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FIGLI DI RE 

 

  “Signore, vuoi davvero che il Tuo popolo viva in uno stato di continua vittoria nel mezzo 

delle avversità?” Questa era la domanda che rivolsi a Dio circa vent’anni or sono, subito 

dopo aver conosciuto Gesù Cristo come mio Salvatore, Battezzatore e Guaritore. 

  La Sua risposta, attraverso le pagine del “Manuale del Fabbricante”, la Sacra Bibbia, fu un 

enfatico “sì”. 

  “Allora, come mai così pochi vivono nella vittoria?” Gli chiesi. 

  La Sua risposta venne con chiarezza attraverso Scritture come I Corinzi 2:14: “Or l’uomo 

naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, perché gli sono pazzia”; Isaia 1:5: “Tutto il 

capo è malato”; e Colossesi 2:8: “Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi una preda 

con la filosofia”, il che significa: “Guardatevi dai filosofi e dagli schernitori, da gente che 

semina dubbi, dai mormoratori e specialmente da quegli squallidi, tristi saccentoni che 

gracchiano tortuose evasioni e scappatoie e tentano di trascurare i miracoli che Dio compie 

oggi.” 

  Queste Scritture parlavano chiaro e forte, ed io sapevo che l’ostacolo numero uno della 

vita vittoriosa è la “paralisi dell’analisi”, causata da quell’elaboratore malato che portiamo 

a cavalluccio sulle spalle, quella mente razionale del “buon senso” che è poi l’Idiota Integrale 

Istruito. 

  Anche quando Dio pronuncia parole di altissima saggezza, “venite a me e trovate riposo 

per le vostre anime”, l'I.I.I., dice: “No, affatto. Farò a modo mio, a costo di morire.” E farà così. 

  Dio dice: “Nel mezzo delle preoccupazioni onorami per avere una liberazione sicura”. L’I.I.I. 

dice: “No, a meno che non veda un mutamento,” e così perde la benedizione. 

  Dio dice: “Ogni cosa che ha fiato mi onori”. L’I.I.I. dice: “Aspetta che prima prenda fiato,” e 

non lo fa mai. 

  Dio dice: “Leggi la mia Parola, fai quello che ti dico e racconta i risultati.” L’I.I.I. dice: “Ma 

che cosa è questo? Che cosa è quest’altro? Supponiamo pure che sia cosi e cosà?” Ed è 

soltanto un ascoltatore, ma non un operatore. L’I.I.I. fa di noi gli uomini dall’animo doppio 

di Giacomo 1:8, e strappa la sconfitta da quella che era una vittoria certa. 

  Dio dice: “A meno che non diventi come un piccolo fanciullo,” e L'I.I.I. risponde beffardo: 

“Eccesso di semplificazione!” 

  Dio dice: “Mettimi alla prova” e l’I.I.I. tergiversa: “Prima voglio studiare la cosa e vedere 

se rientra nella mia teologia.” 

  Questo principio I.I.I. appare evidente in Atti 4:13 dove, dopo aver visto i discepoli 

esercitare carismaticamente il loro ministero accompagnato da segni, gli uomini colti del 

mondo religioso erano stupiti che nessuno dei figli di Re avesse una laurea in filosofia. 
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  E così anche ora, mentre leggete il primo capitolo di questo volume, potreste scoprirvi a 

chiedere: “Perché il pilota del BOAC non ha raggiunto il mare e non ha rovesciato tutto il 

suo carburante in eccesso per salvaguardare la vita di tutti i passeggeri?” 

  Al che un figlio di Re risponde subito: “Perché non chiederlo al pilota?” 

  Un figlio di Re è uno che riferisce, non uno che spiega. Questo libro è la relazione di alcune 

delle cose eccezionali che avvengono quando un figlio di Re segue le istruzioni del Manuale 

del Fabbricante, invece di fare riverenze al suo I.I.I. 
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PREFAZIONE 

 

  Durante la mia vita mi sono meravigliato sempre che, nei suoi insegnamenti, Gesù 

cogliesse molte delle sue immagini dalla vita e dall’attività umana di ogni giorno. Ai 

pescatori Egli diceva: “Farò di voi pescatori di uomini”. Al panettiere: “Il Regno dei Cieli è 

come lievito”. Al giardiniere: “Il Regno dei Cieli è come un grano di seme di senape”. 

  Oggi, molti “cittadini” non comprendono il linguaggio dei vecchi “campagnoli”. Ho udito 

raccontare, una volta, di un ragazzo cresciuto in una grande città che per la prima volta 

visitava una fattoria. Vide il contadino che mungeva la vacca e, indicando il recipiente, 

domandò: “E di questo cosa ne fate?” Quando gli fu detto che il recipiente conteneva il latte 

fornito dalla mucca, affermò prontamente: “Noi non beviamo latte di vacca, beviamo 

soltanto il latte della Centrale!” Una volta chiesi agli allievi della scuola domenicale: “Che 

cosa vogliamo dire quando cantiamo: ‘Portando dentro i covoni?” Nessuno aveva mai visto 

un covone di spighe di grano, e così nessuno sapeva di che cosa trattasse quella canzone 

cristiana. 

  Qualche anno fa, quando incontrai per la prima volta il mio buon amico Harold Hill, 

ingegnere elettrotecnico, e udii la sua testimonianza, fui divertito dalla sua terminologia 

tecnica. Più tardi la definii la sua “teologia ingegneresca”, quando scoprii che la sua 

testimonianza e il suo insegnamento avevano fatto una grande impressione ad un mio 

amico che si trovava più a suo agio nel campo meccanico che in quello agricolo. Mi accorsi 

così che il Signore continua a parlare attraverso i suoi servi in un linguaggio contemporaneo 

e desiderai che Harold mettesse per iscritto la sua testimonianza. Il mio desiderio è ora 

esaudito nel presente volume. 

  Questo libro sarà per molti una grande benedizione. Lo raccomando specialmente a 

coloro che si lamentano che le cose dello Spirito sono per loro incomprensibili. Qui 

scoprirete la testimonianza di un uomo nato dallo Spirito, una storia vivacemente colorata 

col gergo dell’ingegneria meccanica. Possa Dio benedire tutti coloro che leggono questo 

volume. 

  David J. du Plessis 
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INTRODUZIONE 

 

  E’ un felice privilegio poter premettere una parola di introduzione ad un qualsiasi libro 

scritto da Harold Hill. 

  Ho conosciuto Hai poche settimane dopo che aveva cominciato il suo pellegrinaggio 

spirituale, ed abbiamo goduto di una stretta e gioiosa amicizia negli anni successivi. Hai è 

un autentico testimone cristiano il quale non dice soltanto: “Sta scritto cosi”, ma dice anche: 

“E’ successo a me”. 

  L’autore di questo volume è particolarmente forte in fatto di esperienza personale perché 

Gesù Cristo è molto personale per lui ed egli ha imparato a rivolgersi direttamente a Dio. 

D’altra parte, è stato salvato dall’erronea supposizione che l’esperienza personale sia una 

licenza per l’interpretazione privata delle Scritture. La sua fede è stata messa alla prova nel 

fuoco del profondo coinvolgimento con la vita di altre persone, tanto cristiane quanto non 

cristiane. Ha imparato a camminare in quel felice equilibrio tra l’“universale” e il 

“particolare”. 

  Come è vero per molte persone che sono estremamente sensibili spiritualmente, Hai Hill 

ha gli occhi per vedere “un angelo che sta nel sole”, vale a dire, l’ordine esterno è un segno 

visibile del Regno dei Cieli. Di conseguenza egli descrive la vita dello Spirito in termini 

corrispondenti ad una mentalità addestrata nelle scienze naturali. La Bibbia diventa il 

Manuale del Fabbricante e l’unione vitale con Gesù è espressa come un “relè di potenza”. 

  L’obbedienza disciplinata alle leggi di Dio nel mondo naturale è innegabilmente collegata 

alle manifestazioni di un potere soprannaturale nella vita di Hai. Egli crede nella realtà del 

cielo, ma non cerca una uscita di sicurezza. 

  Harold Hill non fa nessun tentativo per essere un teologo sistematico. Scrive dalla 

prospettiva di un uomo d’affari contemporaneo che ha scoperto che l’Incarnazione 

significava che Dio lo amava ed era in condizione di raggiungerlo dove si trovava, di 

prenderlo così com’era e di fare di lui quello che doveva essere: un figlio di Dio, “salvato per 

grazia, mediante la fede”. 

  Grazie all’unzione dello Spirito Santo, questo libro sarà cibo e bevanda per il lettore 

affamato e assetato di giustizia. L’autore non dice che deve accadere a tutti quanti allo 

stesso modo in cui è accaduto a lui. Dice però: “Se Dio può fare questo per me, solo il cielo 

sa che cosa può fare per chiunque altro.” 

  Possa la benedizione del nostro Signore essere continuamente con colui che scrive e con 

coloro che leggono. 

 

  Tommy Tyson Chapel Hill, NC 
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Capitolo 1 

 COME VIVE UN FIGLIO DI RE 

 

  Tre giorni prima di Natale ero in aeroplano e ritornavo da una missione presso la 

Stazione di Osservazione Spaziale sull’isola Cooper, nelle Bermude. Eravamo entrati nella 

zona di New York e stavamo ancora volteggiando sull’aeroporto. Ciò non era affatto 

straordinario: il traffico aereo nel cielo di New York è generalmente molto pesante e talvolta 

occorrono da dieci a quindici minuti per ottenere il permesso di atterraggio. Ma in questo 

giorno particolare avevamo già volteggiato per mezz’ora quando il comandante annunciò 

piuttosto sfiduciato: “Abbiamo delle noie con l’attrezzatura di atterraggio, ma speriamo di 

poterla riparare in pochi minuti.” 

  Trascorsero i pochi minuti e ne trascorsero altri e il comandante venne a mostrarci come 

prepararci ad un atterraggio senza carrello. 

  Era previsto che l’aereo ripartisse immediatamente per Londra; sapevo che avevamo un 

carico completo di carburante per il volo transatlantico e sapevo anche che è illegale 

scaricare carburante sulla zona di New York. Quel particolare tipo di aereo a reazione 

prende quasi sempre fuoco quando striscia sulla pista atterrando senza carrello. Era più o 

meno come trovarsi a cavallo di una bomba. 

  La mia prima reazione a questa notizia fu: “Alleluia! E’ arrivato il momento della 

promozione! Signore, fa che avvenga in fretta e senza difficoltà.” 

  Non c’era dubbio che sarebbe successo alla svelta. Ogni momento poteva 

improvvisamente diventare fatale per tutti noi. Ero preoccupato? No, niente affatto. In 

effetti, avvertivo un certo senso di anticipazione. Sarebbe stata una nuova esperienza. Per 

molto tempo avevo gridato vittoria sulla morte, e stavo per verificarla di persona. Sia lodato 

il Signore! Quindi lo Spirito Santo mi rimproverò bruscamente: “Hill, stai dimostrandoti 

egoista ed egocentrico come sempre. Che ne dici dell’altra gente su questo aereo, coloro che 

non mi conoscono, i ragazzi pieni di quella falsa allegria natalizia che proviene dalla 

bottiglia? Pensa a loro, pensa alle condizioni in cui si trovano. Per loro la ‘promozione’ non 

sarà un evento tanto festoso.” 

  “Mi dispiace, Signore,” dissi e presi a intercedere. “Signore,” pregai, “ho bisogno di sapere 

per che cosa pregare: credo di aver bisogno di una parola di conoscenza.” Col dono della 

“parola di conoscenza” che ci viene dallo Spirito Santo, Dio è in grado di fornirci 

informazioni con mezzi soprannaturali. Egli possiede sempre tutti i dati e può darci quelli 

di cui abbiamo bisogno quando preghiamo nello Spirito e gli chiediamo di darceli. La 

conoscenza non ci è sempre necessaria, ma quando lo è, lo Spirito Santo ce la fornisce senza 

fallo. 

  Mentre pregavo nello Spirito, parlando in una lingua che la mia mente naturale non 

poteva capire o controllare, ricevetti una conoscenza soprannaturale in forma di una 
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immagine chiara come un’immagine televisiva. Come attraverso i raggi X vidi l’intero 

sistema di atterraggio dell’aereo: azionatori idraulici, cilindri, pompe. E vidi anche cos’era 

che non andava: tutto l’olio era uscito fuori dal sistema idraulico. Le ruote non potevano 

scendere: il congegno non ubbidiva. 

  Per quanto interessante fosse vedere dove si trovava l’inghippo, meglio sarebbe stato 

ripararlo. E cosi pregai: “Signore, riparalo. Per piacere, riempi d’olio quel sistema che si è 

prosciugato, in modo che funzioni di nuovo.” E allora, mentre continuavo a pregare nello 

Spirito, vidi il fluido idraulico celeste, l’olio santo dello Spirito, scorrere attraverso tutto il 

sistema dell’aereo. Quando si fu riempito le ruote si abbassarono: eravamo a non più di tre 

metri dal suolo. Fu un atterraggio perfetto, su una pista circondata da autocarri dei 

pompieri, ambulanze e telecamere. Avevano tutto pronto per il più grande incendio nella 

storia dell’aeroporto Kennedy. 

  Mentre rullavamo fino al completo arresto, il comandante uscì di nuovo dalla cabina di 

pilotaggio, bianco come un cencio, e con voce tremante disse: 

  “Signori, non ho idea di cosa sia successo.” Se lo avesse chiesto a me avrei saputo 

rispondergli, ma non me lo chiese. Tentò invece di spiegare a se stesso la causa, scuotendo 

il capo incredulo. “I nostri strumenti mostravano che il fluido era colato fuori dal 

meccanismo,” disse, “così non c’era modo di far abbassare le ruote, niente freni, niente 

guida...” Si fermò e deglutì faticosamente. “Era impossibile, eppure le ruote sono scese 

proprio in tempo, e sono riuscito a invertire i motori e ad arrestare l’aereo proprio prima 

che andassimo a sfondare l’edificio dell’Amministrazione.” Potevo infatti vedere che 

eravamo parcheggiati di fronte all’edificio dell’Amministrazione, dove non avremmo mai 

dovuto essere. Ma era il solo posto in cui non ci fossero altri aerei sul nostro cammino. Non 

vi fu un solo centesimo di danni: tutto era stato fatto da Gesù. Gli era stato necessario solo 

un intercessore, già esperto nella preghiera e nella lode. Se non fossi già stato abituato, non 

avrei avuto il tempo di innestare la marcia della fede e dell’adorazione. E Dio onorò la mia 

preghiera con un miracolo. 

  Mi piacerebbe proprio leggere la relazione di quel giorno dei signori delle linee aeree 

BOAC. Non può essere stata una registrazione di ordinaria amministrazione. Doveva esserci 

sicuramente un riferimento al mistero, in quanto lo Spirito Santo aveva avuto in mano 

l’intera situazione. 

  Quello stesso giorno mi trovai arenato nell’aeroporto. L’aereo di coincidenza per 

Baltimora - quello sul quale avevo riservato il posto - aveva cancellato il volo, ed io volevo 

tornare a casa. Mancavano pochi giorni a Natale, c’erano milioni di persone in movimento 

e non esisteva nessuna ragione umana perché le mie necessità avessero la precedenza su 

quelle di chiunque altro. Ma Dio mi aveva appena mostrato cosa poteva fare se mi affidavo 

a Lui e così, mentre aspettavo, mi rallegravo pregando: “Signore, visto che mi puoi tirare 

fuori da una situazione di morte quasi certa, come prima, puoi certamente farmi arrivare a 

Baltimora senza alcuna fatica.” 

  Con la certezza che Dio aveva in mente qualcosa per me, sebbene non sapessi cosa, mi 

detti da fare a esaminare tutte le risorse ordinarie. Telefonai alle linee d’autobus: tutto 
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occupato. Controllai tutte le linee aeree: non c’era nessun volo con un posto per me. Inutile 

farmi segnare sulla lista d’attesa: c’erano già centinaia di nomi. 

  Dissi: “Signore, ho fatto tutto quello che era in mio potere di fare. Non ho più niente da 

tentare, così mi ritiro.” E attesi le sue istruzioni. Mi disse di scendere al cancello d’imbarco. 

E’ una cosa, questa, che non si fa mai, ma si attende alla biglietteria. Non discussi col Signore. 

Dissi: “Sì, Signore,” e scesi al cancello per vedere che cosa mi avesse preparato. Sapevo che 

non mi avrebbe fatto andare fino al cancello inutilmente. 

  Giunto al cancello d’imbarco scopersi che c’era un aereo diretto a Washington, con 

fermata intermedia a Baltimora. C’era molta gente sulla lista d’attesa e naturalmente non 

era umanamente possibile che io potessi salire su quell’aereo, ma rimasi lì a lodare Dio, 

veramente contento del pasticcio in cui mi trovavo. Mentre lodavo, udii chiamare un signore 

Tal dei Tali. Poi: “Ultima chiamata per il signor Tal dei Tali”. Era ora di decollare, e ancora 

non si era presentato. 

  Per mancanza di tempo, il funzionario al cancello, anziché seguire la procedura normale 

e far prendere il posto del signor Tal dei Tali a qualcuno sulla lista d’attesa, mi guardò e 

chiese: “Lei vuole andare a Baltimora?” 

  Risposi: “Sissignore.” 

  Disse: “Allora venga su.” 

  Mi affrettai a bordo, venne chiuso lo sportello e partimmo. Nell’ordine naturale delle cose, 

gli eventi di quel giorno non sarebbero mai potuti accadere. Ma ero stato un figlio di Re a 

bordo dell’aereo che stava per fracassarsi e più tardi ero stato un figlio di Re mentre 

aspettavo al cancello d’imbarco dell’aereo al completo. E i figli di Re non rientrano 

nell’ordine naturale delle cose. Non debbono neppure accontentarsi di qualche 

arrangiamento. I figli di Re ottengono un trattamento speciale. Possono vivere come figli di 

Re fintanto che guardano al Re. 

  Dio dice: “Ogni cosa che ha fiato lodi il mio nome.” 

  L’ I.I.I. dice: “Aspetta che prenda fiato,” e non lo fa mai. 

  Dio dice: “Leggi la mia Parola, fai quello che ti dico, e riferisci i risultati.” 

  L’ I.I.I. dice: “Ma che cosa è questo? E quell’altro? Supponiamo che sia così e così?” Ed è 

soltanto uno che ascolta, non uno che fa. L’ I.I.I. fa di noi le menti doppie di cui parla Giacomo 

1:8, uomini instabili, che perdono una vittoria sicura. 

  Dio dice: “A meno che tu diventi come un piccolo fanciullo...” e l'I.I.I., beffeggia: “Eccesso 

di semplificazione!” 

  Dio dice: “Mettimi alla prova,” e l'I.I.I. prende tempo: “Lasciami prima considerare la cosa 

per vedere se rientra nella mia teologia.” Questo principio dell'I.I.I. è evidente in Atti 4:13 

dove, dopo aver visto i discepoli esercitare carismaticamente il loro ministerio 

accompagnato da segni, gli Idioti Istruiti del mondo religioso di allora erano sconcertati, 

perché nessuno dei figli di Re aveva una laurea in filosofia. 
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  E così anche adesso, leggendo il primo capitolo di questo libro, potreste rilevare in voi 

stessi la tendenza a chiedere: “Perché il pilota dell’aereo non è volato sul mare e non ha 

lasciato cadere tutto il carburante in eccesso per salvaguardare la vita dei passeggeri?” Al 

che un figlio di Re risponde: “Perché non lo chiedi al pilota?” 

  Un figlio di Re è uno che riferisce, non uno che spiega. Questo libro è la relazione di alcune 

delle cose umanamente impossibili che succedono quando un figlio di Re segue le istruzioni 

del Manuale del fabbricante, invece di riverire il suo I.I.I. 
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Capitolo 2 

COME RIUSCIRE IN TUTTO 

 

  Non ho sempre saputo cosa voglia dire essere un figlio di Re. Sebbene avessi una madre 

cristiana, crebbi senza riconoscere nessun altro Dio che la mia testa. Non sapevo quanto ci 

fosse di vero in Isaia 1:5: “Tutto il capo è malato”, fino a che la mia testa non me lo dimostrò 

all’età di quarantotto anni. 

  Devo aver avuto non più di dieci anni quando lessi un libro sulla fisica dell’elettricità. Mi 

affascinò e, mentre leggevo, seppi che avrei lavorato per tutta la vita in quel campo. Così mi 

diedi da fare per diventare ingegnere e stabilii per la mia vita una linea d’azione che 

comprendeva alcune mete molto chiare. In primo luogo non volevo essere un ingegnere 

qualsiasi. Volevo diventare un ingegnere capo. Avrei guadagnato cento dollari la settimana 

- in quei giorni era una somma favolosa. Avrei viaggiato molto, avrei avuto una bella 

famiglia, successo e sarei stato perfettamente felice, naturalmente. 

  Al principio tutto andò oltre le mie speranze. Finii le scuole medie superiori a quattordici 

anni: non ero un genio ma avevo fretta. Sapevo cosa volevo e riuscii a saltare qualche anno: 

non potevo stare ad aspettare quei bambini scemi (li chiamavo così) che si domandavano 

ancora se volevano diventare pompieri, poliziotti o spazzini municipali. Ero pronto a 

cominciare lo spettacolo, a fare il mio milione, ad essere felice. 

  Raggiunsi la mia prima meta - diventare ingegnere capo - all’età di ventotto anni. A 

trentadue fui promosso dirigente. A trentacinque ero direttore del reparto meccanico, 

direttore delle vendite, direttore di diverse società. Avevo uno stipendio eccellente - 

considerevolmente più alto dei miei sognati cento dollari la settimana - più il dieci per cento 

delle entrate lorde. Quando scoppiò la guerra, i nostri profitti si misuravano a barili di 

foglietti verdi. 

  Ero evidentemente un uomo di successo: un grande, grosso, vuoto e miserabile successo. 

  Nessuno mi aveva mai detto che il successo poteva uccidermi. Non mi avevano detto che 

i dirigenti hanno il loro primo infarto a cinquantadue anni. Non mi avevano detto che, 

quando arrivate ad essere il vicepresidente della vostra azienda, fareste meglio ad avere il 

vostro psichiatra privato perché il vostro primo esaurimento nervoso è proprio lì, appena 

girato l’angolo. Non mi avevano detto che il giorno in cui diventate capo assoluto della 

vostra azienda perdete tutti gli amici perché tutti quanti fanno la fila per rubarvi il posto e 

minare la vostra reputazione. E quando siete stato eletto presidente - in cima alla scala - 

siete un nessuno, un isolato, un intoccabile: siete spacciato. Non potete aver fiducia in 

nessuno. Tutti mirano al vostro posto. Avete paura e la vostra vita senza Dio è 

completamente priva di significato. 

  La mia era così. 
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  Un giorno sedevo nel mio elegante ufficio pensando alla futilità della mia esistenza. Nel 

profondo del mio intimo qualcosa mi diceva: “Deve esserci qualcosa di meglio” e sapevo che 

quel “qualcosa di meglio” non poteva trovarsi in una misura maggiore di successo. Il 

successo era per la scena. Come giovane ingegnere avevo lavorato per un certo tempo per 

una ditta britannica e il mio principale era un nobiluomo britannico. Ero vissuto con il 

successo, avevo viaggiato con gente che va in Rolls Royce, avevo frequentato il jet-set, 

l’aristocrazia. Erano tutte persone malate, miserabili, vuote e frustrate che non sapevano 

dove andare, e non sapevano da dove venivano. Come me. 

  Ero già un bevitore incallito, che beveva nello sforzo vano di alleviare la frustrazione del 

successo e della noia, inevitabile conseguenza per chi vive per la propria soddisfazione, 

come facevo io. Non avevo un vero scopo nella vita. La mia bella casa, la famiglia, il successo 

negli affari, l’alta posizione professionale? Privi di qualsiasi valore. Il fatto di essere nei 

consigli di amministrazione più confacenti, di comparire in tutte le riunioni più convenienti 

e di appartenere ai circoli di golf, di yachting, bridge e scacchi più brillanti? Anche tutto 

questo era privo di qualsiasi valore. 

  Nel mio intimo, dove realmente vivevo, non c’era ufficio elegante, non c’era circolo 

pretenzioso, non c’era dignità, non c’era valore. A quarantadue anni ero un relitto umano, 

un cadavere lurido, tristo, affaticato. 

  Non mi rimaneva altro da fare che rendermi cadavere ufficialmente. Mi sarei ucciso e 

quindi potevano seppellirmi e sarebbe finita. 

  Quel giorno stesso comprai veleno sufficiente a far fuori tutto il vicinato, lo misi in un 

bicchiere, lo mescolai con del buon whisky, ci versai su un po’ d’acqua per scioglierlo bene 

e lo bevvi d’un fiato. 
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Capitolo 3  

COME SMETTERE DI BERE 

 

  Avevo avuto successo in tutto ciò che avevo tentato, ma fallii nel suicidio. Deve essere 

stata l’acqua a rivoltarmi lo stomaco. Il veleno tornò su: lo vomitai. 

  Quattro giorni più tardi, - o forse poche settimane, non lo so con certezza perché tutto 

era sepolto in una nebbia rossa di alcol - tornai a casa verso le quattro del mattino con il 

mio solito rilassamento del venerdì: due litri nella pancia. Stufo a morte della vita, avendo 

fallito nel mio primo tentativo di suicidio, avevo deciso di farla finita in un modo più lento 

e meno drammatico, nel modo meno doloroso possibile, bevendo fino a morire. Non mi 

piaceva il dolore, ma purtroppo ero tutto una grande sofferenza. Quella notte del venerdì 

santo del 1951 mi sentivo tanto male che gridai: “Dio mio, aiutami!” 

  E mi aiutò. 

  La settimana seguente Egli mi mandò ad una riunione dell’ “Anonima Alcolisti”. Mi 

guardai intorno e mi chiesi: “Che cosa sto facendo in questo posto? Non ho certamente 

niente a che fare con questa gente. Se mi associo a loro sarà probabilmente peggio.” Ma, con 

mia grande sorpresa, a mano a mano che la serata procedeva, per la prima volta nella mia 

vita vidi delle persone che avevano qualcosa che anch’io desideravo, una specie di pace, 

qualcosa che sembrava autentica gioia. 

