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Buona lettura 
 

 
Non leggerete questo libro, lo divorerete, perché fa seguire al lettore, passo dopo passo, il 

cammino tortuoso d’una vita straordinaria: un paracadutista, esperto in sabotaggio durante la 
seconda guerra mondiale, condannato per diserzione e furto continuato, diventa pastore e poi 
cappellano militare! 

Ma soprattutto l’autore vi rende partecipi, pure passo dopo passo, della sua scoperta: il segreto 
della lode. Dire grazie a Dio in tutte le cose. Non malgrado tutte le cose, ma per tutte le cose. 

Pagine movimentate. 
Qualche volta pagine sorprendenti, ma vere. 
C’è dell’autentico, del vissuto. È questo il modo dell’autore di esprimere la sua fede, una fede che 

libera la potenza di Dio. E questa fede ve la comunica: essa vi fortifica, vi fa penetrare in un mondo 
nuovo. 

E un libro che, senza esagerazione, ha rivoluzionato la nostra vita e quella di migliaia di altri, 
dando una dimensione tutta nuova, una visione tutta nuova di un Dio e Padre Celeste, che ama e 
che si occupa di tutti i dettagli della nostra esistenza. 

 
 

L'Editore 
 
 

Siate sempre gioiosi;  

non cessate mai di pregare;  

in ogni cosa rendete grazie,  

perché questa è la volontà di Dio  

in Cristo Gesù verso di voi. 
(1 Tessalonicesi 5:16-18)  
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Capitolo 1 

IN CARCERE 

 
Sentii un freddo metallico sul polso sinistro e una voce rude colpì le mie orecchie: 
“Siamo dell’F.B.I. Siete in arresto!” 
Ero seduto sul sedile posteriore dell’automobile, il finestrino aperto e il braccio sinistro che 

pendeva fuori. L’automobile era rubata e io ero disertore. 
Non mi importava di essere disertore. Era piuttosto il fatto di essere stato preso, quello che 

feriva il mio orgoglio. Mi ero sempre considerato capace di fare ciò che avevo deciso e di uscirne a 
buon mercato ed ecco che dovevo subire l’umiliazione della prigione, fare la coda per una 
miserabile pietanza fredda, per ritrovare poi la mia cella solitaria con il suo duro letto, senza avere 
altro da fare che fissare il muro e domandarmi come avevo potuto essere così stupido da mettermi 
in un simile pasticcio. 

Dall’età di dodici anni avevo condotto una vita abbastanza indipendente: mio padre era morto 
all’improvviso, lasciando mia madre sola con tre figli da crescere. I miei fratelli avevano 
rispettivamente uno e sette anni. Per riuscire a mantenerci, la mamma integrava i sussidi 
d’assistenza facendo il bucato per altri. Ci parlava sempre di papà che era in cielo e di Dio che 
avrebbe avuto cura di noi; ma semplici come si è a dodici anni, io ero in piena rivolta contro un Dio 
capace di trattarci così. 

Dopo la scuola recapitavo giornali porta a porta fino a tarda sera. Ero deciso a fare la mia strada 
nella vita. Volevo trarne il massimo. Avevo il presentimento che ce l’avrei fatta. Volevo 
impadronirmi di tutto quello che la vita poteva offrirmi. 

Quando mia madre si risposò andai a vivere presso vecchi amici di mio padre. Frequentavo la 
scuola secondaria, continuavo a lavorare la sera e durante tutte le vacanze. Feci l’imballatore, il 
commesso, il linotipista e, durante un’estate, il boscaiolo in Pennsylvania. 

Cominciai l’Università ma, a corto di denaro, dovetti riprendere a lavorare. Questa volta trovai 
un posto di laminatore nelle acciaierie B. & V. Un lavoro non troppo piacevole, ma che mi 
manteneva in eccellente forma fisica. Per rimanere in testa nella corsa per la vita bisogna, tra l’altro, 
avere una buona forma fisica e in nessun caso volevo perdere questa corsa. 

 
Non avevo mai desiderato arruolarmi nell’Esercito; volevo imbarcarmi nella marina mercantile. 

Mi era sembrato il modo più attraente per partecipare alla seconda guerra mondiale. 
Per entrare nella marina mercantile occorreva ottenere il massimo del punteggio dal comitato 

di reclutamento, che mi aveva accordato una proroga per andare all’ Università. Ma prima che fossi 
riuscito a entrare nella marina mercantile, l’esercito mi arruolò. Mi dissero che potevo chiedere di 
andare volontario nella Marina. Accettai la proposta, ma un incidente bizzarro mi fece sbagliare 
l’esame della vista: per inavvertenza, sbagliai riga nel leggere le lettere della tabella. Così, malgrado 
tutti i miei sforzi, andai a finire al campo d’addestramento di Fort McClellan in Alabama. 

Mi annoiavo mortalmente. L’addestramento mi pareva una puerilità. 
Dato che avevo il gusto dell’avventura, mi presentai volontario per l’addestramento di 

paracadutista a Fort Benning in Georgia. 
Con il mio carattere ribelle per natura, il mio più grande problema era sempre quello dei 

rapporti con i superiori. 
Mi scoprivano tutte le volte, malgrado i miei sforzi per non farmi notare. Un giorno, durante la 
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ginnastica su una pista di segatura, sputai a terra senza riflettere. Il sergente mi vide e si precipitò 
su me come un toro infuriato: “Raccoglilo con la bocca e portalo fuori dal campo!” urlò.  

“Vuol scherzare”, pensai. Ma il suo viso scarlatto di collera indicava che non scherzava affatto. 
Umiliato e fremente di rabbia impotente, dovetti raccogliere lo sputo con una boccata di segatura 
e portarlo “fuori dal campo”. 

Ma l’umiliazione fu ben presto largamente compensata dall’istante in cui, per la prima volta, ci 
diedero l'occasione di saltare da un aereo in volo. Questo era vivere! Era quello il genere di 
sensazioni a cui aspiravo. Alcuni ordini brevi in mezzo al rombo del motore: “Pronti! ...In piedi! 
...Agganciatevi! ...Alla porta! ...SALTATE!” 

L’impatto con l’aria fa sentire come una foglia morta sollevata dal vento e quando il paracadute 
si apre e la corda si tende bruscamente, produce una scossa da spezzare le ossa: si ha l’impressione 
di essere colpiti in pieno da un camion di dieci tonnellate. 

Poi, quando il cervello si schiarisce, ci si trova in un meraviglioso mondo di silenzio; sopra 
ondeggia il paracadute aperto, come una gigantesca cupola di seta bianca. 

Finalmente ero paracadutista, con l’onore tanto desiderato di portare i prestigiosi stivali da 
salto. 

Tuttavia avevo bisogno di sensazioni ancora più forti e mi offrii volontario per un corso di 
sabotaggio. Volevo partecipare alla guerra al fronte, in prima linea. 

“Più sarà difficile, meglio andrà per me”, mi dicevo. 
Dopo il corso di sabotaggio raggiunsi Fort Benning per attendere l’ordine di partenza. Mi misero 

di guardia alla prigione, poi alla cucina... non era precisamente inebriante! La pazienza non era il 
mio forte. Al ritmo con cui procedeva l’esercito, mi vedevo già perdere tutto il piacere previsto e 
pulire pentole fino alla fine della guerra! 

Non potevo più rimanere a far niente. Con un camerata decidemmo di tentare la sorte. 
Un giorno uscimmo dal campo a piedi, come se niente fosse. Rubammo un’automobile e 

partimmo. Per sfuggire a eventuali ricerche, presto abbandonammo la vettura e ne rubammo 
un’altra. Infine arrivammo a Pittsburgh, in Pennsylvania. Là, dato che non avevamo più denaro, 
decidemmo di fare una rapina. Io avevo la pistola e il camerata attendeva nell’auto. Scegliemmo un 
magazzino che sembrava essere una preda facile. 

Il mio piano era di strappare prima di tutto i fili del telefono perché nessuno potesse chiamare 
la polizia, ma avevo un bel li rare, quelli si rifiutavo ostinatamente di cedere. Mi arrabbiai. Avevo la 
mia arma in tasca, la cassa era piena di denaro, ma la linea con la polizia resisteva. Non volevo 
rischiare un disastro. Tornai all’auto per parlare al mio camerata: eravamo seduti sul sedile 
posteriore, chiacchierando e mangiando mele verdi, quando tutto ad un tratto il lungo braccio della 
legge ci raggiunse. Noi non sapevamo che era stato dato l’allarme in sei Stati e che l’F.B.I. era alle 
nostre calcagna. La nostra ricerca di avventura terminava con un penoso fiasco: tornavo a Fort 
Benning nella prigione di cui ero stato guardiano qualche mese prima.  

Mi condannarono a sei mesi. Immediatamente feci domanda d’assegnazione alle truppe 
d’Europa. I miei compagni di prigione si facevano beffe di me: “Tu non avresti disertato se avessi 
voluto essere inviato al fronte!” Ma io persistevo nel sostenere che avevo disertato perché mi 
annoiavo mortalmente nell’attesa della partenza. 

La mia causa fu infine presa in considerazione. Venni assegnato alle truppe d’oltremare e 
condotto “sotto scorta” al Campo Kilmer nel New Jersey, dove fui messo agli arresti in attesa di 
essere imbarcato per l’Europa. 

Finalmente in viaggio! Quasi, almeno... Ma ecco che alla vigilia della partenza del nostro 
bastimento venni chiamato nell’ufficio del comandante dove mi informarono che non avrei potuto 
partire con gli altri soldati: “L’F.B.I. si oppone; esige il vostro rientro a Pittsburgh”. 
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Ancora una volta sentii l’acciaio freddo delle manette e sotto buona scorta tornai a Pittsburgh. 
Là un giudice severo mi lesse l’accusa. 

“Colpevole o non colpevole? Come vi dichiarate?” 
Mia madre era là e i suoi occhi pieni di lacrime mi mettevano a disagio. Non ero pentito di ciò 

che avevo fatto, no. Ma volevo uscire di là per vivere una vita avventurosa e il più presto possibile. 
“Colpevole, signor giudice!” Ero stato colto sul fatto e d’altronde avevo deciso che sarebbe stata 

l’ultima volta. Avrei imparato i trucchi e per l’avvenire avrei cercato di non lasciarmi più prendere. 
Il Procuratore raccontò in dettaglio la mia vita passata al giudice, che domandò ai giurati il loro 

parere. 
“Vostro Onore, noi raccomandiamo l’indulgenza”. 
“Che cosa desiderate, soldato?” mi domandò allora il giudice. 
“Ritornare nell’esercito e andare in guerra!” 
“Io vi condanno a cinque anni di carcere nel penitenziario federale”. 
Lo shock non avrebbe potuto essere più violento se avessi ricevuto una tonnellata di mattoni 

sulla testa. Avevo diciannove anni e ne avrei avuti ventiquattro all’uscita dalla prigione. Tutta la 
mia vita crollava. 

“Tuttavia, vi accordo la sospensione della pena e per ora tornerete nell’esercito”, aggiunse. 
Salvo! Grazie a Dio! In meno di un’ora fui libero. Ma prima il procuratore mi diede un severo 

avvertimento: se avessi lasciato l’esercito prima di cinque anni, avrei dovuto fare rapporto al suo 
ufficio. 

Finalmente libero! Ritornai a Fort Dix, nel New Jersey, dove ricevetti una nuova tonnellata di 
mattoni sulla testa: dopo aver esaminato i miei incartamenti, mi mandarono a scontare i miei sei 
mesi di prigione per diserzione! 

Giunto là, non avevo più che un pensiero in mente: andare in guerra e farla finita. Ricominciai le 
mie pratiche per partire alla volta dell’Europa con una nave, molestando il comandante tanto e così 
bene che dopo quattro mesi mi liberò. Fui presto in viaggio attraverso l’Atlantico a bordo del 
Mauritania. 

Eravamo ammucchiati nella stiva su sei ordini di cuccette sovrapposte e per fortuna me ne fu 
assegnata una in alto. Sfuggivo così alla pioggia di vomito che innaffiava periodicamente le cuccette 
inferiori. 

Questo, d’altronde, non mi avrebbe troppo infastidito, tanto fremevo di piacere all’idea d’essere 
in viaggio; e non perdevo il mio tempo. Ero deciso a ricavare dalla guerra eccitazione e guadagno 
nella misura maggiore possibile. Quando ero stato in prigione avevo acquisito un talento che ora 
mi rendeva un bel servizio: ero diventato abile al gioco e i giorni e le notti della nostra traversata 
erano occupati in questo prezioso passatempo. 

Accumulai una discreta somma e la sola cosa che mi ricordò lo scopo del nostro viaggio fu un 
breve incontro con un sottomarino tedesco che tentò di farci colare a picco ma mancò il bersaglio. 

In Inghilterra salimmo su treni che ci condussero in riva alla Manica, da dove prendemmo il 
largo su piccoli battelli. Diluviava.  

Arrivati all’altezza della costa francese, dovemmo saltare nell’acqua che ci arrivava fino alla vita 
e sguazzare fino alla riva. Sulla spiaggia si dovette fare la coda, con i vestiti inzuppati, per avere la 
nostra razione fredda. Poi in tutta fretta prendemmo un treno in direzione est. Dopo aver 
attraversato la Francia senza fermarci, ci trasbordarono su camion e ci portarono in Belgio, dove 
arrivammo in tempo per l’offensiva delle Ardenne con la 82a divisione aerotrasportata. 

Il mio primo giorno di combattimento il comandante notò sul mio stato di servizio che ero 
esperto in sabotaggio e mi incaricò di fabbricare piccole bombe con esplosivo al plastico. 

La pila d’esplosivo aveva circa un metro di altezza; mi sedetti su un tronco e mi misi al lavoro. 
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Un altro soldato si aggiunse a me; erano molti mesi che faceva parte di questa unità. Mentre mi 
raccontava le sue esperienze io guardavo dalla parte del campo di battaglia: le esplosioni di 
artiglieria si avvicinavano sempre più alla nostra posizione. Con la coda dell’occhio sorvegliavo 
l’altro soldato, chiedendomi quando mi avrebbe dato il segnale di metterci al coperto. Lui aveva 
esperienza e io non ero che un coscritto e non volevo aver l’aria d’essere un pauroso. 

Le esplosioni si avvicinavano ancora e la mia paura aumentava. Se uno di questi obici ci colpiva... 
la nostra pila di esplosivo non avrebbe lasciato che un cratere gigantesco. 

Il mio compagno rimaneva pacificamente seduto senza prestare alcuna attenzione all’artiglieria. 
Avevo un desiderio disperato di mettermi al coperto, ma non volevo tuttavia mostrarmi pauroso. 
Finalmente le esplosioni s’allontanarono... Eravamo salvi! 

Due giorni più tardi scoprii perché l’altro soldato era rimasto così impassibile. Attraversavamo 
insieme una foresta piena di mine. Esaminavo con cura il sentiero per scoprire la minima traccia 
di queste trappole così subdole, ma il mio compagno non guardava assolutamente dove metteva i 
piedi. Finii per dirgli: 

“Perché non fai attenzione alle mine?” 
“Tutto quello che spero è di toccarne una!” mi rispose. “Ne ho abbastanza di questa sporca 

guerra. Non ho che un desiderio: farla finita”. 
Da quel giorno mantenni sempre più distanza possibile tra me e lui. 
Alla fine della guerra mi recai con il 508° reggimento aerotrasportato a Francoforte, in 

Germania, per servire nella guardia del corpo del comandante in capo dell’esercito, il generale 
Dwight D. Eisenhower. 

Fu un momento di gloria nella mia vita. Io, Merlin Carothers, guardia personale di un generale 
con cinque stelle! Sentivo di essere infine diventato “un uomo importante”. 

Mi sarebbe piaciuto vedere più azione, ma il bottino di guerra non era comunque male. 
Vivevamo in appartamenti lussuosi che erano appartenuti ad alti ufficiali tedeschi. I precedenti 

occupanti non avevano avuto che un preavviso di cinque minuti prima della partenza. Trovammo 
album di foto di famiglia, armi e persino gioielli. Usavo il mio tempo libero per andare in cerca di 
“tesori”. 

Quando ero in servizio era sempre divertente. Una sera fui assegnato come sentinella al cancello 
d’ingresso del quartier generale di Eisenhower. Succedeva qualcosa di speciale. 

L’ufficiale di servizio disse: “Carothers, questa potrebbe essere una grande notte. La terrò 
informata”. 

Un po’ di tempo dopo l’ufficiale di servizio tornò e disse: “Ecco, Carothers. La Comandante del 
Corpo delle Ausiliarie dell’Esercito darà un ballo per le sue ragazze la settimana prossima, ma non 
ha invitato i paracadutisti. Quando il nostro Ufficiale in Comando ha chiesto perché, gli è stato 
risposto che al loro ballo non volevano alcun ‘assassino strapagato’. 

“Le regole dicono che tutte le ausiliarie di servizio devono trovarsi all’interno di questo cancello 
non più tardi delle 21. Dopo le 21 nessun ausiliare potrà passare il cancello finché non le preleverò 
io personalmente. Non si faccia abbindolare da nessuno. Ho messo qui lei appunto perché so che 
non le lascerà passare!” 

Alcuni minuti dopo le 21 una jeep guidata da un sergente dell’esercito si arrestò davanti al 
cancello. Una ragazza ausiliaria stava seduta accanto al soldato. Dissi: “L’ausiliaria deve scendere 
e restare qui presso il cancello”. 

“Lei cosa?” La rabbia del sergente esplose! 
“Mi ha sentito”. 
“Perché?” 
“Non c’è un motivo. Signorina, scenda dalla jeep adesso e stia accanto a me”. 
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Non avevo mai parlato così a un sergente. Se avesse fatto parte dell’aeronautica, probabilmente 
non avrei osato. 

Il sergente scaricò qualche dozzina di maledizioni, ma poi se ne andò. Sapeva che io, in qualità 
di guardia assegnata al cancello, avevo piena autorità. 

Dalle 21 alle 21 e 45 arrivarono venti ausiliarie. Le sere precedenti erano arrivate quando 
volevano loro, ma questa sera era diverso. Ero nel mezzo di un uragano. Erano furiose, 
estremamente furiose. Che linguaggio mi toccò sentire! 

Alle 22 e 45 arrivò un’auto dello stato maggiore, guidata da un colonnello. Mai nella mia carriera 
avevo parlato ad un vero colonnello. Gli comunicai il messaggio educatamente. “L’ufficiale del 
Corpo delle Ausiliarie che è con lei deve unirsi a queste altre signore accanto a me”. 

“Togliti di mezzo, soldato! Lei non lascerà questo veicolo”. 
“Sì, signore, lei deve”. 
“Soldato, ti do un ordine diretto. Togliti dalla strada. Stiamo per passare”. 
Un ordine diretto rappresenta il linguaggio più forte che un ufficiale può usare nei confronti di 

un soldato. Ma stava tentando di fare il gradasso con il soldato sbagliato. 
In puro stile cowboy sfoderai la mia “45 automatica”, tirai indietro il cane e dissi: “Signorina, 

scenda e si unisca alle altre. Colonnello, giri il veicolo adesso e se ne vada!” 
Lo fece. 
Alle 23 l’ufficiale di servizio giunse in jeep. Chiese all’ausiliaria con il grado più basso di salire 

sulla jeep e poi disse: “Signore, tornerò a prendervi tutte, una alla volta”. 
Il giorno dopo la Comandante del Corpo delle Ausiliarie dell’Esercito chiamò il nostro Ufficiale 

in comando e invitò tutti i soldati dell’aeronautica al ballo da lei indetto. 
Nella mia ricerca del sensazionale e di forti emozioni, una volta mancò poco che ne avessi più di 

quanto desiderassi. Ci avevano fatto salire in aereo per essere paracadutati. Doveva essere una 
normale esercitazione, ma ci avevano detto che a terra ci sarebbe stata l’attrice Marlene Dietrich 
ad assistere ai salti. Noi tutti speravamo di atterrare nei suoi paraggi. 

Appena fuori dall’aereo cominciai a scrutare il suolo per tentare di localizzare “la signora dalle 
belle gambe”. All’ improvviso mi resi conto che qualcosa non andava. Sentii il rombo del motore di 
un aereo proprio sopra di me... Tutto attorno c’erano grida terribili che laceravano l’aria... 
Parecchie centinaia di paracadutisti erano nell’aria e un aereo con il motore in avaria precipitava 
diritto su di noi. Gli uomini con il paracadute tagliato dall’aereo avariato si schiantarono al suolo, 
vicino al luogo dove si trovava Marlene Dietrich. Il mio paracadute rimase intatto. Quando arrivai 
al suolo c’erano cadaveri dappertutto e l’aereo era in fiamme. 

A Francoforte avevo molto tempo libero. A mio giudizio, divertirsi significava ingurgitare una 
quantità considerevole di bevande alcoliche. Talvolta arrivai a essere ubriaco fradicio al punto da 
non sapere più quel che facevo e il giorno dopo gli altri soldati mi raccontavano le mie follie. Una 
volta mi ero steso completamente in un tram tedesco, sfidando chiunque a scavalcarmi. Gli altri 
soldati, trovando il fatto comico, ridevano a più non posso. Non pensai assolutamente che con ogni 
probabilità il mio comportamento non contribuiva affatto all’immagine dell’esercito americano in 
Europa. 

Scoprii che il mercato nero era una sorgente di profitto più rapida e più sicura del gioco. Mi misi 
a comprare sigarette dagli altri soldati per dieci dollari alla stecca. Con una valigia ben piena 
andavo nei quartieri della città dove si faceva il mercato nero e là rivendevo le mie sigarette a cento 
dollari alla stecca. Da quelle parti si verificavano spesso aggressioni, risse e omicidi, ma non me ne 
importava; nella mia tasca avevo la mano su una pistola carica calibro 45. Ben presto la mia valigia 
fu piena di biglietti da dieci dollari in moneta militare chiamata “scrip”. L’unico problema era 
trovare il mezzo di mandare questo denaro negli Stati Uniti. Un controllo severo impediva ai soldati 
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d’inviare fosse pure un solo dollaro in più dell’ammontare del loro stipendio. Passavo notti intere 
a pensare con quale astuzia avrei potuto eludere il controllo. 

