una piccola cella per il versamento degli oggetti proibiti. Versammo correggie, spille,  
fibbie e quanto avevamo nelle nostre tasche. Successivamente ci fecero denudare perché gli indumenti potessero  
essere sottoposti ad un controllo accurato. Tutto, tutto fu ammucchiato su un tavolo davanti agli occhi nostri. 
Fummo invitati a rivestirci; non appena ultimata questa operazione, io stesi con naturalezza la mia mano per ri-
prendere il mio Nuovo Testamento. 
“Non puoi prenderlo!” mi disse il capo guardia senza asprezza. 
“Perché? – chiesi - E’ la Parola di Dio.” E nel dire così mostrai il libricino aperto al frontespizio. Il severo fun-
zionario accolse la mia naturalezza con benevolenza e mi rispose: " Lascialo ora, te lo porterò poi in cella. " E 
quell’uomo fu verace. Iddio aveva premiata la confidanza che io avevo riposto nel Suo aiuto onnipotente. 
Ci accompagnarono in un magazzino e ci caricarono del nostro corredo carcerario: coperta, lenzuola, scodella di 
alluminio, cucchiaio e forchetta di legno, bicchiere di alluminio ecc. 
A notte inoltrata facemmo il nostro ingresso nella nostra nuova residenza. Vale la pena descriverla: una cameret -
ta lunga m. 3, 50 e larga m. 1, 50; fornita di tre piccole brande in ferro e quattro piccolissimi materassi ripieni di  
paglia. Una finestra in alto con sbarre di ferro robustissime e con persiane di legno volte in alto, uno sgabello di 
legno e in un angolo un grosso vaso di terracotta. 
Nel mezzo, sospesa ad un filo elettrico, una lampadina colorata blu. 
Quella la nostra dimora per 23 ore del giorno. Un ora del giorno infatti è riservata per far prendere " aria " ai car -
cerati e questo avviene in cortiletti umidi e ombrosi, e le altre 23 ore devono trascorrere nella cella dove non esi -
ste un gabinetto, non esiste acqua corrente, ove non c’è aria sufficiente e ove non c’è neanche spazio sufficiente 
per muoversi. Eppure tutto deve compiersi lì, a detrimento del pudore, dell’igiene, del morale. Noi ci accorgem-
mo dell’esistenza di tre brande e facemmo notare la mancanza della quarta, ma la guardia ci spiegò che lo spazio  
non consentiva l’esistenza di una quarta branda. 
" Se volete”, aggiunse, forse con dispetto, “uno di voi può essere trasferito in altra cella ". 
Preferimmo rimanere uniti e presto ci accorgemmo che fra il dormire in terra e il dormire sopra la branda non 
c’era differenza. La durezza era identica, gli insetti erano abbondanti in ambedue questi luoghi. 
In quei giorni si trovavano nel medesimo carcere diversi fratelli condannati precedentemente ed esclusi dall’am-
nistia; cercammo subito, a mezzo dei secondini, di inviare loro dei messaggi, ma fu una fatica inutile, perché tutti  
si rifiutarono di prestarsi e tutto quello che potemmo fare fu solo di scambiarci una o due volte un poco di cibo 
che provvidenzialmente avevamo ricevuto dall’esterno. Dico provvidenzialmente, perché la minestra giornaliera 
e le due pagnotte di pane, che ci venivano date ogni giorno non erano assolutamente mangiabili. I giorni trascor-
revano lentamente e con monotonia che sarebbe stata opprimente se la presenza della Scrittura non ci avesse of -
ferta la frequente possibilità di interromperla. Tutto si svolgeva meccanicamente e uniformemente: sveglia, puli-
zia della cella, rancio, controlli giornalieri e notturni delle sbarre, distribuzione dell’acqua, ritiro delle immondi-
zie; tutta la vita è racchiusa entro queste cose che serrano la vita più di quanto possa fare la cella stessa. 
Noi credenti naturalmente avevamo aggiunte a queste cose preghiera, lettura del Vangelo, conversazioni cristia-
ne, e anche lì brillava il raggio luminoso della speranza e della gioia. 
Giunse il giorno del processo; Dio intervenne in un modo prodigioso; fummo miracolosamente assolti; il giudice 
dichiarò, cosa eccezionale per quell’epoca, che pregare Iddio secondo i dettami della propria coscienza non co-
stituiva reato. 
Tornammo in prigione pieni di gioia per l’aiuto divino e, perché no, pieni d’ebbrezza per l’imminente liberazio-
ne, ma ci era riservata una sorpresa. Nel pomeriggio non fummo posti in libertà. Chiedemmo spiegazioni e ci fu  
risposto: “Siete stati assolti dal magistrato, ma ora siete a disposizione della Questura centrale." 
Altre domande che rivolgemmo ci fecero sapere che la questura aveva il diritto di trattenerci in prigione, a pro-
pria disposizione, per la durata di sei mesi. Al termine di questo periodo poteva chiedere il nostro trasferimento  
in una camera di sicurezza per poi rimandarci il giorno seguente nuovamente al carcere; poteva così cominciare  
un altro periodo di sei mesi. 
Con questa procedura burocratica potevamo essere trattenuti in stato di detenzione per anni ed anni. Questa espe-
rienza ci fece vedere chiaramente quali siano le risorse di un regime prevalentemente poliziesco. Esso può opera-
re sempre al di sopra dei diritti umani, delle leggi, della magistratura. La Sua potenza statale è terribile. 
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Ma Dio aveva cominciato ad operare ed egli non arresta a metà l’opera che vuole portare a termine. Non abbia -
mo mai saputo quello che fece l’Eterno in quei giorni, ma nel pomeriggio del giorno seguente eravamo nuova-
mente in libertà, accolti con gioia dai fratelli e tutti assieme allegri nel Signore. 
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Capitolo 9

GIUDIZI DI DIO

INSEGNAMENTO BIBLICO

Dio è giusto

La Sacra Scrittura dice che il nostro “Dio è un giusto giudice” (Sal. 7:11) che quindi giudica con giustizia sia  
quando deve retribuire qualcuno per una opera buona fatta e sia quando deve punire qualcuno per una sua azione 
malvagia. Per questo il Salmista esalta la giustizia di Dio dicendo: “Anche la tua giustizia, o Dio, è eccelsa” (Sal.  
71:19), ed anche: “Io loderò l’Eterno per la sua giustizia” (Sal. 7:17). Faremo bene quindi anche noi ad esaltare 
Dio per la sua giustizia. Come ho detto poco fa, Dio retribuisce per il bene fatto e punisce per il male fatto. 