  Mi assicurarono che se il mio bisogno era abbastanza profondo e se me ne rendevo 

sufficientemente conto, Dio mi si sarebbe rivelato a livello della mia necessità. Mi 

incoraggiarono a non tentare di capire Dio, ma ad accettarlo semplicemente per quello che 

dice di essere. Dissero che Egli mi si sarebbe rivelato nella Sua Parola scritta e che si sarebbe 

occupato della mia esistenza, se gliela avessi abbandonata. Sarebbe diventato per me ciò 

che io non ero capace di essere da me stesso. Sarebbe stato il mio direttore, se lo avessi 

lasciato fare. 

  Un manager era proprio ciò di cui avevo bisogno. Quella notte chiesi a Dio di assumere la 

direzione della mia vita almeno in un campo, il bere. Sulle prime mi domandai come avrebbe 

potuto farlo: sembrava che non ci fosse quasi speranza. 

  I membri dell’A.A. mi chiesero: “Potete stare un giorno senza bere?” 

  Risposi che non potevo. Assolutamente. 

  “Potete stare un’ora senza bere?” 

  “Ne dubito”. Volevo essere onesto: un’ora è un tempo molto lungo se siete schiavi come 

me. 

  Ma non parevano scoraggiati o prossimi a cedere. 

  “E cinque minuti? Potete stare cinque minuti senza bere?” 
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  “Credo di sì.” 

  “Bene,” dissero. “Questo è il vostro programma: cinque minuti per volta. Non bevete un 

sorso per cinque minuti.” 

  Quando i brividi e gli altri sintomi della disassuefazione si fecero sentire in piena forza 

verso le cinque del pomeriggio successivo, provai a posporre il primo drink di cinque 

minuti. E così, a cinque minuti per volta, arrivai a casa sobrio. Ottenni risultati immediati 

grazie al programma di Dio degli A.A. Avevo sperimentato di persona il potere di Dio, senza 

neanche sapere che il suo nome di battesimo è Gesù. Questa rivelazione l’ebbi più tardi. 

  Per grazia di Dio, un giorno dopo l’altro, per gli ultimi vent’anni non ho sentito la 

necessità di prendere un drink. 

  Cessare di bere si dimostrò relativamente semplice, ma, dopotutto, il bere era per me un 

problema minore. Era soltanto il sintomo di un problema di gran lunga più grave: me stesso. 

Era immenso, perché non ero pronto ad affidarmi a Dio affinché dirigesse la mia vita. 

  Durante i due anni successivi il problema di me stesso peggiorò. Insensibile e sobrio 

com’ero, ormai, non potevo neanche prendere di tanto in tanto un drink per fare un viaggio 

nell’oblìo. Dovevo affrontare il problema di me stesso un giorno dopo l’altro. 

  Per tutto questo tempo avevo osservato uno degli uomini che incontravo regolarmente 

alle riunioni dell'A.A. Non riuscivo a definirlo. Lo giudicavo un incapace, perché era un 

semplice ingegnere assunto da una ditta, mentre io avevo la mia propria azienda. Intorno a 

lui, però, c’era come un alone di splendore. Aveva una moglie volubile, ma non era mai 

turbato; aveva più bambini di me, ma era assai meno preoccupato di quanto non lo fossi io. 

  Sapevo che quell’uomo aveva dei problemi, ma pareva che non raggiungessero mai il suo 

intimo. In effetti, dopo due anni, la sua splendente felicità era talmente in contrasto con la 

mia opaca infelicità che stava quasi per farmi impazzire. 

  E così, all’una di notte, due anni dopo averlo incontrato per la prima volta, bussai alla 

porta di casa di Ed. Appena aprì dissi: 

  “Ed, qualunque sia la cosa che tu possiedi, devo averla anch’io’’. Avevo finalmente 

ammesso a me stesso che egli possedeva il tipo di realtà che mi occorreva. 
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Capitolo 4 

COME USCIRE DALLE SABBIE MOBILI 

 

  Il mio amico Ed disse semplicemente: “Entra,” e quindi cominciò subito a spiegarmi la 

realtà. 

  Avevamo già letto le Scritture molte volte prima di allora, ma quella notte Ed diventò 

personale e disse che poteva essere così libero perché aveva confessato i suoi peccati e il 

sangue di Cristo lo aveva lavato, nettato, purificato. 

  Nel passato non mi era mai piaciuto sentir parlare del sangue di Gesù, e quando qualcuno 

mi menzionava il peccato, le mie viscere si ribellavano e cercavano di nascondere l’orribile 

ragnatela che mi si era annodata in fondo allo stomaco. 

  Ma quella notte ero tanto disperato che continuai ad ascoltare. Ed mi mostrò il versetto 

nel vangelo di Giovanni dove Gesù afferma: “Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene 

al Padre se non per mezzo di me”. 

  Avevo sempre contestato questo verso domandando: “Ma che cosa dobbiamo dire allora 

degli Indù, dei Buddisti, dei...” 

  Ma quella notte era come se Dio mi interrompesse dicendo: “Dimenticati di loro; cosa 

pensi di te?” 

  Ed mi domandò: “Ebbene, cosa ne pensi? Vuoi Gesù o non lo vuoi - alle sue condizioni, 

senza cavillare?” 

  Ero così prostrato che dissi “sì” e, per quanto riesca a ricordare, pregai pressappoco così: 

  “Signore Gesù, se sei proprio qui - e a quanto pare il mio amico Ed lo crede - per piacere, 

renditi reale per me, proprio adesso.” 

  Non era gran che come invito, ma era tutto quello che Gli occorreva. Ebbi l’impressione 

che Egli stesso mi avesse aperto, fosse entrato in me, avesse rinchiuso dietro di sé la 

cerniera lampo e si fosse messo all’opera per stabilire una pace perfetta e purificarmi da 

quarantotto anni di sudiciume. Mi fece sapere che ero a posto, e per sempre, con Dio, che i 

miei precedenti erano scomparsi, che tutti i miei peccati erano ormai tanto lontani da me 

quanto l’occidente dall’oriente, che Egli li aveva sepolti in un mare d’oblìo e che in Cielo non 

ci sarebbero stati più mari: i miei peccati se ne erano andati e tutto il fango che aveva 

minacciato di inghiottirmi era scomparso. Ero perdonato. 

  Crescendo in campagna, solevo fare molte esplorazioni con mio fratello. C’era una certa 

palude, dalla quale tutti ci raccomandavano di stare lontani: aveva le sabbie mobili, un 

particolare tipo di fango che, invece di resistere al movimento di un corpo soprastante, 

tende a trascinare il corpo stesso verso il fondo. Se cadete nelle sabbie mobili e non c’è 

nessuno ad aiutarvi, verrete inghiottito alla velocità di circa due centimetri e mezzo al 

minuto. 
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  Proprio perché la palude era proibita, mio fratello ed io ci sentivamo obbligati, per una 

questione d’onore, ad esplorarla coscienziosamente. 

  Un giorno stavamo saltando negli acquitrini, quando scivolai nel fango e incominciai ad 

affondare. Ero alto circa un metro: ciò significava che in circa quaranta minuti sarei 

soffocato, annegato nelle sabine mobili. Di me non sarebbe rimasto altro che una piccola 

fossetta alla superfice di quel nero fango appiccicoso. 

  Ero atterrito, finanche troppo atterrito per gridare. 

  Recentemente il Signore ha violentemente riportato alla mia mente tutte le religioni, le 

filosofie e i culti nei quali ero stato coinvolto nei miei giorni senza Dio, e mi ha mostrato che 

cosa avevano da offrirmi mentre sprofondavo nel fango nero e sudicio del peccato della mia 

vita. 

  Confucio diceva: “E’ meglio rimanere lontani da simili luoghi”, e dopo avermi dato questo 

splendido consiglio, proseguiva per la sua strada lasciandomi affondare. 

  Budda diceva: “Che ti serva da lezione, ragazzo mio”, e io affondavo ancora un po’. Ero 

stato buddista, e quindi sapevo che queste esperienze servono da ammaestramento, così 

che nella prossima reincarnazione, si vive una vita migliore. 

  Maometto sospirava e diceva: “E’ la volontà di Allah,” e io scendevo ancora più in basso. 

  La “Scienza Cristiana” diceva: “E’ soltanto un errore del tuo pensiero. Non ti trovi 

veramente nei guai, stai soltanto pensando in modo sbagliato.” Avevo aderito per un 

periodo alla Scienza Cristiana, ma il pensare in modo giusto non mi aveva liberato 

dall'alcolismo. 

  Così affondavo di qualche altro centimetro, e non ne avevo tanti a disposizione. 

  Gli indù mi dicevano: “Farai un viaggio migliore nella prossima reincarnazione. Questa 

volta ti è andata proprio male a nascere pulce. La prossima volta nascerai forse mosca.” Il 

fango nero e sudicio mi inghiottiva sempre di più. 

  L’evoluzionista mi diceva: “Tutto quello che ti occorre è più tempo. Il tempo cura tutto, 

ragazzo mio”. Ma ogni minuto che passava andava peggio. 

  Lo yoga mi diceva: “Trascendi il tuo problema”. Avevo tentato: ero rimasto tanto a lungo 

in contemplazione, che mi ero annoiato di tutto ed avevo desiderato che dal mio ombelico 

spuntasse una margherita, tanto per rompere la monotonia. Ora il mio ombelico era 

affondato, scomparso. Non lo avrei mai più rivisto. 

  L’unitarismo diceva: “Tutto ciò che ti occorre è realizzare più amore”. Ma come puoi con 

l’amore tirarti fuori da una palude di sabbie mobili? 

  Un indovino mi disse: “Consulta lo zodiaco: le stelle hanno la risposta.” Ma quel giorno le 

stelle non splendevano. Così affondavo ancora. 

  Darwin diceva: “Il più forte sopravvive: se sei forte sopravviverai”. Proprio di questo 

avevo paura. Affondando di altri centimetri dimostrai la mia inettitudine per qualsiasi cosa 

che non fosse l’essere sepolto vivo. 
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  Aristotele sorrideva e diceva: “Ragazzo mio, devi soltanto conoscere te stesso”. Qui stava 

il guaio. Mi conoscevo! Ero diretto al fondo della massa di fango. 

  Platone diceva: “La risposta sta nella verità. Cerca sempre la verità”. Ma non parlava di 

verità tangibile, di verità vivente. E la verità, nei suoi termini, significava che stavo per 

essere annientato. 

  Zoroastro diceva: “Usa la tua forza di volontà.” Ma l’avevo consumata tutta e non mi era 

giovata a nulla. Ero quasi finito. 

  Uno psichiatra disse: “Non sentirti in colpa. Tutto ciò che devi fare è uscire e continuare 

a peccare”. Ma ero talmente impedito che non riuscivo ad uscire o a fare alcunché. 

  Avevo consultato diverse altre filosofie, diversi culti. Ma nessuno fu in grado di aiutarmi. 

Affondavo sempre di più, sempre più in basso, fino ad essere quasi completamente perduto. 

Non vi era religione, non vi era filosofia che non avessi esaminato. Ognuna sosteneva di 

essere diversa dalle altre, ma erano tutte uguali, prive di valore, e mi lasciavano nella mia 

misera, vuota, squallida, tetra corporalità. 

  Ma poi arrivò Gesù che mi disse: “Io sono la via, sono l’unica via. Dammi la tua mano.” 

  Non stetti a discutere: “E gli altri?”, ma gli detti semplicemente la mia mano ed Egli mi 

dette la sua. Mi tirò fuori da quel lurido fango nero, pose i miei piedi su una solida roccia e 

mi ripulì dal fango. 

  No, non era stato proprio Gesù in persona che mi aveva fisicamente tirato fuori dal fango 

quel giorno in cui, bambino, ero quasi affondato nelle sabbie mobili. Proprio all’ultimo 

momento, quando già trattenevo il respiro perché avevo l’impressione che la prossima 

inspirazione sarebbe stata l’ultima, Egli mandò due estranei attraverso il bosco che mi 

tirarono su salvandomi. Non seppi mai i nomi dei due liberatori. Non li avevo mai visti prima 

e non li vidi mai più dopo, ma non sarei sorpreso di venire a sapere che erano due angeli 

mandati a liberare l’eletto di Dio, perché avevo una madre cristiana che mi aveva affidato a 

Gesù ancor prima che nascessi. 

  Il giorno in cui Lo incontrai di persona, il giorno in cui mi tirò fuori dal fango nero del 

peccato e mi lavò, non ero più un bambino che esplorava la palude con il fratello. Ero un 

uomo maturo che si imbarcava nella più grande avventura che chiunque, di qualsiasi età, 

potesse mai avere: imparare a vivere come un figlio di Re. 
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Capitolo 5  

COME RICOMINCIARE 

 

  Quando terminai le mie preghiere nel soggiorno di Ed, quella notte, ero una nuova 

creatura in Gesù Cristo. Avvertivo sensibilmente questa novità. Improvvisamente tutto 

l’odio, l’amarezza, il tormento, il senso di colpa se ne erano andati. Si era avverato II Corinzi 

5:17-18: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: 

ecco, sono diventate nuove. E tutto questo vien da Dio.” 

  Quando scoprii quant’era semplice, dissi: “Deve esserci qualcosa di più di questo. Debbo 

forse ‘fare’ qualcosa?” 

  Ed rise. “Certo che c’è qualcosa di più,” disse. “Ma questo è l’inizio. Comincia con le prime 

cose.” Poi mi citò un passo delle Scritture: “A quanti lo hanno ricevuto Egli ha dato il diritto 

di diventare figli di Dio.” E quindi disse: “Per ora sei soltanto un neonato cristiano, Hill; ma 

l’hai ricevuto e hai il diritto di essere Suo figlio. Crescerai: Dio lavorerà in te.” 

  Ebbe di nuovo una specie di risolino, come se sapesse più di quanto io non potessi 

indovinare circa i mutamenti previsti per me. 

  Ed aveva ragione: la mia vita cominciò a cambiare sul momento, senza sosta e 

progressivamente. Improvvisamente avevo dentro di me la pace, invece dei tormenti ai 

quali ero stato abituato da tanto tempo. Se ciò fosse stato tutto quello che Gesù aveva fatto 

per me, sarebbe già stato meraviglioso. Era straordinario sapere che non avevo bisogno di 

continuare a lottare per entrare nelle grazie di Dio e rimanervi. Potevo smettere di 

accumulare meriti per compensare le vigliaccherie che avevo commesso in tutta la mia vita. 

Era meraviglioso non dover più sentirsi colpevole. Il sangue di Gesù mi aveva lavato e reso 

più bianco che neve ed io lo sapevo. 

  Il mio amico Ed disse che sarebbe stato bene per me entrare a far parte di una chiesa 

locale e fare confessione pubblica della mia nuova fede in Gesù. 

  Ero disposto a farlo, ma volevo sempre sapere la ragione di ogni cosa, e quindi gli chiesi: 

“Perché dovrei farlo? Cambia forse qualcosa?” 

  Ed si strinse nelle spalle. “Non lo so”, disse. “Ma Dio lo raccomanda e so che aiuta". 

  Così andai con lui nella sua piccola chiesa battista e quando il pastore invitò chiunque lo 

volesse a farsi avanti e rendere una pubblica confessione di fede - confessare con la bocca 

di aver la fede in Gesù nel cuore - lo feci. 

  Organizzarono subito un servizio battesimale per me e, naturalmente, mi ritrovai tutto 

bagnato, essendo stato immerso nell’apposita vasca. Ma non me ne preoccupai troppo: la 

Bibbia dice che i cristiani del Nuovo Testamento venivano battezzati per immersione - la 

parola “baptizo” significa questo - e se lo facevano i cristiani del Nuovo Testamento andava 

bene anche per me. Inoltre, avevo letto che Gesù era stato battezzato da Giovanni nel 
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Giordano e così il battesimo mi sembrava una buona cosa da farsi, visto che stavo per 

seguire Gesù. 

  Appena uscito dall’acqua ero deluso. Non mi sentivo diverso, solo bagnato. Pensavo di 

aver fatto qualcosa di molto importante umiliandomi a quel modo in una piccola chiesa 

battista di paese. Aspettavo che arrivasse una palla di fuoco, ma non successe nulla, in quel 

momento almeno. Ed disse che le sensazioni sarebbero arrivate più tardi. 

  Arrivarono, e arrivano ancora. 

  Avevo letto la Bibbia penosamente, perché faceva parte della mia cultura. Mi ero dovuto 

costringere a leggerla, perché mi era mortalmente noiosa. Era proprio questo il libro più 

importante del mondo? Non riuscivo a crederlo. Il mattino dopo aver conosciuto 

personalmente Gesù nel soggiorno di Ed, presi la Bibbia e, dopo averne letto appena un 

verso o due, mi domandai se qualcuno non vi avesse per caso aggiunto delle pagine nuove. 

Qualcuno doveva aver manomesso la mia Bibbia. Era completamente nuova, non era affatto 

noiosa, ma estremamente eccitante e tanto personale che era come se ogni versetto fosse 

stato scritto proprio per me. 

  Finalmente cominciai a capire: la Bibbia non era stata riscritta; ma ero io che ero stato 

riscritto, che ero rinato, nato di nuovo per l’opera dello Spirito di Dio. Gesù viveva in me. 

  Come aveva detto Ed, ero un neonato cristiano che aveva in potenza la personalità del 

figlio. Per il momento ero allo stadio iniziale. Noi non gettiamo via i bambini perché sono 

pasticcioni. Anzi, li laviamo, li nutriamo, li educhiamo. 

  E così i cristiani più anziani mi accettarono ed io incominciai a crescere, a mano a mano 

che Dio mi nutriva. Le vecchie cose scomparivano sempre più, tutto si rinnovava e cominciai 

a sapere che tutte le cose nuove sono di Dio, perché Egli stesso lo dichiara. 
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Capitolo 6 

COME SMETTERE DI GIOCARE D'AZZARDO 

 

  All’inizio della mia vita di cristiano mi sembrava di poter riuscire in tutto: Dio mi dava il 

suo aiuto. Ma poi avvenne in me un processo restrittivo e le cose del mondo mi diventarono 

sempre meno desiderabili. Non che io mi sforzassi di abbandonarle, ma erano esse che mi 

abbandonavano con l’andar del tempo. 

  Ricordo di esser stato già da sempre un appassionato giocatore di poker. Per quanto 

tentassi, non riuscivo a liberarmi da quella abitudine. Finalmente cessai di combatterla e 

dissi: “Signore, se io appartengo a Te completamente, questa abitudine al gioco d’azzardo è 

Tua, non mia”. Non Gli chiesi di aiutarmi a vincere al gioco, ma Lo invitai ad accompagnarmi 

e a parteciparvi con me. Dissi: “Signore, se ti piace prender parte ad una partita di poker, è 

un Tuo diritto, perché quando partecipo io, partecipi anche Tu. Se ti fa piacere, benissimo, 

non ne parliamo più.” In altre parole, cessai di combattere la mia abitudine al gioco ed 

incominciai a cederla a Lui. 

  Una o due settimane più tardi mi recai ad una partita di poker e giocammo parecchio. 

Vinsi ogni partita: non potevo perdere. Non importava come giocavo: rastrellavo ogni 

piatto. 

  Normalmente ne sarei stato entusiasta, ma a mano a mano che la pila di gettoni cresceva 

sempre più davanti a me, mi sentivo sempre più triste. Sapevo che gli uomini che giocavano 

con me non potevano permettersi di perdere. Stavo sottraendo loro il denaro per l’affitto, 

quello per pagare il droghiere, quello per le visite dei loro bambini dal dentista. Purtroppo, 

quando giochi a poker, non puoi andartene con scuse del genere: sei preso dal gioco e devi 

continuare a giocare. 

  Quando finalmente la serata finì, ero così nauseato per quello che avevo fatto a quella 

gente, che dissi: “Signore, per piacere, non voglio più giocare a poker.” Il desiderio di giocare 

mi abbandonò; non dovetti lasciarlo io, non dovetti combatterlo: se n'era andato! 

  Giocai a poker un’altra volta soltanto, durante un viaggio di affari a Minneapolis, con un 

gruppo di non credenti. Credo che nessuno di loro avesse mai sentito parlare del Vangelo, 

o avesse mai sentito una testimonianza cristiana. 

  Non avevo neanche progettato di prender parte a quel viaggio finché non ebbi, a tal 

riguardo, precise disposizioni da parte del Signore. Sembrava dicesse: “Se tu non vai, chi mi 

rappresenterà?” “Va bene, Signore,” gli dissi. “Se è questo che vuoi, andrò.” E quando gli 

uomini mi invitarono a giocare a poker con loro, ero lì per rifiutarmi; ma mi sembrò che il 

Signore dicesse: “Perché credi ti abbia fatto fare questo viaggio? Cosa ti prende? Ti credi 

forse troppo buono per giocare a poker?” 

  “Signore,” obiettai, “pensavo che l’avessimo fatta finita con questa roba. A Te non piace, 

no?” 
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  Mi immaginai di sentirlo sbuffare, come indignato. “Adopera la tua testa, Hill. Come potrà 

questa gente sentir parlare di me in modo positivo, se non prendi parte al gioco? Sentono 

sempre parlare di me in modo negativo, blasfemo. Chi mi riabiliterà davanti a loro, in modo 

che possa attirarli a me?” 

  Capii allora cosa voleva fare, Lo ringraziai e partecipai al gioco. Non ricordo neppure se 

ho vinto o perso: la mia mente non era in ciò che avveniva con le carte, ma in quello che 

stava avvenendo nei cuori di quegli uomini. Uno dei giocatori era un miliardario ebreo che 

conoscevo da tempo. Quel giorno ebbi la possibilità di testimoniargli un poco: non molto, 

appena lasciando cadere qualche parola. La cosa non mi parve tanto importante, non 

almeno fino a qualche giorno dopo quando egli ritornò dal viaggio d’affari e si suicidò 

sparandosi alla testa. Se non avessi partecipato a quella partita di poker, forse egli non 

avrebbe mai sentito parlare di Dio in un modo reale, vivo. E chi può dire se, negli ultimi 

secondi di lucidità, egli non si sia rivolto al Dio vivente per essere salvato? 

  Dio sa sempre quello che fa, e guida tutte le cose quando noi ci affidiamo a Lui. 
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Capitolo 7 

COME OTTENERE DI PIÙ CON IL VOSTRO DENARO 

 

  Quando cominciai ad essere cristiano, dato che ero un uomo di cultura, sempre 

interessato ad ottenere i massimi risultati, presi a leggere la Bibbia come se fosse stato il 

Manuale del Fabbricante. La consideravo il libro che parla dell’origine di tutte le cose. 

Vedevo Dio come il Creatore, il Fabbricante che parla alla sua creazione, al suo prodotto, 

cioè alla sua gente, dicendo loro come devono adoperare ciò che Egli ha fatto per loro. E io 

dissi: “Signore, metterò alla prova tutti i principi che Tu hai sottoposto alla mia attenzione 

in questo libro. Li sperimenterò tutti. Se funziona, farò tutto a modo tuo. Che farò per prima 

cosa?” 

  Sono sicuro che Dio abbia udito, perché quasi immediatamente mi trovai ad affrontare il 

problema più grosso che uno scozzese possa mai incontrare: il pagamento delle decime, 

cioè l’offerta a Dio del dieci per cento dei propri guadagni. 

  Dio disse: “La prima decima appartiene a me.” 

  Io dissi: “Ma Signore, la prima decima non la ricevo neanche io. Tu sai che si prendono 

una bella fetta del nostro stipendio, in questi tempi: trattengono le tasse, i contributi per la 

pensione di anzianità, l’assicurazione, la cassa malati, ecc.” Pensavo fosse più prudente 

dedurre prima tutto ciò e quindi dare a Dio la decima parte di ciò che rimaneva. Pensavo di 

essere abbastanza generoso e che Dio lo avrebbe apprezzato. Oppure, se così non gli 

piaceva, che almeno non avrebbe fatto caso a ciò che facevo col denaro. 

  Non conoscevo la Scrittura che dice che tutto è chiaro agli occhi di Colui col quale 

abbiamo a che fare. E mentre io ragionavo così, Egli stava proprio guardando dentro di me, 

notando la mia resistenza. 

  Dopo che per circa dieci mesi continuai a effettuare questo pagamento di decime 

capzioso, Dio cominciò a farmi capire che non stavo dimostrando di avere fiducia in Lui. 

Avevo una mano sul portafoglio, per sicurezza, e una su Gesù, in posizione alquanto 

precaria. 

  Un mattino, mentre cercavo di pregare, mi sembrava di non riuscire a stabilire il contatto. 

Vedevo soltanto dollari volteggiare nell’aria. Ero perplesso: il portafoglio stava diventando 

la parte più sensibile del mio organismo. Quando mi pareva di non riuscire più a sopportare 

il fenomeno, mi parve di udire Dio che mi diceva: “Ma chi stai prendendo in giro? Chi stai 

menando per il naso? Non me certamente! Forse te stesso. Che te ne pare?” 

  Ero così sollevato sentendolo parlare, che emisi un grande sospiro di sollievo e dissi: 

“Signore, da ora in poi avrai la prima decima, l’intera prima decima, prima di qualsiasi 

detrazione. Non capisco perché Tu debba avere tutto questo, ma non è necessario che io 

capisca. Proverò, semplicemente, ed avrò fiducia in Te.” 
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  Ero soddisfatto, e pensavo che la cosa finisse lì. Anche Dio era soddisfatto. O forse no? No, 

sembrava stesse dicendo qualche altra cosa, qualcosa riguardante un affare non ancora 

concluso. 

  “E che cosa facciamo con tutto il denaro che ti sei trattenuto sulla mia parte durante gli 

ultimi dieci mesi? Che ne facciamo?” “Be’,” dissi, conscio del fatto che il mio pomo d’Adamo 

andava su e giù e la mia voce era stridula come quella di un adolescente, “be’ Signore, è una 

gran somma di denaro.” 

  Non lo negò, anzi, non disse proprio niente. Abbandonò la cosa a me, ma io non riuscivo 

a smettere di chiedermi: “Che si fa? Che faccio ora?” 