All’ufficio postale osservavo gli uomini che facevano la coda per cambiare il loro stipendio 
mensile in vaglia. Ciascuno doveva presentare la sua scheda di pagamento che indicava 
l’ammontare esatto di ciò che gli era stato versato. Scoprii un uomo che aveva una pila di queste 
carte e un sacco di denaro ed era accompagnato da una guardia armata. 

Era l’impiegato della compagnia, che faceva vaglia per tutti i suoi uomini. Capii all’improvviso 
che tutto ciò di cui avevo bisogno era una pila di schede di pagamento. Avendo preso contatto con 
il preposto alle finanze della nostra unità, non tardai a capire che sarebbe stato disposto a fornirmi 
quelle schede di pagamento per cinque dollari ciascuna. Ero in affari. 

Costituii me stesso commesso della mia compagnia privata! Con il denaro e con le schede andai 
all’ufficio postale dove accettarono i vaglia senza difficoltà. 

Questa astuzia mi valse altre occasioni ancora di accumulare denaro militare. Seppi che uomini 
giunti da Berlino erano disposti a dare mille dollari in “scrip” per cento dollari in moneta ordinaria. 
Accettai cortesemente, e con gioia, di rendere loro questo servizio; poi non avevo che da cambiare 
in vaglia i novecento dollari guadagnati e spedirli. Stavo per fare fortuna! 

L’esercito annunciò la sua decisione di mandare alcuni soldati nelle Università d’Europa. 
Superai con successo gli esami di selezione e fui inviato all’Università di Bristol in Inghilterra. I 
corsi che seguivo presentavano molto meno interesse del fatto di essere circondato da giovani 
ragazze che parlavano inglese. 

All’università avevo comunque fatto qualche passo in avanti verso quello che credevo essere il 
mio futuro. Presi un corso di legislazione inglese e un altro di legislazione commerciale. Volevo 
sapere come “il sistema” funzionava, in modo da poterlo abbattere. 

Quando i corsi universitari terminarono fui trasferito di nuovo in Germania. Lì c’erano ad 
attendermi eccitanti novità. Era giunto il tempo del mio ritorno negli Stati Uniti! Preparai le mie 
valige piene di ricevute di vaglia da cento dollari e partii per gli splendidi lidi della mia patria. 

A Fort Dix, nel New Jersey, cercarono di farci firmare tutti per le truppe di riserva dell’esercito. 
Il sergente che aveva fatto l’annuncio disse: “Chi vuole firmare per le truppe di riserva venga qui, 
firma e riceverà il congedo. Chi non firma dovrà restare e ascoltare un discorso di un’ora in cui gli 
spiegherò perché deve firmare”. 

Un’ora in più nell’esercito? Impossibile, pensai. Andai avanti e firmai quella carta. Quella 
decisione presa in una frazione di secondo avrebbe influenzato il resto della mia vita. 

Ricevetti la carta lungamente attesa attestante che ora ero borghese. Libero! Non avevo più il 
minimo desiderio di rivedere una caserma dal di dentro. Le tasche piene, vedevo l’avvenire roseo! 

Mi rimaneva ancora da cambiare la mia valigia di vaglia con bei biglietti verdi, ma c’era un 
problema. Non potevo certo presentarmi all’ufficio postale della mia città, Ellwood City, in 
Pennsylvania, e versare i miei vaglia alla rinfusa sul banco! Infine trovai una soluzione. A uno a uno 
mi misi a inviare i miei vaglia a un ufficio postale di New York e presto il denaro cominciò a 
ritornarmi, lentamente ma sicuramente. 

I miei guai con la legge mi avevano insegnato che avrei fatto meglio ad abbracciare una 
professione in cui potessi agire in tutta sicurezza, al riparo di tutti i possibili paraventi legali. 
Siccome avevo sempre desiderato essere giurista, feci i passi necessari per essere ammesso in una 
facoltà di diritto a Pittsburgh, in Pennsylvania. 
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Capitolo 2 

LIBERO! 

 
Mia nonna era un’incantevole anziana signora e amavo molto il nonno. Tuttavia far loro visita 

era una prova che cercavo di evitare il più possibile. Mi rendeva nervoso, perché la nonna trovava 
sempre un’occasione per parlarmi di Dio. 

“Tutto va bene”, le dicevo io, “non ti crucciare per me!” 
Ma lei insisteva. 
“Tu dovrai donare la tua vita a Cristo, Merlin!” 
Questo mi impressionava più di quanto non volessi ammettere. Avevo orrore di darle un 

dispiacere, ma non avevo veramente il tempo di occuparmi di queste storie di religione. 
Cominciavo proprio ora a vivere! 

Una domenica sera, poco dopo il mio ritorno dalla Germania, andai a trovare i miei nonni. Fatale 
errore: essi si preparavano a uscire per andare in chiesa! 

“Vieni con noi, Merlin”, disse la nonna. “È tanto tempo che non ti vediamo perciò ci farà piacere 
se ci accompagni”. 

Io mi agitavo sulla sedia. Come sarei riuscito a tirarmi fuori da questo vespaio senza rattristarli? 
“Mi piacerebbe”, dissi finalmente, “ma ci sono già alcuni amici che mi hanno domandato se 

potevano passare a prendermi qui”. 
La nonna era delusa. Appena mi fu possibile, presi il telefono e cominciai a chiamare ogni sorta 

di amici. Con mia grande costernazione, nessuno di essi poteva passare a prendermi. 
L’ora della riunione si avvicinava e non potevo dire ai miei nonni: “Semplicemente non ho voglia 

d’andarci”. 
Ormai era l’ora e non avevo più scelta. Ed ecco che partimmo tutti e tre. 
La riunione aveva luogo in un granaio, ma tutta la gente aveva l’aria felice. “Povera gente”, 

pensavo, “non conoscono niente della vera vita, altrimenti non perderebbero le loro sere in un 
granaio!” 

Il canto cominciò e io presi un innario per seguire le parole. Dovevo almeno dare l’impressione 
d’essere attento. 

All’improvviso udii una voce profonda che mi parlava direttamente all’orecchio. 
“Come ... che cosa dite?” domandai. 
Mi voltai, ma non c’era nessuno. 
La voce riprese: “Devi deciderti per me questa sera: altrimenti sarà troppo tardi”. 
Io scossi la testa e replicai automaticamente: 
“Perché?” 
“È così!” 
Forse avevo perduto la testa? Ma la voce era reale. Era Dio ed egli mi conosceva! Capii tutto 

questo in un lampo. Perché non l’avevo capito prima? Dio era reale. Era lui la risposta. Tutto quello 
che avevo cercato si trovava in lui. 

Mi sentii mormorare: 
“Sì, Signore, farò tutto quello che tu vorrai”. 
La riunione continuò, ma io ero in un altro mondo. Era strano, ma sapevo che Dio c’era! 
Di fianco a me il nonno era immerso nei suoi pensieri. Egli mi raccontò più tardi che stava 

portando avanti il suo combattimento con Dio. Erano quarant’anni che fumava e masticava tabacco. 
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Tutti questi anni dedicati al tabacco l’avevano fortemente legato. Molte volte aveva cercato di 
smettere, ma ogni volta lo coglievano dolori di testa tali che non tardava a ricominciare a masticare 
tabacco e a fumare più di prima. 

Ora, seduto di fianco a me alla riunione, prese anche lui una decisione: “Signore, se tu cambi 
Merlin io smetto di fumare e di masticare tabacco, a costo di morirne”. 

Alla fine della riunione il nonno ebbe quasi un collasso quando mi vide avanzare per 
testimoniare pubblicamente la decisione che avevo preso durante il canto. 

Molti anni più tardi, sul suo letto di morte, il nonno mi guardò sorridendo. 
“Merlin, ho mantenuto la promessa che avevo fatto a Dio”. 
Dopo la mia decisione di quella domenica, non vedevo l’ora di tornare a casa per leggere la 

Bibbia. Volevo conoscere Dio e divoravo pagina dopo pagina. Un meraviglioso sentimento di 
entusiasmo ribolliva in me. Era ancor più appassionante che saltare con il paracadute! Quella sera 
Dio era penetrato profondamente in me e mi aveva trasformato: ero diventato un essere nuovo. Mi 
sentivo all’inizio di un’avventura appassionante, più straordinaria di tutto quello che avevo 
immaginato fino a quel momento. Il Dio di Abramo, d’Isacco e di Giacobbe era sempre vivente! Quel 
Dio che aveva parlato a Mosè nel pruno ardente, aperto le acque del mar Rosso, inviato suo Figlio 
a morire sulla croce, quel medesimo Dio era anche mio Padre! 

Tutto a un tratto compresi quello che il mio padre terreste aveva cercato di dirmi. All’età di 
trentasei anni egli fu costretto a rimanere a letto per la prima volta nella sua vita. Tre giorni più 
lardi ebbe un arresto cardiaco. Il dottore gli fece un’iniezione e il cuore si rimise a battere. Mio 
padre aperse gli occhi e disse: 

“Non è necessario, dottore: ora sto per partire!” Si sollevò sul letto e guardò attorno a sé, con il 
viso illuminato da una luce radiosa. 

“Guardate”, gridò, “gli angeli sono qui! Sono venuti a prendermi!” 
Poi ricadde sui cuscini. Era morto. 
Mio padre conosceva Gesù Cristo come suo amico e Salvatore personale. Era pronto a partire 

con lui. 
Ora anch’io mi sentivo pronto. Ma nel momento stesso in cui mi dicevo questo presi coscienza 

di un malessere interiore, come se qualcosa rodesse in fondo ai miei pensieri. 
“Che cosa c’è che non va? Fammelo sapere, Signore!” 
Poco per volta il mio pensiero si schiarì: il denaro! Tutto quel denaro! Non era mio, bisognava 

restituirlo. Una volta presa questa decisione tirai un sospiro di sollievo. Non potevo più aspettare 
a sbarazzarmi di quel denaro. Era come una malattia che mi rodeva e sapevo che questo sentimento 
sarebbe durato finché non avessi reso tutto. 

Mi rivolsi all’ufficio postale; gli impiegati mi dissero che la cosa non li riguardava, dato che i 
vaglia non erano stati rubati. Potevo farne ciò che volevo. Mi rimaneva un mucchio di vaglia che 
non avevo ancora incassato. Portai la mia valigia nel bagno e cominciai a gettare quei vaglia da 
cento dollari nel gabinetto. Ogni volta che tiravo l’acqua un flusso di gioia m’invadeva. 

Rimaneva ancora tutto il denaro che avevo già ricevuto. Scrissi al dipartimento del Tesoro per 
dire come l’avevo ottenuto. Nella loro replica mi domandarono se avevo la prova che questo denaro 
era stato ottenuto in modo illecito. Troppo tardi: le prove erano già sparite nel gabinetto! Scrissi 
dunque loro che non avevo che il denaro senza le prove. In risposta essi mi informarono che tutto 
quello che potevano fare era accettare questo denaro per il “Fondo della Coscienza”. 

Ancora una volta mi ritrovavo povero. Ma ero pronto a perdere con gioia tutto quello che 
possedevo per conservare questa vita nuova e la gioia interiore che sentivo. 

Rimaneva ancora un’ombra del passato. Andai dal procuratore generale di Pittsburgh. Mi 
rimanevano ancora tre anni di condanna che avrei dovuto scontare con la condizionale. Questo 
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significava che dovevo regolarmente far rapporto e rimanere sotto la sorveglianza di un 
funzionario speciale. 

Il procuratore generale mi ricevette e domandò di vedere il mio incartamento. Vi gettò uno 
sguardo e parve sorpreso. 

“Sapete quel che avete ricevuto?” mi disse. 
Sapevo che avevo ricevuto Cristo, ma questo non doveva ancora figurare nel mio incartamento. 
“No, signor Procuratore!” 
“Voi avete ricevuto la grazia presidenziale, firmata dal Presidente Truman!” 
“La grazia presidenziale?” 
“Significa che la vostra fedina penale è assolutamente bianca. Come se voi non aveste mai avuto 

a che fare con la legge”. 
Avrei voluto gridare dalla gioia. 
“Che cos’è che mi ha valso questa grazia?” 
Il procuratore sorrise: 
“È in seguito al vostro eccellente stato di servizio”. 
Mi spiegò che ero libero di partire e di fare tutto quello che volevo. Il mio caso era chiuso. 
“E se un giorno chiederete un impiego al servizio dello Stato”, aggiunse, “voi ne avrete tutti i 

requisiti”. 
“Grazie, Signore!” Ero sbalordito. Non soltanto i miei peccati erano stati cancellati sul Calvario, 

ma Dio mi aveva dato un nuovo inizio agli occhi del governo degli Stati Uniti. D’altronde, nemmeno 
per sogno avrei pensato di ridomandare un impiego a quei signori! 

Ma che fare? I motivi che mi avevano spinto a diventare avvocato erano discutibili; mi sembrava 
che DIO non mi volesse in questa professione. E subito un pensiero si impose con insistenza al mio 
spirito: diventare pastore! Io predicare? Questo mi sembrava impossibile. Cominciai a discutere 
con Dio: “Tu mi conosci, Signore, io amo le emozioni forti, l’avventura e persino il pericolo. Sarei 
un ben meschino predicatore!” 

Ma sembrava che Dio avesse già i suoi piani preparati per ine. Passavo notti intere senza riuscire 
a dormire e più riflettevo e pregavo, più quest’idea mi affascinava. Se Dio riusciva a fare di un ex-
carcerato-paracadutista-giocatore-trafficante, un predicatore, sarebbe stata veramente la più 
grande avventura, il più grande salto nel buio che io avessi mai sperimentato! 

Mi iscrissi al Marion College, nell’Indiana. Devo essere stato lo studente più eccitato! 
Per integrare quel che ricevevo come vecchio G.I., lavoravo sei ore al giorno in una fonderia. 

Volevo finire i miei studi al più presto possibile e, eccezionalmente, mi si permise di seguire ventun 
ore di corso alla settimana invece delle diciassette abitualmente concesse. 

Dopo aver lavorato dalle quattordici alle venti, studiavo fino a mezzanotte e dormivo fino alle 
quattro del mattino; poi riprendevo lo studio fino alle otto, ora di andare ai corsi. 

Una domenica ebbi la mia prima occasione di predicare alla prigione locale. Parlavo tenendomi 
alle sbarre e imploravo i detenuti di offrire la loro vita a Cristo. Ogni settimana alcuni prigionieri si 
inginocchiavano tenendosi alle sbarre dall’altra parte e piangevano dichiarando la loro fede in 
Cristo. Quando rientravo in collegio, mi pareva di volare su una nube. 

Il sabato sera ero libero e riunivo un gruppo di studenti per tenere riunioni all’aperto, sui gradini 
del palazzo di giustizia della città. Con nostra grande gioia, alcuni ascoltatori accettavano Cristo. 
Poi andavamo nelle strade, sollecitando tutti coloro che volevano ascoltare a lasciare entrare Gesù 
nella loro vita. 

Non ero mai stato così occupato, ma mi sentivo come se non potessi lavorare abbastanza per 
Gesù Cristo. Egli aveva salvato la mia vita; il meno che potevo fare era dargli il mio tempo. 

In due anni e mezzo avevo terminato il ciclo di studi di quattro anni e potei iscrivermi al 
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seminario pastorale di Asbury a Wilmore, nel Kentucky. Dio mi affidò un gruppo di quattro chiese 
metodiste, dove lavoravo come aspirante pastore. Ogni settimana facevo un giro di trecento 
chilometri per servire le chiese. Ciascuna di esse mi dava cinque dollari alla settimana e così potevo 
mangiare principescamente tutti i fine settimana! 

Caricando la mia agenda al massimo, terminai in due anni il seminario triennale. Finalmente 
avevo raggiunto il mio scopo: ero pastore. Avevo lavorato così a lungo e così duramente che non 
sapevo proprio come fermarmi. Ma ora ero quello che Dio mi aveva chiamato ad essere. 

Per il mio primo pastorato a tempo pieno fui inviato alla chiesa metodista di Claypool, 
nell’Indiana. Mi gettai a capofitto nel lavoro e lentamente le tre chiese del distretto cominciarono 
a ingrandirsi, le offerte ad aumentare e così il mio salario. Un numero sempre maggiore di giovani 
dava la propria vita a Cristo. Il mio gregge mi accettava e mi amava, senza riprovare i miei sbagli di 
giovane pastore. 

Tuttavia, sentivo un’agitazione crescente, una sensazione di vuoto, quasi di noia. I miei pensieri 
erano sempre più attirati verso l’attività dei cappellani nell’esercito. Conoscevo i soldati, i loro 
pensieri, le loro tentazioni. Dio desiderava vedermi servire gli uomini in uniforme? Pregavo: 
“Andrò se tu vuoi che io vada, Signore; ma resterò se tu vuoi che io resti”. 

La spinta verso l’esercito si fece sempre più forte. 
Nel 1953 presentai la mia candidatura come cappellano e fui assunto. Non avrei mai potuto fare 

una cosa simile se non fossi stato in possesso di quella famosa grazia presidenziale. A quell’epoca 
Dio sapeva già che ne avrei avuto bisogno! 

Dopo tre mesi di corso per cappellano, mi mandarono a raggiungere le truppe aerotrasportate 
di Fort Campbell, nel Kentucky. 

Alla prima occasione salii su un aereo e udii le parole familiari: “Pronti! ...In piedi! ...Agganciatevi! 
...Alla porta! ...SALTATE!” 

Di nuovo sentii la spinta del vento e il colpo dell’apertura del paracadute. L’impressione di 
essere urtato da un camion di dieci tonnellate era sempre la stessa. Ero tornato nel mio elemento. 
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Capitolo 3 

LA RICERCA 

 
Era affascinante fare il cappellano ed era ciò che faceva per me. Andavo dappertutto con gli 

uomini: in aria e sulla terra, nelle marce in montagna, all’addestramento fisico. All’accampamento, 
negli uffici, sul campo d’esercitazione e a tavola, dovunque avevo l’occasione di dire ai soldati 
quello che Dio voleva fare per loro. 

Mi piacevano molto gli sforzi fisici. Durante un corso di addestramento a Panama vivevo con gli 
uomini la vita della giungla sotto tutti gli aspetti. Ma la giungla, essendo umida, si vendicava e a più 
riprese alcuni soldati dovettero essere portati indietro su barelle. Fu là che appresi come può 
essere comodo stare in una pozzanghera di fango! 

A Fort Campbell ebbi l’occasione di imparare a pilotare, il mio sogno di sempre. Con un amico 
comprai un vecchio apparecchio che sembrava aggiustato con l’aiuto del chewing-gum e di elastici. 
L’aereo non era fornito di radio e dovevamo volare a vista o per istinto. Una volta mi persi 
completamente e mi trovai all'improvviso scortato da due aerei dell’esercito. Mi costrinsero ad 
atterrare. Mi accorsi allora che avevo sorvolato Fort Knox, nel Kentucky. Irritata, la polizia di 
sicurezza mi informò che potevo ritenermi fortunato per non essere stato abbattuto. 

La carriera del nostro aereo finì in una maniera un po’ brusca in un campo di mais, dove il mio 
compagno di viaggio dovette compiere un atterraggio di fortuna. 

Durante un periodo di servizio a Fort Bragg nella Carolina del Nord, andai con la 82a divisione 
aerotrasportata nella Repubblica Dominicana. Non era che una piccola azione di polizia, ma 
perdemmo trentanove paracadutisti. 

Di ritorno a Fort Bragg, continuai l’addestramento e finii per ottenere la qualifica tanto 
desiderata di insegnante paracadutista. 

Stando alle apparenze, tutto andava nel migliore dei modi. La mia vita era veramente piena e 
appassionante e io lavoravo per Dio. 

Ma forse era proprio quello il problema. Ero io che lavoravo invece di lasciare lavorare Dio. Non 
volevo ammetterlo, ma spesso ero troppo teso nel parlare agli uomini dell’amore di Dio. Era affar 
mio convertirli e per questo lavoravo sodo. 

Avevo coscienza d’essere terribilmente lontano dalla perfezione a cui aspiravo e che sembrava 
essere sempre al di là del mio orizzonte. 

Fin dalla mia infanzia avevo sentito mia madre e mia nonna parlare della necessità di vivere 
nella purezza e nella santità. Erano wesleyane e metodiste libere e parlavano spesso dell’opera 
dello Spirito Santo nella vita del cristiano. Ero certo che mi mancava qualcosa, ma che cosa? 

Lessi libri sull’approfondimento della vita di preghiera e partecipai a incontri in cui si parlava 
della potenza di Dio.  

Non vedevo affatto questa potenza nella mia vita e la desideravo ardentemente. Volevo essere 
usato da Dio; dappertutto non vedevo che persone bisognose e non avevo la potenza necessaria 
per venire loro in aiuto. Un amico mi diede un libro su una religione orientale che pretendeva di 
insegnare un metodo per aprire lo spirito alla potenza di Dio. Imparai a distendermi su un asse con 
i piedi in aria per praticare la meditazione silenziosa. 

Cominciai a leggere tutto ciò che potevo trovare riguardo ai fenomeni psichici, all’ipnotismo e 
allo spiritismo, sperando di scoprire il segreto che avrebbe permesso allo Spirito di Dio di agire in 
me e per mezzo mio. Nel frattempo partii per la Corea e là, in seguito a un incidente, i miei occhiali 
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si frantumarono ferendomi gravemente all’occhio destro. La vista di quest’occhio era perduta per 
il sessanta per cento. 

La cornea aveva cicatrici e i dottori dissero che il danno era irrimediabile. Allora dov’era la 
potenza di Dio? Cristo era venuto sulla terra e aveva guarito i ciechi. Inoltre aveva promesso che 
coloro i quali avessero creduto in lui avrebbero compiuto le medesime opere e persino di più 
grandi. Andai due volte a Seul per farmi operare. Il verdetto fu negativo. Io pregavo. Tutto in me si 
ribellava contro il pensiero che il Dio della salvezza, il Creatore onnipotente, il Dio di cui predicavo 
il nome ai soldati che andavano a morire sul campo di battaglia, potesse essere un Dio incapace di 
guarire. 