Il bene ricompensato da Dio

Vediamo alcuni esempi biblici di retribuzioni per opere giuste o per atti compiuti in onore di Dio o in ubbidienza  
alla sua parola. 
Dio retribuì Abrahamo per avergli ubbidito quando gli comandò di andare a sacrificare il suo figliuolo. Dopo che 
Dio fermò Abrahamo affinché non facesse alcun male ad Isacco, e dopo che Abrahamo offerse un montone in 
olocausto invece del suo figliuolo, Dio infatti gli parlò dal cielo una seconda volta e gli disse: “Io giuro per me 
stesso, dice l’Eterno, che, siccome tu hai fatto questo e non m’hai rifiutato il tuo figliuolo, l’unico tuo, io certo ti  
benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena ch’è sul lido del mare; e la tua 
progenie possederà la porta de’ suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, 
perché tu hai ubbidito alla mia voce” (Gen. 22:16-18). 
Dio benedisse e fece prosperare le case di quelle levatrici degli Ebrei le quali temettero Dio e non misero a morte  
i neonati maschi degli Ebrei come invece aveva loro ordinato Faraone. Ecco quanto viene detto: “Il re d’Egitto  
parlò anche alle levatrici degli Ebrei, delle quali l’una si chiamava Scifra e l’altra Pua. E disse: ‘Quando assiste-
rete le donne ebree al tempo del parto, e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio, uccidetelo; ma se è una fem -
mina, lasciatela vivere’. Ma le levatrici temettero Iddio, e non fecero quello che il re d’Egitto aveva ordinato 
loro; lasciarono vivere i maschi. Allora il re d’Egitto chiamò le levatrici, e disse loro: ‘Perché avete fatto questo, 
e avete lasciato vivere i maschi?’ E le levatrici risposero a Faraone: ‘Egli è che le donne ebree non sono come le  
egiziane, sono vigorose, e, prima che la levatrice arrivi da loro, hanno partorito’. E Dio fece del bene a quelle le-
vatrici; e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente. E perché quelle levatrici temettero Iddio, egli fece  
prosperare le loro case” (Es. 1:15-21). 
Quando Davide fece portare l’arca dell’Eterno in casa di Obed-Edom di Gath la Scrittura dice: “E l’arca dell’E -
terno rimase tre mesi in casa di Obed-Edom di Gath, e l’Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora 
fu detto al re Davide: ‘L’Eterno ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quel che gli appartiene, a motivo del -
l’arca di Dio’. Allora Davide andò e trasportò l’arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide, con 
gaudio” (2 Sam. 6:11-12). 
Dio retribuì quella donna ricca (non aveva figli e suo marito era vecchio) che aveva avuto così tanta premura 
verso Eliseo facendogli costruire una camera in muratura e facendogli mettere un letto, un tavolino, una sedia e  
un candeliere. La retribuì dandole un figlio (cfr. 2 Re 4:8-17).