  Infine gli feci una proposta: “Signore,” dissi, “ecco cosa farò: ora non li ho, ma appena li 

avrò, pagherò.” Questo completò la transazione. Dio mi prese in parola. Egli era soddisfatto 

e anch’io ero soddisfatto. Eseguire questa proposta fu cosa semplicemente incidentale, una 

volta presa la decisione. 

  Un paio di settimane più tardi ricevetti, in modo completamente inatteso, una gratifica a 

mezzo di un assegno per il doppio della somma che dovevo a Dio. Metà per me e metà per 

Lui, come a dimostrarmi che, se io sono taccagno, Egli non lo è. 

  Stavo cominciando a sperimentare ciò che è scritto in Malachia 3:10: “Portate tutte le 

decime alla casa del tesoro... e mettetemi alla prova in questo, dice l’Eterno degli Eserciti; e 

vedrete se io non apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi 

sia più dove riporla.” 

  In effetti, la busta paga è la ricevuta corrispondente a quella parte della vostra vita che 

date al vostro principale. Se l’afferrate e la tenete stretta, soffocate a morte la vostra stessa 

vita. Tenervi stretti i vostri quattrini è una prova del fatto che non avete effettivamente 

abbandonato a Gesù la vostra vita. Ma quando lasciate libero sulla terra questo denaro, esso 

è libero anche in cielo ed apre le saracinesche che permettono a Dio di riversare su voi una 

benedizione così grande da non avere spazio per riceverla tutta. 

  Quando Dio dice: “Mettetemi alla prova, fatemi dimostrare ciò di cui sto parlando”, vuol 

dire che sta invitandoci non a sacrificarci, ma ad essere obbedienti, in modo che Egli possa 

benedirci abbondantemente. 

  Ogni tanto qualcuno mi dice: “Quando ci dici di pagare le decime, stai tentando di metterci 

di nuovo sotto la legge.” Anch’io la pensavo così, e quando il predicatore diceva: “Se pagate 

le vostre decime tutta la vostra vita ne trarrà beneficio,” io solevo dire tra me: "Ohibò, sta 

solo mendicando quattrini.” Non avevo intenzione di buttar via un decimo del mio reddito. 

Ma ora so che Dio vuole che paghiamo le decime per il nostro bene. “E’ più felice cosa il dare 

che il ricevere.” Una volta che siamo rinati nella famiglia del Re e viviamo come figli di Re, la 

legge è al nostro servizio. 

  Dio ha stabilito la regola del pagamento delle decime - dare a Lui la decima parte dei 

nostri proventi - al fine di liberarci dalla schiavitù di noi stessi. E’ la cosa più grande che 

potesse accadere ad uno scozzese come me. Negli anni precedenti, quando andavo in chiesa 

due volte l’anno - a Natale e a Pasqua -, quando mettevo un dollaro nelle offerte potevo 
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sentire come le radici di quel dollaro mi si strappavano dallo stomaco. E avreste dovuto 

vedere le bugie contenute nella mia dichiarazione dei redditi, in cui facevo figurare di essere 

un gran benefattore pubblico! E’ una meraviglia che non mi abbiano mai scoperto e 

incastrato. Ora mi controllano tutti gli anni ed io ho le ricevute e gli assegni annullati a 

dimostrazione dei miei contributi. Che meravigliosa occasione, ogni volta, per parlare di 

Gesù agli uomini delle imposte dirette! Mi pongono tante domande e io finisco sempre col 

chiedere: “Signori, avete mai preso in considerazione la possibilità di accettare anche voi 

Gesù come vostro Salvatore?” 

  Che sollievo poter aprire il portafoglio e dire: “Signore, è tutto tuo. Cosa vuoi che ne 

faccia?” E’ tutto suo. Io sono semplicemente un canale, un amministratore. Non un 

centesimo di denaro è veramente mio. Il Signore consente che parte di esso sia a mia 

disposizione, ma le mie necessità e i miei bisogni diventano sempre minori, perché tutto è 

nelle mani di Gesù, mio Signore e Padrone. 

  Ho sentito R. G. Le Tourneau parlare sull’argomento durante un ritiro per uomini d’affari, 

qualche anno fa. Ci disse che, se non avesse dato via il novanta per cento del suo reddito, 

sarebbe stato sopraffatto da troppi biglietti verdi. Allora avevo detto: “A me piacerebbe 

essere sopraffatto in tal modo, perché sono scozzese. E se funziona per lui, funzionerà anche 

per me.” Oggi non posso permettermi di limitarmi a pagare le decime, doppie decime o 

triple decime; perché gli otto decimi o sette decimi sono tanto più abbondanti di quanto 

non lo fossero i dieci decimi. Non c’è proprio confronto. 

  Qualche tempo dopo aver cominciato a fare le cose alla maniera di Dio, una sera un uomo 

telefonò e disse: “Posso venire a trovarla per indicarle come risparmiare denaro sulla sua 

ipoteca?” 

  Ed io risposi: “No, la cosa non mi interessa.” 

  “Intende dire che non vuole risparmiare denaro?” 

  Io dissi: “E quale scozzese non lo vuole? Ma, in effetti, io non ho una ipoteca”. Deve aver 

pensato che non sapessi cosa significa la parola ipoteca, perché ripeté la domanda con altre 

parole: “Di quanto è in debito per la sua casa?” 

  Risposi: “Ho capito fin dal primo momento che cosa intendesse dire perché, da quando 

mi sono sposato e sono proprietario di una casa, ho pagato un mutuo. Ma adesso non ho 

un’ipoteca. Non devo del denaro a nessuno.” 

  Fece come se non mi credesse e disse: “Ma lei sa che solo uno su ottocentomila proprietari 

di case non ha un’ipoteca?” 

  Dissi: “Be’, se lo dice lei, ci credo. E’ affar suo. Però, io sono uno di quelli.” 

  “Ma allora,” disse, “come spiega questo fatto?” 

  Aveva rivolto una domanda ed aveva diritto ad una risposta. Quindi dissi: “Sono lieto che 

mi abbia fatto questa domanda. Tutto ciò che ho dovuto fare è stato di incominciare a vivere 

secondo i desideri di Dio e per Lui, mettendolo al primo posto. Ho cominciato a pagare le 

decime e a donare, e per la nostra casa non debbo un soldo. Non ho nessun debito. Ecco 

come lo spiego.” 
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  Fece: “Oh,” e riattaccò; ed io fui dispiaciuto per lui. 

  I figli di Re possono dare abbondantemente perché ricevono abbondantemente quando 

vivono alla maniera di Dio. Se vi mettete in una posizione tale da ricevere la bontà di Dio, 

non dovete accontentarvi delle cose a metà. Potete essere libero da ogni peso, potete vivere 

come un figlio di Re... se seguite il Manuale del Fabbricante. 
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Capitolo 8 

   COME LIBERARSI DI UNA SCHIENA DOLORANTE 

 

  Quando diventai cristiano, avevo dolori costanti per un disco vertebrale disintegrato. Le 

radiografie mostravano una polverizzazione totale, una totale distruzione: il disco era 

completamente ridotto in polvere. Le vertebre sfregavano l’una sull’altra irritando i nervi e 

le mie gambe erano afflitte da torpore e formicolio. Il medico mi aveva avvisato che, senza 

un’operazione, entro due anni sarei stato paralizzalo dalla vita in giù. Desideravo un 

sollievo al dolore che mi tormentava, ma l’idea di un’operazione non mi piaceva e così 

continuai a rimandare e rimandare. 

  Poi incontrai la promessa di Dio in Marco 16:17-18: “Or questi sono i segni che 

accompagneranno coloro che avranno creduto: ... nel nome mio... imporranno le mani agli 

infermi ed essi guariranno”. Essendo un cristiano di fresca data, ero troppo ingenuo per 

dubitare e consultai ogni persona religiosa di Baltimora a proposito della potenza guaritrice 

di Dio. Volevo trovare qualcuno che mi imponesse le mani perché guarissi, proprio come 

afferma la Bibbia. 

  Ma tutti erano stati evasivi. Dissero: “Hill, sai che ciò si è esaurito con la morte degli 

apostoli. Ora Dio non fa più questo genere di cose. Adesso abbiamo medici e medicine.” 

  “State forse cercando di dirmi che il potere di Dio è svanito con la scomparsa di Pietro?” 

chiesi loro. 

  Ebbene, dicevano proprio questo, ma non era quello che diceva la mia Bibbia. Essa diceva 

che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno; e non diceva che duemila anni fa poteva guarire 

la gente mentre adesso se ne era stancato o era andato in pensione proprio quando io avevo 

bisogno di Lui. 

  Così mi rivolsi al Signore. Pregai: “Signore, se vale tutt’ora, per piacere illuminami. E se 

non è vero, cancella dal tuo libro ogni riferimento alle guarigioni o mandami un telegramma 

dal cielo che dica che non è più vero. Tu l’hai detto ed io lo credo: voglio sperimentarlo.” 

  Non molto tempo dopo Dio guidò a Baltimora un evangelista che esercitava il dono di 

guarigione. Mi misi in fila nella sua grande tenda, egli pose le mani sulla mia testa e disse: 

“Che tu sia guarito nel nome di Gesù Cristo”, ed io ottenni una nuova spina dorsale proprio 

mentre ero lì in attesa. Quindi mi sentivo autorizzato a credere tutto ciò che il Manuale del 

Fabbricante diceva sulle guarigioni, non perché qualcuno in qualche Seminario avesse detto 

che era vero o meno, ma perché ne avevo la prova evidente nella mia schiena: il terzo disco 

lombare nuovo di zecca. 

  Quell’evangelista era Oral Roberts. 

  Quando ritornai nella mia chiesa guarito, dopo che il mio pastore mi aveva assicurato che 

cose simili non accadevano più, la sua teologia fu alquanto sconvolta. Ma la mia schiena 
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stava molto bene. E mi avrebbero sicuramente cacciato dalla chiesa, se non fossi stato un 

pagatore di decime e loro non potessero fare a meno di me. 

  Per anni portai nella schiena la conferma della mia guarigione, ma non molto tempo fa il 

Signore volle che ricevessi anche la conferma medica. Non ero malato, non vedevo nessuna 

ragione per cui dovessi andare dal medico, ma il Signore mi costrinse a fare un 

appuntamento per un esame clinico. Sapendo che l’obbedienza è meglio del sacrificio e che 

il “generale” stava impartendo ordini al suo soldato, dissi: “Signorsì,” e presi 

l’appuntamento. 

  Il medico mi pose la solita lista di domande preliminari e alla fine disse: “Avete mai avuto 

una malattia seria?” 

  “Sì, ho avuto un disco vertebrale disintegrato.” 

  “Chi era il vostro medico? Chi vi ha fatto la diagnosi?” 

  Gli detti il nome del medico ed egli disse: “Oh sì, esercita ancora a Baltimora. Ha eseguito 

lui l’operazione?” 

  “No.” 

  “Chi l’ha fatta?” 

  “Gesù.” Il medico mi guardò come se credesse di non aver sentito bene. “Gesù è stato il 

mio chirurgo,” dissi. Il medico depose le sue scartoffie e la matita: “Mi racconti.” 

  Non avevo mai incontrato nessuno così desideroso di sentir parlare di Gesù come quel 

medico. Quando ebbi finita la mia storia, disse: “Questa è la cosa più meravigliosa di cui 

abbia mai sentito parlare! Vorrei saperne di più, più tardi.” Poi ricominciammo con le 

domande. 

  “Avete avuto qualche malattia incurabile?” 

  “Sì, sono stato un alcolizzato.” 

  “Raccontatemi.” 

  Non si stancava di ascoltare, e quando ebbi finito di raccontargli di quella faccenda, il 

medico disse: “Questa è la cosa più straordinaria di cui abbia mai sentito parlare!” Quindi 

ebbi la certezza di essere lì per disposizione divina. Non perché avessi bisogno di assistenza 

medica, ma soltanto per parlare di Gesù al medico. Ma egli pensava fosse giusto saperne di 

più sulla guarigione del mio disco vertebrale disintegrato e mi chiese: 

  “Vi siete fatto radiografare dopo la vostra guarigione?” 

  “No, ho pagato personalmente tutte le spese per le radiografie necessarie, ma adesso 

sono guarito, e non ho bisogno delle fotografie.” Disse: “Sapete, vorrei vedere come si 

presenta oggi. La spesa sarà coperta dalla Cassa Malati.” 

  “Volete dire che il Governo degli Stati Uniti pagherà delle radiografie destinate ad 

affermare il potere guaritore di Gesù? In questo caso ci sto! Se le autorità vogliono aiutarmi 

a vantare l’opera di Gesù, ci sto.” 
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  Mi porse un foglio di carta dicendomi: “Andate in questo laboratorio e dite che vi mando 

io. Chiedete loro di localizzare un disco disintegrato o danneggiato nella regione lombare.” 

  Mi recai nel laboratorio radiologico e mi misero sotto la macchina per riprendere le solite 

tre radiografie, da tre angolazioni diverse. Dissero: “Aspettate qui finché abbiamo 

controllato e ci siamo assicurati che muovendovi non abbiate rovinato le lastre.” Aspettai. 

Il tecnico ritornò e disse: “Mettetevi di nuovo sotto la macchina.” Presero altre tre 

radiografie. Il tecnico disse: “Aspettate.” 

  Quel giorno mi misero sotto la macchina per quattro volte. Presero dodici radiografie e 

fino ad oggi non hanno trovato il disco danneggiato. Dio lo aveva rifatto. 

  Marco 16:17 vale anche oggi, come sempre. 
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Capitolo 9 

   COME FALLIRE NELLA TESTIMONIANZA 

 

  Visto che il Manuale del Fabbricante sapeva quello che diceva in qualsiasi campo lo 

mettessi alla prova, imparai a leggere la Bibbia con sempre maggior interesse. Un giorno 

trovai un passo interessante nel primo capitolo del libro degli Atti: “E trovandosi con essi 

(Gesù), ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme ma di aspettarvi il compimento della 

promessa del Padre la quale, egli disse, avete udita da me”. 

  Qual era questa promessa? La Scrittura prosegue spiegandolo: “Poiché Giovanni battezzò 

sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni.” 

  “Battezzati con lo Spirito Santo”? Che cosa significava questo? Non avevo mai sentito 

nulla di ciò nella Chiesa Battista, ma sapevo di aver avuto a che fare con lo Spirito Santo, 

perché in I Corinzi 12:3 è detto che “nessuno può dire ‘Gesù è il Signore’ se non per lo Spirito 

Santo” ed io l’avevo proclamato mio Signore. 

  Sapevo che ero stato battezzato in acqua in chiesa perché mi avevano immerso nella 

apposita vasca battesimale. Ma che storia era questa dell’essere battezzato nello Spirito 

Santo? La Chiesa Battista non sembrava avesse qualcosa da dire su questo argomento, e 

quando ne parlai a Ed, disse: “Non ne ho mai sentito parlare”. Così io archiviai la mia 

domanda in un bugigattolo della mia mente e ve la lasciai per un po’ di tempo. 

  Ero sicuro, in ogni caso, di avere lassù il mio posto riservato, che un giorno o l’altro avrei 

utilizzato. Gesù aveva pagato tutto per me, e dal momento che Gli avevo detto “sì”, non mi 

avrebbe mai respinto. Se non aveva mai perduto nessuno di coloro che il Padre gli aveva 

affidato - eccetto quell’uno che doveva essere perduto - non poteva perdere neanche me. 

  Ero abbastanza sicuro, ma continuavo ad avere l’impressione, che mi veniva dalla Bibbia 

e dalla chiesa che frequentavo, di dover parlare ad altri di Gesù, in modo da poter portare 

qualcuno in cielo con me. Cercavo sì di parlare ad altri di Lui, ma non ce la facevo. Ero così 

impacciato, che non riuscivo neanche a parlare di fronte ad un gruppo composto da una 

sola persona. 

  Mi iscrissi ad un corso di evangelizzazione personale tenuto in una delle chiese di 

Baltimora, ma neanche ciò mi servì e dopo un paio di lezioni teoriche buttai i libri di testo 

nella pattumiera. Dissi: "Signore, deve esserci un modo migliore di testimoniare che non il 

programma di evangelizzazione casa per casa schematizzato in sei punti dei battisti.” Ogni 

volta che suonavo un campanello, pregavo che non ci fosse nessuno in casa. Era una 

conquista delle anime alla rovescia: avevo una paura da morire. 

  Chi si affacciava alla porta, quei noiosi pomeriggi domenicali, mostrava generalmente i 

postumi di una sbronza, mi guardava bieco e diceva: “Be’, che cosa volete?” Io sfoderavo il 

mio miglior sorriso domenicale e dicevo con tutto l’entusiasmo di cui ero capace: “Sono 

Harold Hill della Chiesa Battista.” 
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  Mi guardavano come a chiedermi: “E con ciò?” e dicevano seccamente: “Oh, andatevene 

via, non abbiamo bisogno di voi, andatevene.” 

  Ed io mi sentivo disgustato di me stesso proprio come loro, mi scusavo per averli 

disturbati e me ne andavo con la coda tra le gambe. Ritornavo in chiesa dicendo: “Ho 

tentato, ma non serve. Non ho nessuna capacità di testimoniare.” 

  E quando chiesi spiegazioni circa il versetto che avevo trovato in Atti 1:8, dove Gesù 

prometteva la forza per essere testimoni quando lo Spirito Santo fosse venuto in noi, mi 

assicuravano che c’era una sola misura di Spirito Santo disponibile per i cristiani d’oggi, ed 

era quella che avevo ricevuto nel soggiorno di Ed la notte in cui ero stato salvato. Questo 

era tutto quello che mi era dato di ricevere, dicevano, e quindi se ne andavano scuotendo il 

capo alla mia stupidità e domandandosi perché mai fossi così incuriosito da qualcosa 

contenuta nella Parola di Dio che loro non avevano rilevato in tutta la loro esistenza. 

  Ma la mia curiosità era stata alimentata troppo tempo e, a causa della mia assoluta 

incapacità di testimoniare, mi misi letteralmente a scavare nelle Scritture, proprio come 

avevo fatto quando mi avevano detto che nel secolo XX non esisteva la guarigione divina. 

  Non mi limitai a leggere cosa diceva la Bibbia a proposito del battesimo che doveva darmi 

il potere di testimoniare, ma utilizzai anche le mie ginocchia in preghiera. E ben presto ciò 

che stava sobbollendo su un fuocherello nel retro della mia mente, entrò in pieno bollore. 
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Capitolo 10 

   COME CONOSCERE LA VERITÀ SUL BATTESIMO 

 

  Approfondendo sistematicamente e con devozione il mio studio, in I Corinzi 12:13 lessi: 

“Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo.” 

Ero certo che qui si parlasse di salvezza, del battesimo di Spirito o da parte dello Spirito col 

quale Egli ci battezza in una associazione col Corpo di Cristo. Con questo battesimo 

diventiamo tutti membri del Suo corpo, ebrei o greci, gentili, pagani, chiunque insomma. 

Tutti quanti siamo stati condotti a bere da un solo Spirito, siamo nati di nuovo e fatti membri 

del Suo Corpo mediante questo battesimo da parte dello Spirito Santo. E’ lo Spirito Santo 

che battezza. Noi siamo i candidati e il Corpo di Gesù è l’elemento che diventa il nostro luogo 

di soggiorno. Questo è il primo battesimo, quello che avevo realizzato in casa del mio amico 

Ed. 

  Nel mio secondo battesimo il ministro della Chiesa Battista svolse la funzione di 

immergermi nella vasca battesimale. Egli spiegò che questo battesimo nell’acqua non 

sarebbe stato causa di salvezza per me. Ero stato salvato allorché avevo creduto nel mio 

cuore e avevo confessato con la mia bocca che Gesù è il Signore. Ma il battesimo nell’acqua 

era un modo per testimoniare al mondo intero che ero un cristiano nato di nuovo. 

  Ripensando a tutto ciò mi resi conto che, mentre venivo battezzato nell’acqua, mi era 

accaduto qualcosa. Credo che avesse a che vedere con l’annegare parte della mia arroganza 

e del mio orgoglio. Lasciare che la mia corporatura di m. 1,88 venisse immersa da un piccolo 

pastore alto non più di m. 1,57, richiedeva da parte mia una certa umiltà. Il sottomettermi 

non rientrava nel mio modo di pensare e lo spirito di ribellione, tuttora latente in me, 

doveva essere circoscritto e cacciato fuori dal campo. Ogni volta che cedo, mi arrendo e mi 

sottometto ad una persona qualsiasi, specialmente quando non vorrei farlo, determino la 

possibilità che il mio spirito di ribellione sia ridotto un po’ di più. Sottomettersi l’un l’altro 

è un principio meraviglioso ed ho scoperto che messo in pratica è altamente benefico. 

  Leggendo le Scritture a proposito del battesimo in acqua, incontrai un passo, nel secondo 

capitolo dell'epistola ai Colossesi, meritevole di attenzione: “In Lui voi siete stati anche 

circoncisi d’una circoncisione non fatta da mano d’uomo, ma della circoncisione di Cristo che 

consiste nello spogliamento del corpo dalla carne: essendo stati con Lui sepolti nel 

battesimo...” 

  Questo verso dice chiaramente che, mentre io venivo battezzato in acqua, Gesù mi 

spogliava della mia vecchia natura peccatrice. Se ciò era vero - e io lo credevo - il mio 

battesimo nell’acqua significava molto di più che non soltanto la testimonianza al mondo 

della mia nuova nascita. Il tempo e il luogo del mio battesimo in acqua corrispondeva al 

momento effettivo in cui Gesù aveva fatto un importante lavoro dentro di me. Se questi due 

primi battesimi erano tanto importanti, anche il terzo doveva essere importante, ragionavo 
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tra me, altrimenti Gesù non l’avrebbe fatto argomento delle sue ultime parole ai discepoli 

prima di salire in Cielo. 

  Questo terzo battesimo era, secondo la Bibbia, il battesimo di Gesù, quello che solo Lui 

avrebbe eseguito battezzando noi tutti nello Spirito Santo. Lo trovai riportato in tutti e 

quattro i Vangeli e all’inizio del libro degli Atti. Nei primi tre Vangeli i versi erano identici: 

“Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco” (Matteo 3:11 - Marco 1:8 - Luca 3:16). 

  E Giovanni disse: “Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza 

con lo Spirito Santo” (Giovanni 1:33). 

  In Atti 1:5, proprio prima di ascendere al Cielo, Gesù disse: “Ma voi sarete battezzati con 

lo Spirito Santo fra non molti giorni... riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi 

e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della 

Terra.” 

  Questo era il battesimo di cui la mia chiesa non aveva mai sentito parlare, o non credeva 

esistesse, o non pensava fosse per oggi; ma io sapevo che era ciò che mi occorreva per essere 

un testimone. 

  Appoggiai la Bibbia sul letto, mi inginocchiai davanti e dissi: “Signore, se queste promesse 

contenute nella Scrittura non sono per oggi, mandami un telegramma dal Cielo. Dimmi di 

cancellare questi versi ed io li cancellerò. Ma finché Tu non lo farai, essi rimarranno e io 

troverò il modo di farli valere, perché voglio ricevere la potenza per essere un Tuo 

testimone e so che Tu vuoi che io lo sia.” 

  Al termine della mia preghiera, ricordai che alla riunione di Oral Roberts, dove la mia 

colonna vertebrale malata era stata guarita, avevo sentito parlare di un luogo chiamato 

“Fondazione Koinonia”. Non era lontano da dove abitavo, così, poche settimane più tardi, in 

un pomeriggio domenicale, andai a vedere di che cosa si trattasse. Pensavo di andare 

soltanto per curiosità, ma in realtà era lo Spirito del Signore che mi guidava. 
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Capitolo 11 

   COME ESSERE BATTEZZATI NELLO SPIRITO SANTO 

 

  Quel giorno la maggior parte del personale era fuori per motivi di lavoro, ma c’era un 

giovanotto di nome Jim che aveva tempo da dedicarmi. 

  Gli dissi che desideravo ardentemente ricevere la potenza per testimoniare, che bramavo 

poter parlare ad altri di Gesù. Gli dissi che ero uscito dal mondo delle tenebre, il mondo 

dell’alta dirigenza, il mondo dell’industria, dove tutti bevevano fino a morirne se erano 

abbastanza fortunati da poterlo fare prima di distruggersi con attacchi cardiaci o 

esaurimenti nervosi. Avevo conosciuto Gesù e avevo quindi una risposta per i miei colleghi 

del mondo degli affari e desideravo condividerla con loro, ma purtroppo non ci riuscivo. 

Non riuscivo a parlare loro di Gesù. Ero impacciato e inibito. Non ero libero di presentare 

Gesù. In effetti, avevo un blocco per quanto riguardava le mie capacità di comunicazione. 

L’avevo avuto fin da giovane: all’Università non ero capace di alzarmi e intervenire. Avevo 

generalmente voti bassi nelle interrogazioni in classe, sebbene conoscessi le risposte. 

Semplicemente, non riuscivo a comunicare. 

  E così Jim mi parlò, quel giorno, del potere dello Spirito Santo per comunicare l’amore di 

Dio agli altri. Ci sedemmo sulla veranda di Koinonia ed egli mi spiegò il significato dei versi 

che avevo letto nel Nuovo Testamento. 

  Mi disse che la chiesa di Efeso mancava di potenza. Paolo era andato a scoprire il perché. 

“Avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete cominciato a credere?” chiese loro. Essi 

risposero che non avevano mai sentito parlare di una cosa simile. Quindi Paolo impose le mani 

su di loro ed essi ricevettero lo Spirito Santo. 

  Sapevo che stava parlando di ciò che occorreva a me, perché lo Spirito dentro di me me 

ne dava la conferma. 

  Dopo avermi spiegato i vari passi, Jim disse: “Vuoi che preghi per te, affinché tu riceva da 

Gesù il battesimo nello Spirito Santo? Sei un candidato per il suo battesimo?” 

  Io dissi: “Sono un candidato per qualunque cosa Gesù abbia da offrirmi.” 

  Quindi Jim mi rivolse un’altra domanda: “Vuoi tutto quello che Dio ha in serbo per te, alle 

sue condizioni?” Io risposi: “Certamente.” 