Ma dov’era la chiave? Come poteva l'uomo diventare un canale di questa potenza? Dovevo 
saperlo. 

Sull’aereo che mi conduceva a Seul per una terza visita al chirurgo, sentii all’improvviso una 
forte sensazione. Non sentii una voce, ma una cosa mi fu comunicata molto chiaramente: “I tuoi 
occhi sono guariti”. Sapevo che Dio mi aveva guarito. Mi aveva parlato distintamente come la prima 
volta, la domenica sera della mia decisione in Pennsylvania. 

Il chirurgo di Seul scosse la testa e disse: “Spiacente, cappellano, non possiamo fare niente per 
il vostro occhio”. Ma invece di essere scoraggiato, fui stimolato. Dio aveva parlato, io confidavo in 
lui. 

Qualche mese più tardi mi sentii improvvisamente spinto a tornare dal medico per farmi 
esaminare l’occhio. Dopo un esame attento mi guardò sbalordito: “Non capisco”, disse, “il vostro 
occhio è perfettamente guarito”. Dio aveva agito! Ero entusiasta e più che mai deciso a cercare con 
tutti i mezzi di entrare in contatto con la sua potenza. 

Rientrai negli Stati Uniti nel 1963. Dopo un corso di sei mesi come cappellano mi inviarono a 
Fort Bragg nel 1964. Là continuai a studiare l’ipnotismo con rinnovato ardore e cominciai a 
frequentare il movimento chiamato “Frontiere spirituali” diretto da Arthur Ford. 

Avevo sentito dire che numerosi pastori erano attirati da questo movimento. Nella casa di 
Arthur Ford percepii io stesso, con prove irrefutabili, un mondo spirituale totalmente distinto dal 
nostro mondo razionale conosciuto. Ero affascinato! 

Ma questo era conforme alle Scritture? Nella mia coscienza ero roso da dubbi. Gli spiriti erano 
senza dubbio reali, ma la Bibbia parla di altri spiriti oltre allo Spirito Santo di Dio, spirti malvagi 
nei luoghi celesti (Efesini 6) che sono nostri nemici. La Bibbia li chiama “potenze sataniche” e ci 
esorta a provare tutti gli spiriti per essere sicuri di non diventare lo zimbello del nemico. 

Satana è abile nel contraffare l’opera dello Spirito Santo. 
La ragione mi assicurava che non ero su una strada sbagliata: dopo tutto, gli spiriti e le persone 

che incontravo in questo movimento parlavano di Cristo con alta stima; lo riconoscevano come 
Figlio di Dio e come un grande capo spirituale che operò miracoli. Il nostro scopo, mi dicevano, è 
di diventare come Cristo in tutte le cose, perché anche noi siamo figli di Dio. 

Percorrevo centinaia di chilometri per interrogare persone che conoscevano bene l’argomento; 
mi immergevo nei libri sull’ipnotismo, m’intrattenevo con medici, scrissi persino alla Biblioteca del 
Congresso, perché credevo di trovare in questo campo un mezzo per venire in aiuto al mio 
prossimo. Non sapevo di essere su un terreno pericoloso. Avevo già cominciato, inesorabilmente, 
a considerare Gesù Cristo come un uomo quasi simile a me. Un uomo che avrei potuto eguagliare, 
se avessi fatto sufficienti sforzi. 

Avevo grandemente sottovalutato la potenza del nemico. In quell’epoca non sapevo ancora che 
l’ipnotismo è molto pericoloso dal punto di vista spirituale, perché lascia il soggetto alla mercé di 
tutti gli impulsi del mondo satanico. 

Oh, sì, ero anche caduto nella trappola di considerare satana come un cattivo soggetto cornuto 
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uscito fuori dal regno della fantasia. Esso non poteva rappresentare una minaccia per l’uomo 
civilizzato del ventesimo secolo. Come ha detto C.S. Lewis: la miglior astuzia di satana è di 
convincere il mondo che egli non esiste. 

La mia fede era seriamente danneggiata, minata, anche se io non lo sapevo ancora. Il 
cambiamento si era operato in un modo così subdolo! Forse superai la sottile linea di demarcazione 
il giorno in cui mi ritrovai a presentare Gesù come un maestro di saggezza e un operatore di 
miracoli, senza dire che egli è morto sulla Croce per noi e che il suo sangue ci purifica da tutti i 
nostri peccati. 

Satana citava le Scritture già al tempo di Gesù. Egli le cita ancora oggi ed è perfettamente 
d’accordo nel lasciarle citare. 

Ma desidererebbe vederci dimenticare la Croce, il Sangue e il Cristo risuscitato. 
Paolo parla del segreto della vita cristiana nella sua Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 27: 

Cristo in noi. Il segreto non è che noi dobbiamo trasformarci per diventare come lui; è lui che vive 
in noi e ci trasforma dall’interno. Guardandoci, altri possono dire che noi assomigliamo a Cristo, 
ma non è perché siamo diventati più santi, più spirituali o più puri da noi stessi. É perché egli vive 
in noi. È questo il segreto. 

Il pericolo sottile dei movimenti spiritualistici sedicenti cristiani (“Movimento spiritualista 
cristiano”, “Movimento delle frontiere spirituali”1) è che essi conducono gli uomini a cercare di 
copiare Cristo e di deviare per loro proprio uso la sua potenza spirituale. Essi commettono anche 
il medesimo peccato di satana, l’angelo decaduto, che all’origine ha voluto essere come Dio. 

Senza Cristo come Salvatore, senza la Croce, non ci sarebbe la salvezza, né alcun mezzo per 
ricevere il perdono dei nostri peccati. Infatti, non vi sarebbe l’Evangelo. 

Ero caduto nella trappola. Era successo in buona fede, d’altronde: cercavo onestamente la 
potenza per aiutare gli altri a superare le loro difficoltà e a trovare la guarigione del corpo e dello 
spirito. Ci volle un intervento di Dio per aprirmi gli occhi sul mio errore. 

 

  

                                                             
1 Attualmente siamo confrontati anche con la Nuova Era (New Age), movimento neo-religioso che cerca di trasformare la 
nostra società su scala globale. La galassia multistellare della New Age è salutata da molti come l'alba di un nuovo giorno 
per il pianeta terra o come una panacea a tutti i mali dell'umanità. Con una seduzione filosofica-religiosa la Nuova Era cerca 
di soppiantare i valori del cristianesimo biblico e con tutti i mezzi cerca di sopraffare la nostra cultura a profitto delle 
concezioni panteiste e mistiche orientali. Per analizzare in profondità la Nuova Era, e per costatarne i pericoli e le tragedie 
legali a questo movimento, vi consigliamo il libro "New Age: la fede cristiana soprannaturale della Nuova Era" scritto da 
Paul McGuire, un ex attivista del movimento New Age (Edizioni Uomini Nuovi). 
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Capitolo 4 

SIATE RIPIENI DELLO SPIRITO 

 
Da qualche tempo frequentavo una piccola riunione settimanale di preghiera vicino a Fort 

Bragg. Una sera Ruth, un membro del gruppo, appariva molto commossa durante il momento di 
preghiera: l’avevo osservata nel corso di parecchie riunioni e spesso avevo desiderato domandarle 
come fosse arrivata a conoscere nella sua vita una gioia così evidente che la rendeva talmente 
differente da noi altri; sembrava riempita costantemente di questa gioia che io non avevo sentito 
che in rare occasioni. 

Quella sera Ruth mi confidò: 
“Sono stata così benedetta che ho corso il rischio di pregare in lingue ad alta voce!” 
“Corso il rischio di che cosa?” diss’io inorridito. 
“Di pregare in lingue”, rispose Ruth raggiante. 
Abbassai la voce e guardai attorno a noi; avevo paura che ci osservassero. 
“Ruth, voi avreste potuto distruggere il nostro gruppo; che cosa vi è successo?” 
Ruth si mise a ridere di cuore: 
“Io prego in lingue dal giorno in cui ho ricevuto il battesimo nello Spirito Santo”. 
“Il battesimo nello Spirito Santo? Che cos’è?” 
Non avevo mai sentito quell’espressione. 
Ruth mi spiegò con pazienza che era la medesima esperienza fatta dai discepoli a Pentecoste. 
“Io ho avuto la mia Pentecoste”, mi disse con un sorriso radioso. 
“Vi credevo battista”, le dissi. 
“Difatti, ma Dio agisce in tutte le denominazioni”. 
Avevo sentito dire che un’ondata di emotività spazzava le «chiese: le persone si mettevano a 

credere in ogni specie di storie e perdevano la fede in Cristo; si divulgavano storie di “Pentecostali 
ubriachi nello Spirito”, espressione che poteva significare ogni sorta di cose... senza escludere 
terribili orge! Sapevo che Ruth aveva un urgente bisogno di aiuto. Posai la mia mano sul suo 
braccio. 

“Attenzione, Ruth!” dissi gravemente. “Giocate con cose pericolose. Pregherò per voi e se avete 
bisogno di aiuto telefonatemi!” Ruth sorrise e mi diede un buffetto sulla mano. 

“Grazie, Merlin, è gentile da parte vostra preoccuparvi per me”. 
Qualche tempo dopo Ruth mi chiamò per telefono: 
“Merlin, un gruppo chiamato Camp Farthest Out avrà un ritiro a Morehead City e ci piacerebbe 

che voi veniste”. 
Questa mi pareva una cosa piuttosto da evitare e le risposi con gentilezza che, potendo, ci sarei 

andato. Ciò voleva dire che non avrei potuto. 
La settimana seguente parecchie persone mi telefonarono: un uomo d’affari per ricordarmi che 

a quell’incontro avrei avuto bisogno dei miei accessori da golf; una signora di Raleigh che aveva 
sistemato tutto in modo che le mie spese fossero già pagate nel caso fossi andato; qualcun altro 
ancora per dirmi che potevo portare con me un altro pastore gratuitamente. 

Era troppo. Come resistere a tanta sollecitudine per il mio bene spirituale? Risposi: “Ci andrò. 
Grazie!” Invitai un pastore presbiteriano, mio amico, a venire con me. Egli esitava. 

“Ma è in un albergo molto confortevole ed è tutto spesato!” 
“Bene, d’accordo!” 
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In viaggio Dick mi disse: 
“Ma perché andiamo là, Merlin?” 
“Io non lo so”, gli risposi, “ma è gratuito, approfittiamone”. 
Nella sala dell’albergo, persone che non avevamo mai visto ci accolsero con entusiasmo così 

caloroso che cominciai seriamente a domandarmi in mezzo a quali sventati eravamo capitati! 
Il culto non assomigliava affatto a quelli ai quali avevamo assistito fino ad allora. Le persone 

cantavano con gioia traboccante, battevano le mani e alzavano persino le braccia, cantando. 
Dick e io non ci sentivamo del tutto a nostro agio, ma fummo d’accordo nel riconoscere che là 

c’era una gioia dalla quale potevamo ricavare qualcosa. Una signora dal portamento molto distinto 
e che sembrava molto istruita veniva ogni tanto a domandarci: 

“Allora, vi è successo qualche cosa?” 
“No, signora, che cosa volete dire?” rispondevamo. 
“Vedrete, vedrete...” 
Ruth e altre persone che ci avevano invitato ci sollecitarono ad accettare un incontro privato 

con una certa signora che, dicevano, aveva una grande potenza spirituale. 
Ci condussero da quella persona. A prima vista non mi piacque. Citava le Scritture in un modo 

tale da darmi l’impressione che cercasse di convertirmi. 
Non mi piace che mi si recitino versetti, soprattutto quando a farlo è una donna. Ma i nostri amici 

avevano talmente insistito perché avessimo un incontro con lei! E siccome ci avevano offerto il 
soggiorno, ci sentivamo moralmente obbligati a fare quel passo. 

Dopo esserci seduti ci toccò ascoltare pazientemente la signora che raccontava quel che Dio 
aveva compiuto nella sua vita e in quella di altre persone di sua conoscenza. Faceva numerose 
allusioni al “battesimo nello Spirito Santo” e ci mostrava nella Bibbia che quell’esperienza era 
comune tra i cristiani del primo secolo. 

“Anche oggi lo Spirito Santo fa esattamente la stessa cosa nella vita di molte persone”, disse. 
“Come nella prima Pentecoste, Gesù Cristo battezza oggi nel suo Spirito coloro che credono in Lui”. 

Mi sentii invadere da una specie di eccitazione. Potevo anch'io sperimentare la mia Pentecoste? 
Avrei visto anch’io lingue di fuoco, sentito il rumore d’un vento potente e parlato una lingua che 
non conoscevo? 

La signora aveva concluso il suo discorso e ci guardava: 
“Desidererei pregare per voi”, disse con calma, “perché riceviate il battesimo nello Spirito 

Santo”. 
“D’accordo”, risposi senza esitazione. 
Ella pose le mani sul mio capo e cominciò a pregare dolcemente. Io mi aspettavo che “quella 

cosa” mi cadesse addosso tutto a un tratto. Ma non successe niente. Non sentivo niente. 
Poi la signora pose le mani sul capo di Dick. Quando ebbe finito di pregare, io lo guardai e lui 

guardò me. Vedevo che neppure lui aveva sentito niente. Era dunque tutto un bluff. 
La signora ci guardò con un leggero sorriso: 
“Non avete sentito niente, nevvero?” 
“No, signora, niente assolutamente”. 
“Pregherò per voi in una lingua che voi non comprenderete. Mentre io pregherò riceverete voi 

stessi una nuova lingua”. 
Di nuovo mi impose le mani. 
Non sentii niente, non vidi niente, non udii niente. 
Quand’ebbe terminata la sua preghiera, mi domandò se sentivo in me parole che non potevo 

comprendere. 
Riflettei un minuto e mi accorsi che, nel mio pensiero, apparivano parole che non significavano 
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niente per me. Ero certo che queste parole strane fossero unicamente il prodotto della mia 
immaginazione e glielo dissi. 

“Se le diceste ad alta voce credereste di essere diventato pazzo, non è vero?” 
“Certamente”. 
“Allora, volete essere pazzo per amore di Cristo?” 
Ecco che tutta la situazione si capovolgeva. É vero che ero pronto a fare non importa che cosa 

per lui, ma dire ad alta voce simili sciocchezze avrebbe potuto rivelarsi un disastro per il mio 
avvenire. Immaginavo che queste persone sarebbero corse a dire dappertutto che un cappellano 
metodista aveva pregato in una lingua sconosciuta. Potevo persino essere costretto a lasciare 
l’esercito. E tuttavia, se era questo che Cristo voleva da me? Improvvisamente persino la mia 
carriera militare perdette la sua importanza ai miei occhi. Con difficoltà, cominciai a pronunciare 
ad alta voce le parole che si formavano nel mio pensiero. 

Ma non sentivo niente di diverso. Credevo che Cristo mi aveva donato una nuova lingua, che mi 
aveva realmente battezzato nello Spirito Santo, tuttavia i discepoli a Pentecoste avevano agito 
come uomini ubriachi, dunque erano certamente stati sopraffatti da qualche emozione. Guardavo 
Dick; la sua esperienza sembrava uguale alla mia. Con molta convinzione pronunciava parole in 
una lingua sconosciuta, ma non manifestava il benché minimo segno d’una qualche emozione. 

"La vostra esperienza è basata sulla fede in un fatto, non su un sentimento”, spiegò la signora, 
come se leggesse nel nostro pensiero. Riflettei profondamente; non mi sentivo affatto differente, 
ma ero differente? Alzai il capo. Una verità sorprendente mi colpì: 

“Io so che Gesù Cristo è vivente! Io non lo credo solamente, io lo so! Niente di sorprendente in 
questo: lo Spirito Santo rende testimonianza di Gesù Cristo, afferma la Bibbia. È un fatto. Questa 
era la sorgente della nuova autorità dei discepoli dopo la Pentecoste. Essi non si ricordavano 
solamente di un uomo che era vissuto e che era morto e risuscitato, essi lo conoscevano, perché egli 
li aveva riempiti di Spirito Santo, il cui primo compito è di rendere testimonianza di Gesù Cristo. 

In un lampo, compresi l’orrore della colpa di cui mi ero reso responsabile in tutti gli anni 
precedenti, insieme con masse di sedicenti cristiani, diluendo il messaggio della Croce e della 
posizione centrale di Cristo e svuotandolo di tutta la sua forza e della sua importanza. 

Mentre mi rendevo conto dell’enormità del mio peccato, vedevo anche Gesù in tutto il suo 
splendore come mio Redentore. 

Ora lo vedevo così come l’avevo sempre conosciuto in fondo al mio cuore. I miei recenti fastidiosi 
dubbi erano stati tutto a un tratto spazzati via da un flusso di gioiosa certezza. Mai più avrei potuto 
avere dubbi: Gesù è veramente chi afferma di essere. Mai più avrei potuto commettere la pazzia di 
pensare che egli era stato un semplice uomo, un uomo buono, un esempio da seguire.  

Che meravigliosa verità! Gesù Cristo vivente in noi! La sua potenza operante per mezzo di noi! 
Egli è il capo. La sua vita scorre attraverso il nostro essere. 

Noi siamo niente al di fuori di LUI, perché non possiamo niente da soli. “Oh! Grazie, Gesù!”  
Mi alzai e quando fui in piedi qualcosa mi colpì all’improvviso. Traboccai d’un sentimento di 

calore e di amore per tutte le persone nella stanza. 
Nel medesimo momento doveva essere successo lo stesso anche a Dick. Vidi che aveva le lacrime 

agli occhi. Un momento dopo, senza una parola, eravamo l’uno nelle braccia dell’altro, ridendo e 
piangendo insieme. 

Guardavo la cara signora per la quale avevo avuto una tale avversione poco prima e mi accorsi 
che amavo anche lei. Era mia sorella in Cristo! 

A pranzo provavo un immenso amore per tutti coloro che vedevo. Non avevo mai provato 
qualcosa del genere. 

La sera stessa Dick e io cominciammo a pregare in una delle sale. Altre persone si unirono a noi 
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e ben presto la stanza fu piena. Mentre pregavamo altri furono ripieni di Spirito Santo. L’albergo 
risuonava di esclamazioni di gioia, mentre le persone sperimentavano la pienezza della presenza 
di Cristo. 

Alle due del mattino, Dick e io eravamo di ritorno nella nostra camera cercando di dormire, ma 
invano; eravamo troppo eccitati. 

“Dick, se ci alzassimo per pregare ancora un momento?” 
E passammo altre due ore in preghiera, intercedendo per tutti coloro che conoscevamo e 

lodando Dio per tutta la sua bontà verso noi. 
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Capitolo 5 

MEDIANTE LA SUA POTENZA IN NOI 

 
Ritornai a Fort Bragg, impaziente di comunicare a tutti le cose meravigliose che avevo vissuto. 

Mi ero domandato fino a che punto esse avrebbero influenzato il mio ministero. Mi ricordavo bene 
la mia reazione di fronte all’esaltazione pentecostale della chiesa! 

Ora sapevo che, qualunque fosse la reazione, non avrei potuto impedirmi di dire agli altri quello 
che avevo sperimentato. 

Il primo giorno mi recai al Quartier Generale della compagnia. Il sergente maggiore era seduto 
alla sua scrivania. Grande e grosso era noto per le sue maniere burbere. 

“Sergente maggiore, ve l’ho già detto che Gesù vi ama?” gli dissi. 
Con mio grande stupore, le lacrime cominciarono a scorrere sulle sue guance. 
“No, cappellano”, rispose, “non mi avete mai detto una cosa simile”. 
Mi sentii arrossire dalla vergogna. Era più di un anno che lo incontravo più volte al giorno e non 

gli avevo mai parlato di Gesù. 
Nella sala scorsi il furiere. 
“Ehi, furiere, vi ho già detto che Gesù vi ama e che anch’io vi amo?’’ 
“No, cappellano, non mi avete mai detto nulla di simile”. 
Di nuovo la medesima vergogna avvampò il mio viso. Egli aggiunse: 
“Avreste un minuto da concedermi?” 
Nel mio ufficio mi espose una quantità di problemi che non avrei mai immaginato. Quand’ebbe 

terminato, gli domandai se voleva accettare Cristo come suo Salvatore. Mi rispose di sì e 
s'inginocchiò. Le lacrime scorrevano sul suo viso. 

Dovunque andavo gli uomini accettavano Cristo. Sembrava ci fosse in me una potenza che 
parlava al mio posto. Quando cominciavo a parlare a qualcuno, non avevo la minima idea di ciò che 
avrei detto, ma ogni volta le parole che pronunciavo avevano una forza nuova che attirava gli 
uomini a Cristo. 

Com’era facile servire Dio così! L’antica tensione era scomparsa e avevo ritrovato il sorriso. 
Predicare non era più un lavoro faticoso: era una vera gioia lasciar passare i suoi pensieri 
attraverso me! 

Tutti coloro che facevano parte dell’organico dell’esercito dovevano seguire un corso di 
formazione psicologica una volta al mese. In questo corso ai cappellani è permesso insegnare, ma 
non predicare. 

Con precauzione, un giorno spiegai alla mia classe che il Dio della nostra patria è sempre vivente 
e risponde ogni giorno alle preghiere. Dopo la lezione, un soldato mi si avvicinò e piazzandosi 
insolentemente sotto il mio naso mi sfidò. 

“Credete veramente a tutte queste frottole, voi?” 
“Sì, io ci credo”. 
“Volete dire che se voi ora pregate Dio, egli vi risponderà?” 
“Sì, io so che lo farà”. 
“Pensate che sia male fumare?” 
La domanda era inaspettata. 
“Dipende... Per alcuni può essere un male, per altri un bene”, risposi evasivamente. 
“Fumo dall’età di quattordici anni”, replicò il soldato, “ora sono a tre pacchetti al giorno e 
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stamattina il dottore mi ha detto che, se non smetto, il fumo mi ucciderà”. 
“In questo caso non c’è problema: per voi fumare è male”. 
“Allora domandate al vostro Dio di liberarmi!” 
Come potevo pregare così? La prima cosa che mi venne in mente fu una risposta ovvia: “Chi 

s’aiuta, Dio l’aiuta”. Il soldato non aveva che da pregare perché Dio l’aiutasse a smettere di fumare. 
Ma non era questo che egli mi aveva chiesto. 