Il male punito da Dio

Vediamo adesso invece alcuni esempi biblici di punizioni inflitte da Dio contro delle persone per delle loro male 
azioni.
Dio punì Caino per avere ucciso suo fratello Abele, Egli gli disse: “E ora tu sarai maledetto, condannato ad errar 
lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltive-
rai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra” (Gen. 4:11-12). 
Dio punì il mondo degli empi ai giorni di Noè facendo venire il diluvio che sterminò tutti gli animali e tutti gli  
esseri umani, tranne Noè e sette altri, assieme a tutti gli animali che erano entrati nell’arca che Dio gli aveva co -
mandato di costruire. Ecco quanto dice la Scrittura: “E l’Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande  
sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l’Eterno si  
pentì d’aver fatto l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. E l’Eterno disse: ‘Io sterminerò di sulla faccia  
della terra l’uomo che ho creato: dall’uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli; perché mi pento d’averli  
fatti’ .... farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti, e sterminerò di sulla faccia della terra tutti  
gli esseri viventi che ho fatto’ .... E il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni; e le acque crebbero e solle-
varono l’arca, che fu levata in alto d’in su la terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la ter -
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ra, e l’arca galleggiava sulla superficie delle acque. E le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra; e tutte le 
alte montagne che erano sotto tutti i cieli, furon coperte. Le acque salirono quindici cubiti al disopra delle vette  
dei monti; e le montagne furon coperte. E perì ogni carne che si moveva sulla terra: uccelli, bestiame, animali  
salvatici, rettili d’ogni sorta striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello ch’era sulla terra asciutta ed 
aveva alito di vita nelle sue narici, morì. E tutti gli esseri ch’erano sulla faccia della terra furono sterminati: dal-
l’uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo; furono sterminati di sulla terra; non scampò che Noè  
con quelli ch’eran con lui nell’arca” (Gen. 6:5-7; 7:4, 17-23). 
Dio punì le città di Sodoma e Gomorra per tutti i loro peccati tra cui c’erano la fornicazione e dei vizi contro na -
tura a cui si erano abbandonati i loro abitanti. Ecco quanto dice la Scrittura: “Allora l’Eterno fece piovere dai 
cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da parte dell’Eterno; ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e  
tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo” (Gen. 19:24-25), e: “Ecco, questa fu l’iniquità di Sodo -
ma, tua sorella: lei e le sue figliuole vivevano nell’orgoglio, nell’abbondanza del pane, e nell’ozio indolente; ma 
non sostenevano la mano dell’afflitto e del povero. Erano altezzose, e commettevano abominazioni nel mio co-
spetto; perciò le feci sparire, quando vidi ciò” (Ez. 16:49-50), ed anche: “Riducendo in cenere le città di Sodoma 
e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero d’esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empia-
mente” (2 Piet. 2:6); ed ancora: “Nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abban -
donate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizî contro natura, sono poste  
come un esempio, portando la pena d’un fuoco eterno” (Giuda 7). 
Dio punì il re Saul facendolo morire perchè non aveva ubbidito ai suoi ordini e perchè era andato a consultare gli  
spiriti secondo che è scritto: “Così morì Saul, a motivo della infedeltà ch’egli avea commessa contro l’Eterno col  
non aver osservato la parola dell’Eterno, ed anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli 
spiriti, mentre non avea consultato l’Eterno. E l’Eterno lo fece morire, e trasferì il regno a Davide, figliuolo d’I-
sai” (1 Cron. 10:13-14). 
Dio punì il re Davide per avere fatto uccidere Uria lo Hitteo e per essersi giaciuto con sua moglie. Ecco quello 
che Dio gli mandò ad annunciare tramite il profeta Nathan e che in seguito si adempì pienamente: “Così dice l’E-
terno, l’Iddio d’Israele: - Io t’ho unto re d’Israele e t’ho liberato dalle mani di Saul, t’ho dato la casa del tuo si -
gnore, e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore; t’ho dato la casa d’Israele e di Giuda; e, se questo  
era troppo poco, io v’avrei aggiunto anche dell’altro. Perché dunque hai tu disprezzata la parola dell’Eterno, fa-
cendo ciò ch’è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire colla spada Uria lo Hitteo, hai preso per tua moglie la  
moglie sua, e hai ucciso lui con la spada dei figliuoli di Ammon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla 
tua casa, giacché tu m’hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Uria lo Hitteo. Così dice l’Eterno: 
Ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi  
per darle a un tuo prossimo, che si giacerà con esse in faccia a questo sole; poiché tu l’hai fatto in segreto; ma io 
farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole’ (2 Sam 12:7-12), ed anche: “Siccome facendo così tu hai  
data ai  nemici  dell’Eterno ampia occasione di bestemmiare,  il  figliuolo che t’è nato dovrà morire” (2 Sam. 
12:14).
Dio punì il re Salomone perchè questi nella sua vecchiaia lo aveva abbandonato volgendosi agli dèi delle nazioni 
circonvicine. Ecco quello che dice la Scrittura a proposito del giudizio divino annunciatogli da Dio e che si  
adempì: “E l’Eterno s’indignò contro Salomone, perché il cuor di lui s’era alienato dall’Eterno, dall’Iddio d’I -
sraele, che gli era apparito due volte, e gli aveva ordinato, a questo proposito, di non andar dietro ad altri dèi; ma  
egli non osservò l’ordine datogli dall’Eterno. E l’Eterno disse a Salomone: ‘Giacché tu hai agito a questo modo,  
e non hai osservato il mio patto e le leggi che t’avevo date, io ti strapperò di dosso il reame, e lo darò al tuo ser -
vo. Nondimeno, per amor di Davide tuo padre, io non lo farò te vivente, ma lo strapperò dalle mani del tuo fi -
gliuolo. Però, non gli strapperò tutto il reame, ma lascerò una tribù al tuo figliuolo, per amor di Davide mio ser-
vo, e per amor di Gerusalemme che io ho scelta’ (1 Re 11:9-13). 
Dio punì Jehoram, re di Giuda, per la sua malvagità in questa maniera: “E l’Eterno risvegliò contro Jehoram lo  
spirito de’ Filistei e degli Arabi, che confinano con gli Etiopi; ed essi salirono contro Giuda, l’invasero, e porta -
ron via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re, e anche i suoi figliuoli e le sue mogli, in guisa che 
non gli rimase altro figliuolo se non Joachaz, ch’era il più piccolo. Dopo tutto questo l’Eterno lo colpì con una  
malattia incurabile d’intestini. E, con l’andar del tempo, verso la fine del secondo anno, gl’intestini gli venner  
fuori, in sèguito alla malattia; e morì, in mezzo ad atroci sofferenze; e il suo popolo non bruciò profumi in onore  
di lui, come avea fatto per i suoi padri” (2 Cron. 21:16-19). 
Dio punì Uzzia, re di Giuda, perchè questi si insuperbì e commise una infedeltà contro Dio. Ecco il racconto bi -
blico di questo fatto: “Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì, ed egli commise 
una infedeltà contro l’Eterno, il suo Dio, entrando nel tempio dell’Eterno per bruciare dell’incenso sull’altare dei 
profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell’Eterno, uomini coraggiosi, i quali si 
opposero al re Uzzia, e gli dissero: ‘Non spetta a te, o Uzzia, di offrir de’ profumi all’Eterno; ma ai sacerdoti, fi -
gliuoli d’Aaronne, che son consacrati per offrire i profumi! Esci dal santuario, poiché tu hai commesso una infe -
deltà! E questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio, all’Eterno’. Allora Uzzia, che teneva in mano un turibolo 
per offrire il profumo, si adirò; e mentre s’adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presen-
za dei sacerdoti, nella casa dell’Eterno, presso l’altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sa -
cerdoti lo guardarono, ed ecco che avea la lebbra sulla fronte; lo fecero uscire precipitosamente, ed egli stesso 
s’affrettò ad andarsene fuori, perché l’Eterno l’avea colpito. Il re Uzzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte 
e stette nell’infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa dell’Eterno; e Jotham, suo figliuolo, era a  
capo della casa reale e rendea giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Uzzia, le prime e le ulti -
me, è stato scritto dal profeta Isaia, figliuolo di Amots. Uzzia s’addormentò coi suoi padri e fu sepolto coi suoi 
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padri nel campo delle sepolture destinato ai re, perché si diceva: ‘È lebbroso’. E Jotham, suo figliuolo, regnò in  
luogo suo” (2 Cron. 26:16-23). 
Dio punì il re Erode perchè quando in un occasione il popolo si era messo ad acclamarlo come se fosse un dio lui  
non aveva dato a Dio la gloria. Ecco come andarono le cose: “Or Erode era fortemente adirato contro i Tirî e i 
Sidonî; ma essi di pari consentimento si presentarono a lui; e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re,  
chiesero pace, perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossato l’abito  
reale, e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente. E il popolo si mise a gridare: Voce d’un dio, e non  
d’un uomo! In quell’istante, un angelo del Signore lo percosse, perché non avea dato a Dio la gloria; e morì, roso 
dai vermi” (Atti 12:20-23). 
Dio fece morire Anania e Saffira perchè questi si erano accordati per tentare lo Spirito del Signore. Ecco come 
andarono le cose: “Ma un certo uomo, chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendé un possesso, e tenne per  
sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie; e portatane una parte, la pose ai piedi degli apostoli. 
Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener  
parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non ne era il  
prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. E Ana-
nia, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udiron queste cose. E i giovani, leva-
tisi, avvolsero il corpo, e portatolo fuori, lo seppellirono. Or avvenne, circa tre ore dopo, che la moglie di lui, non 
sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei: Dimmi, le disse, avete voi venduto il podere per 
tanto? Ed ella rispose: Sì, per tanto. Ma Pietro a lei: Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore?  
Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all’uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell’istante 
cadde ai suoi piedi, e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta; e portatala via, la seppellirono presso suo  
marito” (Atti 5:1-10). 
Dio colpì con la morte e con la malattia parecchi credenti della Chiesa di Corinto perchè si erano accostati alla  
Cena del Signore in maniera indegna. Disse infatti Paolo ai santi di Corinto: “Or provi l’uomo se stesso, e così  
mangi del pane e beva del calice; poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudicio su se stesso, se non di -
scerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se 
esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati; ma quando siamo giudicati, siam corretti dal Signore, affinché  
non siam condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, v’adunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli al-
tri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi aduniate per attirar su voi un giudicio” (1 Cor. 11:28-34). 