  Passò dietro la mia sedia e mi appoggiò le mani sul capo. Disse semplicemente: “Signore, 

battezza Harold nel Tuo Spirito Santo e impadronisciti della sua vita. Fa di lui un testimone, 

occupati dei suoi affari. E, Signore, anche se lui non è sicuro di volerlo, fallo comunque. Oh 

Signore, io Ti ringrazio per aver battezzato il mio fratello nel Tuo Spirito Santo, per avergli 

fornito tutti i doni di cui avrà bisogno per servirti. Amen.” 

  Quindi, mentre le sue mani erano ancora sul mio capo, cominciò a pregare in una lingua 

diversa. Non sapevo di che lingua si trattasse. Jim era originario della Carolina del Nord, ed 
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ero certo che non dovesse conoscere tante lingue straniere. Quella aveva proprio un bel 

suono. 

  Questo fu tutto. Attesi che qualcosa mi succedesse: che la potenza sgorgasse in me, che 

suonassero le campane, che risuonasse una musica angelica, che il fuoco crepitasse sul mio 

capo; ma non accadde nulla del genere. Avvertivo solamente una sensazione diffusa di 

libertà e di pace, una pace più profonda di quella che avevo conosciuto fino ad allora. 

  Dissi a Jim: “A dire il vero, non mi sento molto diverso.” 

  Egli replicò: “Ascolta: sei stato salvato perché sentivi qualche cosa, o perché credevi alla 

Parola di Dio? La stessa cosa avviene per qualunque dono di Dio offerto ai credenti. Lo ricevi 

per fede, e poi agisci come se lo possedessi: ti accorgerai che lo hai effettivamente.” 

  Lo presi in parola e dissi: “Gesù, Ti ringrazio per avermi battezzato nel Tuo Santo Spirito.” 

  Jim mi consigliò di andare a casa, di leggere la Bibbia e di lodare Iddio. “Non cessare mai 

di lodarlo,” disse. 

  Tornando a casa, provavo una strana sensazione, come di anticipazione per qualcosa che 

stava per accadere. Andai a letto e durante la notte mi accadde qualcosa. Non scenderò in 

particolari, perché potreste cercare di avere una esperienza identica alla mia, mentre Dio 

ne ha una per voi, già bell’e pronta. 

  Quando mi svegliai, credetti di aver sognato. “Che bel sogno è stato,” pensai. Poi mi resi 

conto che non era stato un sogno, perché Atti 1:8 era una cosa reale: era ancora lì nella mia 

Bibbia. E la potenza era su di me e tutt’intorno a me, come potenti ondi elettriche, come 

onde dell’energia del Cielo. La mia lingua si era sciolta e cominciai a lodare Gesù. Potevo 

dire: “Lode a Gesù. Grazie Gesù per la mia salvezza. Ti ringrazio, Gesù, per la vita eterna. 

Grazie Gesù per Te. Alleluia!” 

  Anche un’altra cosa era diversa. Una volta avevo pregato confessando di non aver amore 

per il mio prossimo. Avevo chiesto a Gesù di farmi conoscere il suo amore per gli altri e di 

farlo fluire in me. Quando mi alzai, quella mattina, conscio della potenza di Dio intorno a 

me, avvertii anche il Suo amore per tutti. Era come un amore liquido che sgorgava in me 

rendendomi capace di amare tutti con lo stesso amore di Dio. 

  Quel giorno mi pareva di volare. La potenza e l’amore divennero così intensi che dissi: 

“Signore, puoi diminuirne un po’ l’intensità, non troppo, giusto quel tanto perché possa 

rimanere su questa terra e comprendere cosa mi sta succedendo?” 

  Sapevo di aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo ed ero impazientissimo di vedere 

se la potenza che sentivo avrebbe realmente operato qualora avessi tentato di testimoniare. 
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Capitolo 12 

   COME TESTIMONIARE CON GRANDE EFFETTO 

 

  Pochi giorni dopo il mio battesimo nello Spirito Santo Dio mi mandò al peggior incredulo 

che avessi mai conosciuto. Lo conoscevo da anni, ed era solito dare in escandescenze 

quando veniva anche solo menzionato il nome di Gesù. Quel giorno mi squadrò e disse: 

“Sembri diverso.” 

  Risposi: “Davvero?” Sapevo di essere diverso internamente, ma non sapevo che questa 

differenza si potesse osservare anche all’esterno. 

  “Sì,” disse. “Che cosa ti è successo?” 

  Lo Spirito dentro di me mi disse: “Parlagli di Gesù.” 

  Il vecchio diavolo zoppo mi stava sussurrando beffardo nell’orecchio: “Sì, parlagliene, e 

ti darà un pugno sul naso che...” 

  Pensavo davvero che lo avrebbe fatto, ma avevo ricevuto la potenza dello Spirito Santo e 

non potevo non parlargli di Gesù. Incominciai con parole semplici, raccontandogli 

esattamente cosa mi era accaduto ed egli rimase lì ad ascoltare, con gli occhi che si facevano 

sempre più grandi. Era letteralmente trafitto dalla potenza di Dio. 

  Dopo che gli ebbi parlato per appena cinque o dieci minuti disse: “Cosa debbo fare per 

essere salvato?” ed io quasi svenni. 

  Be’, venne salvato veramente. Si chiama Blair Reed. Cedette la sua azienda e si recò nella 

Carolina del Nord dove per quindici anni circa ha diretto una casa per alcolizzati, la Casa 

della Preghiera. E’ un grande discepolo di Gesù Cristo e ha portato migliaia di persone al 

Signore. E’ stato salvato quando la potenza dello Spirito Santo ha fatto di me un testimone. 

  Prima di conoscere Gesù come mio battezzatore nello Spirito Santo, la mia testimonianza 

non offriva al Signore la possibilità di intervenire a mio favore, di scegliere e preparare i 

cuori di quelli ai quali dovevo parlare di Lui. Nessuna meraviglia che io fossi un fallimento 

colossale e che andassi avanti a tentoni con le mie sole forze, pensando di conquistare 

qualcuno a Dio. Finivo invece per allontanarli completamente. Dopo il mio battesimo 

compresi finalmente che io non potevo salvare nessuno, che la salvezza era opera di Gesù e 

che Egli avrebbe aperto le porte dove voleva che testimoniassi. Imparai ad aspettare gli 

ordini, ad aspettare che una porta si aprisse per essere certo che Egli mi stesse sostenendo. 

La Parola che mi diede era: “Io ti mando come una pecora in mezzo ai lupi: sii astuto come i 

serpenti e semplice come le colombe”. Ben presto constatai che il sistema funzionava se io 

dipendevo da Lui per lo svolgimento del compito e non tentavo di farlo da me stesso. 

  Una notte stavo sorvolando l’Oceano per un viaggio d’affari in Inghilterra. Seduta accanto 

a me c’era una coppia di coniugi. Lei occupava il sedile di centro, lui quello esterno ed era 

completamente sbronzo con otto o dieci drinks nello stomaco. 
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  Stavo seduto in attesa di una domanda e si fece l’una, quindi scoccarono le due. Alle 

cinque del mattino saremmo dovuti arrivare a Londra. Verso le tre la donna si girò verso di 

me dicendo: “Non bevete e non fumate, vero?” 

  “No.” 

  “Perché?” 

  Avevamo poco tempo a disposizione, ma cominciai a parlarle di Gesù. 

  Disse: “Vorrei conoscere Gesù così bene come lo conoscete voi.” “Potete farlo,” dissi, 

“anche subito.” 

  Proprio in quel momento passò un cameriere e quasi ci rovesciò addosso un vassoio 

pieno di bevande. Ciò ci distolse dal nostro colloquio e la donna disse: “Be’, questo non è 

veramente il momento, ma quando arrivo in albergo Gli chiederò di entrare nella mia vita.” 

  Per caso ci trovavamo nello stesso albergo e quando la incontrai il giorno successivo 

risplendeva della gloria di Dio. 

  Un giorno un Testimone di Geova venne a bussare alla mia porta. Sotto la guida dello 

Spirito Santo gli detti il benvenuto e lo invitai ad entrare. Normalmente non avrei voluto 

aver niente a che fare con lui. La mia mente umana diceva: “Questo qui è pazzo.” 

  Ma lo Spirito Santo mi disse: “Fallo entrare. Non sono forse in grado di salvarlo?” 

  E io dissi: “Lo credo bene, Signore. Hai salvato me.” 

  Non avevo mai considerato bene il fatto che anche i Testimoni di Geova fossero candidati 

per la salvezza. Nella mia mente avevo formulato una teoria secondo la quale tutto quel 

gruppo era fuori dal programma di Dio. 

  “Entrate,” dissi. “Sono lieto di vedervi.” Gesù era lieto di vederlo, non io. Entrò, si sedette 

e io dissi: “Siete uno dei tanti che hanno bussato alla mia porta ultimamente.” 

  “Sì,” disse. “Pensiamo che il tempo è breve e facciamo del nostro meglio per convertire 

molte persone.” 

  “Che cosa avete in mano,” gli chiesi, “una nuova Bibbia?” 

  Disse: “No, è un manuale della nostra fede”. 

  “Be’, potrei dargli un’occhiata?” 

  Sembrò molto compiaciuto del mio interesse. Il Signore mi stava guidando: io non avrei 

mai pensato a tanto. Avrei voluto dire a me stesso: “Liberati di questo sciocco al più presto, 

perché tu sei superiore,” ma il Signore mi ricordò che ero stato condotto a Gesù dalla 

posizione di uno sciocco qualsiasi e se Egli poteva tirare me fuori dal fango di questo mondo, 

poteva farlo anche con questo giovane. 

  Sfogliai il volume e vi trovai scritto che Gesù Cristo era un profeta, un buon insegnante e 

che era morto come chiunque altro. Bene, ciò definiva la dottrina del giovane: egli non aveva 

nessun Salvatore vivente. Dissi: “Dove trascorrerete l’eternità?” 

  “Probabilmente all’inferno.” 
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  “E allora,” replicai, “perché state lavorando con tanto impegno per portare altri con voi?” 

  Effettivamente, non ci aveva mai pensato. E non ci avevo pensato neanch’io. Era lo Spirito 

Santo che aveva incominciato la conversazione. 

  “Quanti del vostro gruppo andranno in paradiso?” gli chiesi. 

  “Solo centoquarantaquattromila, e la cifra è già al completo.” Potevo vedere che non era 

troppo ben informato circa questa dottrina, così sfruttai il mio vantaggio. “Ebbene, perché 

volete trascinarmi con voi?” 

  “Perché così ci hanno insegnato,” disse. 

  Aprii quindi il suo manuale alla voce “guarigione”: vi era scritto, nero su bianco, che un 

tempo Dio guariva in maniera miracolosa, ma che non lo faceva più da quando erano entrati 

in scena medici e medicine. Allora gli dissi: “Jimmy, qui c’è scritto che Dio non guarisce più.” 

  Ed egli disse: “E’ vero.” 

  Chiesi: “Questo libro è stato scritto da persone autorevoli della vostra denominazione?” 

  “Oh sì,” rispose, “è proprio così.” 

  “E’ stato controllato e ricontrollato, sono state rilette le bozze?” “Sì, e con molta 

attenzione,” mi assicurò. “E’ tutto vero.” 

  Dissi: “Allora dovete licenziare il tipografo, perché ha stampato qualcosa di falso in 

questo volume. Dice che Gesù non guarisce più, che è un profeta morto; ma io so che è vivo 

perché mi ha guarito.” Jimmy impallidì. Doveva o darsi del bugiardo, o ammettere che la sua 

denominazione era in errore. Fece un grosso sbaglio perché disse: “Oh, raccontatemelo.” 

  E io gli raccontai come avessi semplicemente letto nella Bibbia che Dio guarisce, come lo 

avessi creduto e mi fossi messo in fila per ottenere la guarigione nella tenda di Oral Roberts 

nel 1954 a Baltimora. Gli dissi che il mio disco intervertebrale spappolato era stato 

immediatamente ricostruito. Recenti radiografie non mostravano alcun segno di danno a 

livello del disco. 

  Ebbene, sembrava visibilmente scosso. Non sapeva che cosa dire. Non poteva darmi del 

pazzo, perché ero ovviamente guarito, e non poteva dire che il suo manuale era sbagliato, 

così disse: “Vi dirò che io sono un po’ nuovo in queste cose. Vorrei che poteste parlare con 

qualcuno dei membri più anziani. Volete venire in chiesa con me?” “Quando?” gli chiesi. 

  La mia risposta lo buttò quasi a terra: non si aspettava davvero che io fossi pronto ad 

andare nella sua chiesa con lui. 

  La domenica successiva mi recai nella Chiesa del Regno. Quando incominciarono ad 

insegnare le loro dottrine errate, chiusi le orecchie e cominciai a pregare nello Spirito. Se 

state ad ascoltare una bugia, riceverete lo spirito della bugia e quindi verrete ingannato. 

Essendo un cristiano pieno dello Spirito Santo, potevo distogliere l’attenzione e dirigerla su 

Gesù: Egli allontanò le parole bugiarde e non venni ingannato. 

  Quando lasciammo la Chiesa del Regno, Jimmy mi chiese: “Vi è piaciuto?” 
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  “Apprezzo il vostro interesse nell’accompagnarmici,” gli dissi. “A proposito, perché non 

venite nella mia chiesa stasera?” 

  Non poteva rifiutare senza essere scortese, perché io ero andato con lui; così disse: “Ma 

sì, mi sta bene.” Venne con me quella sera e udì la Parola predicata in tutta la sua potenza. 

Aveva già udito la mia testimonianza e, come dice Apocalisse 12:11: “Ma essi l’hanno vinto 

a cagion del sangue dell’Agnello e della parola della loro testimonianza”. Il Testimone di 

Geova fu salvato. 

  Vi è forse qualcosa di troppo difficile per Dio? No di certo, se viviamo come figli di Re e 

lasciamo che Egli ci dia l’equipaggiamento necessario per svolgere il nostro lavoro. 
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Capitolo 13 

   COME TROVARE IL GIORNO MANCANTE 

 

  Una sera, dopo aver scoperto che il battesimo nello Spirito Santo mi aveva realmente dato 

una nuova potenza per testimoniare, il mio pastore ricevette una profezia per me. Diceva 

che Dio mi avrebbe aperto delle porte per testimoniare che non potevo neppure 

immaginare. Ero ben lieto che ciò accadesse, ma non avevo idea di come sarebbe accaduto. 

Se avessi tentato di immaginare, avrei sbagliato di gran lunga. 

  Gli inizi risalgono a molto prima degli anni ’60, quando la NASA incominciò ad eseguire 

le direttive del Presidente riguardanti lo sbarco dell’uomo sulla luna. Il programma prese il 

via al centro spaziale di Goddard, a Greenbelt nel Maryland, non lontano da casa mia. Fin 

dall’inizio vi fui coinvolto per delle disposizioni contrattuali che riguardavano la mia 

azienda. 

  Nel corso degli anni, durante tutta la serie di missioni spaziali Mercury/Gemini avevo 

visitato la stazione di controllo in Bermuda per motivi di consulenza. Il mio taccuino 

cominciò a riempirsi di molti dati interessanti che citavo frequentemente quando parlavo a 

gruppi di liceali e universitari sul mio argomento preferito: “Scienza, filosofia, evoluzione e 

Bibbia”. 

  Qualcosa che raccontavo spesso aveva a che fare con le preparazioni statistiche 

preliminari per il viaggio sulla luna. Gli scienziati stavano controllando la posizione del sole, 

della luna e dei pianeti, calcolando dove si sarebbero trovati fra cento o mille anni. Stavano 

inoltre esaminando le traiettorie di asteroidi e meteoriti noti, in modo da non mandare in 

orbita astronauti e satelliti solo per farli scontrare con qualcosa. Le orbite dei satelliti 

devono essere definite in funzione degli altri corpi celesti, in modo che l’intera impresa non 

diventi una collisione frontale nel traffico spaziale. 

  Bene, mentre facevano svolgere le misurazioni nel corso dei secoli agli elaboratori 

elettronici, si giunse ad un arresto. L’elaboratore si fermò e si accese la spia rossa, il che 

significava che c’era qualcosa di errato nelle informazioni date all’elaboratore o nei risultati. 

Chiamarono il dipartimento di servizio per controllarlo. 

  “Nessun guasto all’elaboratore,” dissero i tecnici. “Funziona perfettamente. Perché 

pensate che vi sia qualcosa che non va?” 

  “Be’, l’elaboratore indica che da qualche parte, nei secoli passati, c’è un giorno mancante,” 

dissero gli operatori. Ricontrollarono i dati, ricorsero ai loro I.I.I., ma non vi fu né risposta 

né spiegazione logica. Erano sorpresi. 

  Allora uno della squadra, un tipo religioso, disse: “Sapete, una volta, alla scuola 

domenicale, parlarono del giorno in cui il sole si fermò”. Tutti gli risero dietro, perché 

nessuno gli credeva. Ma non avevano altro da tentare, così lo pregarono di spiegare ciò di 

cui stava parlando. Egli prese una Bibbia e la aprì al libro di Giosuè, al brano che racconta 



42 

come Giosuè fu chiamato a combattere contro i re degli Amorei, un formidabile 

schieramento di nemici. Nel racconto trovarono un’affermazione abbastanza ridicola per 

chiunque abbia un minimo di buon senso. Lessero che il Signore disse a Giosuè: “Non li 

temere, perché io li ho dati in poter tuo; nessuno di loro potrà starti a fronte.” La Bibbia 

proseguiva raccontando come il Signore avesse ucciso i nemici di Giosuè con un grande 

massacro ed essi avessero cominciato a fuggire dinnanzi ad Israele. E il Signore lanciò 

grandi pietre dal cielo e morirono più nemici per la pioggia di pietre che uccisi dalle truppe 

di Giosuè. Ma erano rimasti alcuni nemici e Giosuè pregò affinché il sole e la luna si 

arrestassero fino a che gli Israeliti non avessero finito di vendicarsi. 

  “E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero.” 

  “Ecco qui,” disse lo scienziato cristiano. “Questo è il vostro giorno mancante. Controllate.” 

  Bene, controllarono gli elaboratori, retrocedettero fino al tempo in cui Giosuè sconfisse i 

re e scoprirono che la spiegazione era vicina alla verità, ma non abbastanza. Nella storia di 

Giosuè il sole si era fermato solo per ventitré ore e venti minuti, non una giornata intera. Vi 

era ancora da chiarire una discrepanza di quaranta minuti. Consultarono nuovamente la 

Bibbia e scoprirono che essa non diceva che il sole era rimasto fermo per un giorno intero, 

ma solo per “quasi un giorno intero”. 

  Così erano ancora nei pasticci. Quaranta minuti diventano estremamente importanti se 

moltiplicati più volte nelle varie orbite. Quindi lo scienziato religioso ricordò qualcos’altro 

nella Bibbia e cioè che il sole era tornato indietro. Naturalmente gli altri scienziati gli dissero 

che era uscito di senno, ma di nuovo non avevano altra soluzione al dilemma, così ripresero 

la Bibbia e lessero in II Re, al capitolo 20, come Ezechia fosse stato visitato sul suo letto di 

morte dal profeta Isaia. Costui gli aveva detto che non sarebbe morto, ma che Dio lo avrebbe 

guarito e che entro tre giorni sarebbe stato abbastanza bene da recarsi al tempio. Oltre a 

ciò, Dio gli promise altri quindici anni di vita sulla terra. Erano notizie talmente buone che 

Ezechia non riusciva a crederci! Chiese un segno come prova che la Parola di Dio era verace. 

  “Vuoi che il sole avanzi di dieci gradi?” gli chiese Isaia. 

  “No,” rispose Ezechia. “E’ troppo facile per il sole avanzare di dieci gradi. Lo fa 

continuamente: va avanti tutto il giorno. Voglio invece che l’ombra indietreggi di dieci gradi. 

Questa sarebbe una novità, e allora vi potrei credere.” 

  E così Isaia parlò con il Signore e il Signore riportò indietro l’ombra di dieci gradi. Dieci 

gradi sono esattamente quaranta minuti! 

  Ventitré ore e venti minuti nella storia di Giosuè; quaranta minuti nella storia di Ezechia: 

ecco le ventiquattro ore, il giorno mancante del quale gli scienziati dovevano tener conto 

nei loro calcoli. 

  Avevo raccontato ciò diverse volte nelle scuole e nelle riunioni nelle quali ero stato 

invitato a parlare, adoperandolo semplicemente come esempio del fatto che la scienza sta 

dimostrando la verità delle affermazioni della Bibbia. Il racconto attirò un giorno 

l’attenzione di una donna, Mary Kathryn Bryan, che scriveva per un giornale di Spencer, 

nell’Indiana. Essa ricevette una copia scritta delle mie osservazioni sul giorno mancante. 
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Probabilmente qualcuno l’aveva preparata dopo aver ascoltato la registrazione di uno dei 

miei discorsi, oppure aveva preso degli appunti durante una mia conferenza e li aveva 

trascritti. Nessuno sa dove abbia avuto origine il resoconto scritto, ma ciò non ha nessuna 

importanza. Era una trascrizione accurata e Miss Bryan ne fu incuriosita. Senza che io ne 

fossi al corrente, la fece stampare sul suo giornale. 

  Non conoscevo il suo giornale in precedenza, ma ben presto lo conobbi. Molte agenzie 

stampa ripresero la storia che venne pubblicata in centinaia di posti. La mia casella postale 

cominciò a traboccare dì lettere di persone che volevano sapere qualcosa di più circa il 

giorno mancante. Le lettere provenivano da quasi ogni paese del mondo, e continuano ad 

arrivare. 

  Mi era impossibile scrivere una risposta personale a ciascuno, così preparai una circolare 

nella quale spiegavo che il giorno mancante è ben documentato negli scritti di molte civiltà 

antiche. Per ulteriori particolari consigliavo il libro “Il lungo giorno di Giosuè”, scritto da un 

professore dell’università di Yale, il dottor C. A. Totten, nel 1890. Nella lettera davo una 

breve testimonianza di ciò che era stata la mia esistenza prima e dopo aver conosciuto Gesù 

e incoraggiavo i miei corrispondenti a metterLo alla prova per se stessi. Accludevo alla 

lettera una recensione del volume di Totten e un opuscoletto intitolato “Il sole si fermò?”. 

  Di alcune di queste persone non ebbi altre notizie. Alcuni hanno scritto o hanno 

telefonato per dirmi che sono un bugiardo e ho avuto così la possibilità di esercitare il 

perdono. Numerosi altri mi hanno fatto sapere che anche loro sono stati salvati quando lo 

Spirito Santo li ha raggiunti con la sua parola di verità. Alleluia! Ecco che cosa significava la 

profezia del mio pastore! Dio aveva aperto alla mia testimonianza delle porte che non avrei 

mai potuto immaginare. 

  Qualche tempo dopo ricevetti una telefonata dalla segretaria di un periodico del Middle 

West che mi chiedeva come mai un Dio mitico potesse fare simili cose. Quando le risposi 

dandole la mia testimonianza di un Salvatore vivente, riattaccò molto rumorosamente. Più 

tardi qualcuno mi mandò un ritaglio del giornale presso cui questa segretaria lavorava, nel 

quale si diceva che io avevo smentito tutta la faccenda. Poco dopo numerose riviste, alcune 

delle quali cristiane, cominciarono a pubblicare la falsa “ritrattazione”, scusandosi per la 

loro partecipazione alla pubblicazione dell’articolo. Nessun giornale mi interpellò mai circa 

la verità o l’errore dell’articolo originariamente pubblicato. 

  Ma per molti la relazione è vera e la ritrattazione falsa. Conversioni originate dal lavoro 

dello Spirito Santo attraverso l’articolo originale, la lettera e l’opuscolo, hanno dimostrato 

la verità della parola di Dio. “Dai loro frutti li riconoscerete”; Dio non salva gente mediante 

false relazioni. 

  L’intera successione degli eventi mi ha dimostrato come anche i cristiani siano a volte più 

disposti a credere una bugia anziché la verità, e come siano pronti a cadere nella trappola 

di Satana. Ma la Parola di Dio è vera, anche se tutti gli uomini sono bugiardi. 

  La mia incapacità di fornire un’esauriente documentazione dell’episodio del giorno 

mancante non sottrae niente alla sua autenticità. Dio lo ha detto - io lo credo - e con ciò la 
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questione è risolta. Ma anche se io scegliessi di non credervi, rimane fermo che Dio lo ha 

detto e ciò dà credibilità al fatto. 

  E’ comprensibile che anche la NASA si sia trovata in difficoltà nel rispondere alla marea 

di lettere ricevute sull’argomento, copie delle quali i richiedenti hanno mandato anche a 

me. In una lettera della NASA negano di avermi mai conosciuto; in un’altra forniscono il mio 

indirizzo privato per ulteriori informazioni; in un’altra ancora riconoscono la mia 

partecipazione al loro programma. Deve essere veramente faticoso tentare di compiacere 

tutti i gruppi religiosi, politici, scientifici, etnici ai quali i signori della NASA sono esposti. 

Pregate per loro! 

  All’inizio della mia controversa parte in questo incidente, quando incominciarono ad 

essermi rivolte accuse di “menzogne”, “imbrogli”, “falsificazione”, tendevo a stare sulla 

difensiva, ed ero un po’ seccato con Dio. Dopo tutto, era Lui che mi aveva posto 

nell’imbarazzante situazione in cui mi trovavo, senza difesa o senza scusa. Una volta o due, 

in effetti, fui proprio sul punto di fare una massiccia riunione di compatimento: pillole di 

martirio e tutto il resto! Come potevano osar dubitare della mia veracità, della mia onestà 

e integrità! 

  Quindi il Signore si pronunciò: “Hill, di quale buona reputazione ti stai preoccupando?” 

  “Perdonami Signore,” dissi. “Senza di Te io sono un incapace completo, anziché parziale. 

Ma, Signore, c’è la tua reputazione in ballo,” continuai. 

  Al che Egli rispose: “Non è stato sempre così? Ed è qui che tu intervieni come mio 

testimone. Devi raccontare la storia così com’è e dipendere dal mio Spirito Santo come solo 

potere convincente e salvatore dell’universo.” 