“O Dio”, pregai in silenzio, “dimmi che cosa devo fare!” 
Immediatamente sentii dentro me che dovevo pregare nella mia nuova lingua. 
“Ad alta voce?” 
“No, interiormente”. 
Cominciai a pregare nella nuova lingua che avevo ricevuto al ritiro di Morehead City. Poi 

aspettai. Allora mi giunse un’altra istruzione: 
“Metti la tua mano sulla sua spalla e prega”. 
Obbedii e misi la mia mano sulla sua spalla.   
“Per domandare che cosa?” 
“Prega interiormente nella tua nuova lingua”. 
Feci così. Poi arrivò un’altra direttiva: 
“Interpreta la tua preghiera in inglese”. 
Senza pensare apersi la bocca. Ed ecco che cosa ne uscì: 
“O Signore, fa’ che non fumi più fino alla fine della sua vita!”  
Che preghiera! Se quest’uomo avesse fumato ancora si sarebbe convinto che Dio non risponde 

alla preghiera. Che fare? Che pensare? Totalmente disorientato, alzai i tacchi e mi allontanai. 
I giorni seguenti non smettevo di domandare a Dio se l’avevo ben capito. Il mio errore avrebbe 

reso quell’uomo incredulo? 
E ogni volta mi ritornava questo pensiero: “Abbi fiducia in me!”  
A quanto pareva, confidare in Dio significava andare avanti senz'altro appoggio che la fede. Con 

una sete nuova mi immersi in uno studio intenso della Parola di Dio. Se volevo agire nella fede, 
dovevo farlo nella fede in Dio, così com’è nella realtà. 

Dovevo conoscerlo e mi accorsi che più leggevo, più fortemente credevo. Leggere la Bibbia non 
mi era mai parso così appassionante. Da quelle pagine mi veniva una nuova conoscenza di Dio 
onnipotente che promette che noi possiamo tutto per mezzo di Cristo. Egli afferma che la potenza 
che agisce in noi è la medesima che ha risuscitato Cristo dai morti! 

Paolo scrive in Efesini 3:20-21: “Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare 
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella chiesa, e in Cristo 
Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen”. 

Studiai con attenzione le istruzioni di Paolo alla chiesa di Corinto. Egli elencò i vari modi in cui 
lo Spirito Santo agiva allora attraverso gli uomini: essi parlavano in lingue, interpretavano queste 
lingue, esercitavano doni di guarigione, di miracoli, di profezia, di sapienza, di conoscenza, di fede, 
di discernimento degli spiriti. Come potevo sapere quali doni Dio voleva manifestare attraverso 
me? Mi aveva accordato doni speciali? 

Mi tornò in mente il versetto della Lettera agli Efesini nel capitolo 3: “Colui che può, mediante la 
potenza che opera in noi...” No, non avevo alcun dono. Tutto quello che potevo fare era permettere 
a Dio di agire attraverso me. 

In altre parole, la mia parte si limitava strettamente all’ubbidienza: seguire semplicemente le 
direttive che sentivo in me. È scritto che egli può fare al di là di ciò che noi osiamo domandare o 
immaginare. 

Una sera, nel nostro gruppo di preghiera, parlai della potenza di Dio per guarire i nostri corpi. 
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Una signora mi chiese: “Perché non domandate a Dio di guarire uno di noi, allora?” Mi sentii un po’ 
incerto. Sapevo per certo che Dio poteva guarire e che egli ascoltava la preghiera per i malati. Ma 
voleva sentirmi e rispondermi? 

“D’accordo”, dissi io con un improvviso slancio di fede, “chi vuole che si preghi per il suo 
problema?” 

“Io”, disse la medesima signora. “Ho un occhio che lacrima da più mesi e i medicamenti non sono 
serviti a niente. Volete pregare per me?” 

Trattenni il respiro, posai le mani sul suo capo e pregai, concentrando tutta la mia fede per 
credere che Dio l’avrebbe guarita immediatamente. Quand’ebbi finito, l’occhio era sempre nel 
medesimo stato. Avevo agito male? Di nuovo intesi una voce dentro me: “Confida in me!” Bene, 
aver fede significa credere in qualche cosa che non si vede. Tutti i racconti che avevo letto nella 
Bibbia lo dicevano chiaramente. La differenza tra la vittoria e la sconfitta è sempre stata una 
questione di fede. Dio non poteva agire quando gli Israeliti rifiutavano di credere. La Bibbia è piena 
di promesse per coloro che vogliono credere con semplicità. 

“Grazie, Signore, per aver ascoltato la nostra preghiera”, dissi ad alta voce. 
La sera stessa la signora mi telefonò: 
“Cappellano, sapete che cos’è successo?” 
La sua voce tremava d’eccitazione. 
“Ebbene? Che cosa?” 
“Ero seduta qui a leggere quando, tutto a un tratto, mi accorsi che era successo qualcosa al mio 

occhio. È completamente guarito!” 
Ero pazzo di gioia: “Grazie, Signore, capisco: io metto la fiducia e tu fai il resto”. 
Un pastore presbiteriano del luogo era stato riempito di Spirito Santo, ma esitava a parlarne alla 

sua congregazione. Invitò una signora del nostro gruppo di preghiera a venire a dare la sua 
testimonianza durante un servizio della domenica sera e molti di noi si unirono a lei per sostenerla 
con la preghiera. Mentre spiegava come lei, battista, era stata battezzata nello Spirito Santo, nella 
chiesa si fece un profondo silenzio! Era evidente che Dio parlava all’uditorio. Alla fine del servizio 
il pastore mi chiese di dare la benedizione. Mi alzai, ma invece della benedizione pronunziai le 
prime parole che mi vennero in mente. 

“Tutti coloro che vogliono consacrare la loro vita a Dio vengano avanti!” 
Silenzio di tomba! Non c’era mai stato un simile appello in tutta la storia di questa chiesa. Allora, 

a una a una, le persone cominciarono a venire avanti e caddero in ginocchio. 
Mi avvicinai al primo. Non sapevo come pregare e ignoravo totalmente perché era venuto avanti. 

Abbassai la testa e pregai silenziosamente: “Insegnami, o Dio, come pregare”. Poi intesi: “Prega 
nello Spirito”. 

Interiormente mi misi a pregare nella nuova lingua. “Ora comincia a interpretare ciò che hai 
detto”. 

“Signore, perdona a quest’uomo la sua ubriachezza e la sua disonestà negli affari”. 
Ero sbalordito dalle mie stesse parole. E se avessi capito male? 
Correvo il rischio di mettere il mio amico pastore in una situazione molto penosa! 
Mi avvicinai a un’altra persona e feci lo stesso: 
“Signore, perdona a quest’uomo il suo temperamento irascibile, il suo cattivo carattere e il suo 

egoismo verso la famiglia”. 
Passai dall’uno all’altro imponendo le mani e pregando secondo l’ispirazione che mi veniva, 

preghiere di pentimento e di confessione. 
Quand’ebbi terminato sapevo che mi ero “gettato allo sbaraglio” in completa fiducia in Dio. 
Dopo la benedizione, le persone si avvicinarono a me a una a una. Con lacrime di gioia dicevano: 
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“La vostra preghiera corrispondeva esattamente al mio problema, ma come lo conoscevate?” 
Qualche giorno dopo il pastore mi annunciò che la sua comunità era trasformata. Molti di coloro 

che si erano fatti avanti quella sera erano anziani o responsabili della chiesa. Ora tutta la 
congregazione traboccava di gioia, di zelo e d’entusiasmo. 

Avrei gridato e ballato dalla gioia! Non conoscevo nulla dei problemi che tormentavano gli 
uomini e le donne di quella chiesa, ma Dio, lui, li conosceva. Egli sa che cosa c’è nel cuore e nella 
mente di ciascuno e può parlare attraverso noi con una potenza che corrisponde alla situazione 
precisa di ciascun individuo. Se le persone accettano, questo non proviene da noi ma da Dio. E se 
rifiutano non è su noi che cade il biasimo della sconfitta! Ogni giorno, dovunque andavo, era la 
medesima cosa. 

Le persone si abbandonavano a Gesù Cristo. Se, secondo la mia vecchia abitudine, cominciavo a 
riflettere prima di parlare, il risultato non si faceva attendere; immediatamente mi inceppavo. E né 
la potenza né la presenza di Dio scorrevano attraverso me. Il principio di abbandonarmi e di lasciar 
agire Dio era giusto. Tutto quello che dovevo fare era abbandonarmi e distendermi alla presenza 
di Dio, lasciar da parte il mio pensiero, aprire la bocca e proclamare nella fede ciò che Dio mi faceva 
dire. Le parole corrispondevano sempre a un bisogno preciso; la persona veniva sempre 
meravigliosamente aiutata. 

Ne ero stupito. Ero pastore da parecchi anni e mi ero dato parecchio da fare, ma mai avevo visto 
succedere tante cose come da quando Gesù Cristo aveva invaso il mio essere con la pienezza del 
suo Spirito. In pochissimo tempo aveva rivoluzionato la mia vita e quella di un gran numero di 
persone. Mi ero liberato dal peso di preparare, organizzare, cercare e scrivere le tracce dei miei 
sermoni. Così avevo molto più tempo da consacrare alla preghiera e alla lettura della Bibbia. 
All’improvviso mi sentivo ripieno di un’energia che prima non avevo mai conosciuto. Non feci mai 
la frustrante esperienza di perdere tempo in progetti che si rivelavano inefficaci. 

Da quando mi abbandonavo a Cristo, sembrava che Dio si prendesse cura delle mie giornate. 
Ogni dettaglio, ogni incontro, ogni evento prendeva posto in un insieme armonioso. Non c’erano 
più né confusione né conflitti nei miei vari incontri e nei miei piani. 

Il mio solo rimpianto era di non aver fatto prima l’esperienza di abbandonarmi totalmente a Dio. 
 
In quei tempi Oral Roberts venne a Fayetteville. Era stata eretta un’immensa tenda. Ogni sera 

migliaia di persone venivano a sentirlo predicare e pregare per i malati. Io desideravo incontrarlo 
personalmente. Mi informai del nome del pastore locale responsabile della riunione e andai a 
vederlo e a offrirgli i miei servigi. 

Era sbalordito: un cappellano metodista che voleva partecipare alla campagna! Fino ad allora 
non aveva potuto ottenere che la collaborazione di pastori pentecostali. Fin dalla prima sera presi 
posto sul palco in divisa. Ero molto vicino a Oral Roberts mentre pregava per i malati e vidi persone 
guarite, vere trasformazioni fisiche. Che esperienza meravigliosa! 

I miei amici cappellani mi lasciarono intendere che, se avessi continuato a farmi notare in tali 
luoghi con uomini come Oral Roberts, avrei dovuto rinunciare a ogni promozione tra i cappellani 
dell’esercito! Essi avevano probabilmente ragione. Ma piuttosto di ricercare l’approvazione degli 
uomini preferivo ubbidire a Dio e vedere realmente all’opera la sua potenza. 

La settimana seguente sfogliavo per caso la lista dei cappellani promossi a tenente colonnello. 
Non ero stato maggiore da abbastanza tempo per farne parte ma, con mia sorpresa, il mio nome 
figurava nella lista! Seppi in seguito che l’esercito aveva il diritto di nominare il cinque per cento 
degli ufficiali prima che fossero eleggibili secondo i regolamenti ordinari. 

Tutto ciò che mi venne in mente fu: “Grazie, Signore, perché mi mostri che posso riporre la mia 
fiducia in te per tutte le mie necessità!” 
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L’ubbidienza significava, talvolta, andare contro i desideri di coloro che domandavano il nostro 
aiuto. Un giovane tenente venne a trovarmi con sua moglie: 

“Lei vorrebbe che si pregasse perché riceva il battesimo nello Spirito Santo”, mi disse. 
Provai allora una specie di malessere interiore: qualcosa mi diceva che la giovane l’aveva già 

ricevuto. Non aveva detto una parola da quando era entrata nel mio studio e tuttavia sapevo che 
era battezzata nello Spirito Santo. 

“Voi avete già ricevuto il battesimo nello Spirito”, dissi, “non avete bisogno che si preghi per 
questo”. 

“Ma come lo sapete?” chiese lei sorpresa. “Io ho talmente desiderato quest’esperienza e da 
quando si è pregato per me cerco di credere d’averlo ricevuto”. 

“Lo so perché lo Spirito Santo me lo dice”, risposi. “Dice anche che prima che vi alziate ne 
riceverete il segno: parlerete in una lingua nuova”. 

“Non è affatto naturale”, pensai. “E se non succedesse niente? La sua fede ne sarà certamente 
scossa!” Tuttavia avevo una certezza interiore. Li invitai tutti e due a unirsi a me in una preghiera 
di riconoscenza per quel che Dio aveva già fatto. Prima ancora di aver finito, la sentii pregare 
dolcemente in una nuova lingua. Era talmente piena di gioia che quasi volava, uscendo dal mio 
studio! 

Un giorno un giovane soldato entrò nel mio ufficio. Mi ricordai la preghiera che avevo fatto per 
lui: “Signore, fa’ che non fumi mai più”. Il suo volto era raggiante. 

“Cappellano”, esplose, “voi non crederete ciò che mi è successo dopo che ve ne siete andato!” 
Avevo visto abbastanza cose sbalorditive in quel mese per credere qualunque cosa. 
“Ma sì, sono pronto a credere, raccontatemelo!” 
“Dopo che siete andato via ho riso pensando: ‘Quanto sarà facile. Non ho che da fumare per 

provargli che Dio non risponde alle preghiere’. Allora sono andato alla latrina per accendermi una 
sigaretta ma alla prima boccata ho cominciato a vomitare. Mi sono detto che era un puro caso, che 
sicuramente avevo mangiato qualche cosa che non mi aveva fatto bene. Più tardi, nel pomeriggio, 
provai ancora una volta. Successe la stessa cosa. Nei tre giorni seguenti, ogni volta che cercavo di 
fumare, cominciavo a vomitare. Ora niente mi dà la nausea come l’idea di fumare”. 

Ero felice. Gesù Cristo ha promesso che lo Spirito Santo ci condurrà in tutta la verità; avevo 
compreso bene le sue istruzioni. Qualche giorno dopo il soldato tornò. 

“Cappellano, volete fare ancora una preghiera per me?” 
“Ma sì, certamente!” 
“Volete pregare che Dio perdoni i miei peccati e mi aiuti ad accettare Cristo come mio 

Salvatore?” Qualche minuto più tardi eravamo in ginocchio ed egli accettava Cristo con gioia. 
Qualche mese dopo raccontavo questo fatto nella chiesa Battista di Columbus in Georgia. Dopo 

la riunione, un uomo mi venne a dire: 
“Facevo parte dell’82a divisione quando ciò è accaduto. Il vostro soldato raccontava a tutta la 

compagnia come il suo cappellano era riuscito a farlo cessare di fumare!” 
Che meravigliosa verità! Non solo Dio salva, ma egli sa quel che dice quando promette di 

modellarci e di rifarci a sua immagine. 
Egli può letteralmente liberarci dalle nostre vecchie abitudini, dalle nostre colpe, dai nostri 

pensieri impuri e rinnovarci in tutto il nostro essere. 
Erano trascorsi solo due mesi da quando avevo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e mi 

sembrava di aver vissuto già tutta una vita in questa nuova dimensione. 
Ora dovevo affrontare le potenze del nemico. All’improvviso fui vittima di un male non comune. 

Per tutta la vita ero stato forte come un cavallo e in eccellente forma fisica. Ora, ogni volta che 
facevo il minimo esercizio, il mio cuore cominciava a battere rapidamente. Ero debole e avevo male 
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dappertutto. Con riluttanza mi misi a letto per una settimana. Il mio stato non migliorò. Andai 
all’ospedale per la diagnosi medica; seduta stante mi stesero su una barella e mi ricoverarono 
d’urgenza. Gli esami successivi non indicarono dov’era il male. Mi sentivo infelice, debole e 
sofferente. Invece di migliorare, la mia condizione sembrava piuttosto peggiorare. Di questo passo 
la morte era vicina. Tutte le mie energie erano sparite. L’avvenire appariva tetro. All’improvviso, 
una notte, mentre mi domandavo se la fine fosse vicina, sentii forte dentro me la voce dello Spirito: 

“Hai ancora fiducia in me?” 
“Sì, Signore”, mormorai nella stanza oscura. 
Una dolce pace m’invase e caddi in un sonno profondo. L’indomani mattina mi sentivo meglio. I 

dottori insistettero perché restassi a letto per un po’.  
Ero riconoscente per quei giorni di preghiera, di lode e di studio. 
Un giorno, mentre leggevo un libro di Glenn Clark, sentii che la voce interiore mi domandava: 
“Vuoi ora vivere come Gesù?” 
Io non potevo che rispondere: 
“Sì, Signore”. 
“Ma i tuoi pensieri e i tuoi desideri sono puri?” 
“No, Signore”. 
“Vuoi che lo diventino?” 
“Sì, Signore!” Per tutta la vita ho lottato contro i miei pensieri e i miei desideri impuri. 
“Vuoi donarmi tutti i tuoi pensieri impuri?” 
“Sì, Signore”. 
“Per sempre?” 
“Oh sì, Signore! Per sempre!” 
All’improvviso fu come se un peso mi fosse stato tolto e una nebbia si fosse dissipata. 
Tutto era pulito e puro. La porta si aprì e una giovane infermiera entrò. La seguii con gli occhi. 

Era una graziosa fanciulla... Ma il mio solo pensiero fu: “Che bella figlia di Dio!” Neanche l’ombra 
d’un pensiero di tentazione. 

Di ritorno a casa mi recai al nostro gruppo di preghiera e mi sentii fortemente spinto a 
domandare che si pregasse per me. Di solito ero sempre io che pregavo per gli altri. Mi sedetti su 
una sedia in mezzo al gruppo che si preparava a pregare per me. 

“Che cosa volete che domandiamo a Dio?” 
Riflettei un momento: 
“Domandate al Signore che mi usi di più”. 
La preghiera ebbe inizio. All’improvviso vidi, in spirito, Gesù inginocchiato davanti a me. Le sue 

mani tenevano i miei piedi. La sua testa riposava sulle mie ginocchia. 
Egli diceva: 
“Io non voglio servirmi di te. Io voglio che tu ti serva di me”. 
Era come se una porta si fosse aperta su una nuova comprensione di Gesù. Egli vuole donarsi in 

ogni momento della nostra vita così completamente come si è donato sulla Croce. 
Noi non abbiamo niente da dargli; noi non possiamo che ricevere da lui!  
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Capitolo 6 

NEL VIETNAM 

 
Nel 1966 ricevetti l’ordine d’andare nel Vietnam con l’80° Gruppo di Rinforzo Generale, allora 

di stanza a Fort Bragg. 
La nostra compagnia s’imbarcò a San Francisco. Finché non lasciammo la baia per avanzare in 

pieno mare io rimasi al parapetto e sentivo la pace di Dio inondare tutto in me e attorno a me. 
Sapevo che era la sua volontà per me. 

A bordo organizzai immediatamente un gruppo di preghiera, uno studio biblico e riunioni di 
culto regolari. La nostra traversata durò ventun giorni e ogni giorno parecchi uomini accettarono 
Cristo. 

Spesso il diavolo mi sussurrava all’orecchio: “E unicamente perché vanno nel Vietnam. La loro 
decisione non è sincera, vedrai!” 

Qualche mese più tardi ebbi la prova di quanto il diavolo sia bugiardo. La maggior parte di coloro 
che si erano decisi per Cristo facevano parte di un’unità che ci lasciò al nostro arrivo nel Vietnam. 
Un giorno, mentre ero in visita a questa compagnia, incontrai uno dei sergenti. Quasi esplose di 
gioia: “Gloria a Dio, cappellano!” Mi parlò di tutto ciò che Dio aveva fatto. Andammo insieme a 
trovare altri che avevano accettato Cristo e che mi parlarono degli studi biblici che avevano 
organizzato e degli uomini che avevano condotto a Cristo. 

“Vi ricordate del tenente Stover?” domandarono. 
“Sicuro che me ne ricordo!” 
Mi ricordavo il pomeriggio in cui, sul ponte, mi aveva confessato d’essersi allontanato da Dio 

durante i suoi anni di studio. Aveva riconsacrato la sua vita a Cristo là sul ponte e mi aveva 
promesso che, appena uscito dall’esercito, avrebbe risposto alla chiamata che aveva ricevuto, una 
chiamata a servire Dio in un ministero a tempo pieno. 

“Ha dato vita a una grande corale e gli uomini vanno matti per cantare con lui”. 
Mi condussero dal tenente e fu un gioioso incontro. 
Appena arrivati a Cam Rahn Bay, organizzai un gruppo di preghiera il sabato sera. Presto fummo 

in venticinque a radunarci ogni settimana. Cominciai sfidandoli a credere che Dio risponde alle 
nostre preghiere se semplicemente abbiamo fiducia in lui. 

Per parecchie settimane sollecitai i membri del gruppo a formulare precise richieste di 
preghiera. 

Finalmente, una sera, un sottufficiale mi disse: 
“Cappellano, vorreste pregare per mia moglie? Sono sei anni che siamo sposati e lei è talmente 

ostile alla religione che non vuole neppure lasciarmi fare la preghiera a tavola. Non credo che serva 
molto pregare per lei, comunque vorrei che tentaste”. 

Come inizio era una richiesta inusuale. Ma stavo imparando che Dio sa come rispondere. 
Domandai agli uomini di formare un circolo tenendosi per mano e ci mettemmo a pregare per il 
nostro primo miracolo. 