Alcune parole di incoraggiamento e di avvertimento

Fratelli nel Signore, avendo un Dio giusto che remunera già sulla terra il giusto per le sue opere giuste e l’empio  
per le sue malvagie azioni secondo che è scritto: “Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più 
l’empio e il peccatore!” (Prov. 11:31), io vi incoraggio a fare il bene, ad abbondare in opere buone, ma vi metto 
anche in guardia dal mettervi a fare il male perchè l’Iddio che abbiamo non ha riguardi personali, chi fa torto ri-
ceverà la retribuzione del torto che avrà fatto (cfr. Col. 3:25). Badate alle vostre vie, non ingannatevi perchè alla  
fine ciascuno di noi mieterà nella vita quello che avrà seminato. Come chi semina patate alla fine mieterà patate,  
chi semina spine e triboli a suo tempo mieterà, perchè Dio glieli farà mietere, spine e triboli. 
Nessuno si illuda pensando che noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, cioè siamo liberi di fare il male,  
tanto alla fine Dio ci perdona, Egli è così misericordioso!! Perchè noi figliuoli di Dio siamo stati liberati dal pec -
cato per servire la giustizia e solo la giustizia; chi fa della libertà ottenuta in Cristo una occasione per la carne,  
sappia quel tale che a suo tempo Dio gli farà ricadere sul capo tutto il male da lui fatto. E i giudizi di Dio sono  
tremendi!!!

Giacinto Butindaro

TESTIMONIANZE

‘Ringrazia Dio che non ti sei rotto la testa!’

Giacinto Butindaro racconta come Dio punì un collega caporale che gli aveva lanciato un secchio d’acqua

Mentre facevo il militare ad Orvieto nel 1985, una notte d’estate (era il periodo in cui il capitano della mia com-
pagnia aveva preso dei giorni liberi per cui non era in caserma), a mia insaputa, alcuni miei colleghi caporali de-
cisero di farmi un dispetto; a loro non piacevo affatto a motivo della mia fede. Mentre dormivo mi fu lanciato un  
secchio d’acqua addosso. Mi svegliai all’improvviso tutto bagnato, in mezzo ad un materasso tutto bagnato.  
Quando mi svegliai riuscii a sentire solo i passi di almeno due uomini che correvano per non farsi vedere. Non 
avevo dunque visto chi era stato a farmi quel cattivo scherzo, che vi assicuro in piena notte è una delle cose più 
spiacevoli che possano accadere ad una persona. Mi alzai dal letto piuttosto arrabbiato, in mezzo al silenzio della 
notte; non mi misi a gridare, ma in silenzio andai ad asciugarmi e a cambiarmi e poi andai a ricoricarmi in un’al-
tra branda che era vuota. Prima di andare a letto però chiesi a Dio di mostrarmi chi era stato a lanciarmi il sec -
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chio. Mi fu mostrato in quella notte in sogno uno dei miei colleghi caporali, a cui avevo già parlato del Vangelo, 
il quale con uno spazzolone asciugava l’acqua nei pressi della mia branda. Quando mi svegliai la mattina sapevo  
con certezza chi era stato. Ma non è che io mi vendicai in qualche maniera; non volli neppure fare le mie rimo-
stranze al sostituto del capitano o ad un altro superiore in grado di punire il colpevole. Sì perché questi atti sotto 
il militare sono punibili. Rimisi ogni cosa nelle mani di Dio. Dopo qualche giorno, dopo che ero uscito dalla  
mensa, incontrai proprio questo collega che avevo visto in sogno zoppicare tanto, faceva veramente fatica a cam-
minare; pareva uno zoppo. Mi avvicinai a lui e gli chiesi cosa gli fosse accaduto. Mi rispose che mentre si trova -
va in bagno (mentre giocava con altri caporali con l’acqua) era caduto rovinosamente battendo il ginocchio e ri-
manendo contuso. Gli misi la mano sulla spalla e gli dissi: ‘Ringrazia Dio che non ti sei rotto la testa’! Quando 
fui in disparte da solo riflettendo sull’accaduto riconobbi che Dio mi aveva fatto giustizia. A Lui sia la gloria in  
eterno. Amen. 