  Così tutta la mia fiducia è riposta in Dio che testimonia che tutto è così come l’ho riferito. 

I figli di Re riferiscono, non spiegano. Alleluia! 

  E i figli di Re possono vivere come figli di Re se scelgono la sua via e continuano a seguirla. 

Dio onorerà sempre la parola della nostra testimonianza con i frutti. Qual è il frutto dei 

cristiani? Altri nati di nuovo. E noi abbiamo il potere di raccontare quel che è scritto. 

 

  A tutti coloro che hanno chiesto maggiori particolari sul giorno mancante (Giosuè 10:13; Il Re 

20:11). 

  Vi prego di scusare questa risposta in forma di circolare alla vostra richiesta di maggiori 

particolari circa il giorno mancante. Quasi cinquemila lettere e telefonate mi rendono 

impossibile scrivere a ciascuno di voi personalmente. Non ho scritto l'articolo in questione, ma 

ho parlato in numerose occasioni sull'armonia della Bibbia e della Scienza e penso che sia stato 

adattato da una di queste conferenze. "Evening World" di Spencer, Indiana, è stato il primo a 

pubblicarlo e si dovrebbe ottenere da questo periodico l'autorizzazione a ristamparlo. Dal 

momento in cui l'episodio colpì per la prima volta la mia attenzione ho perso di vista appunti 

riguardanti nomi e luoghi, ma sarò lieto di inviarveli quando li ritroverò. Nel frattempo posso 

soltanto dirvi che, se non avessi considerato l'informazione degna di fiducia, non l'avrei mai 

adoperata. 



45 

  Gli scritti di molte civiltà antiche contengono una documentazione riguardante un "giorno 

lungo", un "giorno di lunghezza naturale doppia" eccetera. Simili affermazioni compaiono nella 

tradizione storica di Aztechi, peruviani, cinesi, babilonesi, eccetera. L'eminente scienziato 

professor C. A. Totten, dell'università di Yale, grazie alla sua scoperta di un giorno mancante nel 

tempo solare, confermò con processi astronomici particolari gli eventi riportati nel racconto 

biblico. Dalla procedura particolareggiata descritta nel suo libro "Joshua's long day" (disponibile 

presso Destiny Publisher, Merrimac, Mass. 01860) chiunque conosca quest'arte dovrebbe 

essere in grado di programmare il proprio elaboratore. 

  Benché sia soddisfacente vedere la perfetta armonia fra la Bibbia e il mondo della scienza, un 

cristiano non ha bisogno di dimostrare Dio nei termini del suo universo fisico; la sua 

comprensione dovrebbe essere fondata sulla solida base del "così ha detto il Signore". Prima 

che io incontrassi personalmente Dio attraverso il suo Figlio Gesù Cristo circa sedici anni or sono, 

la mia vita era tediosa, tetra e vuota, e la religione era un'assurdità arida e senza vita, a mano a 

mano che andavo da un gruppo all'altro senza trovare variazione alla mortale-monotonia 

"ecclesiastica" dei frustrati ricercatori della realtà. Con un successo esteriore, nell'intimo avevo 

una terribile incertezza ansiosa, una vuota perplessità che nessuna attività o successo poteva 

soddisfare. Prodotto di un sistema pedagogico estremamente stupido che insegna soltanto 

come crearsi un'esistenza materiale ma tralascia completamente qualsiasi addestramento al 

vivere, ero scarsamente dotato della capacità di far fronte alle aspre realtà della vita, l'essenza 

della quale è crudele e irrazionale se manca un Dio personale. Dopo circa mezzo secolo di ricerca 

della completa realizzazione, incontrai un uomo che aveva scoperto che Dio ha un nome di 

battesimo e che questo nome è Gesù. Se io Lo avessi invitato a farlo, Egli sarebbe intervenuto 

nella mia vita ed avrebbe preso dimora in me. Lo invitai a farlo ed Egli lo fece, ed ora l'antico 

vuoto e l'ansietà irrequieta sono state sostituite da una pace interiore e una sicurezza che anche 

il più violento subbuglio esterno non può disturbare, e la Sua presenza costante è una continua 

realtà. Diventai una nuova creatura grazie allo Spirito di Dio e ricevetti vita eterna dal Suo Figlio. 

Tutto il tormentoso senso di colpa e il rimorso furono completamente lavati via come da un 

possente fiume ed ora ho quella meravigliosa pace che deriva soltanto dall'essere in regola con 

Dio. Poco dopo aver conosciuto Gesù Cristo come mio Salvatore, Egli mi battezzò nel suo Spirito 

Santo e la vita ora è una continua avventura in questa nuova dimensione in cui i doni dello 

Spirito producono ogni giorno sorprendenti risultati, come promesso in I Corinzi 12:14. 

   Delle molte cose interessanti che ho imparato a proposito della gente religiosa, dopo che le 

vostre lettere hanno comincialo a fioccare sette mesi fa, la più sorprendente riguarda la facilità 

di alcuni cristiani a subire negativamente l'influsso dei motteggiatori. Poche osservazioni 

derisorie di un motteggiatore senza Dio sembrano mandare molti di voi alla ricerca di una 

copertura teologica! Se marciamo nel potere dello Spirito di Dio, dovrebbe accadere 

esattamente il contrario. Siamo stati avvertiti che in questi ultimi giorni il mondo sarà pieno di 

beffeggiatori, ma la nostra fede dovrebbe essere solidamente ancorata alla Parola di Dio, 

incrollabile base di tutto il rinato popolo di Dio. Il mio Dio è vivo e sempre disponibile per coloro 

che si appellano a Lui per ottenere risposte ai quesiti della vita. Tentate l'esperimento per 

sessanta giorni, chiedendo semplicemente tutte le mattine a Gesù Cristo di prendersi carico 
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della vostra vita e dei vostri affari per quell'unico giorno. Quindi, a riprova del fatto che state 

affidandovi al nuovo Direttore perché si occupi di tutti i particolari, riconosceteLo in tutto ciò 

che accade e ringraziatelo, indipendentemente dalle apparenze. Tutti coloro che ho conosciuto 

e che hanno tentato questo esperimento sono stati altamente compiaciuti dei risultati. Se osate 

porre la vostra fiducia in Dio, Egli promette di soddisfare i desideri del vostro cuore. 

   Dio vi benedica,  

Harold E. Hill 

 

   Recensione del volume "Il lungo giorno di Giosuè" di C. A. L. Totten. 

  

  Il recente articolo basato sui messaggi di Harold Hill riferisce come un gruppo di operatori di 

un elaboratore IBM abbia confermato la storia di Giosuè 10:13, riguardante il suo lungo giorno, 

mentre eseguiva un controllo in senso retrospettivo sulle traiettorie di asteroidi e meteoriti 

conosciuti per garantire un sicuro passaggio ai nostri astronauti. Dato che questa storia è in 

corso di verifica, vorrei presentare una recensione di un libro scritto nel 1890 da C. A. L. Totten, 

il quale conteggiò l'anno, il mese, il giorno ed anche l'ora esatta di questo evento che 

comprendeva l'evento successivo e cioè il giorno più lungo di quaranta minuti di Ezechia" … 

   Questo formidabile calcolo matematico fu completato e trascritto nel volume nel 1890, anni 

prima che l'elaboratore elettronico fosse anche soltanto un sogno. I suoi calcoli fantastici erano 

basati sul conteggio delle lunazioni e delle eclissi di luna. Queste cifre dimostrano che tra il lungo 

giorno di Giosuè e la compilazione del suo volume nel 1890 sono trascorsi 3333 anni, e 2555 

anni fra la creazione e questo fenomeno di rallentamento di ventitré ore e venti minuti. Se 

aggiungiamo ottanta anni per aggiornarci dal 1890 al 1970, scopriamo che la data per la 

creazione è di 5968 anni. La sua cifra di 3293 anni dalla creazione ai due terzi di ora di 

rallentamento di Ezechia indica che 738 anni separavano questi due eventi nei quali si 

completava il rallentamento pieno di ventiquattro ore. 

   La prefazione del signor Totten puntualizza la notevolissima precisione nel tempo di questi 

eventi quando scrive: "Una simile precisione dei tempi è inconcepibile per la mente dell'uomo." 

Leggiamo in Giosuè 10:11 che il Signore ha fatto precipitare grandi pietre dal cielo, uccidendo 

un maggior numero di nemici che non le spade degli Israeliti. Queste pietre o asteroidi erano 

state mosse nella loro missione letale forse 2555 anni prima, all'atto della creazione, calcolate 

perché colpissero la Terra nell'esatto giorno e ora per uccidere soltanto i nemici inseguiti dagli 

Israeliti. Recentemente siamo rimasti sbalorditi al ritorno dei nostri astronauti entro un raggio 

di cinque miglia dal luogo indicato dopo una traiettoria di una settimana, ma questo non è da 

paragonare al fatto di colpire un bersaglio in movimento con pietre spedite 2555 anni prima. 

   Mentre il signor Totten propone l'intervento di una cometa che forse causò il rallentamento 

del giorno col neutralizzare i raggi attinici, penso che sia più realistico esaminare la possibilità di 

una gigantesca meteora o asteroide che sia piombata sulla crosta della Terra rallentandola di 

circa una rotazione, mentre l'interno fuso continuò a ruotare e infine riportò la superfice alla 
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normale velocità di rotazione. Il dottor Totten ricorda che Newton ha dimostrato che la Terra 

può improvvisamente rallentare la sua rotazione senza apprezzabile danno alle popolazioni. 

   Ho esaminato diverse carte dell'Oceano Pacifico che appoggiano questa teoria. La carta 

dell'ottobre 1969 del "National Geographic Magazine" mostra una vasta zona di 

sprofondamento fra le Haway e le Filippine con lunghe linee di frattura nel fondo dell'oceano 

che si irradiano verso i continenti. L'effetto di rallentamento della Terra prodotto da un simile 

urto sarebbe massimo all'Equatore e risulterebbe in colossali onde di marea che potrebbero 

aiutare a spiegare gli studi del dottor Northrup sui depositi di sabbia della California. Le 

dimensioni dell'asteroide necessario a rallentare la Terra di un giro potrebbero essere calcolate 

se fosse conosciuto lo spessore della crosta e potrebbero essere pari a quelle del pianeta Cerere: 

un diametro di 480 miglia. Il "National Geographic" dell'agosto 1970 osserva che l'asteroide 

Ermes si avvicinò nel 1937 fino a 500.000 miglia dalla Terra. Una carta dello "Scientific American 

Magazine" del settembre 1969 descrive le deviazioni magnetiche che generalmente sono tutte 

dirette a questa zona depressa e riflettono riorientazioni magnetiche note su materiali ferrosi 

sottoposti a violenti urti. 

   Il rallentamento di quaranta minuti sulla meridiana di Achaz poteva benissimo essere stato 

causato dall'urto di un asteroide più piccolo, come quelli che si sono visti sulla superfice della 

luna durante le riprese televisive dei nostri astronauti. 

   Il signor Totten merita il più alto rispetto della nostra generazione, non soltanto per il suo 

fantastico genio matematico, ma per la più bella descrizione dello scopo del suo lavoro quando 

scrisse: "Dato che lo studio della profezia era fortemente raccomandato dal Salvatore, 

dobbiamo studiarla e farlo fino a che non la comprendiamo; ma in nessun modo dobbiamo 

modificarla nel complesso o nei particolari." 

   V. L. Westberg  

Agosto 1970, Sonoma, CA. 95476 
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Capitolo 14 

  COME PREGARE INCESSANTEMENTE E COME DOMARE 
LA VOSTRA LINGUA 

   

Uno dei primi passi nelle Scritture sul quale Dio riportò la mia attenzione quando 

cominciai a vivere come un figlio di Re fu I Tessalonicesi 5:16-18: “Siate sempre allegri; non 

cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo 

Gesù verso di voi.” Se vogliamo rimanere sempre al centro della volontà di Dio, non possiamo 

cessare di rallegrarci, non possiamo cessare di pregare, non possiamo cessare di lodare 

Iddio e di renderGli grazie. 

  Quando incontrai questo passo della Scrittura dissi: impossibile. Ancor prima di tentare 

di rallegrarmi e di rendere grazie in ogni cosa, sapevo che non sarei riuscito a pregare 

incessantemente. Potevo pregare per circa due secondi, e quindi la mia mente cominciava 

a vagare. Sapevo che avrei pensato ad altre cose, che avrei tentato di riportare la mia mente 

di nuovo sul binario della preghiera e che poi mi sarei addormentato. “Bene”, mi dicevo, 

“posso farlo domattina invece di stasera”. Ma la mattina mi riaddormentavo. Per quanto mi 

sforzassi e tentassi, non riuscivo a pregare incessantemente. 

  Me ne lamentai col Signore. “Signore,” dissi, “qui ci deve essere qualcosa che non va. Tu 

dici che io dovrei pregare incessantemente, ed io sono disposto a farlo, ma sono 

semplicemente incapace a farlo. Ci deve essere una qualche dimensione di preghiera con la 

quale non ho familiarità, di cui non so un bel niente. Signore, puoi mostrarmi come pregare 

incessantemente, in modo da poter essere obbediente alla Tua parola?” 

  Prima ancora di poter dire “Amen” stavo già pregando, improvvisamente, con un nuovo 

tipo di preghiera, il tipo di cui si parla in Marco 16:17: “Or questi sono i segni che 

accompagneranno coloro che avranno creduto... parleranno in lingue nuove.” La preghiera 

stava proprio sgorgando da me. Non dovevo pensare a cosa dire, a come pregare, perché 

stavo pregando in una lingua che non avevo mai imparato. Ed era così facile pregare. La 

preghiera continuò e continuò, e sebbene non sapessi che cosa stessi dicendo, tuttavia 

sapevo che era giusto per il modo in cui mi faceva sentire dentro: così vicino a Dio, così 

consapevole del Suo potere e del Suo amore, in profonda comunione con Lui. Penso di aver 

pregato per mezz’ora senza interruzione la più lunga preghiera senza sforzo della mia vita 

fino ad allora. 

  Gesù disse: “Continua a lodarmi. Non fermarti mai ed io stesso farò continuare dentro di 

te la catena della preghiera, giù nel tempio dello Spirito Santo.” 

  Ed Egli è stato fedele alla sua parola. Vi sono sempre fiumi d'acqua viva che scorrono 

dentro di me. Lodo in continuazione Gesù, immerso in una preghiera dello Spirito che 

procede senza soluzione, quale perfetta intercessione, anche quando non so per che cosa 

pregare, perché è lo Spirito Santo che prega attraverso di me. 
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  Questo tipo di preghiera supera la comprensione intellettuale e, oh quanto freme Satana 

perché non può intercettarla! Non è in grado di dire che intenzioni hai. E tu non puoi 

manometterla col tuo intelletto. E’ Dio lo Spirito Santo che crea la nostra preghiera che sale 

direttamente a Dio, dal nostro spirito umano al trono della grazia. Non hai bisogno di dire: 

“Se è la Tua volontà,” perché qualsiasi preghiera in lingue, qualsiasi preghiera nello Spirito 

Santo è automaticamente garantita, esattamente al centro della perfetta volontà di Dio. 

  Prima che cominciassi a pregare nello Spirito, uno dei miei peccati inveterati era una 

lingua molto pungente. Sentendomi superiore, ero un maestro nell’arte di tartassare 

chiunque. Non importa dove fossi, avevo sempre qualcosa di brutto da dire di qualcuno. Più 

brutta era la cosa, e più era probabile che la dicessi. 

  Non c’era dubbio sul fatto che io avessi la peggior lingua di tutta la comunità cristiana. 

Era vile. L’avevo addestrata ad essere vile quando ero un senza-Dio. Mi deliziavo a fare a 

pezzi le persone. Non usavo mai la bestemmia perché avevo una madre cristiana, ed essa 

mi aveva insegnato che solo gli stolti adoperano il nome di Dio invano. 

  “Un giorno o l’altro puoi desiderare di chiamarLo per qualcosa di serio,” mi disse, “e se tu 

sprechi il Suo tempo invocando il Suo nome invano, Egli potrebbe pensare che stai 

scherzando quando invece sei mortalmente serio.” Credo di aver avuto cinque anni quando 

mi disse ciò, e non l’ho mai dimenticato. 

  Ma affinai la mia lingua al sarcasmo e riuscivo a trovare il punto debole di chiunque in 

pochi secondi per passarlo da parte a parte così presto che non se ne accorgeva fino a che 

non si trovava preso nella trappola, senza speranza e senza aiuto. 

  Quando fui salvato e aderii ad una chiesa, ero una minaccia per la congregazione. Potevo 

dirvi cosa non andava di chiunque, anche del pastore. Diffamavo ogni cristiano col mio 

sarcasmo. Più tentavo di purificare la mia conversazione, peggio era e più il libro di Giacomo 

mi predicava: “Nessun uomo può domare la lingua.” Devo aver letto quel versetto cento 

volte, ma non devo averlo capito neanche una volta, perché continuavo a dire: “Signore, 

prometto di provarmici con più impegno.” Mi sarebbe dovuto esser chiaro che provarci con 

più impegno non era la soluzione giusta. 

  Una sera, durante una riunione di preghiera, avevo fatto circolare un pettegolezzo 

riguardante un membro della comunità. Mi resi conto dell’errore appena la cosa uscì dalla 

mia bocca, ma non fui abbastanza veloce da riafferrarla e ricacciarla indietro. Tutti mi 

fissarono inorriditi ed io avrei voluto sparire sotto il tappeto. Mi sentivo condannato e, come 

se ciò non fosse stato sufficiente, una delle sorelle mi chiamò in disparte e mi disse: 

“Fratello, ti sei mai reso conto di che cosa faccia la tua lingua alla comunità?” 

  Risposi: “Certo, sorella Bessie, me ne rendo perfettamente conto e mi sforzerò sempre 

più a combattere questo vizio.” Mi guardò e si allontanò scuotendo il capo. Forse sapeva che 

da tre o quattro mesi mi stavo impegnando di più; ma più mi impegnavo e più la mia lingua 

sprizzava veleno. Potevo avvertirne il bruciore dentro di me, come di ulcere che si 

espandessero. 
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  La Bibbia dice: “Le parole di un maldicente sono come ferite.” Io sapevo che ciò era vero 

da come il mio stomaco si contraeva ogni volta che sputavo veleno contro qualcuno. 

Sperimentavo sul mio stesso corpo che la morte e la vita sono in potere della lingua. 

  Sapevo che la mia lingua procurava la morte - agli altri e a me - ma come domarla? Me lo 

chiedevo seriamente quella sera tornando a casa, stufo di me e della mia lingua schernitrice. 

  Mi era stato raccontato di tutto circa i metodi casalinghi per domare la lingua. I più mi 

avrebbero portato a masticare la lingua fino a farne polpette. Avevo letto: “Se la vostra mano 

destra vi offende, tagliatela. Se il vostro occhio destro vi offende, strappatelo.” Ma avrei potuto 

tagliare a fette il mio corpo, senza intaccare per questo la tendenza a parlar male della gente. 

  Improvvisamente mi accorsi di quanto futili, quanto inutili fossero stati tutti i miei sforzi 

e quanto lo sarebbero stati ancora. La verità dell’assioma "Nessuno può domare la lingua” 

irruppe nella mia coscienza. Dio mi dimostrò chiaramente che avrei potuto mordermi la 

lingua finché non ne fosse rimasto niente, e avrebbe continuato ad essere indomabile 

perché le radici di una lingua scatenata stanno nel cuore.  

  Finalmente Dio riuscì a farsi sentire: “Hill, continuerai a perdere il tuo tempo se non lasci 

che sia Io a domare la tua lingua.”  

  Ero pronto da un pezzo, così dissi: "Signore, allora doma la mia lingua: accetto le Tue 

condizioni.” Immediatamente mi scopersi a pregare in lingue e da allora fino ad oggi la mia 

bocca è stata purificata fino al punto che prego incessantemente in lingue. Una lingua che 

loda Dio non può criticare nessuno. 

  Molti cristiani chiedono: “Devo pregare in lingue?” 

  “No” rispondo, "non è necessario. Non siete obbligati a fare qualcosa alla maniera di Dio. 

Fatela alla vostra maniera, come avete fatto finora. Potete scegliere di essere un cristiano 

gretto, meschino, antipatico; oppure un cristiano amorevole, gioioso, distributore di pace. 

La scelta sta a voi: quale sarà?” 

  Ho scoperto che il modo in cui impiego la mia lingua è in funzione della mia vita di 

cristiano vittorioso oppure no. Il consegnare la mia lingua a Gesù è stato un passo 

importante nel mio imparare a vivere come figlio di Re 

  “Ma perché?" dite. "La lingua è un membro così piccolo". Sì, è piccolo, ma come il timone 

di una nave, è quella che dirige le operazioni di tutto il vostro corpo, tutto il meccanismo, 

l’intera personalità. E la sua tendenza naturale, allo stato brado, è quella di distruggere, 

perché, come dice Giacomo: “La lingua è piena di un mortifero veleno". Dio dice che l'uomo 

perfetto è quello che non offende con le parole, che ha la lingua sotto controllo. Ma solo Dio 

può controllarla e la Sua parola garantisce che quando ti rallegri, quando Lo lodi e Lo 

ringrazi, sei perfetto agli occhi di Dio, sei certamente un figlio di Re: “Se uno non falla nel 

parlare, esso è un uomo perfetto” (Giacomo 3:2) 

   Il Manuale del Fabbricante dice che il pregare in lingue è un segno per i non credenti. Ne 

ebbi una dimostrazione perfetta un giorno che mi trovavo tra alcuni credenti a Pittsburg, in 

Pennsylvania, dove ero stato invitato a trascorrere un fine settimana. Alla riunione del 

sabato mattina erano presenti circa ottanta uomini del luogo e, dopo aver parlato, preparai 
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una sedia, pronto a pregare per coloro che lo avessero desiderato. Uno dei presenti era un 

gran beffeggiatore. Era presente per vigilare che non contaminassi la congregazione. 

  Un uomo si fece avanti e sedette sulla seggiola della preghiera. Imposi le mani su di lui e 

pregai con lui nello Spirito, in lingue. Terminata la preghiera, mi accorsi che il beffeggiatore 

stava balbettando come un bambino e piangeva a dirotto, lasciando che le lacrime 

gocciolassero sul suo costoso abito blu. 

  “Che cosa avete?” gli chiesi. 

  “Ebbene,” disse, “non so se l’uomo sulla sedia ha capito, ma Dio ha parlato a me mentre 

voi pregavate per lui, perché stavate pregando in tedesco. Io sono uno studioso di 

letteratura tedesca e dubito che voi conosciate questa lingua.” 

  Dissi: “Non conosco affatto il tedesco.” 

  “Bene,” disse, “Dio mi ha parlato in tedesco e mi ha detto: ‘Chi sei tu per disprezzare uno 

dei miei doni?’ E quell’uomo fu salvato e il giorno dopo lo sentii pregare per qualcuno in 

una nuova lingua. Era un buon inizio. 

  Lo Spirito testimonierà sempre per Gesù. 

  Il mio amico Starr Dailey, l’ex carcerato che scrisse il libro “Love can open prison doors” 

(L’amore può aprire le porte delle prigioni), fu pregato di testimoniare in una chiesa 

cristiana di Tokyo. Il suo interprete se la cavò molto bene finché Starr non aprì la Bibbia. A 

questo punto Starr si accorse che l’interprete sapeva tradurre in giapponese soltanto 

l’inglese profano, e non il linguaggio della Bibbia. Vi fu un attimo di attesa. 

  Quindi Starr disse: “Signore, so che non mi hai fatto venire qui da tanto lontano per un 

discorso di cinque minuti. Se non puoi farci niente, pazienza. Ma se puoi, Signore, fa 

qualcosa, per piacere.” 

  Il Signore gli parlò con una frase della Scrittura: “Io sono il Signore Dio tuo che ti ha portato 

fuori dall’Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò.” 

  Starr aprì la bocca e ne uscì un messaggio di trenta o quaranta minuti: e non sapeva una 

sola parola di quel che diceva. Era un discorso in giapponese per una congregazione 

giapponese. Starr racconta: “Non mi ero mai reso conto che Dio può adoperare una lingua 

a me sconosciuta. Pensavo che le lingue fossero da usarsi solo in segreto.” 

  La Bibbia le definisce “lingue di uomini e di angeli”. Quello che l’occasione richiede - 

tedesco o giapponese moderno - Dio può provvederlo. 

  Perché Dio fa così? Non lo so. Non è affar mio. Dio vuole benedire e può farlo ogni volta 

che lo desidera. 
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   Perdonaci, Signore, per aver pensato che il nostro Dio potesse darci qualcosa di meno del 

meglio che ha il cielo. Perdonaci per aver ascoltato gli stolti istruiti che ci hanno lavato il cervello 

facendoci credere che il Tuo meraviglioso dono delle lingue viene da Satana. E, Signore, abbi 

pietà di quei predicatori e di quelle persone non informate e di quelle ignoranti, o Signore. 

Illuminali e convincili col Tuo Spirito come hai convinto noi che il nostro Signore usa solo quanto 

c'è di meglio per il Suo popolo. Signore Gesù, ti ringraziamo per aver accresciuto la nostra fiducia 

e la nostra fede in Te. 

   Vogliamo avere tutto quello che Tu desideri noi abbiamo in quanto Tuo popolo. Non 

vogliamo perdere nulla e non vogliamo preoccuparci di quello che i teologi ci hanno detto e cioè 

che non è per oggi o non è per noi, ma che era per le genti di allora. Signore, siamo lieti che sia 

stato per loro e siamo lieti che le lingue siano anche per oggi, perché il Tuo popolo testimoni in 

piena forza e veda i perduti entrare nel Tuo regno e i beffeggiatori siano confusi. Sintonizza, o 

Dio, le nostre voci sul ringraziamento e la lode, affinché non le si odano più lamentarsi, cercar 

mancanze o pettegolare o calunniare. Signore, sorveglia la nostra bocca, lega la nostra lingua al 

pettegolezzo e scioglila per la testimonianza. 