Nessuno di loro aveva mai provato a credere per un miracolo. 
Ma erano disposti a tentare. Avevo raccontato loro le cose meravigliose che Dio aveva fatto nella 

mia vita da quando avevo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. E nel Vietnam, vicino al fronte, 
lontani dalle distrazioni della patria, essi erano aperti e pronti ad afferrare le verità più profonde 
dello Spirito. 
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Due settimane dopo il sottufficiale arrivò al gruppo di preghiera con una lettera in mano. Le 
lacrime scorrevano sul suo viso man mano che leggeva: 

 
“Mio caro, 
 
Tu stenterai a credere quello che è successo qui a casa. 
Sabato mattina, una settimana fa, ero vicino all’acquaio della cucina e ho fatto un’esperienza 

straordinaria. Tutto a un tratto ha cominciato a balenare davanti ai miei occhi un grande cartello 
bianco su cui era scritta a grosse lettere nere la parola RISVEGLIO. Malgrado tutti i miei sforzi, non 
riuscivo a togliermi questa parola dalla mente; è restata davanti ai miei occhi tutta la mattina. A 
mezzogiorno ero veramente sconvolta. Ho telefonato a tua sorella per domandarle se avesse visto un 
cartello con quella parola in qualche parte della città. Pensai che forse l’avevo visto io stessa. Mi ha 
risposto che non aveva visto niente di simile, ma nella loro chiesa c ’era in quel periodo una missione 
di risveglio.2 

‘Ti piacerebbe venire?' mi chiese. 
'Sai bene che non vado mai a questo genere di cose’. 
Ma il cartello restava sempre là davanti ai miei occhi. La sera l'impressione era così forte che 

telefonai a tua sorella per domandarle se potevo andare con lei. Durante la riunione c’è stato un 
appello e io sono andata avanti. Ho atteso una settimana prima di scriverti, perché volevo essere 
sicura di aver realmente dato la mia vita a Cristo. Ma è vero, caro, è vero! Sono stata battezzata oggi 
e sono così felice! Non vedo l’ora che tu ritorni, così possiamo dare inizio a un vero focolare cristiano. 

 
“Cappellano”, continuò il sottufficiale, “sapete che ora era qui quando a casa era sabato mattina?” 
Scossi la testa. 
“Era sabato sera. Quando abbiamo pregato per lei. È a quell’ora che ha cominciato a vedere il 

cartello. E vi ricordate la domenica mattina?” 
“Sì, mi ricordo”. 
Egli era andato avanti al momento dell’appello alla fine del culto. Io gli avevo detto: 
“Credevo che voi foste già cristiano”. 
Al che egli aveva risposto: “Difatti. Ma mentre ero seduto al mio posto ho avuto l’impressione 

molto forte che se fossi andato avanti ciò avrebbe in qualche modo aiutato mia moglie”. 
Ora mi guardava e le sue lacrime scorrevano liberamente.  
“Cappellano, sapete che ora era laggiù?” 
Allora mi fu chiaro: era sabato sera. Quel sabato sera in cui sua moglie accettò Cristo. Una scossa 

elettrica percorse il nostro gruppo. Le lacrime scorrevano su molte guance. Così, per esperienza, 
gli uomini avevano imparato che Dio risponde realmente alla preghiera. 

Un sergente nero era seduto a fianco del sottufficiale. Notavo che era profondamente afflitto. 
“Che cosa c’è che non va?” chiesi. 
“Cappellano, mia moglie è come la sua, non accetta alcun tipo di religione in casa nostra. Mi 

rendo conto che se avessi avuto un po’ più fede due settimane fa avremmo potuto pregare anche 
per mia moglie e forse le sarebbe successo la medesima cosa”. 

Che coincidenza! Tanto lontani da casa, nel Vietnam, due soldati avevano il medesimo insolito 
problema. Con entusiasmo proposi: “Preghiamo subito per vostra moglie!” 

                                                             
2 Espressione di origine anglosassone usata negli ambienti evangelici per indicare una serie di riunioni di evangelizzazione e 
di edificazione. Per uno studio approfondito dell'argomento consigliamo la lettura di Risvegli religiosi. I discorsi di Charles 
G. Finney. Editrice Uomini Nuovi. 
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“Cappellano, credo di aver perso l’occasione. Non ho la fede per pregare ora”. 
“Via, non dipende solo dalla vostra fede”, gli risposi. “Credete semplicemente alle nostre 

preghiere e noi avremo la fede per voi”. 
Congiungemmo le mani e cominciammo a pregare. Gli uomini avevano un nuovo fervore. 

Cominciavano ad accorgersi che Dio ascolta e risponde. L’indomani mattina ero nel mio ufficio 
quando il sergente si precipitò nel mio studio con un gran sorriso sulle labbra e una lettera in mano. 

“Non ditemi che avete già ricevuto una risposta!” gli dissi scherzando. 
“Ma certo!” 
Era fuori di sé dalla gioia e all’improvviso mi vennero in mente queste parole del libro di Isaia: 

“Prima che mi invochino, io risponderò” (Isaia 65:24). Si trattava di questo? 
“E che cosa dice la lettera?” 
Era pressoché la copia di quella che avevamo ascoltato la sera precedente. Anche la moglie del 

sergente era stata salvata, battezzata e già insegnava in una classe della scuola domenicale. 
“Oh! Dio”, sussurrai, “io t’amo, io t’amo, io t’amo!” 
Un sabato sera venne alla nostra riunione un nuovo ufficiale. Si vedeva che non era d’accordo 

con il nostro modo di pregare. 
“Cappellano, se Dio risponde realmente alle preghiere, perché non fa qualche cosa di grande? 

Perché non un miracolo?”  
“Quale, per esempio?” domandai tranquillamente. 
“Sin dal primo giorno in cui il nostro bambino fu in grado di reggersi sulle gambe, si guardava i 

piedi e gridava per il dolore. L’abbiamo fatto esaminare da ogni medico e specialista della regione. 
Abbiamo provato sostegni, ingessature, fasciature, scarpe speciali, ma tutto questo è servito a 
niente. Ora ha sette anni e ogni sera mia moglie deve mettergli i piedi su un cuscino e 
massaggiarglieli perché possa addormentarsi. Perché Dio non fa qualche cosa per lui?” 

Chiesi a Dio di indicarmi come pregare, poi dissi: “Preghiamo e Dio lo guarirà”. 
Mi sentivo estremamente sicuro e aggiunsi: “Voi non credete, ma noi sì e Dio lo guarirà. Unitevi 

al nostro cerchio e preghiamo”. 
Gli uomini avevano fame e sete di vedere Dio in azione. 
Era la terza richiesta per qualcuno in patria e sapevo che era stato Dio a suscitarla. Due 

settimane dopo arrivò un’altra lettera. 
 
“Caro, 
Ho atteso una settimana prima di annunciarti una cosa quasi troppo bella per essere vera. Otto 

giorni fa ho notato che, per la prima volta nella sua vita, Paul non aveva nominato i suoi piedi una 
sola volta in tutto il giorno. Quella sera è andato a coricarsi senza cuscino sotto i piedi. Volevo 
scrivertelo subito, ma avevo paura di darti false speranze. Il giorno seguente è stato lo stesso. Ora è 
da una settimana che non si lagna più dei suoi piedi! ” 

 
“Cappellano, è incredibile!” esclamò l’ufficiale, lottando per trattenere le lacrime. Il giorno in cui 

i piedi di mio figlio hanno cessato di farlo soffrire, è esattamente il giorno in cui abbiamo pregato 
per lui!” 

Nei mesi che seguirono, ogni volta che vedevo l’ufficiale, alzava le braccia al cielo e diceva: 
“I piedi non gli fanno più male!” 
Da allora, la fede dei nostri uomini cominciò a crescere. Dio ci esaudiva sempre più. Altri uomini 

si unirono al nostro gruppo per sentire le cose straordinarie che vi succedevano. Cominciai a 
leggere le lettere e le testimonianze delle preghiere esaudite dal pulpito, la domenica mattina, e 
ogni giorno c’erano uomini che mi facevano segno e gridavano: 
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“Allora, cappellano, altri miracoli?” 
Spesso rispondevo: 
“Sì, il più grande di tutti i miracoli: qualcun altro ha accettato Cristo e ha ricevuto la vita eterna!” 
Lo Spirito del Signore agiva in mezzo a noi e molti uomini furono attirati a Cristo. 
Una domenica mattina, in seguito a un appello, molti erano venuti avanti per pregare. Dopo la 

riunione tornai nel mio studio per passare qualche minuto solo con il Signore. Mi preparavo per 
uscire quando all’improvviso un sergente s’infilò nella porta e cadde in ginocchio in mezzo alla 
stanza. “Ve ne supplico, pregate per me!” gridò in preda a una grande angoscia. 

Cominciò allora a confessare i suoi peccati: immoralità, alcolismo, droga, negligenza verso sua 
moglie e i suoi figli... Confessò i suoi peccati uno dopo l’altro e lacrime di pentimento inondavano il 
suo viso.  

Quand’ebbe finito gli dissi che Dio l’amava e aveva inviato Gesù Cristo a morire sulla Croce per 
ciascuno dei peccati che egli aveva confessato. 

“Tutto ciò che dovete fare è accettare Cristo come vostro Salvatore e Dio vi darà la vita eterna 
insieme con il perdono completo”. 

“Oh! Sì, sì, io l’accetto come mio Salvatore”, disse in mezzo ai singhiozzi. 
Un sorriso di pace e di gioia illuminò il suo viso quando cominciò a ringraziare e a lodare Dio. 
Più tardi mi spiegò ciò che l’aveva condotto a fare una simile irruzione nel mio studio. Quel 

mattino, molto presto, mentre si recava all’ufficio postale, era passato davanti alla cappella. 
All’improvviso si era sentito spinto a entrare. 

“È idiota”, pensò, “sono sei anni che non metto piede in una chiesa e non ho alcun motivo 
d’entrarvi ora!” Proseguì verso l’ufficio postale, ma qualche cosa lo spingeva a tornare indietro. Alla 
fine decise di entrare nella cappella dove si stava svolgendo il servizio di culto. Si sedette e restò 
fino alla fine. Quando i presenti si alzarono per cantare l’ultimo inno, s’accorse di tremare talmente 
da non potersi reggere in piedi se non appoggiandosi alla sedia davanti a sé. Aveva paura che 
sarebbe caduto a terra da un momento all’altro e si sentiva fortemente spinto ad andare avanti e 
dare la sua vita a Dio. 

“Impossibile, non posso”, argomentava dentro sé. 
Uscì dalla cappella. Ma, una volta fuori, sulla strada, le gambe cominciarono a venir meno. Si rese 

conto che non avrebbe potuto tenersi in piedi più a lungo. Una voce interiore gli disse che era giunta 
l’ora! Dovette ubbidire a Dio, altrimenti Dio l’avrebbe lasciato morire. Senza aspettare un istante 
di più, fece dietrofront e corse alla cappella per precipitarsi nel mio studio. 

Uno dei nostri cappellani era un battista degli Stati del Sud. Eravamo buoni amici e lui amava il 
Signore, ma lo spaventava terribilmente l’enfasi che attribuivo allo Spirito Santo. La guarigione per 
fede, il cacciare i demoni, l’essere ripieni di Spirito Santo e lo sperimentare i doni spirituali, erano 
idee a lui completamente estranee. Venne a una nostra riunione di preghiera. 

“Desolato”, disse uscendo, “ma non ci potrò più venire”. 
Lo turbava particolarmente vedere uno dei nostri sedersi su una sedia, mentre gli altri facevano 

cerchio intorno a lui e uno gli imponeva le mani domandando a Dio di rispondere al suo bisogno 
particolare. Non aveva mai visto prima una cosa simile e non gli sembrava cristiana. Chi continuava 
a venire al gruppo lo teneva al corrente di ciò che succedeva: uomini scoraggiati, vinti e pronti ad 
abbandonare tutto, venivano a domandarci di pregare per loro. Gli raccontavano poi come 
avessero sperimentato una liberazione totale dai loro pesi: si erano seduti al centro del cerchio 
domandando l’intercessione e, dopo la preghiera e l’imposizione delle mani, erano stati riempiti 
d’una gioia e di una pace durevoli. Gli descrivevano anche come Cristo era diventato più reale nella 
loro vita a partire da quel momento benedetto. 

A poco a poco queste cose toccarono il cappellano. Cominciò a capire che Dio lavora in molti 
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modi, spesso diversi da ciò che egli aveva visto e sperimentato fino a quel momento. Sopravvenne 
allora un avvenimento inatteso. 

Un cappellano di un’altra unità di combattimento venne ucciso. Il mio amico fu chiamato a 
rimpiazzarlo immediatamente. Naturalmente provò un po’ di apprensione a quest’idea. Mi venne 
a salutare nel mio studio. Esitante, mi confessò che la testimonianza resa dal nostro gruppo di 
preghiera aveva cominciato ad assumere un grande significato per lui. Poi s’ inginocchiò in lacrime. 
Mi prese le mani e se le mise sul capo: 

“Merlin, per favore, prega per me... come preghi di solito”. 
Dolcemente mi misi a pregare per lui in lingue. Man mano che pregavo, lo vedevo sempre più 

pieno di gioia e di pace. Ridendo tra le lacrime, mi disse che tutti i suoi timori erano spariti. Era 
pronto a partire per l’unità di combattimento. 

Qualche settimana dopo mi chiamò per dirmi che aveva corso il rischio di morire in un incidente 
d’elicottero il giorno del suo arrivo. 

“Persino in quel momento”, mi disse, “mi sentivo pieno di fiducia e d’amore traboccante per 
Gesù Cristo”. 

La mia unità si spostò a nord, a Lai Chau, per raggiungere la divisione Americal. Insieme con i 
Marines eravamo allora al culmine dei combattimenti. Dio moltiplicò le prove della sua potenza nel 
proteggere i suoi figli. Quando abbiamo fiducia in lui, nessuna forza sulla terra può toccarci senza 
che sia la sua volontà. 

In parecchie occasioni, nei miei spostamenti, mi succedeva di sentire all’ultimo minuto che avrei 
dovuto cambiare i miei programmi. In seguito venivo a sapere che ogni qual volta avevo ubbidito 
a tale impulso, avevo evitato un incidente che avrebbe potuto essere mortale. 

Un giorno avrei dovuto condurre un servizio di culto sulla spiaggia per uomini che scaricavano 
bombe da 250 kg. All’ultimo momento ebbi un forte presentimento per cui cancellai l’impegno. Al 
momento e nel posto esatti in cui avremmo dovuto incontrarci, un’esplosione fece saltare le 
bombe. Se fossimo stati riuniti là, parecchi uomini sarebbero morti. 

Un vecchio amico, Burton Hatch, era cappellano della divisione Americal. Una domenica mi 
invitò a tenere la riunione serale. Parecchi uomini si fecero avanti per accettare Cristo e io pregai 
con ciascuno di loro. L’indomani mattina uno di quegli uomini ritornò alla cappella. Era in uno stato 
pietoso, i vestiti bagnati e sporchi, i capelli incollati sulla fronte. Ma il suo viso era raggiante e non 
cessava di ripetere: “Lode al Signore! Grazie, Signore Gesù!” 

Quel mattino di buon’ora lui e cinque altri si erano equipaggiati in vista di un assalto: granate a 
mano, cartucciere attorno al collo, pesanti giubbotti antiproiettile. Saliti sull’elicottero erano partiti 
in direzione nord, rasentando la costa e sorvolando il Mar della Cina. Il pilota volava troppo basso 
e una grossa onda urtò improvvisamente la parte inferiore dell’apparecchio. Scosso dal forte colpo, 
l’elicottero perse l’equilibrio e piombò diritto nell’acqua. Gli uomini furono proiettati in tutte le 
direzioni. 

Il giovane soldato si rese subito conto che si trovava sott'acqua e andava a fondo rapidamente. 
Tentò di risalire in superficie e riuscì a prendere una boccata d’aria prima di affondare di nuovo, 
appesantito dall’equipaggiamento. Tentò disperatamente di liberarsene, ma invano. Mentre 
continuava ad affondare, si ricordò improvvisamente che la sera prima aveva accettato Cristo. Era 
pronto a morire. E subito una grande pace invase tutto il suo essere. Tutto sommato non aveva più 
importanza per lui se non poteva liberarsi di tutto quell’equipaggiamento ingombrante. Risalì 
ancora una volta in superficie, ma affondò di nuovo. La terza volta si rese conto di essere allo 
stremo delle forze e che ben presto sarebbe stato con il Signore. Nel medesimo istante sentì 
l’equipaggiamento staccarsi da lui e tornò in superficie. Salvo! Nuotò a riva e lì scoprì di essere il 
solo superstite. 
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Dopo parecchi mesi passati a Lai Chau, fui trasferito a sud, a Quang Yen, per prestare servizio 
nell’85° ospedale di evacuazione. Ci portavano uomini che erano stati feriti qualche ora prima. 
Vedevo la potenza di Dio continuamente all’opera. Questi uomini erano pronti ad accettare Cristo. 
Uno dopo l’altro mi raccontarono come erano stati salvati dalla morte mediante una potenza che 
superava la loro comprensione. 

“E che cos’era?” domandavo. 
“Non so spiegarlo”, rispondevano. “All’improvviso, quando sentivo che stavo per morire, 

prendevo coscienza d’una grande potenza che mi circondava. Da quel momento ero certo d’essere 
salvo. Sapevo che era Dio e che non voleva che io morissi”. 

Spesso questi uomini mi domandavano perché Dio aveva scelto di salvarli. Spiegavo che aveva 
uno scopo preciso per la loro vita e lo avrebbe rivelato se avessero ascoltato la sua voce. 

Andavo di letto in letto parlando ai feriti e spesso ero vinto dall’emozione. Erano sanguinanti, 
orribilmente mutilati e talora morenti. Ma non ne ho mai sentito uno lamentarsi. Erano fiduciosi 
che l’opera da loro compiuta era importante e che per qualche motivo erano stati salvati dalla 
morte. Ho visto infermiere allontanarsi in lacrime vedendo la forza e il coraggio di quegli uomini. 
Malgrado le peggiori sofferenze, dicevano con un sorriso: “Sto bene!” 

Una sera un’infermiera mi chiamò all’ospedale perché parlassi a un maggiore. Appena egli mi 
vide, cominciò a piangere. Era coperto di bende. Attesi dieci minuti, mentre lui cercava di fermare 
il fiotto di lacrime. Mi chiedevo quale fosse il suo problema. Forse gli avevano detto che avrebbero 
dovuto amputargli le gambe? Erano tutte fasciate e avevano l’aria di essere in uno stato pietoso 
Forse aveva ricevuto notizie cattive da casa? Finalmente il maggiore ritrovò il controllo e iniziò a 
raccontarmi una storia sorprendente. Appena qualche ora prima era in elicottero insieme con altri; 
raggiunti da un tiro da terra, si erano schiantati in una fitta giungla. Sei uomini erano stati proiettati 
lontano gli uni dagli altri sul fianco della montagna. Quando il maggiore rinvenne, s’accorse di 
essere ferito troppo gravemente per muoversi. Poteva udire le grida degli altri uomini, anch’essi 
impossibilitati a muoversi. Si sentivano avvicinarsi i colpi di fucile. I vietcong convergevano verso 
il luogo in cui avevano visto cadere l’apparecchio. Venivano a catturare gli americani. 

Il maggiore capì subito che la sua fine era vicina. I vietcong non avrebbero cercato di trasportare 
i loro nemici feriti; probabilmente si sarebbero abbandonati al gioco crudele di torturarli a morte. 
Cercò di pregare, ma s’accorse che non sapeva come fare. Era sempre andato in chiesa, ma non 
aveva mai realmente parlato a Dio. A un tratto “sentì” che qualcuno gli diceva: 

“Chiedi e credi, è tutto!” 
In un sussulto d’angoscia e pieno d’una fede nuova gridò: 
“O Dio, ti prego aiutami!” Per la prima volta nella sua vita aveva parlato a Dio! Frattanto sentiva 

i vietcong avvicinarsi sempre più. 
A qualche chilometro da lì un altro elicottero dell’esercito volava verso nord. In seguito il pilota 

fece questo strano racconto: all’improvviso si era sentito fortemente spinto a virare verso est. “Ma 
perché”, ragionava, “dato che sono diretto a nord?” Contrariamente a tutti i regolamenti militari, 
virò di 90 gradi e si diresse a est. Sentì allora un impulso ancora più forte a volare più lentamente 
e a bassa quota. La cosa era ancor meno logica e ancor più contraria a tutti i regolamenti di volo in 
territorio nemico. Avrebbe dovuto volare molto più alto e più veloce. Ma l’impulso era così forte 
che discese fino a toccare la cima degli alberi e si rese conto che cercava qualcosa. Ecco! 
Improvvisamente notò i resti di un elicottero sparpagliati qua e là nella giungla. Non sapeva 
quando l’incidente era avvenuto, ma si sentì costretto ad andare a controllare. La giungla era così 
fitta che era impossibile atterrare. Mentre volteggiava sopra gli alberi, un membro dell’equipaggio 
si calò per mezzo di un cavo. Arrivato al suolo, vide i feriti. Li legò a uno a uno al cavo e li fece issare 
sull’elicottero. Appena anche lui ebbe lasciato il terreno, arrivarono i vietcong e cominciarono a 
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sparargli addosso. Il pilota capì la situazione e appena l’uomo fu svincolato dagli alberi prese quota 
e sparì. Qualche minuto dopo i feriti erano al sicuro all’ospedale. 

Quando il maggiore ebbe terminato il racconto, mi afferrò la mano e disse: 
“Cappellano, desidererei che mi aiutaste a ringraziare Dio per la sua bontà nei miei confronti. 

Voglio servirlo per il resto della mia vita!” 
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Capitolo 7 

RALLEGRATEVI! 

 
Ritornai dal Vietnam nel 1967 e fui inviato a Fort Benning in Georgia. Ventitré anni prima ero 

partito da lì con le manette ai polsi, ora ci tornavo come cappellano! Provavo dolore nel ricordare 
come mi ero sentito allora. Fui nominato cappellano di brigata per le ventun compagnie di aspiranti 
ufficiali. Che straordinaria occasione di condurre a Cristo futuri capi militari! 

Era una sfida eccitante. Tuttavia ero sempre più consapevole dei miei limiti. Ero giunto a vedere 
la potenza di Dio e a discernere la sua presenza in me e attorno a me, ma spesso ero uno strumento 
poco docile. Sperimentavo giorni di scoraggiamento e sapevo che non era quello il piano di Dio per 
me. 