Giacinto Butindaro

‘Non ci si può beffare di Dio’ 

Come Dio punì un maresciallo dei carabinieri per avere oltraggiato Dio 

‘Fu a Campofiorito, immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, che il maresciallo dei carabi -
nieri pagò caro e subito il prezzo per avere beffato Dio. La piccola comunità evangelica con il loro pastore, Fran-
cesco Coppola, dopo avere subito tante persecuzioni sotto il fascismo, finalmente finita la guerra e caduto il fa -
scismo, si era cominciata a radunare, sempre in famiglia, ma pubblicamente. Ma le autorità religiose, civili e mi -
litari di Campofiorito ruggivano ancora come leoni contro gli evangelici. Continuavano a impedire loro di radu -
narsi, li spiavano continuamente. Appena un fratello di fuori andava a trovarli o li sentivano radunati, subito i ca-
rabinieri dietro la porta e andavano a finire in caserma. Sembrava che le autorità di Campofiorito non avevano  
altro lavoro da fare se non quello di continuare a perseguitare i figliuoli di Dio in quel paese. Il fratello Francesco 
Coppola, un giorno pensò di scrivere a Roma presso le autorità competenti. La lettera pressoché diceva questo: 
‘Siamo un gruppo di evangelici pentecostali, vogliamo radunarci per celebrare il culto assieme, ma non ci viene 
permesso dalle autorità del nostro paese. Vogliamo sapere se siamo liberi di poterci radunare o no. Aspettiamo 
una cortese e sollecita risposta’. Passarono alcuni mesi prima che arrivasse la risposta. I fedeli continuarono a ra-
dunarsi clandestinamente. Una sera mentre erano radunati presso una famiglia con la porta chiusa, mentre cele-
bravano il culto, sentirono bussare alla porta. Il padrone di casa aprì e trovò dietro la porta il maresciallo dei ca-
rabinieri coi suoi uomini che presto fecero irruzione. Al che il fratello Coppola rispose: ‘Fateci concludere prima  
il culto e poi dove ci volete portare ci portate’. Così continuarono il culto e alla fine li portarono tutti in caserma,  
dove c’era ad attenderli il sindaco, il sacerdote, il collocatore e il farmacista. Quindi alla presenza dei suddetti, il  
maresciallo con molta boria cominciò ad interrogare il fratello Coppola dicendo: ‘Cosa facevate radunati?’ – Sta-
vamo adorando l’Iddio del cielo’, rispose il fratello Coppola. Al che replicò il maresciallo: ‘Questo vostro Dio se 
lo incontrassi lo strangolerei’. Fu subito ripreso dal fratello Coppola: ‘Deve sapere che l’uomo non ha il potere di  
strozzare Dio, ma è Dio che ha il potere di strozzare l’uomo’. Ma il maresciallo continuò a parlare disprezzosa -
mente, prese un carteggio in cui c’era una lettera che diceva che Francesco Coppola era libero di potersi radunare 
coi suoi correligiosi. Ma nonostante aveva ricevuto comunicazione che gli evangelici erano liberi di potersi radu-
nare liberamente, il maresciallo continuava a rimproverarli e a minacciarli. Al che il fratello Francesco Coppola 
rispose: ‘Se nella lettera c’è stato mandato a dire che siamo liberi di poterci radunare per pregare Dio, perché lei  
continua a minacciarci e a rimproverarci?’ Di nuovo il maresciallo gli disse: ‘Questo vostro Dio se lo incontrassi  
lo strangolerei!’ E ancora una volta il fratello Coppola gli rispose: ‘Stia attento, a quello che dice, perché nessun 
uomo ha il potere di strozzare Dio, ma è Dio che ha il potere di strozzare l’uomo!’ Ma il maresciallo continuò  
quella sera a disprezzare Dio e i suoi figliuoli, e dopo avere sfogato la sua boria li lasciò andare liberi. Prima che 
arrivasse la mattina il maresciallo si ritrovò con la gola gonfia. Gli prestarono i primi soccorsi a Campofiorito, 
ma ogni soccorso prestatogli si rivelò inefficace. Lo portarono d’urgenza all’ospedale di Palermo ma non ci fu 
niente da fare. Un’angina maligna lo aveva colpito alla gola. Non potè più parlare e nemmeno respirare. Alla di-
stanza di tre giorni si trovò nella tomba. E’ pericoloso dunque ‘beffarsi dell’Iddio Onnipotente ed Altissimo’. 

Fatti accaduti in Sicilia

Testimonianza tratta da: Castrenze Cascio, Camminare e Spigolare, Corleone 2000, pag. 38-40

Colpita da un fulmine

Il giudizio di Dio su una credente che si era sviata

‘Nel 1967 si convertì una ragazza, la quale divenne molto fervente e condusse altri al Signore. Lei ammoniva i 
cristiani tiepidi: ‘Con Dio non si scherza!’
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Ma il suo primo amore si spense, il suo zelo scemò. Alla fine si invischiò nuovamente nei peccati del mondo. Si  
diede alla prostituzione e condusse una vita infelice. Per nove anni non la si vide più ad una riunione di culto.
Nel mese di marzo del 1976 ella venne a Siza Bantu ed assisté ad un culto, che si teneva in un garage. Scoppiò  
un forte temporale. La ragazza si trovava al centro di una folla di più di mille persone. Un fulmine la colpì e la  
stese al suolo, priva di sensi. Soltanto lei rimase colpita. La portarono all’ospedale. Dopo alcune ore riprese co -
scienza, ma non riusciva a parlare.
Un paio d’ore dopo riprese a poco a poco a parlare. Fece venire un pastore e gli disse: ‘Tutto ciò è accaduto per 
colpa mia. Come Paolo fu steso al suolo (Atti 9), così è capitato a me. E’ stata la conseguenza della mia vita di  
peccato’.
Seguì una terribile confessione. Il pastore non si ricordava di avere mai udito nel suo ministerio una confessione  
così spaventosa. La sua vita di peccato, dal 1967, avrebbe potuto riempire un libro.
La folgore le aveva lasciato un fianco paralizzato. Alle sei del pomeriggio ritornò Erlo dal ministero svolto fuori 
città. Trovò Siza Bantu bagnata, mentre dappertutto il tempo era stato bello. A 3 km. di distanza un credente non 
aveva udito affatto il temporale. Il tempo cattivo si era dunque limitato alla sola Siza Bantu.
La ragazza volle subito parlare con Erlo. Disse: ‘Ho chiesto perdono al Signore, ma ora voglio farlo anche alla  
presenza di Erlo’. Erlo pregò con lei, e la paralisi scomparve. Poi ella disse: ‘Adesso devo andare a chiedere per -
dono a mia madre ed a molte altre persone’