   Spargi il Tuo Spirito su di noi e manifesta i Tuoi doni attraverso di noi. Come nel giorno della 

Pentecoste tutti udirono la gente che glorificava Dio, così facci vivere per la Tua gloria. Grazie, 

o Gesù. 
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Capitolo 15 

  COME ESSERE ESTATICAMENTE FELICI NEL TRAFFICO 

 

  Il traffico. Ecco uno degli aspetti più problematici della mia vita che si presentava 

regolarmente fra le quattro e mezzo e le cinque e mezzo del pomeriggio. A quell’ora tornavo 

a casa in auto dal mio stabilimento situato nella zona industriale di Baltimora, insieme alla 

Bethlehem Steel, alla General Motors e altre piccole aziende come quelle. C’erano circa altre 

quarantamila persone che alla stessa ora tentavano di andare a casa per quelle strade 

strette, fatte per un traffico a senso unico di calessi. 

  Oh, come mi pesava dover guidare in quella bolgia del tardo pomeriggio! Avevo lavorato 

bene tutto il giorno lodando il Signore, e poi mi imbattevo nel traffico del tardo pomeriggio. 

In un quarto d’ora ero completamente esausto. Aspettavo al semaforo, pronto all’azione, il 

motore su di giri e la mia pressione sanguigna su di giri anch’ essa. Non riuscivo a rilassarmi 

in quell’attesa di trenta secondi finché la luce cambiasse, perché proprio allora qualcuno 

poteva passarmi davanti. Dovevo superare tutti dopo quel semaforo e lasciarli inghiottire 

dal fumo del mio tubo di scappamento. Ogni semaforo che incontravo pareva più lungo. 

Avrei giurato che il sincronizzatore fosse alterato e nell’intimo sospettavo che fosse fatto a 

bella posta con l’intenzione malevola di imbrogliarmi. 

  Desideravo esser fornito di una pertica d’acciaio sotto il mio albero della trasmissione, 

collegata con un bottone. Se qualcuno mi avesse tagliato la strada, avesse tardato a ripartire 

o non si lasciava sorpassare, avrei premuto il bottone: la pertica avrebbe colpito il serbatoio 

dell’altro, infilandosi nella parte posteriore per uscire dal radiatore sul davanti. E se lo 

sarebbe meritato. 

  Ma un giorno mi trovai davanti la Scrittura che dice: “Ama i tuoi nemici, benedici coloro 

che ti maledicono, fa del bene a quelli che ti odiano e prega per coloro che ti disprezzano e ti 

perseguitano.” Per me significava. “Benedici coloro che ti fregano,” e io sapevo che Dio stava 

parlando del mio atteggiamento dietro il volante. 

  “Ma, Signore,” dissi, “tutti mi fregano nel traffico.” 

  “D’accordo,” diss’Egli. “Tu sei quello che diceva di voler provare tutte le regole del 

Manuale del Fabbricante. Comincia allora a benedire quelli che ti fregano nel traffico.” 

  Era difficile, ma promisi al Signore che avrei tentato. Per cominciare, avrei fatto a meno 

della mia arma immaginaria, quindi, per la Sua grazia, avrei tentato di benedire quelli che 

mi trattavano con dispetto nelle situazioni di traffico. 

  Ciò avrebbe richiesto una gran quantità di benedizione. 

  La prima sera che tentai di affrontare il traffico alla maniera di Dio, osservai un tizio che, 

estremamente triste, attendeva su una strada laterale. Era affamato, aveva lavorato 

duramente tutto il giorno, e sapeva che c’erano diecimila automobili cariche di egoisti che 

dovevano passare per quell’incrocio prima che egli potesse sperare di uscirne. 
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  Mi fermai e gli feci cenno di passare avanti. Quasi svenne per la sorpresa. Gli occhi 

parevano uscirgli dalle orbite e per un momento dimenticò come si guida un’auto. Pensando 

di non riuscire a muovere la macchina per le prossime due ore, aveva spento il motore. 

  Bene, quando rimise in moto e partì, tutto il traffico prese un altro aspetto. Lo vidi lasciar 

passare un altro. Potevo percepire come il morale dell’ora di punta si sollevava e ne fui 

talmente deliziato che a mala pena riuscii a resistervi. 

  Ora, nel traffico, io me la godo. Quando mi fermo ad un semaforo osservo il tipo dai nervi 

tesi accanto a me che fa quello che facevo io: dà gas per esser sicuro di essere pronto e dal 

tubo di scappamento esce tanto di quel veleno da ammazzare tutto il vicinato. Quando 

cambiano le luci, mi trattengo di proposito e lo lascio partire per primo. E quando parte 

sorride da un orecchio all’altro: forse per la prima volta in un mese è riuscito a fare qualcosa 

meglio di un altro. Forse aveva già accettato il fatto di essere un fallito e io gli regalo un 

successo rimanendo indietro nel traffico. Ho illuminato la sua giornata e lo vedo 

ringalluzzirsi e rallegrarsi nel suo vecchio macinino. 

  Mi sembra proprio di vedere quel tipo quando torna a casa. Entra e la moglie gli chiede 

come mai, tanto per cambiare, è felice. E’ abituata a vederlo tornare a casa rannuvolato, a 

pezzi. Ma oggi ha un aspetto da vincitore. 

  “Moglie, il mio vecchio macinino non è poi tanto male. Se mi avessi visto: stasera ho 

superato una Mercedes nuovissima ad un semaforo.” Forse le dà un abbraccio in più, forse 

la porta a cena fuori, forse dà una mancia più consistente alla cameriera e... chi lo sa? Una 

benedizione avviata da figli di Re che agiscono come figli di Re continua a benedire. 

  Io stesso arrivo a casa rilassato, lodando il Signore, intercedendo per tutti quelli che 

incontro e quando entro mia moglie sa che mi sono comportato come un figlio di Re. Ma se 

arrivo a casa esausto sa che sono ricaduto nel mio vecchio modo di guidare. 

  Non c’è sfera della nostra vita che Dio non sia in grado di mettere in ordine se Lo lasciamo 

fare a modo Suo. 
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Capitolo 16 

  COME SMETTERE DI FUMARE 

 

  Forza di volontà: è una bella espressione corrente, e le persone che hanno una gran forza 

di volontà vengono invidiate ed ammirate da tutti. Avrei dovuto sapere che io non ne avevo 

o che, se ne avevo, stava scioperando: perché la mia forza di volontà era stata men che 

inutile quando avevo tentato di adoperarla per smettere di bere, per smettere la 

maldicenza, per compiere una pulizia qualsiasi in un settore qualsiasi della mia esistenza. 

  Una delle grandi battaglie nelle quali tentai di adoperare la forza di volontà riguardava la 

mia abitudine di fumare. Fumavo due pacchetti di sigarette al giorno, dieci sigari e una pipa: 

un bel po’ di roba. 

  Non frequentavo più la mia chiesa battista in quei giorni; tutti pensavano che fossi un 

cialtrone. E così, per avere comunione spirituale, andavo a cercarla in una piccola chiesa 

pentecostale ogni sabato sera. Le riunioni, che si tenevano in un vecchio cinematografo di 

Baltimora, erano guidate dall’anziano fratello John Douglas, un vecchio santo di Dio. Ci si 

riuniva verso le sette di sera e la riunione terminava solo tra la mezzanotte e l’una. 

  Tutto era meravigliosamente ordinato. Era una riunione carismatica perfettamente 

guidata. Si iniziava con un canto, qualcuno leggeva un salmo, si cantavano degli inni, si 

pregava in lingue, si esercitava il dono dell’interpretazione e della profezia. 

  Quando entravo in quella chiesa tutti si accorgevano del mio arrivo. Li potevo veder 

arricciare il naso e dire: “Arriva Hill il puzzolente,” perché ero l’unico fumatore in una 

comunità di cinquecento membri e tutti potevano avvertire il mio odore a un miglio di 

distanza. Ciò mi preoccupava parecchio. 

  Naturalmente cercavo di reagire. Satana adoperava lo spirito dell’orgoglio per spingermi 

a cercare di correggermi da me stesso con lo scopo di far colpo sulla comunità. Mi impegnai 

per un anno intero e alla fine di un anno da due pacchetti al giorno ero arrivato a tre, da 

dieci sigari a dodici e fumavo la pipa due volte più di prima: questo il risultato dei miei sforzi 

personali. 

  Ero nato di nuovo e ripieno dello Spirito Santo, ma questi pentecostali non riuscivano 

neanche a credere che fossi salvato. Appena sentivano una zaffata del mio odore si giravano 

dall'altra parte. 

  Il mio orgoglio era mortalmente ferito. Tornavo a casa e tentavo più che mai di smettere 

di fumare, applicando effettivamente tutta la mia forza di volontà. Ma invece fumavo 

sempre di più. Lodo Dio per questo perché, se fossi stato in grado di smettere da solo, Dio 

sarebbe stato derubato della gloria. E avrei potuto dire agli altri fumatori: “Perché non vi 

liberate di quest’abitudine maleodorante e diventate buoni come me, come me fariseo?”  

Ma Dio non cadde nella trappola; Egli fa tutto in maniera giusta. 
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  Continuavo a dire in preghiera: “Signore, dammi la forza di smettere di fumare,” ma la 

forza non veniva. Quindi un giorno smisi di chiedere e rimasi semplicemente in attesa. 

Mentre aspettavo in ascolto, mi sembrò che il Signore dicesse: Perché vuoi smettere? 

  Veramente, non ci avevo mai pensato a fondo. “Be’, voglio smettere perché...” Non volevo 

che Egli sapesse che la mia immagine, la mia religiosa, pura, cristiana immagine non doveva 

puzzare come puzzavo io. Ma Egli lo sapeva già e così rispose al mio posto alla sua stessa 

domanda. 

  “Vuoi smettere per fare buona impressione sulla comunità?" 

  “Credo che sia così, Signore.” 

  “Non dire ‘credo’, sai benissimo che la ragione è questa.” 

  “Beh,” dissi, tentando di farmi sembrare un po’ migliore, “questa è una delle ragioni. Ma, 

a parte il resto, questo vizio mi sta distruggendo.” Incominciavo a sputare sangue e non 

riuscivo a salire tre gradini senza ansimare. 

  “Oh, sì, certo che ti sta uccidendo. E’ stato così da sempre, ma in fin dei conti, questo non 

c’entra: molte persone muoiono a causa di vizi che le distruggono e che godono a praticare. 

Non è questa la ragione. Devi essere assolutamente onesto con me, Hill. Soltanto allora 

potremo trattare.” 

  Chinai il capo e dissi: “Okay, Signore,” ed Egli accettò la mia confessione. 

  “Dimmi, come hai smesso di bere?” mi chiese poi. “Ti ho forse dato la forza per farlo da te 

stesso?” 

  “Oh no, mi sono arreso e ho detto: ‘Signore aiutami!’ e Tu lo hai fatto. Hai allontanato il 

mio desiderio di alcol.” 

  “Va bene, allora,” disse, “perché non ti arrendi anche su questo punto e lasci fare a me? 

Sii onesto. Ammetti che in realtà non vuoi smettere. Ammetti che sei schiavo. Dì le cose 

come stanno.” 

  E finalmente lo feci. Dissi: “Signore, io non ho né la forza né il desiderio di smettere di 

fumare. Non ho la forza per cambiare la mia volontà, non ho la tendenza a rompere 

quest’abitudine. Sono costretto a fumare. Mi piace fumare. Godo ogni aspirazione 

nonostante i suoi effetti cancerogeni e la godrò fino a che Tu mi permetterai di farlo, 

Signore.” Con un estremo sforzo di onestà dissi: “Signore, non sono neanche certo di volere 

che Tu interferisca in quest’abitudine che ho da quando avevo tredici anni.” Riconobbi che 

la mia volontà dipendeva talmente da questo vizio, che non ero neanche libero di fare una 

scelta. E conclusi dicendo: “Inoltre, se Tu lasciassi fare a me, Signore, probabilmente 

arriverei a dieci pacchetti al giorno e il fumo comincerebbe ad uscirmi dalle orecchie. Se 

così Ti va bene, va bene anche per me.” 

  Così diventai un “povero in ispirito”. Avevo combattuto fino all’esaurimento una battaglia 

persa in partenza ed ora mi ero semplicemente arreso. Mi sentivo meglio. E sebbene non 

conoscessi ancora le parole di Zaccaria contenute nel Manuale del Fabbricante, stavo per 
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avere una dimostrazione di: “Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice 

l’Eterno degli Eserciti”. 

  Una settimana più tardi Gesù stesso portò via le mie sigarette e con esse ogni desiderio 

di fumare. Incominciai a sperimentare cosa voglia intendere la Bibbia quando dice: “Io ti 

dico in verità, qualunque cosa tu legherai sulla terra sarà legata in cielo e qualunque cosa tu 

scioglierai sulla terra sarà sciolta in cielo.” 

  Dopo che Ed mi aveva fatto conoscere Gesù, mi aveva detto: “Non tentare di renderti 

meritevole. Vieni come sei, dà tutto quello che sei a Gesù ed Egli ti trasformerà in ciò che 

Egli vuole che tu sia.”  

Ho imparato che una delle cose più importanti da apprendere se siamo figli di Re consiste 

nell’aver fiducia nel Re per ogni problema, ogni colpa, ogni peccato, ogni cosa impossibile 

della nostra vita. Egli, Egli solo può farci adatti al suo regno. Finché continueremo a tentare 

di fare una cosa qualsiasi con la nostra forza di volontà, cercando la gloria per noi stessi, 

saremo destinati a rimanere nel nostro minuscolo regno di disperazione e di sconfitta. Ma i 

figli di Re cedono tutto al Re ed Egli li rende liberi di entrare nelle porte del Suo regno 

celeste. 
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  Capitolo 17  

COME DARE LA GUARIGIONE 

 

  Dopo la mia guarigione cominciai a vedere il potere di guarigione di Dio all’opera nella 

vita di altre persone. 

  Una sera Jimmy, un uomo che avevo incontrato presso l’A.A., ed io fummo guidati dal 

Signore verso la casa di un altro membro del nostro gruppo A.A.: una donna che era appena 

uscita dall’ospedale di Baltimora dopo la sua terza operazione subita in due anni per cancro. 

I medici avevano concluso che non era rimasto più abbastanza da tagliare senza tagliare la 

sua stessa esistenza, così l’avevano mandata a casa a morire. 

  Venne ad aprirci la madre e noi le dicemmo: “Abbiamo saputo che Naomi è molto malata 

e abbiamo pensato di passare a... vederla e forse... parlare un po’ con lei.” In verità, non 

sapevamo perché ci trovavamo lì. Era il nostro primo incarico relativo al ministero di 

guarigione: un paio di sciocchi ubriaconi che Gesù aveva liberato e riempito col Suo Spirito. 

Stavamo andando avanti a tentoni. 

  La madre non voleva lasciarci entrare. “Non è rimasto quasi nulla di Naomi, perché 

questa sia una visita piacevole,” disse. “Sta molto male. Il suo organismo è distrutto - è scesa 

a trentanove chili - e credo sarebbe meglio non la vedeste. I medici dicono che forse ha solo 

una settimana di vita. Ecco.” 

  Le spiegammo che, come Naomi, frequentavamo l’A.A. e che sicuramente non le avremmo 

fatto del male. Le promettemmo di non trattenerci a lungo e finalmente la madre ci lasciò 

entrare e ci condusse nella camera di Naomi. Tutto quello che era rimasto di lei pareva una 

buccia d’arancia distesa sul letto, tanto era magra e distrutta. La sua pelle aveva preso il 

tipico colore della morte per cancro. Naomi stava morendo e lo sapeva. Non c’era dubbio: 

la morte non poteva essere più tanto lontana. 

  Salutammo Naomi e lei ricambiò il saluto. Scambiammo qualche parola e poi il Signore 

cominciò a suggerirci qualcosa. “Dio ci ha ormai tenuti sobri per molti anni, vero?” le 

ricordammo. 

  Essa rispose: “Sì, è vero.” 

  Quindi Jimmy le raccontò di come Dio l’aveva guarito da un’allergia ritenuta clinicamente 

incurabile. Era stato come se Dio gli avesse dato una nuova pelle, refrattaria alle allergie 

chimiche. Ed io le raccontai come Dio aveva sostituito il mio disco spappolato con un disco 

perfettamente sano. 

  Essa ascoltò le nostre testimonianze e commentò: “E’ meraviglioso.” 

  E io le dissi: “Se Dio ha fatto questo per noi, non pensi che potrebbe guarire anche te?” 

Ero sorpreso di sentirmi dire queste parole, perché non avrei mai creduto che Dio potesse 
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guarire un caso così disperato. In effetti, non erano parole mie: erano parole di conoscenza 

che uscivano dalla mia bocca ma che provenivano direttamente da parte dello Spirito Santo. 

  “Be’,” disse, “forse potrebbe farlo. Non ci ho mai pensato.” 

  “Vuoi che glieLo chiediamo?” 

  “Be’ sì, sarebbe bello.” Naomi non aveva neppure più energia sufficiente per mostrare 

entusiasmo. 

  Presi tra le mie una delle mani di Naomi e Jimmy afferrò l’altra, mentre la madre assisteva 

incredula. In quel momento la nostra incredulità era pari alla sua. Mi pareva che stavamo 

chiedendo a Gesù di fare qualcosa di impossibile... 

  Ma la preghiera uscì infine dalle nostre labbra balbettanti. Era molto semplice. 

  “Signore, c’è qualcosa che sta distruggendo completamente questo corpo. Sappiamo che 

Tu puoi guarire e fare nuovo ciò che è stato distrutto da Satana. Gesù, Ti preghiamo, guarisci 

Naomi. Grazie.” Poi pregammo per un po’ in lingue e finimmo con un “Amen”. Naomi ripeté 

con noi “Amen” e questo fu tutto. 

  Tuttavia, mentre pregavamo, avevo notato che il dono della fede stava crescendo in me e 

improvvisamente seppi che Dio l’avrebbe guarita. Non si trattava di sperare che qualcosa 

accadesse; era semplicemente impensabile che non accadesse. Il miracolo doveva avvenire, 

perché il dono della fede era improvvisamente sbocciato nella mia anima. Niente musica 

d’organo, niente campane, niente paramenti ecclesiastici; solo due ubriaconi che pregavano 

per una terza persona e Gesù padrone di tutta la situazione. Alleluia! 

  Quindi tornammo a casa. 

  Circa tre mesi più tardi, durante una riunione serale, vidi dall’altra parte della sala una 

donna che mi pareva vagamente familiare. “Sembra Naomi,” pensai, “ma Naomi è morta e 

sepolta da un paio di mesi ormai.” 

  La donna si accorse che la fissavo e capì cosa stavo pensando. Mi si avvicinò e disse: “Sì, 

sono Naomi. Dio mi ha guarita.” 

  Era stata la fede in Gesù che avevo sentito sbocciare in me mentre pregavamo. Il Suo dono 

della Sua fede. Era stata una dimostrazione di ciò che Paolo scrisse in Galati 2:20: “Sono 

stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e la vita che 

vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se 

stesso per me.” 

  Qualunque figlio di Re può amministrare la guarigione ad altri quando conosce i suoi 

diritti e i suoi privilegi. 

  Un giovane predicatore metodista della Carolina del Nord frequentò per un anno o due i 

nostri ritiri spirituali e ricevette il battesimo nello Spirito Santo. Una sera, mentre eravamo 

diretti ad Asheville dove dovevo parlare nella sua chiesa, egli disse: “Non capisco come mai 

Dio non mi abbia dato il dono di guarigione.” 

  Mentre Jerry parlava con me, io stavo parlando col Signore, così Gli chiesi: “Perché non 

hai dato a Jerry il dono di guarigione?” 
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  E mi parve che il Signore dicesse: “Chiedigli se ha mai agito in conseguenza.” 

  “Fratello Jerry, ti sei mai comportato come se tu avessi il dono di guarigione?” 

  Rispose: “No, non ho mai pensato di farlo.” Ed io lo lasciai a pensarci su per qualche 

tempo. 

  Quella stessa sera, mentre ci trovavamo in chiesa, ci venne detto che una della 

parrocchiane di Jerry si trovava all’ospedale ed aveva bisogno di assistenza spirituale. Era 

stata in coma per dieci giorni. La famiglia aveva mandato a dire che sarebbe stato buono se 

il pastore fosse andato a trovarla e così, sulla via del ritorno, ci fermammo all’ospedale. 

  Dissi: “Rimango in macchina e prego mentre tu vai dentro e fai quello che devi fare.” 

  Mentre Jerry era nell’ospedale, io pregavo in macchina e ad un tratto la gloria di Dio mi 

riempì ed io capii che nella camera d’ospedale stava succedendo qualcosa. Quando il fratello 

Jerry tornò, faceva gli scalini a quattro a quattro. Era un pastore trasformato, un metodista 

osannante. 

  “Cosa è successo?” gli chiesi. Non gli chiesi: “E’ successo qualcosa?”, perché potevo ben 

vedere che qualcosa era effettivamente successo. 

  “Ecco,” disse, “sono entrato nella stanza e ho trovato quest’anziana donna sull’ottantina 

che stava morendo e lo sapeva. Tutti sapevano che sarebbe morta. Avevano già preparato 

la bara e tutto il resto. Mi avvicinai al suo letto, le imposi le mani e dissi: ‘Sorella, nel Nome 

di Gesù Cristo, guarisci’, ed essa si sedette sul letto con gli occhi sbarrati e disse: ‘Alleluia’. 

Era stata in coma per dieci giorni.” Scosse il capo ancora sbalordito. “Non ho fatto altro che 

agire, e ho scoperto che il dono di guarigione era lì.” 

  Noi alberghiamo la potenza di Dio, i doni di Dio. Tutto ciò che dobbiamo fare è 

comportarci come figli di Re e mettere in azione queste forze. 

  Anche noi? Sì, Dio si serve anche di noi. 

  Se pregate per qualcuno, e questo muore il giorno dopo, pregate per un altro. Lodate 

Iddio, comportatevi come figli di Re e comincerete a sentirvi figli di Re. E più vi sentirete 

tali, più agirete in conseguenza: è rigenerativo, è cumulativo. Prende sempre più spazio e 

infine ci sarà chiaro: siamo figli di Re. Il Regno di Dio è dentro di noi e noi lo manifestiamo 

all’esterno. 

  Se avete delle tendenze religiose, potreste scoprire che il vostro I.I.I. rabbrividisce al 

modo in cui massacrate la vostra teologia. In effetti, se state in silenzio abbastanza a lungo 

potete sentire queste parole risuonare nella vostra testa: “Ma non tutti hanno tutti i doni 

dello Spirito Santo. A uno è stato dato il bla-bla-bla... non è forse scritto così in I Corinzi 12?” 

  In quel momento state ascoltando, senza dubbio, il dottor Rame Risonante, grande 

teologo, che insegna sui doni dello Spirito Santo partendo da una completa ignoranza, senza 

aver mai sperimentato lui stesso il potere che ce li rende disponibili. 

  Anch’io commisi una volta l’errore di stare ad ascoltarlo per un po’, quando ero ancora 

un cristiano troppo giovane per saperla più lunga. Ero appena stato guarito nella tenda di 

Oral Roberts, e il dottor Rame passò quasi venti minuti a dimostrarmi che la guarigione di 
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Dio non è cosa di questi giorni. Dopo aver ascoltato abbastanza a lungo questo travisamento 

della verità che poteva abbattere tutto meno che la più forte delle fedi, incominciai a pregare 

per gli studenti delle scuole bibliche e teologiche. 

  Quindi dissi: “Signore Gesù, dimmi Tu per chi sono i doni dello Spirito Santo.” 

  “Per quelli che ne hanno bisogno,” mi rispose, “sono a disposizione di chiunque li usi, 

singolarmente o in gruppo, per portare completezza dove c’è deficenza. 

  “Ma perché allora c’è tanta esitazione da parte dei figli di Re nell’adoperarli?” chiesi. 

  “La ragione è una: l’orgoglio,” rispose. E questa è la risposta esauriente: l’orgoglio è la più 

sottile delle armi d’attacco del nemico. 

  “E se muoiono?” sussurra Satana al momento decisivo, cioè quando siete il solo 

disponibile a ministrare il dono di guarigione. “La tua bella immagine di cristiano verrà 

macchiata. Fa’ attenzione, lascia che sia il signore Tal de’ Tali a farlo...” 

  Ma io vi dico: permettete semplicemente al Re che è in voi di prendere in mano la 

situazione, con tutta la forza e la gloria della Sua resurrezione. E se muoiono potete dire: 

“Gesù Ti ringrazio. Questa volta la Tua risposta ha dovuto essere ‘No’; vediamo il prossimo 

caso.” 

  Gesù e un figlio di Re, insieme, formano la maggioranza ovunque, sempre. 
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Capitolo 18 

  COME BLOCCARE LA GUARIGIONE 

 

  La volontà di Dio per la salute dei figli di Re è chiaramente espressa nella terza epistola 

di Giovanni al versetto 2: “Diletto, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e sii sano, come 

prospera l’anima tua.” Ma noi non prosperiamo sempre, non siamo sempre sani. Perché? Vi 

sono forse dei blocchi posti da noi stessi? 

  Credevo che Dio volesse guarire tutti e che tutti volessero essere guariti. Ma avevo 

ragione solo a metà. Lo scopersi al mio primo campeggio biblico. 

  Blair Reed ed io vi eravamo andati insieme. Eravamo appena stati guariti, salvati e 

battezzati nello Spirito Santo, ed eravamo pronti a ministrare la guarigione a tutti. 

Credevamo di poter individuare la necessità ad un miglio di distanza. 

  Un’altra macchina arrivò insieme a noi: ne uscì un uomo che aprì il baule, ne estrasse una 

sedia a rotelle pieghevole, la sistemò, girò intorno alla macchina, aprì la portiera, prese fuori 

sua moglie e la mise a sedere sulla sedia a rotelle. Il mio amico Blair ed io eravamo 

impazienti di esserle accanto, ma sapevamo che Gesù chiedeva sempre il permesso del 

malato prima di guarirlo. Così non ci limitammo a precipitarci verso la donna con 

l’intenzione di intercedere per la sua guarigione, ma le chiedemmo prima il permesso di 

farlo. 

  “Sorella, Gesù vuole guarirti. Vuoi essere guarita?” 