Investigai le Scritture alla ricerca di una soluzione. In Giovanni capitolo 17 lessi la preghiera che 
Gesù rivolse al Padre per noi, suoi discepoli. Egli disse: “...affinché abbiano compiuta in sé stessi la 
mia gioia” (Giovanni 17:13). Era ciò che volevo: la gioia del Signore, non solo quando tutto andava 
bene, ma sempre. Gesù aveva pregato perché avessi quella gioia; allora che cosa mi impediva di 
sperimentarla continuamente? 

Lessi in Matteo 25:21: “...sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella 
gioia del tuo Signore!” Così si trattava di “entrare”. 

Dovevo fare qualche cosa; questa gioia non mi sarebbe stata data automaticamente. Ma come 
fare per “entrare nella tua gioia”, Signore? 

In Luca 6:23 Gesù ci dice di “saltare di gioia”. Ci indica persino quando dobbiamo farlo: “...quando 
sarete affamati ...quando vi odieranno ...quando diranno male di voi ...quando ripudieranno il vostro 
nome come malvagio ...rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia!” Non l’avevo mai notato prima 
nella Bibbia. “Come puoi aspettarti che salti di gioia in simili circostanze, Signore?” 

Non era logico; ma più leggevo la Bibbia e più trovavo versetti che dicevano la medesima cosa. 
Si trattava di un principio? 

La seconda Lettera dell’apostolo Paolo ai Corinzi aggiunge: 
“Molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su 

me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per 
amor di Cristo; perché quando sono debole; allora sono forte” (2 Corinzi 12:9-10). 

Le avversità erano proprio ciò che non avevo mai apprezzato fino a quel momento. Non mi 
piaceva quando le persone mi si voltavano contro. Non mi piaceva quando accadevano incidenti e 
quando le cose andavano male. Ma trovavo sempre di nuovo queste parole nella Bibbia: 
“Rallegratevi!” “Ringraziate Dio per tutte le cose!” Il Salmista parla continuamente di gioia in mezzo 
ai dispiaceri. “Tu hai mutato il mio dolore in danza” (Salmo 30:11). Ero disposto a tentare, ma come? 

Una sera, in un piccolo gruppo di preghiera, mi misi a ridere. Risi per circa quindici minuti. E 
mentre ridevo sentivo Dio parlarmi: 

“Sei contento che Gesù è morto per i tuoi peccati?” 
“Sì, Signore, sono contento, contento!” 
“Ti dà gioia il pensiero che è morto per i tuoi peccati?” 
“Sì, Signore, mi dà davvero gioia”. 
“Ti rende felice sapere che ti ha dato la vita eterna per mezzo della sua morte per te?” 
“Sì, Signore, certo!” 
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“Devi compiere grandi sforzi per essere realmente pieno di gioia al pensiero che è morto per 
te?” 

“No, Signore, sono pieno di gioia”. 
Sapevo che Dio voleva farmi comprendere quanto sia facile essere felici per il fatto che Gesù è 

morto per noi. Potevo battere le mani, ridere e cantare ringraziandolo per ciò che aveva fatto per 
me. Niente nella mia vita era più importante, niente mi poteva dare più gioia. 

Continuavo a ridere ma dentro me tutto era diventato silenzioso. Sentivo che Dio stava per 
insegnarmi qualcosa che fino ad allora non avevo mai capito. 

“Sei contento per il fatto che hanno preso mio Figlio e gli hanno trafitto le mani con chiodi. Ciò 
ti rende contento, nevvero? Sei contento perché hanno preso mio Figlio e hanno conficcato chiodi 
nei suoi piedi. Sei davvero contento per il fatto che hanno forato con una lancia il suo costato e il 
sangue è sgorgato dal suo corpo e colato al suolo. Sei profondamente felice e ridi con gioia perché 
hanno fatto questo a mio Figlio, non è vero?” 

Si fece in me un profondo silenzio. Non sapevo che rispondere. 
“Sei contento che sia stato fatto tutto questo a mio Figlio, non è vero?” 
Alla fine dovetti rispondere: 
“Sì, Signore, è vero. Non capisco, Padre, ma sono contento”. 
Per un attimo temetti di aver dato la risposta sbagliata. Forse avevo capito male? 
Ma con mio gran sollievo lo sentii dire: 
“Sì, figlio mio, io voglio che tu sia contento! Voglio che tu sia felice! Voglio che tu sia pieno di gioia!” 
Continuavo a ridere e la mia gioia interiore aumentò quando mi resi conto che Dio voleva che 

fossi contento. Poi si fece di nuovo silenzio: sapevo che stavo per imparare qualcosa. 
“Ora ascolta: per il resto della tua vita, ogni volta che dovrai sopportare qualcosa di meno 

doloroso di quel che fecero a mio Figlio, voglio che tu provi la stessa gioia che hai provato quando 
ti ho chiesto se eri riconoscente perché Cristo è morto per te”. 

“Sì, Signore, capisco. Per il resto della mia vita sarò riconoscente. Ti loderò, mi rallegrerò, 
canterò, riderò, griderò, sarò pieno di gioia per tutto ciò che permetterai nella mia vita!” 

Era facile promettere di rallegrarmi, in quel momento. Dopo quei meravigliosi momenti di 
preghiera, la gioia fluiva come un fiume in me e attraverso me. 

L’indomani mattina ero seduto sul bordo del letto quando sentii una voce: 
“Che cosa fai?” 
“Me ne sto qui seduto a desiderare di non essere costretto ad alzarmi!” 
“Eppure credevo che avessimo fatto un patto ieri sera!”  
“Ma, Signore, non sapevo che comprendesse cose così!”  
“Ricordati ciò che ti ho detto: Per tutte le cose. 
“Ma, Signore, devo essere onesto con te: sono vent’anni che ho l’abitudine di sedermi sul bordo 

del letto ogni mattina, con un forte desiderio di ricoricarmi. Mi dico sempre: ‘Come sarebbe bello 
se potessi riaddormentarmi anche solo per cinque minuti’!” 

Ma lo Spirito riprese: “Devi essere riconoscente perché è il momento di alzarti”.  
“Signore, non riesco a capire”. 
Il Signore è sempre molto paziente e benigno: “Desideri essere reso riconoscente?” 
“Sì, Signore, lo desidero con tutto il cuore!” 
Quella sera, quando andai a letto, pregai: “Signore, mi chiedi troppo! Bisognerà che tu lo faccia 

per me. Mi alzerò quando vuoi, ma non so come potrò essere riconoscente perché è giunto il 
momento di alzarmi!” Tutto ciò che sentii fu: 

“Lo desideri?” 
“Sì, Signore, lo desidero”. 
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L’indomani mattina, svegliandomi, la prima cosa che mi venne in mente fu l’alluce del piede 
destro. Sentii: “Guarda se riesci a muoverlo”. 

Si muoveva. 
“Sei riconoscente perché riesci a muoverlo?” 
“Sì, Signore”. 
“Ora prova la caviglia. Sei riconoscente?” 
“Sì, Signore”. 
“E ora il tuo ginocchio. Sei riconoscente?” 
“Sì, Signore”. 
“Ora guarda se riesci sederti”. 
“Sì, Signore, ci riesco, ma devo essere onesto con te: ho ancora il desiderio di ricoricarmi e di 

riaddormentarmi”. 
Con una pazienza instancabile il Signore continuò: 
“Guarda se riesci ad alzarti. Sei riconoscente? Ora guarda se riesci a camminare fino alla stanza 

da bagno. Guardati nello specchio. Sei riconoscente di poter vedere?” 
“Alleluia!”. 
“Sei contento di poter parlare e sentire?” 
“Sì, Signore”. 
Si fece allora un gran silenzio. Sapevo che stavo per imparare qualcos’altro da Dio. 
“Figlio mio, siccome ti amo voglio insegnarti a dire grazie per tutte le cose. Puoi imparare questa 

lezione là dove sei, con tutti i tuoi motivi di riconoscenza, oppure posso farti ritornare a letto e 
immobilizzarti là, incapace di muoverti, di vedere o di sentire, finché avrai imparato la lezione!” 

Saltai in piedi gridando: “Signore, capisco! Sono riconoscente! Sarò sempre riconoscente!” 
Da allora, ogni mattina, il mio primo pensiero al risveglio è stato: “Signore, sono riconoscente! 

Grazie, Signore!” Mai più mi è dispiaciuto che fosse il momento di alzarmi. 
L’apostolo Paolo scrisse: “Mi vanterò della mia debolezza” (2 Corinzi 11:30). Alzarmi la mattina 

era uno dei miei punti deboli. Dio mi ordinava di oppormi e di cambiare questa fatica in gioia e 
quando lo feci la potenza di Cristo e la sua gioia mi invasero. Ero impaziente di raccontare agli altri 
la mia scoperta, ma lo Spirito mi fermò: dovevo prima imparare io come cambiare le difficoltà in 
gioia, in modo da essere assolutamente sicuro di questa vittoria. 

Imparai a memoria e ripetei continuamente le parole di San Paolo: 
“Abbiate sempre gioia; non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la 

volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tessalonicesi 5:18). 
Un giorno, mentre mi avvicinavo a un semaforo, scattò il giallo, ma riuscii a passare, in tutta 

legalità. Il mio viso si illuminò di un sorriso di soddisfazione. Sentii la presenza di Dio. Mi disse: 
"Fermo così!” 

Ubbidii, restando con quel sorriso stampato in viso. 
“Perché sei così contento?” 
“Perché sono riuscito a passare con il giallo. Grazie Signore!”  
“Che cosa avresti fatto se il semaforo fosse cambiato più presto e avessi dovuto fermarti?” 
“Signore, avrei certamente brontolato: ‘Poteva aspettare che fossi passato'!" 
“Non sai che io controllo persino i semafori della circolazione? Sono io che controllo l’universo 

e anche il tempo. La prossima volta che il semaforo diventerà rosso, dovrai essere riconoscente. 
Saprai che sono io che l’ho voluto rosso”. 

Poco più tardi un semaforo diventò rosso proprio davanti al mio naso. Mi fermai e domandai a 
Dio che cosa voleva che facessi mentre aspettavo. 

“Vedi quell’uomo che attraversa la strada? Ha disperatamente bisogno delle tue preghiere. 
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Prega per lui, là dove sei!” 
Noi affermiamo di credere in Dio. Ma crediamo realmente che egli controlla ogni dettaglio della 

nostra vita o pensiamo che si occupi di affari più importanti? Gesù disse che Dio conosce il numero 
dei capelli del nostro capo. Allora come non credere che egli si interessa a ogni dettaglio della 
nostra vita e se ne occupa meglio di noi stessi? Io non so certamente quanti capelli ho in testa! 

Dio controlla tutto e fa cooperare tutte le cose al bene di coloro che lo amano (Romani 8:28). 
Cominciavo a confidare di più in Dio, ma come avrei fatto con satana? Non si può forse 

introdurre come un serpente nella nostra vita e attaccarci contro la volontà di Dio? Dio permise a 
satana di entrare in Giuda perché tradisse suo Figlio. Permise a satana di rendere debole Pietro al 
punto di rinnegare Gesù. Permise a satana di entrare nel cuore degli uomini che complottarono e 
crocifissero Gesù Cristo. Dio avrebbe potuto fermarli in qualsiasi momento, avrebbe potuto inviare 
diecimila angeli per spazzar via tutti i piani di satana; ma Dio non lo fece. Perché sapeva che quando 
tutte le sofferenze e i peccati fossero passati attraverso Gesù sarebbero usciti sotto forma di gioia, 
lode e vittoria. Satana non ci può toccare senza averne prima ottenuto il permesso da Dio.  

Ricordiamoci che Dio gli permise di provare Giobbe. I soli casi in cui gli dà il permesso di 
provarci, è quando Dio vede un enorme potenziale nascosto in questa prova, quando sa che dopo 
essere passata attraverso noi, essa si trasformerà in gioia, pura gioia! 

Quando cominciamo a capire questo, Dio può benedire la nostra vita. La potenza di Cristo 
risuscitato è in noi. Miracoli, potenza e vittoria saranno parte integrante dell’opera di Dio nella 
nostra vita quando avremo imparato a rallegrarci in tutte le circostanze. 

Un mattino salii sulla mia automobile per andare al lavoro. Non voleva partire. Nell’esercito non 
si accettano scuse per i ritardi. “Va bene, Signore, eccomi. Mi vuoi certamente insegnare qualcosa. 
Allora grazie per il fatto che quest’automobile si rifiuta di partire!” 

In capo a un momento qualcuno passò di lì e mi aiutò a metterla in moto. L’indomani mattina, 
medesima scena. “Grazie, Signore! So che tu hai un motivo meraviglioso per lasciarmi qui. Ti lodo, 
Signore, e sono pieno di gioia!” E di nuovo potei partire. 

Più tardi in quel giorno portai la mia automobile all’officina militare. Spiegai le mie difficoltà al 
gestore. “Spiacente, cappellano”, disse, “ma chi ripara questo genere di automobili è all’ospedale. 
Ha avuto una crisi cardiaca. Mi spiace dirvelo, ma dovete andare in un’autorimessa civile”.  

Con un’espressione di rammarico aggiunse: “Sanno che il nostro meccanico è malato e 
approfitteranno di voi... Hanno fatto così con tutti coloro che ho mandato da loro”. 

Mentre mi recavo all’autorimessa “civile”, una vocina tentava di bisbigliarmi: “È terribile, tutti 
quei civili che cercano di approfittare di noi altri militari!” 

Ordinai a quel pensiero di tornare là da dove era venuto e continuai a lodare il Signore perché 
aveva permesso questo incidente a mio beneficio. “Signore, io ti lodo, so che questo viene da te!” 

Entrai nell’autorimessa. Con il taccuino in mano il meccanico mi si avvicinò e disse, con gli occhi 
che gli luccicavano: “Posso esservi utile, signore?” 

Gli spiegai il mio caso ed egli passò in rassegna tutto ciò che poteva essere all’origine del 
malfunzionamento. 

“Non si può riparare qui questo pezzo, bisogna mandarlo in un’altra officina. Ma potrebbe non 
essere questo il problema e si dovrà forse fare un’altra riparazione. Potrebbero essere tante cose 
diverse, ma continueremo a cercare finché non troveremo il guasto”. 

“E quanto tempo ci vorrà?” 
Rispose con un sorriso:  
“Spiacente, cappellano, ma non ne ho la minima idea; dipende da tante cose”. 
Vedevo già la fattura salata... 
“Quanto costerà?” 
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“Spiacente, cappellano, neppure questo so dirvi”. 
Il nostro meccanico aveva ragione. Cercavano di ricavare da me tutto quello che potevano. 

“Grazie, Signore! Devi avere buone ragioni per permettere questo”. Accettai di riportare 
l’automobile l’indomani mattina e di lasciarla finché avesse trovato e riparato il guasto. 

Con molte difficoltà riuscii a mettere in moto. Inserii la prima marcia. Tutto a un tratto, mentre 
l’automobile cominciava a muoversi, il capo dell’officina mi raggiunse e mi afferrò per il braccio: 

“Aspettate un minuto! Mi è venuto in mente quale potrebbe essere il problema. Spegnete il 
motore!” 

Aprì il cofano e cominciò a frugare nel motore con un cacciavite. Dopo qualche minuto disse: 
“Provate ora!” 
Premetti lo starter... e il motore prese a cantare come se fosse stato nuovo. 
“Magnifico! Quanto vi devo?” 
“Niente, cappellano. Sono così contento d’aver trovato il guasto!” 
“Figlio mio”, fece la voce interiore, “quel che volevo che tu sapessi è che non ti devi più 

preoccupare di niente: nessuno potrà approfittare di te, farti del male, o maltrattarti, a meno che 
questa sia la mia volontà. La tua vita è nel palmo della mia mano e tu puoi confidare in me per ogni 
cosa. Continuando a ringraziarmi in tutte le circostanze, vedrai come io metto perfettamente a 
posto ogni dettaglio della tua vita”. 

“Alleluia, Signore!” gridai sobbalzando di gioia sul mio sedile. “Grazie Signore! Grazie perché mi 
fai scoprire tutte queste cose meravigliose!” Gongolavo e mi resi conto che se avessi brontolato e 
mi fossi lagnato, tutto l’episodio non mi sarebbe servito assolutamente a niente. Avevo perduto 
così tante occasioni di permettere a Dio d’insegnarmi quanto mi ama! La maggior parte di noi porta 
questi problemi come pesanti fardelli, ma in Cristo, Dio ha fatto in modo che tutte le cose siano 
trasformate in gioia quando passano attraverso di noi. Com’è bello sapere che in questo stesso 
momento Dio vuole riempire i nostri cuori di una gioia traboccante! Non per nostro merito, non 
per la nostra giustizia o per i nostri sacrifici. Dipende da una cosa sola: la nostra fede nel Signore 
Gesù. La fede è credere che se la sedia su cui ho preso posto crolla sotto di me, è per sua volontà. 
Se il caffè è troppo caldo o il toast è bruciato, è per sua volontà. Quando iniziamo a crederlo davvero, 
la potenza di Dio comincia a manifestarsi pienamente nella nostra vita.  

È ciò che Gesù voleva spiegarci quando diceva: “Saltate di gioia quando vi perseguitano... quando 
siete affamati... quando avete dispiaceri!” 

Per molti anni ho sofferto di terribili mal di testa. Me ne lagnavo raramente; ringraziavo 
semplicemente Dio per il fatto che non ne soffrivo tanto come certe persone. Un giorno Dio mi 
disse: “Perché non mi lodi per il mal di testa?” 

“Per il mal di testa?” 
“Sì, per il mal di testa!” 
Cominciai a lodare il Signore per il fatto che mi aveva dato questo mal di testa come opportunità 

per accrescere la sua potenza nella mia vita. Ma i mal di testa peggiorarono. Continuavo a lodare 
Dio, ma a ogni pensiero di lode il male peggiorava. Mi accorsi che satana e lo Spirito di Dio 
combattevano in me. Il dolore raggiunse il parossismo. Perseveravo nella lode e nei ringraziamenti 
e all’improvviso fui inondato di gioia. Una gioia che sembrava fluire in ogni cellula del mio corpo. 
Mai avevo sperimentato una tale potenza di gioia. Avevo l’impressione che se avessi fatto un passo, 
mi sarei sollevato in aria! E il mal di testa era completamente scomparso! 

Per quindici anni ho sofferto anche di raffreddore da fieno per almeno sei mesi all’anno. Per 
molte settimane ero ridotto così male che starnutivo, tossivo ed ero obbligato a tenere il fazzoletto 
al naso per tutto il giorno. Avevo preso medicine, avevo tentato rimedio su rimedio. Avevo pregato, 
digiunato e pregato ancora. Avevo domandato a tutti coloro che conoscevo, vicino o lontano, di 
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pregare per me. Invano. Non il minimo risultato. 
Perché Dio mi lasciava soffrire? Non gli importava niente che mi sentissi così infelice? 
Il mio amico cappellano Curry Vaughan mi aveva detto che dovevo credere con lui che Dio mi 

avrebbe guarito. Evitavo d’incontrarlo quando avevo uno dei miei attacchi, perché insisteva nel 
dirmi che dovevo continuare a credere. Erano quindici anni che cercavo di credere, che cosa potevo 
fare di più? Un giorno dovevo prendere la parola a mezzogiorno in una riunione di uomini di una 
Chiesa Metodista. 

Quando arrivai a Columbus il mio naso cominciò a colare e presi a starnutire così forte che 
stentavo a guidare. Allora sentii nella mia mente: “Lodami per questo!” 

Cominciai a pensare a quanto Dio fosse buono a lasciare questa infermità nel mio corpo; lo 
permetteva per insegnarmi qualcosa. Non per caso ero allergico a tante cose. Era il piano di Dio per 
la sua gloria e per il mio bene. 

“Grazie, Signore, per la tua bontà! Se vuoi che io abbia quest’allergia, confido che mi guarirai 
quando lo vorrai”. 

“Che cosa vuoi ch’io faccia?” 
“Che tu mi guarisca, Signore”. 
“Che ti guarisca o che ti tolga i sintomi?” 
“Come, non è la medesima cosa, Signore?” 
“No, non è la medesima cosa”. 
“Va bene, Signore, allora guariscimi e non farò più caso ai sintomi!” 
Così compresi che Dio mi aveva indicato qualcosa di nuovo e di meraviglioso. In passato, ogni 

volta che avevo pregato per la mia guarigione e cercato di credere, mi ero sempre lasciato 
ingannare dal persistere dei sintomi. Ora sapevo che i sintomi significavano niente. La fede nelle 
promesse di Dio: ecco ciò di cui avevo bisogno; allora satana poteva produrre tutti i sintomi che 
voleva! 

Arrivato in prossimità del luogo della riunione, il mio naso colava sempre come una fontana e 
non smettevo di starnutire. “Signore”, dissi, “se vuoi ch’io appaia ridicolo, va bene. Lascio il 
fazzoletto qui in macchina e vado in chiesa per predicare in nome tuo”. 

Mentre camminavo verso la chiesa cominciai a sentirmi meglio. Quando la riunione finì mi 
accorsi all’improvviso che non avevo più i sintomi del raffreddore da fieno. 

Nei giorni che seguirono, nessun sintomo. Poi, una sera, mentre mi preparavo per andare a una 
riunione di preghiera, il mio naso cominciò a colare. 

“Signore, non posso andare a questa riunione di preghiera. Le donne del gruppo penseranno che 
ho fatto qualcosa di male e che tu mi hai tolto la fede. Si metteranno in cerchio e mi inciteranno a 
credere che tu puoi guarirmi. Ma, Signore, io so che tu mi hai guarito! Allora, grazie per questi 
sintomi!” 

Alla riunione una delle donne cercò di esortarmi a credere. “Ma Dio mi ha guarito!” insistetti. 
“Allora perché tiri ancora su con il naso?” 
“Io non lo so, ma Dio lo sa e io lo lodo per questo”. 
Sulla via del ritorno, continuavo a ringraziare Dio perché dirigeva la mia vita come egli voleva. 

Se autorizzava satana a darmi qualche schiaffo, doveva avere buone ragioni per farlo. Aveva 
permesso che suo Figlio soffrisse per noi. Sentii la voce dentro me: “Figlio mio!” 