Fatti accaduti in Sud Africa

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 206-207

Non aveva voluto dare retta agli ammonimenti di Dio

Un giovane credente viene fatto morire da Dio dopo essersi rifiutato di ravvedersi dei suoi peccati 

‘Un giovane, di nome Tkomu, dopo essersi convertito, divenne tiepido e pigro nella vita spirituale. Aveva 18 
anni e frequentava la scuola superiore.
Il Signore, tramite un sogno, cercò di rimetterlo in carreggiata. Il giovane sognò di vedere in lontananza un gran-
de fuoco, davanti al quale c’era una fila di persone. Il fuoco si avvicinava ed alcuni di quelli che aspettavano da-
vanti a lui, già bruciavano. Quando giunse il turno suo, egli levò le braccia in alto e scongiurò: ‘Per favore,  
aspettate, non mi buttate nel fuoco’. Gli fu detto: ‘Mettiti a lato!’, ed egli si svegliò. Ma questo primo avverti -
mento non portò frutto. Egli continuò a turbare gli altri credenti, scandalizzando i nuovi convertiti e creando di-
sordine.
Il Signore gl’inviò un altro sogno. Vide di nuovo una fila di gente, che questa volta era in attesa del giudizio.  
L’uno dopo l’altro venivano afferrati e messi con la testa giù in una caldaia d’acqua bollente. Quando s’avvicinò  
il turno suo, egli gridò: ‘Per favore, perdonatemi. Datemi ancora un po’ di tempo’. Allora venne spinto a lato e di  
nuovo si svegliò.
Ma non si produsse alcun mutamento in questo guastafeste, che continuò ad essere di scandalo ai credenti. Allora 
il Signore gli mandò un terzo sogno, definitivo. Il giovane vide una buia foresta e sentì una voce che gli diceva:  
‘Se non ti dai completamente al Signore, finirai nel buio e nel fuoco’.
Al giovane retrogrado i sogni facevano molta impressione. Gli capitava quello che è scritto nel libro di Giobbe  
(7:14): “Tu mi sgomenti con sogni, e mi spaventi con visioni”. Era consapevole della situazione pericolosa in cui 
si trovava, e pur tuttavia non si ravvedeva. 
Poco tempo dopo il terzo sogno, si recò allo spaccio della sua scuola. Qui venne a diverbio con un altro ed alla  
fine tirò fuori il coltello per colpirlo. L’altro glielo strappò di mano e lo colpì a sua volta gravemente. Il giovane  
cadde a terra gridando aiuto, ma nessuno lo soccorse. Così accade a volte quando c’è un incidente. Morì dissan -
guato. Il tempo della grazia era finito. Non aveva voluto tenere conto dei tre ammonimenti’.

Fatti accaduti in Sud Africa

Testimonianza tratta da: Kurth E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (Varese) 1991, pag. 162

Un pastore evangelico messo a morte da Dio

Un pastore cacciò via Giacomo Lombardi dalla propria comunità perché quest’ultimo stava cercando di per-
suadere dei credenti ad accettare il battesimo con lo Spirito Santo, e dopo pochi giorni fu colpito da Dio

‘Il fratello Giacomo Lombardi lasciò gli Stati Uniti diretto a Roma ove non poteva contare che su qualche lonta -
na e debole amicizia stretta negli anni della sua prima giovinezza. Questo servitore di Dio, evidentemente, non 
faceva affidamento sugli appoggi e sugli aiuti che poteva trovare avanti a sé o che poteva avere dietro le sue 
spalle, ma faceva esclusivamente conto degli aiuti gloriosi che poteva ricevere dall’Alto. 
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Raggiunta la capitale, il fratello Lombardi cercò di introdursi nell’ambiente protestante nella convinzione che Id-
dio avrebbe manifestato il risveglio pentecostale primieramente fra coloro che possedevano la conoscenza del-
l’Evangelo. Questa sua aspettativa però fu, almeno in parte, delusa; ed anzi egli incontrò una sistematica e, qual-
che volta, scortese ostilità da parte dei conduttori delle comunità da lui visitate. 
Probabilmente alcuni pastori vedevano in questo servitore di Dio l’insidiatore del loro gregge, mentre altri, forse, 
vedevano nella sua pretesa di predicare il messaggio cristiano la presunzione dell’uomo che benché privo di una 
formazione teologica vuole ascendere il pulpito. Dopo mesi di tentativi il deluso servitore di Dio si vide violente-
mente scacciato da un ministro evangelico stanco di vederlo aggirarsi fra i membri della propria comunità. Forse  
Iddio aveva permesso quella prolungata e sterile fatica per insegnare una preziosa lezione al giovane missiona-
rio, ed infatti mentre egli s’intratteneva pensoso ed afflitto sulla soglia della chiesa dalla quale era stato espulso 
sentì chiaramente la voce del Signore risuonare nella sua coscienza: – Guarda – gli disse Iddio severamente – 
quel malvagio che esce ora da questa soglia; fra breve non lo vedrai più! Il Lombardi si voltò per osservare chi  
era l’uomo che si apprestava ad uscire e vide il pastore che poco prima lo aveva scacciato dal tempio. Una setti-
mana dopo, quel troppo severo ministro, veniva tolto dal mezzo dei vivi. Questa testimonianza potrebbe forse  
sembrare negativa in relazione all’amore divino, ma è invece necessario considerarla alla luce della rivelazione  
che ci conferma insistentemente che Iddio opera amorevolmente anche nella manifestazione dei suoi severi e ter-
ribili giudizi’. 