  Ebbi la più grande sorpresa della mia vita quando la sentii rispondere indignata: “Io? Ma 

no di certo!” L’espressione dei nostri volti deve essere stata molto esplicita, perché si 

affrettò a spiegarci: “Per trent’anni ho servito con le mani e con i piedi questo mio marito; 

ora tocca a lui servirmi per tutto il resto della mia vita. Mi sta bene così. Guardatevi bene 

dal toccarmi!” 

  E così dovetti imparare che non tutti desiderano essere guariti. Ci sono molti che godono 

di essere malati. E’ un buon modo per suscitare la pietà negli altri ed avere qualcuno che si 

rattrista se si è abbastanza malati per un tempo sufficientemente lungo. Si può far intendere 

agli altri di star portando la propria croce. 

  La domanda di Gesù: “Vuoi essere sanato?” è la chiave della situazione. Essa comporta 

molto più della semplice guarigione fisica; essa riguarda la persona nella sua totalità. 

  Una donna frequentava la serie di riunioni che io tenevo. Venne il lunedì sera per la 

preghiera; il martedì, il mercoledì, il giovedì sera e non era migliorata affatto. Aveva 

un’artrite come non ne avevo mai viste: ogni giuntura del suo corpo era bloccata. Mi faceva 

male soltanto guardarla. 

  Giovedì sera dissi: “Signore, forse stiamo pregando inutilmente, perché non migliora 

affatto. Come mai?” 
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  Il Signore mi dimostrò che a volte sono più sciocco del solito. A volte mi pare di saper 

pregare, ma in Romani 8 Dio dice: “Tu non sai come pregare o per che cosa pregare”, e con 

questo mi mette a posto. Così dissi: “Signore, perdonami,” e pregai in lingue chiedendo una 

parola di conoscenza. E la parola di conoscenza venne: “Questa è una relazione spezzata, 

non è un dolore fisico. Sembra solamente tale.” 

  Dio possiede sempre più informazioni sul conto di una persona di quante non riusciamo 

ad ottenerne noi con i mezzi umani. Quando il venerdì sera alcuni amici portarono di nuovo 

la donna per la preghiera, ci riunimmo tutti intorno a lei. Dicemmo: “Signore, stasera 

lasciamo che sia Tu a pregare. Noi pregheremo in lingue e Ti chiediamo di rivelarci come 

dobbiamo procedere per la guarigione di questa nostra sorella.” 

  Mentre pregavamo ci fu rivelato che il risentimento teneva prigioniera questa donna. Vi 

era una rottura nei rapporti con sua sorella. 

  Le dissi: “Con chi sei risentita?” 

  “Oh,” disse, “non sono risentita con nessuno, amo tutto il mondo.” Era evidente che il suo 

ego non le consentiva di essere onesta neanche un momento. Così lo Spirito Santo pose la 

domanda diversamente. 

  “Chi ti ha fatto una terribile ingiustizia?” chiesi. “Che cosa ha fatto tua sorella per 

offenderti?” 

  Ebbene, ciò le diede la libertà di raccontarci tutto a proposito della croce che doveva 

sopportare. Il veleno sgorgò da lei come da un serpente. Senza i doni dello Spirito Santo 

operanti attraverso di noi, avremmo potuto compatirla, col risultato negativo che lei 

avrebbe compatito se stessa ancora di più. Ma Dio ci permise di vedere la sua amarezza, 

l’odio e il risentimento e tutto venne alla luce. 

  “Quella sfacciata! Si è trasferita dalle nostre parti, ha cominciato a frequentare la nostra 

chiesa e, anche se non è brava neanche la metà di me come organista, il pastore ha dato a 

lei il compito di accompagnare gli inni.” 

  Dissi: “Scommetto che questo ti dà molto fastidio, vero?” La donna si era allontanata dalla 

comunione con la comunità e il suo corpo, in reazione, si era ammalato. La sua mano era 

talmente contratta che non poteva muovere un solo muscolo del braccio. 

  “Sorella, sei disposta a perdonare?” 

  “Quella sfacciata? No! Mai!” 

  Leggemmo con lei alcuni passi delle Scritture che avevano a che fare con il possesso fisico 

degli spiriti. E parlammo della questione del perdono nel Padre Nostro. Lo Spirito Santo 

cominciò a convincerla. Vide quanto era brutta la sua amarezza, il suo risentimento e 

l’inevitabilità dell’effetto sul suo fisico. Le spiegammo che Gesù voleva che prosperasse e 

stesse in buona salute, come prosperava la sua anima. Questo significava che, se voleva 

essere guarita fisicamente, doveva prima risanare la sua relazione. 

  Un po’ raddolcita disse: “Mi dispiace, ma non posso andare da lei. E’ un affare troppo 

grosso, sono ormai passati diciotto anni.”  
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Dissi: “Non ti biasimo. Non so se io potrei andare a chiedere perdono dopo che ho nutrito 

l’odio per tanti anni. So che non riuscirei ad andarci di mia spontanea volontà. Ma lo faresti, 

se Dio ti rendesse disposta a farlo?” 

  Potevo vedere la lotta che si svolgeva dentro di lei. L’amarezza si era insediata così 

profondamente... era sicura che fosse colpa dell’altra persona. Ma infine disse: “Sì, se Dio 

potesse darmene la volontà, lo farei. Sono disposta a farlo.” E in quello stesso momento la 

sua mano cominciò a rilassarsi. La buona volontà datale da Dio la rese libera. Non ebbi modo 

di costatare la completa guarigione, perché non rimasi abbastanza a lungo in quel posto; 

ma so che oggi è completamente guarita dal suo male, perché era disposta a riconciliarsi. 

  Non importa quanto clinicamente impossibile sembri una situazione; se siamo disposti a 

permettere a Dio di eliminare tutti gli impedimenti nella nostra anima, Egli manifesterà la 

Sua potenza. L’impazienza può rappresentare un impedimento alla guarigione, un altro 

potrebbe essere l’implacabilità, un terzo l’incredulità. 

  Non vi era incredulità in una delle comunità della Contea di Lancaster in Pennsylvania, 

nella quale ero stato invitato diverse volte a rendere la mia testimonianza. Una domenica 

pomeriggio il fratello Herman tornò a casa dalla chiesa con un orrendo mal di capo. Prese 

un paio di aspirine e si distese per fare un sonnellino. Circa mezz’ora più tardi si svegliò con 

il fuoco nelle viscere. Controllando l’armadietto dei medicinali, si accorse che invece 

dell’aspirina aveva preso due compresse di cloruro di mercurio che sua figlia impiegava 

nella cura di un piede. Erano destinate all’uso esterno, perché il cloruro di mercurio è un 

veleno mortale. 

  C’erano due cose da fare: lasciarsi prendere dal panico o lodare Iddio e affidarsi alla Sua 

parola. 

  Il panico è per i senza-Dio, non per i figli di Re, e così il fratello Herman disse: “Signore, la 

Tua Parola dice: ‘Se bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male,’ quindi 

questo è un problema Tuo, non mio.” Chiuse a chiave la porta della camera da letto, si 

inginocchiò accanto al letto e si rivolse a Gesù. 

  “Gesù,” pregò, “se Tu non intervieni - se la Tua parola non dice il vero - allora dovranno 

sfondare la porta per estrarre un cadavere, e io sarò quel cadavere. E’ il Tuo problema.” 

  Tornò a letto e si svegliò un paio di ore più tardi, senza mal di capo, senza mal di stomaco, 

completamente guarito. 

  Questi sono i segni che seguiranno i figli di Re: “Se pur bevessero alcunché di mortifero, 

non ne avranno alcun male.” 

  All’inizio della mia vita di cristiano credevo che, essendo ormai salvato e facente parte 

del popolo di Dio, sarei stato immune dalle difficoltà. Avevo udito messaggi che mi avevano 

indotto a credere che, quando si diventa cristiani, non accade più niente di conturbante. Ma 

Dio non ha mai promesso di tenere i Suoi figli fuori dai guai. Ha detto: “Vi libererò dai guai.” 

  Dovete trovarvi nei guai per esserne liberati. Cioè, non è che dovete mettervi nei guai. Se 

viviamo in questo mondo, i guai non mancheranno di certo, ma se camminiamo nello Spirito 
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Santo abbiamo la garanzia di una protezione contro le potenze delle tenebre che sono 

sempre pronte a inghiottire tutti indifferentemente, anche i figli di Re. 

  Recentemente stavo percorrendo in auto l’autostrada, diretto ad una riunione. La striscia 

divisoria era larga almeno sei metri. Improvvisamente un’automobile che percorreva 

l’autostrada in senso contrario a centocinquanta chilometri orari - la mia stessa velocità - 

attraversò la striscia di separazione, puntando direttamente su di me. Un urto a trecento 

chilometri orari: ne sarebbe uscita carne per polpette. 

  Ero lieto di non dover perdere tempo prezioso a ingranare la quarta con le lodi e i 

ringraziamenti: sarebbe stato troppo tardi. Stava avvenendo tutto troppo alla svelta. 

Quando si cammina nella luce bisogna sempre essere sintonizzati sulla lode e sul 

ringraziamento: rendere grazie in ogni tempo e per ogni cosa. Avevo camminato nella luce 

per tutto il giorno e così stavo ringraziando Dio e, contemporaneamente, stavo pregando 

nello Spirito per gli occupanti dell’altra auto, ben sapendo che poteva essere la fine per me. 

Stavo cantando le canzoni di Sion sapendo che i figli di Re non ricevono la promozione 

secondo i programmi di Satana. 

  L’automobile che stava piombando su di me era a meno di venti metri quando 

improvvisamente balzò in aria e si rovesciò. Era una decapottabile, il tetto era abbassato e 

le persone volarono in tutte le direzioni. Quindi l’auto si abbatté appiattendosi, proprio 

vicino a me. 

  “Signore, vuoi che mi fermi?” Gli chiesi allora. 

  “No. Non fermarti. Intercedi!” fu la risposta. Nello specchietto retrovisore vedevo le altre 

macchine e gli autocarri fermarsi: non avrebbero avuto bisogno della mia presenza fisica, 

in quel momento. Ma Dio aveva bisogno di me come intercessore e così continuai a lodare 

Dio e a pregare in lingue. Ero cosciente di una forza, come fiumi di acqua viva che dal mio 

essere più profondo scorrevano verso il trono della Grazia mentre intercedevo nello Spirito. 
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Capitolo 19 

  COME EVITARE GLI INCIDENTI D'AUTO, GLI URAGANI, LE 
BOMBE E LA CADUTA DI RAZZI 

 

  Prima ancora di aver percorso mille metri di strada, ebbi la certezza da parte di Dio che 

Egli si era preso cura di tutto, e proseguii, soddisfatto, per la riunione. Era venerdì, e la 

domenica mattina avrei dovuto parlare nella chiesa metodista dell’isola di Kent, vicino al 

luogo dell’incidente. 

  Raccontai la mia esperienza dal pulpito e dissi che, se qualcuno dei presenti fosse stato a 

conoscenza delle conseguenze dell’incidente, mi sarebbe piaciuto saperlo. Ero sicuro che 

non era accaduto nulla di irreparabile. Infatti, tre persone mi avvicinarono alla fine del 

servizio sulla porta della chiesa, e raccontarono che si erano trovate sul luogo dell’incidente 

pochi minuti dopo l’accaduto, perché abitavano nelle vicinanze. Mentre l’auto viaggiava a 

velocità elevata, era scoppiata una gomma e il veicolo era sfuggito a ogni controllo. Gli 

occupanti della decapottabile non erano rimasti prigionieri dell’auto, ma erano stati 

sbalzati fuori, chi qua, chi là, e ciascuno di loro aveva potuto andarsene con mezzi propri. 

La macchina era demolita, ma nessuno si era fatto male: era un miracolo. 

  Un’automobile che punta direttamente su di voi su una strada in pianura non balza 

improvvisamente in aria: dal moto rettilineo è impossibile passare a quello verticale se non 

vi è un ostacolo curvo che vi faccia cambiare direzione. Era accaduto proprio questo. L’auto 

aveva cambiato direzione quando aveva colpito una superfice curva: il cerchio di luce che 

impediva alle tenebre di raggiungere e annientare un figlio di Re. In un simile fenomeno 

sono coinvolte milioni di unità di energia, ma questo non è niente per un angelo del Signore. 

Alleluia! Quando ci rivolgiamo al Re, Egli opera in modo soprannaturale per liberarci dalle 

difficoltà. 

  Uno degli esempi più drammatici che io abbia mai visto di come il Re libera i suoi figli dai 

guai fu il caso di una sorella ripiena dello Spirito Santo che viveva nel Kansas. 

  La sorella Tarwater era convertita da poco. Era appena stata riempita dallo Spirito Santo 

ed aveva ricevuto dalla Scrittura l’assicurazione che, se avesse unito la Parola di Dio alla 

fede, tutto sarebbe stato possibile. Dio le aveva impresso nella mente e nel cuore che, 

qualsiasi cosa fosse accaduta, doveva appoggiarsi alla Sua Parola e attendere che Egli agisse. 

  Un giorno la sorella Tarwater era indaffarata in cucina quando, attraverso la radio, sentì 

l’allarme per un tornado. Guardò fuori dalla finestra e vide la grande tromba d’aria nera 

attraversare lentamente la pianura inghiottendo, strappando e distruggendo tutto sul suo 

cammino. Volavano case, vacche, fienili... era una distruzione totale. I suoi due bambini 

giocavano nel cortile dietro la casa, proprio sulla linea del tornado. Invece di cedere alla 

paura disse: “Signore, con Te tutte le cose sono possibili; Tu hai detto di esercitare l’autorità 

sulle forze delle tenebre ed è questo che io sto per fare.” 
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  Uscì nel cortile. Il vortice d’aria era già arrivato a pochi isolati da casa sua e avanzava 

verso di lei. Le pareva quasi di vedere Satana seduto in cima a quella orribile cosa nera, così 

fissò quel punto e disse: “Satana, nel Nome di Gesù Cristo, porta fuori di qui quella cosa.” 

Appena ebbe detto queste parole, il vortice girò l’angolo e proseguì per una strada laterale, 

distruggendo tutto al suo passaggio. Ma neanche una tegola della casa della sorella 

Tarwater fu spostata. Essa si era valsa dei suoi privilegi quale figlia di Re. 

  E ogni volta che essa racconta questa esperienza Dio viene glorificato. 

  Se tutte le cose vengono da Dio, come Dio dice in II Corinzi 5:18, niente di accidentale può 

accadere ad un cristiano. Tutto ciò che gli accade glorifica, in un modo o nell’altro, Dio, se 

crediamo a questa dichiarazione e agiamo di conseguenza in ogni situazione. Vi troverete 

in situazioni eccitanti, e Dio ne riceverà gloria maggiore che se non vi trovaste lì. 

  Mi trovai in una situazione eccitante un paio di estati fa. Avevo ricevuto un invito a 

parlare ad una riunione di uomini d’affari del Pieno Vangelo ad Albuquerque, nel Nuovo 

Messico. Proprio in quei giorni dei rivoltosi stavano dando tutto alle fiamme e lanciavano 

bombe in città. Avevano improvvisamente preso in mano la situazione e tenevano 

Albuquerque sotto la minaccia del loro programma incendiario. 

  I miei amici meno fanatici cercarono di convincermi a non andare. Dissero: “Non oserai 

andare lì: è una città piena di disordini.” 

  Io risposi: “Ma sicuro che ci vado. Dove volete trovare Gesù, se non in mezzo ai disordini? 

E’ per quello che Egli è venuto. I figli di Re non indietreggiano mai. Essi arrivano e si 

impadroniscono della terra quando Dio mostra loro la via e dà il suo consenso. E’ la nostra 

responsabilità di cristiani di guarire i malati, scacciare i demoni, liberare i prigionieri. Non 

è così che ha detto Gesù? Okay, io ci vado.” 

  Non ci fu bisogno di molta fede per salire sull’aereo a Baltimora, il sabato mattina. Ma ce 

ne volle un po’ di più per continuare a lodare quando cominciai a vedere le fiamme che si 

alzavano da Albuquerque. Più tardi mi fu detto che, mentre sorvolavamo la città, erano in 

fiamme edifici per un valore di tre milioni di dollari. 

  Ma io mantenevo in azione la mia bocca: “Sii lodato, o Gesù. Sii lodato, o Gesù. Non sono 

molto disposto a farlo, Signore, ma ti loderò ad ogni costo.” La lode non è un sacrificio fino 

a che non sentite venir meno la volontà di farlo, vero? Io continuai a lodarLo ad alta voce. 

  Il presidente del gruppo locale di uomini d’affari del Pieno Vangelo mi venne incontro 

all’aeroporto e quella sera ci recammo nel ristorante dove doveva aver luogo la riunione. Il 

direttore ci accolse sulla porta dicendo: “Spero che non abbiate intenzione di riunirvi 

proprio stasera. I rivoltosi hanno inviato un messaggio in cui minacciano di lanciare bombe 

incendiarie per bruciarvi sul posto. Per tutta la settimana hanno incendiato edifici qui ad 

Albuquerque, seguendo il loro programma. Voi siete i prossimi nell’elenco: a loro non 

piacciono quelli del Pieno Vangelo.” 

  Continuò dicendo: “Ho preso contatto con una chiesa locale. Potrete usare i loro locali qui 

vicino. Lì sarete più sicuri.” 
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  “Più sicuri?” chiedemmo. “Che cosa intendete dire con questo? Forse che i figli di Re 

possono essere più al sicuro che non svolgendo gli incarichi per il loro principale? No di 

certo! Noi non scappiamo davanti a Satana. Non indietreggeremo di un passo. Rimarremo 

fermi e sperimenteremo le liberazioni del Signore. Siamo figli di Re, ricordatelo!” 

  A questo punto fu preso dal panico. Implorò, pregò, ci minacciò pure. Fece di tutto. Infine 

ci avvertì: “Non posso assumermi la responsabilità di quello che vi accadrà.” 

  Replicammo: “E chi ve lo chiede? Gesù si prende la responsabilità per i Suoi figli quando 

questi sono impegnati a lavorare per Lui.” 

  “Ma,” disse, “è pericoloso.” 

  Non occorreva dircelo. Sentivamo intorno a noi le sirene dei pompieri. I rivoltosi erano 

in azione, in piena azione di distruzione, e ci stavano prendendo di mira. 

  Ogni minuto che passava, il direttore era più scosso, e non potevamo certamente 

biasimarlo per questo. Infine ci fece entrare e potemmo iniziare la riunione. Alcuni dei 

presenti parevano nervosi, ma non potevamo biasimare neanche loro. 

  Dicemmo: “Guardate, se c’è qualcuno che preferirebbe trovarsi altrove... è meglio che se 

ne vada subito, se crede che così si sentirà meglio.” Sapevamo che non potevamo 

permetterci di avere nel gruppo qualcuno che aveva paura o che era inquieto. 

  Alcuni si alzarono e se ne andarono. 

  Fuori era il finimondo. Il direttore del ristorante tirò le tende... come per cercare di parare 

temporaneamente le bombe. Ci rivolgemmo a Gesù. Dicemmo: “Signore, questa è 

un’occasione per provare se la Tua Parola è una raccolta di favole per i ragazzini della scuola 

domenicale, o se davvero intendi ciò che dici.” Volevamo forse tentare Dio con ciò? No 

certamente; volevamo semplicemente controllare la Sua Parola, per vedere se era operante. 

Nient’altro. E aggiungemmo: “Signore, se la Tua Parola non agisce, lo scopriremo una volta 

per sempre. Ce ne andremo di qui col fondo dei pantaloni in fiamme e questa sarà la nostra 

prova.” Cominciavamo ad essere veramente eccitati. 

  Iniziammo la nostra riunione cantando inni di vittoria, mentre il direttore del ristorante 

faceva la spola da una finestra all’altra, per vedere se arrivavano i bombardieri. Oh certo, 

continuavamo a sentire le sirene dei pompieri e della polizia, ma non si avvicinavano a noi 

perché... be’, non so come Egli abbia fatto, cioè se Dio abbia mandato una legione di angeli 

per afferrare al volo le bombe incendiarie e spegnerle a mano a mano che venivano lanciate 

o cos’altro. So solo che noi non vedemmo nessuna bomba. 

  Quello di quella sera non fu uno dei miei discorsi più brevi: parlai per circa due ore e un 

quarto. Quindi tenemmo una riunione di preghiera e verso mezzanotte ce ne tornammo a 

casa. 

  Adesso io posso riferire con conoscenza di causa che Dio può liberare i suoi figli dalla 

minaccia di bombe incendiarie. Non avrei potuto farlo prima dell’episodio di Albuquerque, 

un esempio in più di come Dio libera dai guai ogni volta che Lo onoriamo. 
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  In un’altra occasione Dio mi dette un’altra possibilità di sperimentare che i figli di Re 

possono attraversare la “valle dell’ombra della morte” senza temere il male. 

  Mi trovavo nella stazione di controllo della NASA a Cooper’s Island nelle Bermuda. E’ 

proprio lì che i missili vengono lanciati in orbita, se tutti i sistemi funzionano, o vengono 

richiamati se qualcosa non funziona come dovrebbe.  Quel giorno tutto stava andando come 

previsto: il razzo del primo stadio si liberò e cominciò a precipitare, mentre il resto del 

velivolo proseguiva la sua corsa. Improvvisamente ci accorgemmo però che qualcuno aveva 

commesso un errore coll’elaboratore elettronico per cui il razzo del primo stadio stava 

cadendo proprio addosso a noi, un gruppo di una quarantina o più di scienziati spaziali, fra 

cui un figlio di Re. 

  Increduli e inorriditi osservavamo sullo schermo della stazione di controllo la traiettoria, 

diretta proprio sulle nostre teste, di quel temibile cilindro dalle dimensioni di un paio di 

fienili messi insieme. 

  Lo vedevamo arrivare, ma non potevamo fare niente per evitare la caduta. La base 

spaziale di Cooper’s Island si trova su una stretta roccia a strapiombo sull’oceano Atlantico. 

  Non c’era possibilità di scampo e così cominciai a rallegrarmi. Dissi: “Alleluia, Signore! Mi 

pare che sia giunto il giorno della promozione! Tra pochi secondi sarò con Te. Se quell’affare 

scende, io salgo su. Alleluia!” Non ero affatto spaventato; ero allegro. 

  Ma lo Spirito mi fermò e il Signore sembrò dirmi: “Cosa credi che ti abbia messo lì per 

fare? Per rallegrarti della tua promozione? Comincia a intercedere per gli altri intorno a te 

che non si trovano nella tua invidiabile posizione.” E così cominciai a pregare nello Spirito 

Santo. E mentre quella preghiera perfetta saliva al cielo, vidi violata davanti ai miei occhi la 

legge fisica secondo la quale un corpo in caduta libera non cambia la sua traiettoria, non 

devia dal suo cammino a meno che non venga sottoposto a forze esterne. In altre parole, 

cade secondo una direzione che non cambia se non c’è un fortissimo vento laterale o 

qualcosa di simile. Non c’era vento: era una giornata calma e tranquilla, meno che all’interno 

della stazione di controllo, dove regnava il panico fra le teste d’uovo. Ma io avevo il 

Consolatore. 

  Mentre pregavo nello Spirito, fu come se una mano gigantesca spostasse dalla sua 

traiettoria quel razzo del primo stadio, modificando il suo cammino di alcuni gradi per cui 

esso piombò, con un grande spruzzo, nell’oceano Atlantico, a poche centinaia di metri da 

dove eravamo noi. 

  Quel giorno Dio ci liberò da una morte sicura. Ma ancor prima che avvenisse il 

salvataggio, provavo soltanto gioia. Mi sentivo come il salmista: “Quand’anche camminassi 

nella valle dell’ombra della morte, io non temerei male alcuno.” 

  Quando adoriamo Dio e preghiamo incessantemente nello Spirito, Egli cambia la Sua 

volontà “permissiva” con la Sua volontà “perfetta”, proprio nel bel mezzo della situazione. 

La Sua volontà permissiva era che una quarantina di noi dovessero morire quel giorno; la 

Sua volontà perfetta disse invece: “No!” Voleva attendere fino a che un maggior numero di 

quegli uomini fosse salvato. I figli di Re possono influenzare molto il rinvio di circostanze 

che stanno per coinvolgere altri o loro stessi. 
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  Incominciate ad agire con l’idea che le promesse di Dio siano vere. Affrontate la 

situazione dicendo: “Signore, l’hai detto Tu. Se non funziona, se Tu non puoi farlo 

funzionare, ebbene, saremo in due, perché neanche io lo so fare. Ma voglio sapere se Tu puoi 

farlo: lascia che le bombe incendiarie arrivino, che il nemico faccia del suo meglio o del suo 

peggio.” 

  Aspettate e vedrete la salvezza del Signore: questo vuol dire agire da figli di Re. 

  Allora coloro che vivono nelle tenebre vi verranno a chiedere: “Che cosa hai? Credo di 

averne bisogno anch’io.” 

  E quando vi rivolgono una domanda, hanno tutto il diritto di ricevere una risposta: “E’ 

Gesù. Egli ha me, ed io ho Lui. Ciò fa di me un figlio di Re. Alleluia!” 
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Capitolo 20 

  COME LODARE DIO PER I GUASTI ALL'AUTO.  

COME SCHIVARE I PROCESSI 

 

  Lodare il Signore nel bel mezzo di qualsiasi situazione può portare i figli di Re in una 

concatenazione di circostanze altamente interessante. Dio mi ha più volte dimostrato che, 

se Lo amiamo, se ci fidiamo di Lui, se siamo fedeli nella lode e nel ringraziamento per ogni 

cosa, Egli manderà avanti le cose nel migliore dei modi. 

  Un sabato pomeriggio pieno di sole due altri figli di Re ed io stavamo recandoci a 

Harrysburg in Pennsylvania, per una riunione di uomini d’affari del Pieno Vangelo. Io ero al 

volante e, non so come, rimettendo la marcia dopo un arresto, invece della seconda innestai 

la marcia indietro e l’asta del cambio si staccò rimanendomi in mano. Non c’era modo di 

cambiare marcia e stavo bloccando tutto il traffico intorno a noi. 