“Sì, Signore?” 
“Sei stato fedele. Non avrai più alcun sintomo, a meno che non ne avrai bisogno per il tuo bene”. 
Di nuovo sobbalzavo di gioia sul mio sedile. Mai più avrei pregato due volte per la medesima 

guarigione.  
Dio dice: “Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa’’ (Giovanni 16:24). 
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Capitolo 8 

LODATELO! 

 
Scoprire la potenza della lode! Fu una delle esperienze più appassionanti che abbia mai fatto. 

Tuttavia, ogni volta che volevo farne parte a qualcuno, era come se Dio mi dicesse: “Aspetta ancora, 
non è il momento!” Quando Ron venne a parlarmi del suo problema, era l’immagine stessa del 
dolore e della disperazione. 

“Cappellano, dovete aiutarmi. Quando sono stato arruolato nell’esercito, mia moglie ha cercato 
di suicidarsi. Ora che ho ricevuto l’ordine di partire per il Vietnam, minaccia di ritentare. Che cosa 
posso fare?” 

Ron era un uomo di legge, membro dell’ordine degli avvocati. Ma quando era stato arruolato 
aveva preferito prestare servizio nell’esercito come soldato semplice. Ora era davvero disperato e 
incapace di risolvere il problema di sua moglie. 

“Ron, mandatemi vostra moglie e vedrò che cosa posso fare”. 
Anche Sue era la disperazione personificata. Il suo corpo era gracile e si sedette sul bordo di una 

sedia, tremando dalla testa ai piedi. Le lacrime le scendevano lungo il viso senza che potesse 
trattenerle. “Cappellano”, mormorò con una voce appena percettibile, “ho paura, non posso vivere 
senza Ron”. 

La osservavo e un fremito di compassione mi fece salire le lacrime agli occhi. Conoscevo la storia 
di Sue. Ancora in fasce era stata adottata e in seguito separata dalla sua famiglia di adozione. A 
parte Ron, ora non aveva più nessuno al mondo. Si amavano profondamente e sapevo che se Ron 
fosse partito per il Vietnam Sue sarebbe restata sola in una camera affittata in una città sconosciuta. 

Pregavo silenziosamente, chiedendo a Dio saggezza per confortarla. 
“Dille di essere riconoscente”. 
Scossi la testa. No, ci doveva essere un errore. Dovevo aver capito male. 
“A lei, Signore?” 
“Sì, puoi cominciare a raccontare a lei la tua esperienza!” 
Guardai il viso coperto di lacrime di Sue e mi sentii mancare il cuore. 
“Va bene, Signore, confido in te”. 
Sorrisi con una sicurezza che ero ben lontano dal sentire e iniziai la conversazione: “Sue, sono 

contento che siate venuta! Non dovete preoccuparvi di niente. Tutto si aggiusterà”. 
Sue si drizzò, s’asciugò le lacrime e riuscì ad abbozzare un lieve, trepidante sorriso. 
Continuai: “Tutto ciò che vi chiedo è di inginocchiarvi qui con me e di ringraziare Dio per il fatto 

che Ron sta per partire per il Vietnam”. 
Mi guardò, completamente disorientata. Con un movimento del capo le confermai che aveva 

capito bene. “Sì, Sue, bisogna che ringraziate Dio”. 
Sull’ istante, scoppiò in un pianto pressoché isterico. La calmai come potei e cominciai a leggerle 

i versetti della Bibbia sui quali avevo imparato ad appoggiarmi in quegli ultimi mesi. 
“In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 

Tessalonicesi 5:18). “Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio’’ (Romani 8:28). 
Con prudenza cercavo di spiegarle queste meravigliose parole che per me si erano rivelate 

sommamente vere. Ma niente sembrava aiutarla. Sue credeva in Dio e in Cristo, ma nella sua 
disperazione la fede non le dava alcun conforto. Lasciò il mio studio in lacrime, senza pace e senza 
alcuna gioia. 
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“Signore, ho capito male? Quel che ho detto a questa giovane non l’ha assolutamente confortata”. 
“Abbi pazienza, figlio mio. Io sono all’opera”. 
L’indomani Ron ritornò nel mio ufficio. 
“Cappellano, che cosa avete detto a Sue? Sta peggio di prima”. 
“Ho dato a Sue la soluzione del suo problema e ora la do anche a voi”. 
“Inginocchiatevi e ringraziate Dio per il fatto che state per partire per il Vietnam e perché Sue è 

così sconvolta che minaccia il suicidio”. 
Ron non capì affatto il mio punto di vista. Gli feci leggere con attenzione i medesimi versetti: 

“...poiché tale è la volontà di Dio verso di voi”. 
“Ora capisco perché Sue non ha compreso; anch’io non capisco!” gridò Ron e andò via. 
Due giorni più tardi tornarono insieme. 
“Cappellano, siamo disperati. Dovete fare qualcosa per aiutarci”. 
Tutti e due speravano che, nella mia qualità di cappellano, avrei potuto appoggiare una richiesta 

di cambio d’incarico per Ron. Di nuovo spiegai la sola soluzione che Dio mi dava per loro. 
“Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. 
“Se voi riuscite a credere che Dio utilizza questa circostanza per il bene di tutti e due, allora non 

avrete altro da fare che confidare in lui e ringraziarlo, qualunque piega prenda la situazione”. 
Ron e Sue si guardarono l’un l’altro. “Non abbiamo niente da perdere, cara”, disse Ron. 
Ci inginocchiammo e Sue pregò: “Signore, ti ringrazio per il fatto che Ron partirà per il Vietnam. 

Questa deve essere la tua volontà. Io non capisco, ma cercherò di capire”. 
Poi pregò Ron: “Signore, anche a me questo sembra strano, ma confido in te. Grazie per il fatto 

che devo andare nel Vietnam e perché Sue è stravolta. Grazie anche se potrebbe tentare di farsi del 
male”. 

Sue e Ron non sembravano così convinti come me, ma ringraziai il Signore perché cercavano di 
sottomettersi. Uscirono dal mio ufficio. Tempo dopo seppi la continuazione della storia. 

Ron e Sue erano andati in cappella e si erano inginocchiati. Là tutti e due avevano affidato la loro 
vita a Dio con un abbandono più profondo che mai. Sue ebbe la forza di pregare: “Signore, ti 
ringrazio per il fatto che Ron partirà per il Vietnam. Tu sai quanto mi mancherà. Tu sai anche che 
non ho né padre, né madre, né fratello, né sorella, né alcuna famiglia. Ma voglio confidare in te, 
Signore”. 

Ron pregò:  
“Signore, anch’io ti ringrazio. Ti affido Sue, è tua e ho la certezza che ti prenderai cura di lei”. 
Poi si erano alzati e avevano lasciato la cappella. Ron tornò alla sua unità, mentre Sue si recò 

nella sala d’attesa di fianco al mio ufficio. Aveva bisogno di essere sola per mettere ordine nei suoi 
pensieri. Mentre era là seduta, un giovane soldato entrò e chiese di vedere il cappellano. Sue gli 
disse che per il momento ero occupato. 

“Ma se volete aspettare un momento gli dirò che siete qui”, si offerse lei. 
“Va bene, aspetterò”, disse il giovane soldato. 
Siccome sembrava sconvolto, Sue gli domandò: 
“Che cosa c’è che non va?” 
“Mia moglie vuole divorziare”, rispose. 
Sue scosse la testa: “Non vi servirà molto vedere questo cappellano”, disse. 
Ma il soldato non si lasciò scoraggiare e mentre aspettava prese il portafoglio e cominciò a far 

vedere a Sue fotografie della moglie e dei suoi bambini. Di colpo, davanti a una fotografia, Sue gridò: 
“Chi è?” 
“È mia madre”, rispose il soldato. 
“Ma no, è la mia!” esclamò Sue, tremando d’emozione. 
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“Impossibile, non ho sorelle” replicò il soldato. 
“È lei, sono sicura!” 
“Ma che cosa ve lo fa pensare?” 
“Un giorno, quand’ero piccola, trovai nella scrivania dei miei genitori un documento che provava 

che ero stata adottata. 
Nell’angolo in alto a destra c’era la fotografia della mia vera madre. È lei! E la medesima donna!” 
Ed era vero! 
Successive ricerche rivelarono che Sue era stata promessa in adozione prima della sua nascita. 

La madre naturale non l’aveva mai vista; non aveva alcuna idea di quel che era diventata Sue e non 
aveva mai sentito parlare di lei dal giorno della nascita. 

Ora Sue aveva scoperto di avere un fratello, un vero fratello e, con lui, tutta una famiglia. Era una 
coincidenza? Ci sono più di 200 milioni di persone negli Stati Uniti. Quali erano, matematicamente 
parlando, le probabilità che questo soldato venisse a cercarmi al mio ufficio proprio nel momento 
in cui Sue si era riconciliata con Dio e lo lodava per la sua solitudine e per il fatto che non aveva 
famiglia? 

Ma non è tutto. Mentre tornava alla sua unità Ron incontrò un vecchio amico della facoltà di 
diritto, diventato ufficiale legale. 

“Salve, vecchio mio, dove vai?” disse riconoscendo Ron. 
“Lode al Signore! Me ne vado nel Vietnam!” rispose Ron. 
Chiacchierarono un po’ e l’amico persuase Ron a chiedere d’essere trasferito per poter lavorare 

nell’ufficio legale con lui. 
Ron e Sue non dovettero separarsi e Sue non ebbe più bisogno di attaccarsi a Ron per paura di 

perderlo. Aveva trovato una gioiosa fiducia in Gesù Cristo e lo lodava ormai in tutte le situazioni. 
Più tardi venne a trovarmi in ufficio un aspirante ufficiale. Dopo aver pianto lungamente e senza 

vergogna, balbettò penosamente: “Cappellano, dovete aiutarmi. Mia moglie chiede il divorzio. Il 
suo avvocato mi ha inviato gli incartamenti da firmare. Non voglio più diventare ufficiale. Non 
voglio nemmeno più rimanere nell’esercito. Ve ne prego, aiutatemi!” 

“So come risolvere il vostro problema. Inginocchiamoci e ringraziamo Dio per il fatto che vostra 
moglie chiede il divorzio”. 

Non capiva più di quanto avessero capito Ron e Sue. Ma dopo aver esaminato con attenzione 
quel che diceva la Bibbia al riguardo, decise di tentare. Ci inginocchiammo e lui pregò, affidando 
tutta la situazione a Dio e ringraziandolo per aver permesso che si verificasse. 

Di ritorno alla sua unità, era talmente sconvolto emotivamente che gli diedero un permesso per 
il resto della giornata. Allungatosi sul letto ripeteva instancabilmente: “Grazie, Signore, per il fatto 
che mia moglie chiede il divorzio. Naturalmente non capisco perché, ma poiché la tua Parola ordina 
di dire grazie per tutte le cose, ebbene, io lo faccio!” 

Per tutta la giornata rimuginò i medesimi pensieri nella mente. Quella notte non riuscì a dormire 
e continuò a ringraziare Dio. L’indomani partecipò all’addestramento come stordito, ripetendo 
incessantemente: “Signore, tu sai che non capisco, ma ti ringrazio ugualmente!” 

Quella sera, mentre seduto in sala mensa consumava la cena, un’idea lo colpì all’improvviso: 
“Signore, tu sai certamente ciò che è meglio per me, molto più di me. Io so che tutto questo è la tua 
volontà per me. Grazie, Signore; ora comprendo!” 

In quel momento lo chiamarono al telefono, per la prima volta da quando era alla scuola per 
ufficiali. Afferrò il ricevitore e sentì qualcuno piangere all’altro capo del filo. 

“Caro, mi potrai mai perdonare? Non voglio divorziare!” 
Un giorno una signora mi venne a trovare riluttante. Una delle sue amiche l’aveva pressoché 

trascinata nel mio ufficio. 
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Mi disse che aveva seriamente pensato al suicidio e che non vedeva a che cosa sarebbe servito 
parlarne. Poco per volta mi fornì i particolari. Suo marito aveva avuto un bambino illegittimo con 
un’altra donna. Erano i genitori del marito che custodivano il bambino. Ogni volta che facevano 
visita ai suoceri, il bambino era là. Ma il peggio era che la madre del bambino compariva di solito 
nello stesso momento. Nonostante le loro difficoltà finanziarie, suo marito mandava denaro ai 
genitori per aiutarli a crescere il bambino illegittimo. L’infelice sposa non riusciva a continuare a 
vivere con dentro questa sofferenza costante. 

“Potete smettere di inquietarvi”, le dissi. “Non è più necessario. C’è una soluzione per il vostro 
problema”. 

Alzò gli occhi con aria sorpresa. 
“Ah, sì? E quale?” 
“Inginocchiamoci qui e ringraziamo Dio per il fatto che vostro marito ha avuto questo bambino”. 
Di nuovo passai in rassegna i versetti della Bibbia che esortano a ringraziare Dio per tutte le 

cose. Finalmente si asciugò le lacrime e fu d’accordo di provare. Pregammo insieme e lei lasciò il 
mio ufficio decisa ad affidare a Dio tutti i suoi problemi. 

L’indomani mattina le telefonai per sapere com’era andata. 
“Meravigliosamente bene!” 
“Ah sì...?” 
“Sì, cappellano, sto meravigliosamente bene! Mi sono alzata stamattina tutta piena di gioia!” 
“Che cos’è successo?” 
“Ieri, ritornando a casa, ho pensato a ciò che avrei potuto fare per il bambino di mio marito, ora 

che ho ringraziato Dio per questa situazione. Mi sono detta che, se ero realmente riconoscente, 
dovevo fare qualcosa. Ho dunque mandato un assegno ai miei suoceri dicendo loro di usarlo per il 
bambino. È assolutamente meraviglioso, non mi sono mai sentita così felice come questa mattina”. 

Il giorno dopo le telefonai di nuovo. 
“Mi sento ancora meglio di ieri”, dichiarò. 
“Che cosa avete fatto di nuovo?” 
“Ho pensato a una signora che abita vicino a me e ha un bambino ritardato. Sono andata a 

trovarla stamattina e le ho chiesto se potevo aiutarla con il suo bambino. Era così sbalordita che 
non sapeva che cosa rispondere. Sono dunque rimasta e ho cominciato a fare quel che potevo”. 

“Sapete occuparvi di questo genere di bambini?” 
“Sì, ho un diploma di educatrice per bambini disadattati”. 
“Avete già lavorato con questi bambini dopo il diploma?” 
“Ma no, cappellano, è la prima volta!” 
“Capite ora perché Dio ha permesso che tutto questo accadesse?” 
“Sì, signore, capisco e ora lo lodo realmente con tutto il mio cuore”. 
Dal quel giorno è un’altra donna. Coloro che la conoscono da prima dicono che aveva sempre 

l’aria di essere in preda a un profondo dolore. Ora dicono che sembra come se avesse scoperto 
qualche meraviglioso segreto e la sua gioia attira la gente a Cristo. 

Gesù non ha promesso di cambiare le circostanze attorno a noi, ma ha promesso una grande 
pace e una gioia profonda a coloro che imparano a credere che Dio controlla e dirige concretamente 
tutte le cose. Il fatto stesso di lodare Dio libera la sua potenza in determinate circostanze e gli 
permette di trasformarle, se tale è la sua volontà. 

Molto spesso sono i nostri atteggiamenti che impediscono a Dio di risolvere un problema. Certo, 
Dio è sovrano e potrebbe sorvolare sui nostri modelli di pensiero e atteggiamenti errati. Ma il suo 
piano perfetto per ciascuno di noi è di condurci a vivere in armonia e in comunione con lui; perciò 
permette nella nostra vita circostanze e certi imprevisti che ci fanno prendere coscienza dei nostri 
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atteggiamenti errati. 
Sono arrivato a credere che la preghiera di lode è la forma più elevata di comunione con Dio e 

libera sempre una grande potenza nella nostra vita. Noi non lodiamo Dio perché sentiamo che tutto 
va bene; è piuttosto un atto di ubbidienza da parte nostra. Spesso la preghiera di lode comincia 
come un atto di volontà compiuto stringendo i denti. Tuttavia, se perseveriamo, la potenza di Dio, 
in un modo o in un altro, finisce per essere liberata in noi e nella nostra situazione; in principio, 
forse, a goccia a goccia, ma poi come un fiume che si gonfia e che alla fine ci sommerge e fa sparire 
le vecchie ferite e cicatrici. 

La moglie di un soldato mi venne a trovare convinta che il suo problema non avesse che una 
soluzione. Suo marito era alcolizzato da parecchi anni. Spesso la moglie e i figli l’avevano trovato 
sul pavimento del soggiorno ubriaco fradicio e completamente nudo. Nello stesso stato l’avevano 
trovato un giorno nell’atrio del condominio in cui vivevano con molte altre famiglie. 

Disperata, la donna aveva infine preso la decisione di abbandonarlo, portando con sé i bambini. 
I suoi amici la persuasero a parlare almeno con me, prima di mettere in atto il suo proposito. 

“Ditemi tutto quello che volete, cappellano, ma non chiedetemi di rimanere con mio marito”, 
disse, “non ne sono capace”. 

“La questione non è che voi restiate o no con lui”, risposi. “Quello che voglio è che ringraziate 
Dio per il fatto che vostro marito è così com’è”. 

Le spiegai con cura ciò che la Bibbia insegna riguardo al principio di ringraziare Dio in tutte le 
cose, assicurandole che, se avesse provato, Dio avrebbe risolto il suo problema nel modo migliore. 

Pensava che fosse ridicolo, ma alla fine accettò di inginocchiarsi. 
Pregavo Dio chiedendogli di liberare in lei una fede sufficiente per credere che egli è un Dio 

d’amore e di potenza che tiene l’universo nella sua mano. 
Finì per esclamare: 
“Sì, lo credo”. 
Due settimane dopo le telefonai. 
“È prodigioso”, esclamò, “mio marito è trasformato. È da due settimane che non beve un goccio!” 
“È meraviglioso! Mi piacerebbe parlargli”. 
“Che cosa volete dirgli?” diss'ella, sorpresa. 
“Pensavo semplicemente che sarebbe una bella cosa poter parlare a vostro marito della potenza 

che agisce nella vostra vita”. 
“Ma non glielo avete già detto?” replicò sbalordita. 
“No, non l’ho ancora incontrato”. 
“Cappellano, allora è un miracolo!” gridò. “Il giorno stesso in cui son venuta da voi, è entrato in 

casa dopo il lavoro e, per la prima volta in sette anni, non è andato a cercare la birra nel frigorifero; 
è invece andato nel salotto e si è messo a parlare con i bambini. Ero sicura che gli aveste parlato”. 

La nostra preghiera di lode aveva liberato la potenza di Dio perché agisse nella vita di un’altra 
persona. La donna singhiozzava apertamente al telefono: “Dio sia lodato, cappellano, ora so che è 
il Signore che mette a posto ogni dettaglio della nostra vita”. 

 
Un giovane soldato svenne, vittima di una crisi cardiaca. Lo condussero all’ospedale di Lord 

Benning. Poté uscire molto presto, ma dovette ritornarvi per frequenti esami. Alla fine i medici 
decisero di inviarlo in un altro ospedale per sottoporlo a un’operazione al cuore. Questa notizia lo 
gettò in una disperazione tale che cominciò a bere. La sua angoscia peggiorò e decise di fuggire. 
Rubò vestiti ad altri soldati nella caserma e partì con l’automobile di un sergente, che ben presto 
fu distrutta completamente in un incidente. 

L’infelice fu dunque arrestato e incarcerato in attesa di giudizio. Lì un altro soldato lo condusse 
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a Cristo. Quando andai a trovarlo era ancora profondamente depresso e temeva d’aver talmente 
sciupato la sua vita che non sarebbe più stata buona a niente. 

“I vostri peccati sono perdonati e dimenticati”, dissi. “Smettete dunque di considerare il vostro 
passato come una catena al collo. Ringraziate piuttosto Dio per ciascun dettaglio della vostra vita 
e credete che egli ha permesso tutte queste cose per condurvi dove siete ora”. 

Con lui cercai nella Bibbia la promessa di Dio che tutte le cose cooperano al bene di coloro che 
lo amano. 

“E questo non riguarda solamente ciò che succede dopo che si è messa la vita nelle mani di Dio”, 
continuai. “Dio può utilizzare persino gli errori e i fallimenti del passato, quando li affidiamo a lui 
con ringraziamento". 

Comprese e cominciò a ringraziare Dio con tutto il cuore per tutto ciò che gli era capitato. Poiché 
s’avvicinava l’ora del suo processo, l’avvocato gli disse che il meglio che poteva sperare era una 
disonorevole espulsione dall’esercito e una condanna a cinque anni. Il soldato restò imperterrito e 
insistette nell’affermare che, qualunque cosa gli fosse successa, Dio aveva il pieno controllo della 
sua vita e avrebbe risolto ogni cosa nel modo migliore per lui. 

L’Alta Corte Marziale si riunisce solo quando le autorità militari giudicano che il delitto meriti 
una pena severa. Ma quella volta la seduta finì con una sorpresa: il soldato fu condannato solo a sei 
mesi nella prigione locale e non fu espulso dall’esercito. Con il cappellano Curry Vaughan andai a 
fargli visita in carcere. Pensavamo di doverlo incoraggiare, ma al contrario fu lui ad incoraggiarci. 
Era pieno di una gioia contagiosa. Presto la prigione risuonò delle nostre risa. Il giovane soldato 
non riusciva a star fermo, rideva e cantava saltellando nel parlatorio.  

Prima di separarci gli chiedemmo come stesse fisicamente. Gli era stata prospettata una 
operazione al cuore e clinicamente parlando il suo stato necessitava sempre di cure. Ci confessò 
che si sentiva molto debole e che il cuore gli dava spesso problemi. Ma aggiunse: 

“È meraviglioso, Dio si prende cura di me!” 
“Volete che preghiamo per la vostra guarigione?” 
“Oh sì, per favore! Credo che Dio mi guarirà”. 
Gli imponemmo dunque le mani credendo che Dio, in Cristo, era presente in quel medesimo 

istante e l’avrebbe guarito. Un sorriso radioso illuminò il viso del soldato: “Sì, credo di essere stato 
guarito”. 