Roberto Bracco, Il Risveglio Pentecostale in Italia, citato in ‘Risveglio Pentecostale’, 1956, n° 11, pag. 5-6

Dio tra i Khmu

Dio giudica un ufficiale governativo del Laos per avere perseguitato i Cristiani

Molti Cristiani pregarono per un evangelista che era stato arrestato per avere predicato il vangelo a dei membri  
della tribù di Khmu. L’evangelista fu pubblicamente incatenato dagli ufficiali governativi, e imprigionato in una 
fossa per quattro giorni. Dopo il suo rilascio, la chiesa Cristiana nel villaggio è cresciuta da 100 a 700 membri.  
L’ufficiale del governo che voleva distruggere la chiesa morì di un improvviso attacco di cuore poco dopo avere  
picchiato e molestato i Cristiani. Anche la sua famiglia è stata colpita; poco dopo la sua morte, uno dei suoi figli  
si ruppe tutte e due le gambe in un incidente motociclistico, e un altro si è ammalato ed è vicino alla morte nella 
capitale. ‘Tramite questi avvenimenti, i Khmu hanno visto la potenza di Dio chiaramente manifestata’, dice l’a-
genzia missionaria Asian Minority Outreach. Gli ufficiali governativi ora ci pensano due volte prima di agire 
contro i Cristiani che ora hanno una mano molto più libera di prima.

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1998/dawn9810.html#Laos

Immagini degli dèi Indù cadono dal muro

Come Dio ai giorni di Samuele fece cadere a terra il dio dei Filistei, così in questo caso ha fatto cadere a terra  
gli dèi indiani

Daniel Rutschmann, iniziatore di una comunità Cristiana per stranieri in Berna, riferisce diversi miracoli che essi 
hanno sperimentato nei mesi passati: Recentemente mi è stata fatta ricordare una storia in 1 Samuele al capitolo 
5. I Filistei portarono l’Arca del Patto e la misero nel tempio del loro dio. La mattina successiva, la statua giace-
va al suolo con la sua faccia a terra davanti all’Arca. Essi rimisero la statua al suo posto, con lo stesso risultato la  
mattina successiva. L’anno scorso una donna Tamil fu portata alla riunione perché ella aveva una brutta asma.  
Ella ci chiese di pregare affinché fosse guarita, e in seguito venne regolarmente alla riunione e si convertì dal -
l’Induismo a Gesù. Nel suo appartamento, ella aveva molte immagini di dèi Indù; un giorno, caddero tutte a ter-
ra. Suo marito le riappese sul muro e le attaccò con del nastro autoadesivo. Quando la donna ritornò a casa dopo  
una riunione, esse erano di nuovo sul pavimento, nonostante a casa non c’era stato nessuno. Suo marito Indù ri-
mase naturalmente stupito, ma alla richiesta di sua moglie, essi buttarono via le immagini’. 

Testimonianza tratta da: http://www.jesus.org.uk/dawn/1995/dawn9546.html

Fermato

Come Dio colpì un uomo che assieme ad altri aveva pianificato di gettare lo scompiglio durante la riunione di  
un evangelista

Nella sala delle riunioni evangeliche, due uomini parlavano tra di loro a voce bassa, manifestamente essi non 
erano andati in quel luogo per ascoltare il Vangelo. ‘Questa sera, diceva uno dei due, non possiamo fare niente.  
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Torneremo domani’. Si seppe più tardi che essi avevano deciso assieme ad altre comparse di coprire di proiettili  
maleodoranti l’evangelista nel mezzo della sua predicazione. 
La sera dopo, la sala era piena, ma l’evangelista notò delle facce sconosciute i cui sguardi lo inquietarono. Gli  
sembrò che lo Spirito di Dio lo chiamasse a meditare sul testo di Galati 6,7: “Non v’ingannate; non si può beffar -
si di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà”. Egli spiegò il suo soggetto e concluse: 
‘Qualcuno in mezzo a voi che segue una vita di peccato, in questo luogo, questa sera, potrebbe conoscere il giu-
dizio di Dio …. Ma la sua grazia vi è ancora offerta. Afferratela’. All’improvviso, si sentì un grande rumore nel -
la sala: un uomo era appena crollato improvvisamente come se qualcuno gli avesse dato un violento colpo sulla 
testa. L’evangelista si fermò un istante mentre si faceva uscire dalla sala il corpo dell’uomo. 
Le facce avevano cambiato espressione; poco prima aggressive, adesso parevano spaventate. Si ascoltava il mes-
saggio della Buona Novella con la più grande attenzione. L’uomo che era stato portato via era quello che doveva 
dare il segnale del colpo malvagio progettato per imporre il silenzio al predicatore.

Testimonianza tratta da: http://www.topchretien.com/webpasteur/anecdotes.htm

Dio contraccambia il bene

Come Dio contraccambiò subito John Andrew Jones per un opera buona che aveva fatto

Mentre il defunto John Andrew Jones, un povero ministro del Vangelo Battista, camminava in Cheapside, qual -
cuno che lui conosceva gli chiese di aiutarlo. Egli aveva solo uno scellino al mondo, e soppesò la cosa nella sua 
mente, dare o non dare? Prevalse la più grande miseria del suo conoscente, e gli diede tutto, andando via con un 
dolce ricordo della promessa: “Chi ha pietà del povero presta all’Eterno, che gli contraccambierà l’opera buona”. 
Egli non aveva ancora fatto un centinaio di iarde [1 iarda = 91,43 cm] quando incontrò un galantuomo che gli 
disse: ‘Ah, Signor Jones, sono felice di vederla. Questa settimana passata io ho avuto questa sterlina d’oro nella 
tasca del mio gilet per qualche ministro bisognoso, e lei può averla benissimo’. Il Signor Jones spesso aggiunge -
va, quando raccontava la storia: ‘Se io non mi fossi fermato per dare aiuto io avrei perso il galantuomo e anche la 
sterlina d’oro’.

Fatto raccontato da Charles Haddon Spurgeon

Un bicchiere di latte

Come Dio ricompensò una giovane donna per avere dato un bicchiere di latte ad un povero ragazzo

Un giorno, un povero ragazzo che vendeva della merce di porta a porta per pagarsi la scuola, si ritrovò con un 
solo decimo di dollaro ed aveva fame. Egli allora decise che avrebbe chiesto un pasto alla prossima abitazione.  
Egli però, quando le aprì la porta una graziosa giovane donna, si innervosì. Invece di un pasto le domandò un 
bicchiere di acqua. 
Ella pensò che il ragazzo avesse fame e perciò gli portò un grosso bicchiere di latte. Egli lo bevve lentamente e  
poi domandò: ‘Quanto ti devo?’ 
‘Non mi devi nulla’ ella rispose. ‘Mia mamma ci ha insegnato a non farci mai pagare per un favore’. Egli disse :  
‘Allora ti ringrazio di tutto cuore’. Come Howard Kelly lasciò quella casa, egli non solo si sentì fisicamente più  
forte, ma anche la sua fiducia in Dio e nell’uomo era forte. Egli era stato pronto a smettere e ad abbandonare.
Anni dopo quella giovane donna si ammalò in maniera critica. I medici locali erano frustrati. Essi alla fine la  
mandarono nella grande città, dove chiamarono degli specialisti per studiare la sua rara malattia. Il dottor Ho-
ward Kelly fu chiamato per la consultazione. Quando egli sentì il nome della città da cui proveniva la ragazza,  
una strana luce riempì i suoi occhi. Immediatamente si levò e scese giù nella sala dell’ospedale verso la sua stan-
za. Vestito nei suoi abiti da medico egli andò a vederla. La riconobbe subito. Egli tornò alla stanza della consul-
tazione determinato a fare del suo meglio per salvarle la vita. Da quel giorno egli diede una speciale attenzione al 
caso.
Dopo una lunga lotta, la battaglia fu vinta. Il dottor Kelly richiese all’ufficio commerciale di passargli la fattura 
per l’approvazione. La guardò, e poi scrisse qualcosa sul margine e la fattura fu mandata nella stanza della ragaz-
za. Ella temeva di aprirla, perché era sicura che ci sarebbe voluto il resto della sua vita per pagarla appieno. Fi-
nalmente ella guardò, e qualcosa colpì la sua attenzione a lato della fattura.
Ella lesse queste parole …. 
‘Pagato appieno con un bicchiere di latte’. 
(Firmato) Dr. Howard Kelly.
Lacrime di gioia riempirono i suoi occhi mentre il suo felice cuore pregava: ‘Ti ringrazio, Dio, che il tuo amore 
si è sparso attraverso i cuori e le mani degli uomini’
Non sono a favore del ricorrere ai medici nella malattia perché la Parola di Dio mi ordina di avere fiducia solo  
nel Signore anche per ciò che concerne la guarigione da una malattia; ma questa storia, così come è andata, mi  
ha fatto riflettere su una cosa che è questa, e cioè su come vale sempre la pena di fare il bene a tutti in maniera  
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disinteressata per amore del Signore perché esso ha sempre un contraccambio sia che esso ci verrà dato sulla ter -
ra o in cielo. Talvolta avremo la sorpresa di vedere il bene da noi compiuto contraccambiatoci da Dio nella ma-
niera che meno ci aspettavamo e tramite le persone che meno pensavamo, ma sempre in maniera abbondante e 
trabocchevole.
Come dice l’apostolo Paolo: “E non ci scoraggiamo nel far il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo 
a suo tempo. Così dunque, secondo che ne abbiamo l’opportunità, facciam del bene a tutti; ma special-
mente a quei della famiglia dei credenti” (Galati 6:9-10). 

Gettato via

Il giudizio di Dio su un giovane che non voleva santificarsi

Gesù, in Giovanni 15:6, dice: “Se uno non dimora in me, è gettato via…”
Proprio questa verità si manifesta nella storia che vogliamo ora narrare. In una località, M.L., lo Spirito di Dio 
aveva acceso un fuoco. Fra coloro che frequentavano le riunioni di culto c’era un giovane. Ben presto però i cre-
denti si accorsero che in lui c’era qualcosa che non andava: non s’era deciso a voltare le spalle al mondo e di na-
scosto s’incontrava ancora con delle ragazze. Alla fine sprofondò del tutto nel vortice della vita mondana. Quan -
do qualcuno dei suoi conoscenti prendeva sul serio Gesù, egli lo avvicinava e gli diceva: “Ma non c’è bisogno di  
prenderla tanto radicalmente! Anche se siamo cristiani, dobbiamo essere aperti al mondo; non possiamo dire no a 
tutto!” Il fratello che guidava la comunità gli parlò molte volte; egli però non voleva ascoltare. Dal momento che  
era chiaro che egli era diventato uno strumento nelle mani del diavolo e che il suo modo di vivere costituiva un 
pericolo per gli altri giovani, lo misero davanti alla scelta: o si sarebbe ravveduto, dandosi completamente a  
Gesù, oppure avrebbe dovuto allontanarsi dalla comunità. Lui, che era già stufo degli ammonimenti, preferì an-
darsene. Poco tempo dopo si trovava a viaggiare su un camion insieme a tre altre persone, quando l’automezzo si 
ribaltò ed egli rimase schiacciato. Gli altri tre invece restarono illesi. Era caduto sotto il giudizio di Dio: gettato  
via!

Testimonianza tratta da: Kurt E. Koch, Dio tra gli Zulù, Azzate (VA) 1991, pag. 127,128 
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