Qualche settimana dopo parlai al comandante della sua compagnia: 
“Ho l’impressione che sia uno spreco di denaro del governo tenere quell’uomo in carcere”. 
“Perché, cappellano?” 
“Non è più il medesimo uomo che ha rubato vestiti e distrutto un’automobile ugualmente rubata. 

Ora è completamente trasformato”. 
Il comandante fu d’accordo e fece rilasciare l’uomo. 
Una settimana dopo lo incontrai e gli chiesi come si sentisse. 
“Cappellano, prima ero stanco dopo aver camminato cento metri. Ora posso correre e ho 

l’impressione di essere infaticabile. Dio mi ha guarito”. 
 
Dovunque andavo raccontavo quello che avevo scoperto sulla potenza della lode. Avevo 

cominciato a capire che la lode non è solamente una forma di adorazione o di preghiera, ma un 
modo di combattere la guerra spirituale. Spesso, quando qualcuno cominciava a lodare Dio per i 
propri problemi, satana raddoppiava i suoi attacchi e la situazione sembrava peggiorare invece di 
migliorare. Molti si scoraggiavano e non riuscivano a rimanere saldi nella fede che Dio si occupava 
di loro. Alcuni semplicemente non capivano e rifiutavano di lodare Dio per cose spiacevoli.  

“Non ha alcun senso!” dicevano. “Non posso lodare Dio per una cosa con cui Dio non ha niente a 
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che vedere. Come può Dio avere qualcosa a che vedere con il mio braccio rotto, con la mia 
automobile distrutta o con il cattivo carattere di mio marito? Sarebbe insensato lodare Dio per 
qualcosa del genere!” 

Certo, sembra non aver senso. Ma il problema è piuttosto: funziona? È difficile trovare un senso 
nelle parole di Gesù quando esorta a saltare di gioia nella fame, nella povertà e nella persecuzione. 
Tuttavia vuole che lo facciamo. Lessi in Neemia 8:10: “Il gaudio dell’Eterno è la vostra forza”. 

Le frecce del nemico non possono colpire la gioia di colui che loda il Signore.  
Consideriamo 2 Cronache 20: un intero esercito fu sconfitto quando gli israeliti si misero 

semplicemente a lodare il Signore nella fede che, come egli aveva detto, non si trattava di un loro 
combattimento ma del suo. Il messaggio è ugualmente chiaro oggi. Non è il nostro combattimento, 
è quello di Dio. Mentre noi lo lodiamo, egli mette in fuga i nostri nemici. 

Era triste e scoraggiante vedere tante persone rifiutare di lodare il Signore. Il mio cuore 
sanguinava nel vederli dibattersi nelle loro situazioni disperate, nella miseria e nella sofferenza. 

Chiesi a Dio di darmi la saggezza per comprendere perché non riuscivano ad accettare la via 
della lode. Lo pregai anche di insegnarmi modi migliori per condurre altri alla lode. 

Circa sette mesi dopo aver sperimentato per la prima volta il riso di gioia nello Spirito, andai a 
un ritiro di Camp Farthest Out. Pensavo di godere un periodo di riposo e di gioia nella comunione 
dei fratelli e delle sorelle in Cristo. 

Mentre ero seduto in fondo all’uditorio durante una riunione di guarigione, chiusi gli occhi e, 
sullo schermo della mia visione interiore, Dio dipinse un quadro. Vedevo uno splendido, luminoso 
giorno d’estate. L’aria era piena di luce e tutto emanava un senso di bellezza. Ma al di sopra della 
scena si librava una grossa nube nera, al di là della quale non si riusciva a vedere niente. Una scala 
partiva dal suolo ed entrava nella nube nera. Ai piedi della scala centinaia di persone cercavano di 
salire: avevano sentito dire che sopra quella massa nera si trovava qualcosa di più bello e 
meraviglioso di qualsiasi cosa l’occhio umano avesse mai visto prima, qualcosa che procurava una 
gioia incredibile a coloro che riuscivano a raggiungerla. Ogni nuova persona che cercava di salire 
si arrampicava rapidamente fino all’estremità inferiore della nube. La folla a terra osservava la 
scena per vedere ciò che sarebbe successo. 

In breve tempo la persona cadeva scivolando all’impazzata giù per la scala e atterrava in mezzo 
alla folla disperdendola in tutte le direzioni. Quindi riferiva che una volta arrivati nella nube nera 
si perdeva il senso dell’orientamento. 

Infine arrivò il mio turno e salii la scala. Penetrai nella nube. Le tenebre diventarono così fitte 
che potevo sentire la loro potenza costringermi quasi a rinunciare e lasciarmi scivolare giù. Ma, 
gradino dopo gradino, continuai a salire. E all’improvviso i miei occhi contemplarono la luce più 
intensa che avessi mai visto: era d’un candore luminoso e abbagliante, troppo meraviglioso da 
descrivere a parole. Uscendo dalle tenebre mi accorsi che potevo camminare sulla nube senza 
difficoltà, a condizione di tenere gli occhi fissi sulla luce radiosa. Se abbassavo lo sguardo per 
esaminare la natura della nube, cominciavo immediatamente a sprofondare. Solo guardando la 
luce potevo rimanere sulla nube. 

Poi la scena della visione cambiò. Ero a una certa distanza e potevo distinguere i tre livelli: sotto, 
in mezzo e sopra la nube.  

"Che cosa significa?” chiesi. La risposta fu la seguente: "La splendente luce del sole sotto la nube 
è la luce nella quale vivono molti cristiani, considerandola una cosa normale. 

"La scala è quella della lode. Molti cercano di salirla e di imparare a lodarmi per tutte le cose. In 
principio sono pieni di zelo, ma quando arrivano prove che non comprendono sono turbati e non 
sanno tener duro. Perdono la fede e scivolano giù. Cadendo fanno del male a coloro che sperano di 
trovare una vita di lode e di gioia continue. 
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"Coloro che riescono a superare questi tempi difficili raggiungono un mondo nuovo. S’accorgono 
che la vita che un tempo consideravano normale non può essere paragonata a quella che ho 
preparato per coloro che mi lodano e che credono che io veglio su loro con amore. Chi raggiunge 
la luce del regno celeste può camminare sulla nube delle difficoltà, per quanto sia buio, finché 
distoglie gli occhi dal suo problema e li fissa sulla vittoria che ho compiuto in Cristo. Non importa 
quanto ti sembri difficile credere che Dio è all’opera in ogni particolare della tua vita: continua a 
salire la scala della lode e va sempre più in alto!” 

Ero abbagliato dalla visione e dalla sua spiegazione e mi chiedevo quando Dio mi avrebbe 
permesso di raccontarla a qualcuno. 

Al medesimo ritiro incontrai una donna afflitta dalla malattia e da difficoltà familiari. 
Stentava a credere che sarebbe servito a qualcosa lodare Dio.  
Chiesi interiormente di essere guidato. 
"Signore, come posso aiutarla?” 
"Raccontale quello che hai visto”. 
Allora dissi a questa donna: “Siete la prima a sentire quanto vi dirò. E le raccontai la visione. 

Mentre ascoltava vedevo l’angoscia ritirarsi letteralmente dal suo viso e i suoi occhi illuminarsi di 
uno sguardo di gioiosa speranza. 

Nei due primi capitoli della Lettera di San Paolo agli Efesini scoprii la mia visione descritta 
dall’apostolo Paolo in termini appena differenti: 

“Benedetto (lodato!) sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti d’ogni 
benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo 
perché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui... a lode della sua grazia... per realizzarlo quando i 
tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose... per 
essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo... affinché sappiate... qual 
è verso di noi, che crediamo, l’immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza 
egli l’ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, 
al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria... ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatto 
sedere nel cielo in Cristo Gesù” (Efesini 1:3-4,6,10,12,18,19-21; 2:6). 

Gesù Cristo è stato sovranamente elevato al di sopra delle potenze delle tenebre e, secondo la 
Parola di Dio, la nostra eredità è là, al di sopra delle tenebre, seduti in Cristo. La scala è la lode! 

Diventavo sempre più cosciente della potenza della lode, ma anche di qualcuna delle astuzie del 
nemico. Quando cominciai a cercare nella Bibbia versetti sulla lode a Dio, fui anche guidato a 
leggere i versetti che descrivono la potenza che abbiamo ricevuto da Cristo per combattere le forze 
delle tenebre. Era da molto tempo che conoscevo i versetti del Vangelo di Marco in cui Gesù 
afferma: “Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome 
scacceranno i demoni; parleranno in lingue nuove; prenderanno in mano dei serpenti; anche se 
berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male; imporranno le mani agli ammalati ed essi 
guariranno” (Marco 16:17-18). 

In preghiera avevo chiesto a Dio di indicarmi se tutto questo fosse valido per me nel presente 
secolo e, in caso affermativo, quando e come farne uso. Mi ero accorto che mi sentivo spesso a 
disagio in presenza di certe persone; chiedendo a Dio di spiegarmi perché, ricevevo la profonda 
impressione che ciò che non andava in loro era di natura demoniaca. 

Pregai perché, se mai mi fossi trovato faccia a faccia con una tale persona durante una riunione 
di preghiera, Dio mi indicasse che cosa fare. Una donna era stata abbandonata insieme con i suoi 
tre figli dal marito soldato. Disperata, aveva tentato il suicidio. Era stata condotta d’urgenza 
all’ospedale dove erano riusciti a salvarla. Dopo il suo ritorno a casa, alcuni amici la condussero da 
me. Era l’immagine stessa della disperazione. I suoi amici mi raccontarono che da anni non la 
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vedevano sorridere. Cominciai a parlarle della lode al Signore, ma subito mi sentii costretto a 
fermarmi. La guardai negli occhi ed ebbi la brusca sensazione che c’era in lei qualcosa di sbagliato 
e di molto cattivo. 

M’invase un senso di paura: ero realmente a faccia a faccia con il male! “Signore”, pregai dentro 
me, “a questo punto non posso più tirarmi indietro. Farò un passo di fede e sono sicuro che tu 
agirai”. Guardando la donna dritto negli occhi, comandai a voce alta allo spirito impuro di uscire da 
lei, nel nome del Signore Gesù Cristo e per la potenza del suo sangue versato. 

Lo sguardo vitreo della donna si schiarì di colpo ed ella riuscì ad ascoltarmi mentre le spiegavo 
che Dio poteva far cooperare tutte le cose per il bene, se solo avesse voluto confidare in lui e lodarlo. 

Ora era libera di capire ciò che le dicevo. Un sorriso radioso illuminava il suo viso. Gesù Cristo 
aveva spezzato la schiavitù delle tenebre che avevano attentato alla sua vita. 

Il cappellano Curry Vaughan junior aveva cominciato a sperimentare la potenza della lode nella 
sua vita. Una sera, di ritorno a casa, seppe che la figlia di due anni aveva bevuto un bicchiere pieno 
di trementina concentrata. Era stata portata d’urgenza all’ospedale. Curry, che aveva da poco 
iniziato a lodare il Signore nelle avversità, saltò in auto e corse a raggiungerla. 

Nella sua mente turbinavano paura e angoscia. Tutto a un tratto realizzò quel che stava facendo, 
ridusse la velocità e si mise a lodare il Signore per ciò che era successo. 

All’ospedale la bambina aveva subìto una lavanda gastrica e le avevano fatto una radiografia. I 
medici dissero a Curry che si sarebbero verificate due cose: primo, la febbre della bambina sarebbe 
salita di colpo durante la notte; secondo, c’erano novantacinque probabilità su cento che 
sopraggiungesse la polmonite. Curry e sua moglie Nancy riportarono a casa la bambina, pronti a 
vegliare su lei con molta cura, come avevano ordinato i medici. 

Arrivati a casa, Curry prese la bambina in braccio e pregò: “Padre Celeste, so che satana ha 
cercato di colpirmi di nuovo, ma io ti ho lodato! Ora proclamo nel nome di Gesù che Virginia non 
avrà né febbre, né polmonite”. 

L’indomani mattina Virginia si risvegliò vivace e gioiosa come d’abitudine. L’incidente della 
vigilia non ebbe alcun seguito spiacevole. 

Un uomo d’affari di successo venne a trovarmi per la figlia adolescente. Conoscevo la famiglia e 
sapevo che la ragazza aveva ricevuto amore e attenzione in dosi superiori alla media. Malgrado ciò 
nutriva un odio violento nei confronti della sorella minore. La batteva e la colpiva con il primo 
oggetto pesante che le capitava sottomano. 

I suoi genitori, disperati, l’avevano condotta da uno psichiatra per sottoporla a un trattamento 
adeguato, le somministravano tranquillanti e da anni pregavano perché Dio li aiutasse a trovare 
una soluzione al loro terribile problema. 

Vedendo moltiplicarsi le crisi violente, capirono il pericolo. 
Incontrai entrambi i genitori e li sfidai a provare la sola cosa che avevano tralasciato di fare. 
“E quale?” domandarono tutti e due. 
“Ringraziare Dio per avervi dato questa bambina per venire incontro al vostro bisogno. Lodatelo 

realmente per aver saputo esattamente quale sarebbe stata la più grande benedizione per la vostra 
famiglia”. 

Dapprima pensarono che ciò fosse completamente al di là delle loro capacità. Da anni cercavano 
di risolvere il loro problema e non vedevano come avrebbero potuto essere improvvisamente felici 
per il fatto che la situazione era quella che era. Ma dopo aver consultato insieme la Bibbia a questo 
riguardo, chiedemmo a Dio di operare un miracolo e di aiutarli a ringraziarlo. 

E il miracolo avvenne. Poco per volta, cominciarono a sentirsi e a essere riconoscenti.  
Praticarono la lode tutti i giorni per due settimane. Invece di essere costantemente inquieti e 

angosciati, sperimentavano la gioia e la pace. 
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Una sera tutta la famiglia era riunita nel salotto. La figlia maggiore era in mezzo alla stanza, con 
un vaso di fiori in mano. Fissava i suoi genitori per attirare la loro attenzione e, con un gran sorriso, 
lasciò cadere il vaso di fiori nel bel mezzo del tappeto, frantumandolo. I pezzi, la terra e i fiori si 
sparpagliarono in tutte le direzioni. La ragazza continuava a sorridere, attendendo la reazione. Ma 
i genitori si erano talmente abituati a lodare Dio che dissero automaticamente, all’unisono: “Grazie, 
Signore!” 

L’adolescente li guardò attonita. Poi, levando la testa verso il cielo, disse spontaneamente: 
“Grazie, Signore, perché vuoi insegnare pure a me!” 
A partire da quel preciso momento cominciò a stare meglio. I genitori vennero a trovarmi, 

felicissimi del miracolo di trasformazione. La potenza della lode aveva agito. Da anni, per mezzo di 
quella bambina, satana teneva schiava la famiglia. Ora il suo incantesimo era spezzato. 

Nella Lettera di Giacomo sta scritto di sottomettersi a Dio e di resistere a satana (Giacomo 4:7). 
In Romani 12:21 l’apostolo Paolo ci esorta a non lasciarci vincere dal male, ma a prendere 

l’offensiva: “Vinci il male con il bene!” 
Qualcuno mi ha chiesto se questo principio della lode non sia un altro modo per parlare della 

potenza del “pensiero positivo”. 
Lungi da ciò. Lodare Dio in tutte le circostanze non vuole dire chiudere gli occhi di fronte alle 

difficoltà. 
L’apostolo Paolo afferma nella Lettera ai Filippesi: 
“Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostra richiesta a Dio in preghiere e 

suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà 
i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 4:6-7). 

Guardare solo il lato buono di ogni circostanza è spesso una maniera di sfuggire alla realtà. 
Quando lodiamo Dio, lo ringraziamo non malgrado la nostra situazione, ma per la nostra situazione. 

Non cerchiamo di evitare i nostri problemi; è Gesù Cristo, invece, che ci indica la maniera di 
superarli. C’è una scala della lode e credo fermamente che ogni persona, senza eccezione, può 
cominciare a lodare Dio in questo stesso istante, in qualunque situazione si trovi. 

Perché la nostra lode raggiunga la perfezione che Dio desidera da noi, bisogna che sia priva di 
ogni pensiero di ricompensa. La lode non è un mercanteggiare con Dio. Non diciamo: “Io ti ho 
lodato in mezzo a questo pasticcio, per cui fammene uscire!” 

Lodare Dio con cuore puro significa che dobbiamo lasciare che Dio purifichi il nostro cuore da 
ogni motivazione impura e da ogni mira nascosta. Dobbiamo sperimentare la morte a noi stessi per 
poter vivere con Cristo in novità di cuore e di spirito. 

Morire a sé stessi è un viaggio progressivo e sono giunto a credere che possa essere compiuto 
pienamente solo attraverso la lode. 

Dio ci chiama a lodarlo e la forma più elevata di lode è quella descritta in Ebrei 13:15: “Per mezzo 
di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode: cioè il frutto di labbra che 
confessano il suo nome”. 

Il sacrificio di lode è offerto quando tutto è buio attorno noi. 
È offerto a Dio da un cuore pesante perché egli è Dio, Padre e Signore. 
Quando cominciamo a lodarlo, qualunque sia il gradino della scala sul quale ci troviamo, il suo 

Santo Spirito comincia a riempire sempre più il nostro essere. 
Lodarlo continuamente riduce progressivamente il nostro “io” e accresce la presenza di Cristo 

in noi, fino al momento in cui, con Pietro, esulteremo “di gioia ineffabile e gloriosa” (1 Pietro 1:8). 
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Dal trono venne una voce che diceva:  

“Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori,  

voi tutti che lo temete, piccoli e grandi!”  

Poi udii come la voce di una gran folla  

e come il fragore di grandi acque  

e come il rombo di forti tuoni, che diceva:  

“Alleluia! 

Perché il Signore, nostro Dio,  

l’Onnipotente, ha stabilito il suo regno”. 
Apocalisse 19:5-6 
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Epilogo 

 
Molte migliaia di lettori hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore leggendo Dalla 

prigione alla lode. 
Prego perché anche voi abbiate ricevuto qualcosa dal Signore. 
Da quando scrissi Dalla prigione alla lode, nel 1970, si è sempre più rafforzata la mia convinzione 

che quando lodiamo il Signore per ogni cosa si libera una forza dinamica nella nostra vita. 
Una volta che abbiamo accettato Cristo come Salvatore, lo Spirito Santo comincia a lavorare nei 

nostri cuori. Se volete che porti a compimento il piano di Dio per voi, vi raccomando fermamente: 
 

1. 
Studiate scrupolosamente la Bibbia ogni giorno. Forze potenti cercheranno di convincervi che 

non ne avete bisogno. Ma la Bibbia definisce sé stessa “il soffio di Dio”. 
Senza quel soffio celeste rischiamo di diventare ben presto cristiani tiepidi. 
 

2. 

Pregate regolarmente. Gesù lo faceva. Si alzava prima dell’alba per parlare con Dio. Chiese ai 
suoi discepoli perché non riuscissero a pregare almeno un’ora. Non ingannate mai voi stessi 
pensando di essere troppo occupati o che la preghiera non funziona. 

Pregate con fervore e Dio Si rivelerà a voi in nuovi, eccitanti modi. 
 

3 
Voltate le spalle ad ogni specie di male. Il male conosce modi insidiosi per apparire accettabile, 

quando vi intrattenete con esso. Molti programmi televisivi e molti film, ad esempio, sono ideati 
per far apparire il male attraente o addirittura buono. Prima di guardare qualsivoglia programma, 
verificate se è la volontà di Dio per voi. Assicuratevi di trascorrere ogni giorno più ore in preghiera 
e nello studio della Bibbia di quante ne dedicate allo svago! 

 

4. 

Testimoniate di lui ogni giorno! Dio ha perdonato i nostri peccati e ci ha dato in dono la vita 
eterna. Egli ci chiede di parlare ad altri di suo Figlio. Molti cristiani usano gran parte del loro tempo 
per imparare come diventare cristiani più forti, ma non imparano mai che una delle nostre 
maggiori sorgenti di forza sta nel condurre altri a Cristo! Non trascurate questa benedizione! 

Se non avete ancora ricevuto Gesù come vostro Salvatore e Signore, pregate con me: 
 
Caro Dio, 
confesso di essere un peccatore. 
Ti prego di perdonare tutti i miei peccati, quelli che ricordo e quelli che non ricordo. 
Grazie, Gesù, perché hai vissuto una vita senza peccato e hai preso su te la punizione per i miei 

peccati. Ti ricevo come Salvatore e accetto la vita eterna che mi hai donato. 
Voglio vivere per te, servirti e onorarti. Ricevo il tuo Spirito Santo e mi impegno a seguirti. 
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LA POTENZA DELLA LODE 
Spiega, in modo chiaro e su basi rigorosamente bibliche, come e perché il principio della lode a 

Dio per ogni cosa opera miracoli e trasformazioni nella vita di tutti i giorni. 
Le solide basi teologiche di questo principio vale in qualsiasi circostanza della vita. Dio è 

perfettamente in grado di fare qualcosa se abbiamo fiducia in lui. I miracoli sono affar suo! Egli 
adopera la nostra fede come materiale con il quale lavorare. 

 
 

RISPOSTE ALLA LODE 
La lode a Dio funziona. Opera miracoli su miracoli, come testimoniano le centinaia di lettere 

indirizzate all’autore da persone la cui vita è stata trasformata in seguito alla lettura dei suoi libri 
sulla lode. Questo libro prova che la lode funziona! 

 
 

PIÙ POTENZA PER VOI 
Come vi sentireste se vi trovaste improvvisamente a faccia a faccia con un cane pastore tedesco 

che vi punta con l’ovvia intenzione di affondare i suoi denti nella vostra carne? Vi sentireste 
indifesi... impotenti? Se è così, presi dal panico potreste voltarvi e scappare. Ma questa sarebbe 
proprio la cosa sbagliata da fare. I cani amano cacciare, specialmente chiunque mostri paura. Che 
cosa dovreste fare? Avete la potenza per controllare il cane? Quando i problemi e le calamità 
sferrano il loro attacco, dobbiamo essere pronti e sapere come andarvi incontro con potenza. 

Insegnamenti semplici ma potenti per persone comuni alle prese con i problemi della vita di 
tutti i giorni. 
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