  Cominciarono a suonare i clacson: facevano abbastanza rumore da toglierci di mezzo se 

possibile; ma non ci potevamo muovere. 

  La cosa più naturale sarebbe stata quella di mandare i fratelli a cercare un taxì per recarsi 

alla riunione, mentre io sarei andato in cerca di qualcuno che mi riparasse la macchina. 

Tentammo, invece, il metodo soprannaturale. 

  Mi rivolsi a Bud e Bob, i due fratelli che erano con me, e dissi: “Vediamo un po’ come Dio 

ci libererà da questo guaio se adesso ci mettiamo ad adorarLo.” Erano d’accordo con me. 

  Uno di loro disse: “Non c’è occasione migliore per provare,” e tutti e tre cominciammo a 

lodare Dio. 

  “Alleluia, Signore! Siamo nei guai. Come ci tirerai fuori?” 

  Qualcuno avrebbe potuto dire: “Siete impazziti? Perché non uscite a spingere?” Ma noi 

non intendevamo dare ascolto agli estranei. Le istruzioni di Dio ai figli di Re dicono: 

“Lodatemi, e io vi libererò,” e così non ci mettemmo a spingere ma a lodare Iddio. 

  Mentre esprimevamo le nostre lodi, afferrai l’asta del cambio e tentai di infilarla nel foro. 

Subito si innestò la prima e la macchina partì rombando a dieci chilometri orari, sufficienti 

da permetterci di uscire dal traffico e entrare in un’area di servizio. Quando l’addetto venne 

a conoscenza dei nostri guai scosse il capo. “Oggi siete sfortunati. E’ sabato pomeriggio. 

Inoltre, si tratta di un’auto straniera, con targa di un altro Stato; probabilmente dovrete 

attendere fino a lunedì.” Ci suggerì di lasciargli l’auto. 

  “No, grazie, proseguiremo per la nostra riunione,” dicemmo. Inarcò le sopracciglia e, 

guardando verso Harrysburg dove si teneva la riunione, a quattro o cinque chilometri di 

distanza, scosse di nuovo il capo. 
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  Ebbene, ci rimettemmo in moto lentamente, lodando il Signore. “Gesù, Ti ringraziamo. 

Questo è un guaio, ma è anche materia prima per la Tua gloria. Continueremo a lodarTi.” 

  Il Salmo 50 dice: “Offri a Dio il sacrificio della lode e paga all’Altissimo i tuoi voti.” Il voto 

del re Davide era stato: “Io ti loderò con ogni mio respiro,” e questo ci portò al versetto 

successivo: “E invocami nel giorno della distretta: io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai.” 

  Mentre svoltavamo in una via laterale, in attesa che Egli intervenisse, notai 

improvvisamente un’insegna sulla destra: Stazione di servizio Mercedes-Benz. Alleluia! 

Eravamo a posto. Entrai con fiducia, ma l’officina era chiusa. 

  Comunque, continuammo a lodare il Signore domandandoci: “Signore, adesso che 

succede?” Pregammo anche in lingue. Pregavamo pieni di aspettativa: “Grazie Gesù, grazie 

per quanto stai per fare. Non sappiamo come lo farai, ma sappiamo che in questa occasione 

coglierai l’opportunità di recare gloria al Tuo Nome. Tu ci salverai perché lo hai promesso. 

Tu prenderai in mano questa situazione e con essa ci insegnerai qualcosa. Grazie, Signore.” 

  Ben presto un uomo uscì da una stazione di servizio vicina. Ci chiese: “Siete nei guai?” 

  “In un certo modo, sì,” gli risposi. 

  “Ebbene,” disse, “il gerente dell’officina è stato qui stamane, ma non aveva meccanici in 

servizio: in una giornata così bella hanno pensato di chiudere presto. Sono andati via per il 

fine settimana.” 

  Dissi: “Ho visto che è chiuso. Sia lodato il Signore.” Ci guardò un po’ sorpreso e gli spiegai: 

“Abbiamo intenzione di lodare il Signore in ogni caso, senza fermarci.” 

  Ciò sembrò preoccuparlo un po’: che razza di gente eravamo? Ci propose: “Ho il numero 

di telefono di casa del gerente...” 

  “Ah sì?” dissi. “Sia lodato il Signore!” 

  “Allora lo chiamerò al telefono per voi,” disse. Mi pareva di capire che cominciava a 

preoccuparsi per noi. Qualcuno deve pur preoccuparsi, e se i figli di Re si rifiutano di farlo 

ci sarà sempre qualcun’altro che si preoccuperà per loro. 

  Chiamò al telefono il gerente della stazione di servizio Mercedes e mi passò la cornetta. 

Fino a quel momento non avevo fatto altro che lodare il Signore e i miei amici erano ancora 

in auto a lodare il Signore. 

  Quando gli spiegai di che cosa si trattava, il gerente mi disse quello che già sapevo: “Mi 

dispiace, ma oggi siamo chiusi e non ho nessun meccanico da chiamare.” La cosa sembrava 

definitiva: era l’ultima parola. 

  Allora dissi: “Va bene, ho capito. Sia lodato il Signore.” Non stavo tentando di convincerlo 

a fare qualcosa, ma subito egli disse: “Sapete cosa vi dico: aspettate un minuto, vengo subito 

a vedere.” 

  Be’, lo ringraziai e lodai ancora il Signore. Sapevo che i gerenti delle stazioni di servizio 

non svolgono mansioni di meccanico; non prendono in mano gli attrezzi, ma svolgono solo 

compiti di dirigente. Questo gerente di stazione di servizio sembrava essersene 

dimenticato. Alcuni minuti più tardi arrivò e uscì dalla sua auto senza dire una parola. Non 
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mi guardò, non guardò nessuno, ma entrò semplicemente nella mia macchina con alcuni 

attrezzi e rimase lì seduto per un paio di minuti. Non so se stesse pregando o meno; mi 

pareva, però, che pregasse davvero. 

  Lo vidi prendere l’asta del cambio, girarla e rigirarla all’interno del foro sul pavimento 

dell’auto e improvvisamente parve felice, come se avesse scoperto il trucco. Teneva l’asta 

con una mano e con l’altra la martellava finché si infilò proprio al posto giusto fra tutti gli 

ingranaggi: una probabilità su mille. Poi provò tutte le marce, fece il giro dell’isolato con 

l’auto, tornò indietro e disse: “E’ tutto a posto.” Aveva impiegato soltanto cinque minuti. 

  “Quanto vi dobbiamo?” 

  “Niente.” Dovetti impormi perché accettasse del denaro per il tempo che aveva impiegato 

venendo ad aggiustare l’auto di un figlio di Re (Gloria a Gesù! Avevo pregato per una 

testimonianza fresca da condividere nella riunione di quella sera: ora l’avevo!). 

  Bene, credevo che la storia finisse lì, ma invece mi sbagliavo: era soltanto l’inizio. 

  Un mattino della settimana successiva, mentre ringraziavo e lodavo il Signore per la Sua 

bontà nei miei riguardi, Egli mi ricordò: “Sei stato grato per quel servizio che hai avuto a 

Harrysburg, vero?” 

  “Certo che lo sono stato, Signore.” 

  “Ebbene, perché non scrivi e non glielo dici?” 

  Non avevo mai pensato di farlo, ma mi parve una buona idea. Così mi sedetti alla 

macchina da scrivere e scrissi una lettera al direttore della Mercedes di Stoccarda, in 

Germania. Raccontai che tre credenti che erano in viaggio per raggiungere una riunione di 

uomini d’affari del Pieno Vangelo avevano avuto un’avaria alla macchina, si erano messi a 

lodare Iddio per il guasto, pregando anche nello Spirito e che il gerente della stazione di 

servizio Mercedes era venuto, nel suo giorno libero, a fare la riparazione e non aveva voluto 

essere pagato. Scrissi che questo era stato il più bel servizio che avessi mai ricevuto da 

qualcuno e che per quanto mi concerneva non avrei mai avuto altra auto che una Mercedes 

finché vivevo e potevo permettermelo. 

  Raccontai le cose proprio come stavano. Infine scrissi l’indirizzo sulla busta, leccai 

qualche francobollo e imbucai la lettera. 

  Immediatamente Satana incominciò ad accusarmi: “Hill, sei ridicolo! Sei impazzito! Non 

si scrive in questi termini a dei funzionari in Germania.” 

  Ma io risposi: “Io lo faccio, perché sono figlio di Re e sono libero di scrivere come voglio. 

Sono libero di dire le cose come stanno e non ho bisogno di preoccuparmi per quello che 

penseranno. I risultati non sono affar mio.” 

  Passarono tre mesi e Satana mi aveva indotto a dargli ragione: “Sì, quella lettera era un 

po’ troppo forte. Sicuramente non hanno saputo che farne.” Ma un bel giorno mi giunse una 

lettera dal direttore dei Servizi Assistenza di tutta la società Mercedes. Diceva: “Vi siamo 

tanto grati per la vostra lettera. Raramente la gente ci dice le cose positive. In effetti, è stata 

una lettera così bella che ne abbiamo fatto fare delle copie e le abbiamo mandate in tutte le 
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nostre succursali di tutto il mondo, mettendo in evidenza Harrysburg quale esempio da 

seguire nella conduzione di un’agenzia.” Proseguiva dicendo che mi avrebbero mandato 

ulteriori informazioni sulla loro società. Gli pareva di non poter fare abbastanza per me. 

  Questa sì che è una testimonianza! Ma ci fu di più: una parola di testimonianza che inizia 

con un atteggiamento di gratitudine non ha mai fine. Se giorno e notte provate diletto nella 

legge del Signore e meditate su di essa tutto il tempo, la benedizione sarà certa. 

Prospererete in qualsiasi cosa facciate. Il caos diventerà ordine. Il disordine diventerà 

ordine perché Dio dispone gli atomi in ogni situazione affinché si comportino come devono 

per i figli di Re. 

  E così, qualche settimana più tardi, ricevetti un’altra lettera da Stoccarda. Questa era 

firmata da una donna, la segretaria personale del direttore dei Servizi Assistenza Mercedes. 

Essa scriveva: “Ho letto la vostra lettera, e non ne ho letta mai una simile. Dove avete preso 

la fede per affidarvi a Dio in simili circostanze? Mi piacerebbe saperne di più su una fede 

del genere.” 

  Mi rendevo conto della sua commossa ricerca della verità. “Come posso conoscere un Dio 

così?” mi chiedeva. Bene, aveva formulato una buona domanda e le spettava una buona 

risposta. 

  Dio l’aveva già pronta per lei. Appena un anno prima o giù di lì ero stato in Germania e 

avevo parlato ad una conferenza internazionale di dirigenti cristiani a Wiesbaden. Nel mio 

discorso avevo citato il collegamento di potere col soprintendente dell’universo attraverso 

il battesimo nello Spirito Santo. La donna che fungeva da interprete era già una cristiana 

nata di nuovo e sentendo parlare di Gesù il Battezzatore cominciava ad essere assetata per 

i fiumi dell’acqua viva. 

  Essa mi disse: “Sapete, da tempo ho intuito che ci deve essere di più, nel cristianesimo, di 

quanto io abbia già sperimentato.” Al termine del mio discorso mi disse: “Vorrei saperne di 

più su Gesù il Battezzatore.” 

  In mancanza di un altro locale libero ci dirigemmo verso un angolo della sala da pranzo 

dell’albergo e, mentre le cameriere preparavano i tavoli per la colazione, noi avemmo una 

riunione di ricerca del battesimo dello Spirito Santo. Gesù battezza in ogni luogo. 

  Come risultato di quell’esperienza possedevo adesso l’indirizzo di una cristiana tedesca 

ripiena dello Spirito Santo che avrei potuto mandare alla segretaria della Mercedes-Benz di 

Stoccarda. “Si dà il caso che io possegga l’indirizzo di una cristiana che vive a poca distanza 

da voi, nella città di Ulm, che sarà lieta di condividere con voi tutti i particolari della fede,” 

scrissi. 

  E così, grazie ad un cambio rotto a Harrysburg in Pennsylvania, una donna fu salvata e 

riempita di Spirito Santo in Germania. Vi pare pretender troppo? Non si pretende mai 

troppo con il nostro Signore, perché Egli è il principio e la fine ed Egli conosce il principio e 

la fine e tutto ciò che vi è tra l’uno e l’altra. 

  Se avessi fatto uso del mio buon senso quando avevo avuto l’avaria all’auto, non sarebbe 

accaduto niente di tutto ciò. Il buonsenso mi avrebbe spinto a lamentarmi, a protestare e a 



75 

far riparare la macchina il lunedì, quando i meccanici sarebbero tornati al lavoro come al 

solito. Ma i figli di Re non devono basarsi sul buonsenso come coloro che vivono senza Dio. 

I figli di Re possono lodare Dio per tutto e posseggono un senso non comune, un senso 

divino, il senso della rivelazione che lavora per loro... e fa anche gli straordinari. 

  Fino a che punto possiamo affidarci a Gesù? Fino a che punto il Re può venire incontro 

alle necessità dei Suoi figli? Fino al punto in cui noi ci affidiamo a Lui e siamo obbedienti 

alla Sua Parola: l’impossibile è una Sua specialità. 

  Qualche tempo addietro sottoscrissi un contratto relativo ad un grande progetto 

governativo. Ero talmente sicuro di essere al corrente di tutti i particolari riguardanti quel 

progetto, che non mi preoccupai di leggere le parole stampate in corpo minore. Firmai il 

contratto e impegnai le nostre ditte per l’intero capitale, perché ciò accade sempre quando 

il presidente firma un impegno. 

  Più tardi lessi ciò che era scritto in caratteri più piccoli e scopersi che eravamo in guai 

seri. Quelle clausole richiedevano che facessimo qualcosa che eravamo nell’impossibilità di 

fare. Il contraente dall’altra parte ci mandò delle raccomandate per avvertirci che le 

prossime comunicazioni che avremmo ricevute sarebbero state relative a cause intentate 

contro di noi per toglierci tutto ciò che possedevamo. Era coinvolto il Governo, il Genio 

Militare, sette contraenti, centinaia di persone... Precedenza assoluta. Penalità su penalità... 

Non c’era modo di tornare indietro. 

  Non ho difficoltà a dirvi che fui preso dal panico. E dissi: “Signore, che cosa farò adesso?” 

  Ebbene, mi parve che Egli dicesse: “E’ un po’ troppo tardi per pormi questa domanda. 

Perché non me lo hai chiesto prima di firmare il contratto?” Avevo agito proprio da stupido. 

Non pensate che io faccia queste cose regolarmente, ma so che cosa fare quando ho 

commesso una sciocchezza. Conosco i miei diritti e i miei privilegi come figlio di Re. So che 

il mio Padre Celeste ha calcolato tutto il margine possibile entro il quale i suoi figli possono 

fare tutte le sciocchezze che vogliono, e quindi ciò che facciamo allora è ciò che determina 

il risultato. 

  Avrei potuto coprire tutta la questione dicendo: “Ebbene, non è poi tanto grave,” perché 

urtava il mio orgoglio ammettere di aver fatto qualcosa che anche l’impiegato peggio pagato 

della ditta non avrebbe commesso: firmare un contratto senza leggere la stampa in corpo 

minore. 

  Mi tormentavo giorno e notte, stavo per perdere tutto ciò per cui avevo lavorato tutta la 

vita e non ero più in grado di pregare. Satana mi tormentava continuamente dicendomi: 

“Diventerai un poveraccio, non avrai neppure un tetto sulla testa.” 

  Aveva ragione: sarebbe stato proprio così. Non posseggo neanche una tenda e quindi 

avrei dovuto farmene prestare una per viverci. Questa era la cruda realtà del mondo degli 

affari, del quale si credeva io fossi il massimo dirigente. Tutto ciò era molto duro da 

sopportare per il mio orgoglio. 

  Ma che cosa dice Dio di fare? “Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da 

rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” 
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  “Signore, ho commesso una sciocchezza. Ho agito veramente da stupido. Come ci caverai 

fuori da questo impiccio? Alleluia!” 

  Il buonsenso mi avrebbe consigliato di rimanere chiuso in casa a ridurmi con i nervi a 

pezzi; ma io lasciai la situazione nelle mani di Dio e partii per un ritiro spirituale nella 

Carolina del Nord. 

  La sera, al ritiro, il Signore disse: “Confessate i vostri errori l’uno all’altro.” Così mi alzai 

in piedi durante la riunione e raccontai cosa avevo fatto. Non mi piaceva certamente farlo 

perché rovinava la mia immagine. Ma se non fossi riuscito a confessare, avrebbe rovinato 

non solo la mia immagine, ma me stesso. 

  Satana mi diceva attraverso i suoi tormentatori: “E’ fatta. Non ne uscirai più da questa 

faccenda. Potresti almeno arrenderti.” 

  Io dissi: “I figli di Dio non si arrendono mai. Sia lodato Iddio! Non sappiamo come il nostro 

Dio ci tirerà fuori da questo problema, ma ha promesso di farlo. Ha detto nel Salmo 50: "Offri 

a Dio il sacrificio della lode e paga all’Altissimo i tuoi voti; invocami nel giorno della distretta: 

io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai’.” 

  Dissi: “Signore, sarò lieto di darti la gloria, perché nessun uomo può salvarmi.” 

  Esposi la situazione in poche parole e conclusi dicendo. “Fratelli, non riesco neanche più 

a pregare. Pregate per me.” Si riunirono intorno a me, mi imposero le mani. Lodo Iddio per 

i fratelli in fede. Abbiamo bisogno di amicizia. Se non avessi avuto loro, sarei impazzito nel 

mio tormento. Una cosa è suggerire ad altri come cavarsi dai guai, un’altra cosa è trovarcisi 

personalmente. E io c’ero proprio dentro. Fino a quel momento avevo sempre dato dei 

consigli su come uscire da questo o quell’altro pasticcio, ma non mi ero mai trovato io stesso 

in un pasticcio simile. Avevo detto alla gente come tornare indietro da dove io non ero mai 

stato. 

  E così pregarono per me in lingue e l’interpretazione della preghiera rivelò che essa era 

ben al di là di quanto io stesso avrei osato chiedere di testa mia: 

  “Signore, fa come se tutto questo affare non fosse mai esistito.” Era una preghiera 

ridicolmente impossibile, ma era stata espressa. Non c’era modo di richiamarla indietro. E 

così attesi un giorno dopo l’altro l’inizio della causa per la rottura del nostro contratto. 

Satana mi stuzzicava ogni giorno dicendo: “Arriverà domani”; ma l’indomani non arrivava 

e passarono i giorni, passarono le settimane, passarono gli anni e la causa non fu più 

menzionata. In quel tempo dovetti imparare a lodare incessantemente il Signore, altrimenti 

sarei caduto nelle mani del Tormentatore. 

  Non so che cosa sia accaduto. Quel contraente possiede tutt’ora la mia firma sulla carta e 

ha titoli per ottenere il risarcimento di danni dall’ammontare di centinaia di migliaia di 

dollari, a meno che Dio non abbia cambiato la linea di pensiero di diverse persone. Non 

posso spiegarvi cosa sia accaduto, mi limito a riferire. Dio è il responsabile. Era il mio socio, 

e questo mi bastava. Da quando ho cominciato a vivere come un figlio di Re è diventato il 

mio soprintendente. Alleluia! 
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Capitolo 21 

  COME VOLARE ATTRAVERSO LA NEBBIA.  

COME OTTENERE UN PREDICATORE PERFETTO.  

COME COSTRUIRE UN RIFUGIO ANTIBOMBE SICURISSIMO. 

 

  Sperimento continuamente e ripetutamente come Dio ottenga che il mondo ci tratti da 

figli di Re se seguiamo le Sue istruzioni per vivere nel Regno, se Gli rendiamo grazie in ogni 

cosa, se Lo lodiamo per ciò che ci piace e ciò che non ci piace, perché Egli dice: “Rendete 

grazie per ogni cosa, perché questa è la mia volontà per voi.” Qualsiasi cosa il vecchio 

Satanasso intenda fare per procurarci del male, Dio può trasformarlo per il nostro bene se 

noi ci comportiamo da figli di Re. 

  Una sera dovevo parlare alle sette e mezzo alla televisione di Greenville, nella Carolina 

del Sud, nel corso di un programma degli uomini d’affari del Pieno Vangelo. Mi recai a 

Washington per prendere l’aereo delle due, con l’intenzione di cambiare a Charlotte. 

Ebbene, il mio aereo non decollò alle due. Non poteva partire perché non era neanche 

arrivato: si era perso da qualche parte nella nebbia. 

  Sarebbe stato naturale farsi prendere dal panico, arrabbiarsi; ma dissi: “Signore, io Ti 

lodo. Non ho più avuto la possibilità di sedermi a studiare in calma la Tua parola da chissà 

quanto tempo.” Così mi sedetti nell’aeroporto del distretto di Columbia e studiai la Bibbia 

mentre la nebbia si faceva sempre più fitta. 

  Telefonai al responsabile della riunione a Greenville e dissi: “Arriverò in ritardo. Non so 

neanche con quanto ritardo.” 

  “Va bene,” mi disse. “Gloria al Signore.” 

  Risposi: “Questa è la cosa migliore che abbia udito durante tutto il pomeriggio. Qui 

all’aeroporto non si odono che lamentele e proteste.” Immaginatevi un po’: duecento a 

lamentarsi e uno a lodare Dio. Ero lieto di trovarmi con un altro che lodava il Signore 

all’altro capo della linea. Ciò mi diede nuovo coraggio per continuare a lodare. Eravamo 

certi entrambi che la perfetta volontà di Dio sarebbe stata rispettata. Non riuscivamo a 

capire come questa volontà potesse venir rispettata con la mia mancata presenza alla 

riunione, ma questo era un problema di Dio. 

  Dissi: “Signore, per me è perfettamente indifferente che io vada a Greenville o che ritorni 

in automobile a Baltimora.” Lasciai la cosa a Lui, liberandomi dell’intera faccenda: ciò che 

sciogli sulla terra sarà sciolto anche in cielo. 

  Subito dopo venne comunicato che l’aereo era arrivato. Riuscimmo ad arrivare a 

Charlotte ma, appena scesi dall’aereo, fui sorpreso da una nebbia cosi fitta che neanche 
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un’anatra si sarebbe alzata in volo quella sera. Mentre entravo negli edifici dell’aeroporto, 

venne chiamato il mio nome. L’impiegata dell’aviolinea mi chiese: “Avete una prenotazione 

per Greenville?” Annuii e spiegò che avevano noleggiato un aereo privato per portarmici. 

  Ebbene, sia lodato il Signore per le disposizioni speciali a favore dei figli di Re. Non mi 

era mai capitato prima. Guardando fuori non riuscivo a vedere la pista, né tantomeno 

l’aereo. Ma continuai a lodare il Signore. Quando cammini nella luce non hai bisogno di 

vederla; se c’è nebbia devi semplicemente credere. 

  Il pilota sembrava non preoccuparsi del fatto se c’era sole o tenebre. Per lui si trattava di 

un semplice impegno di lavoro. Udii la torre di controllo chiedergli quanto pensava sarebbe 

durato il volo e rispose: “Quaranta minuti dal momento del decollo.” E per quaranta minuti 

non vedemmo che nebbia. 

  Sotto di noi, da qualche parte, dovevano esserci linee d’alta tensione e montagne. 

Volammo alla cieca finché non intravedemmo le luci dell’aeroporto: eravamo a soli sei metri 

dal suolo. Il responsabile della riunione era venuto a incontrarmi. Erano le sette e cinque. 

  Disse: “Se riusciamo a trovare la collina, andremo alla stazione televisiva. E’ circondata 

di nebbia anch’essa.” Aveva fatto un giro d’ispezione il giorno prima e pensava di riuscire 

ad individuare il posto. 

  Bene, trovammo la collina e alle sette e ventinove entrammo nello studio televisivo. Ci 

restava ancora un minuto. Ma il gruppo che ci aspettava, innervosito nell’attesa, aveva 

cambiato orario e aveva stabilito che il programma successivo al mio andasse in onda 

prima. Il mio programma cominciava quindi alle otto. 

  Non avrei potuto ottenere un programma a quell’ora neanche per un milione di dollari, 

ma Dio aveva stabilito così. Parlai dei doni dello Spirito Santo, sottolineando che il dono 

delle lingue è anche per oggi, come il dono della guarigione e tutti gli altri. Non era forse Dio 

il responsabile degli eventi? V’era forse qualcosa di troppo difficile per Lui? 

  A volte qualcuno mi chiede: “Ma siete ancora un battista?” “Certamente,” rispondo. “Ma 

non sono più un battista di ‘serie’, ho subìto qualche modifica. Alleluia!” 

  Confesso apertamente che molte volte durante quei primi anni, quando rifiuti e critiche 

erano il mio pane quotidiano, volevo lasciare quegli “eretici” e passare tra i pentecostali che 

mi apprezzavano. In effetti, era difficile che passasse un giorno senza che trovassi il modo 

di farmi compatire o di farmi passare per martire. 

  Ma pareva che il Signore dicesse: “Perché supponi che ti abbia afferrato, Hill? Per 

scappare e privare gli altri della mia benedizione?” Molte volte il mio “Okay Signore,” 

suonava debole e fiacco, perché, semplicemente, non mi piaceva non essere apprezzato. 

  Di tanto in tanto, quando mi veniva voglia di ribellarmi, il Signore leggeva i miei pensieri 

e mi raddrizzava di nuovo: “Sta dove sei e datti da fare.” 

  Una sera, mentre criticavo la chiesa invece di svolgere la mia funzione di intercessore, il 

Signore mi parlò quasi ad alta voce: “Se la tua chiesa non ti piace o non ti piacciono il pastore 

o gli altri membri, è colpa tua. Smettila di essere parte del problema e comincia a darti da 

fare per ottenere la soluzione al problema. Prega per loro invece di criticarli.” 
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  “Ma Signore, come faccio a pregare per un pasticcio simile?” “Lascia allora che sia Io a 

pregare attraverso di te,” fu la semplice risposta. E la preghiera era questa: 

  “Signore Gesù, Tu hai battezzato col Tuo Spirito Santo metodisti, episcopali, luterani, in 

definitiva una moltitudine di diverse confessioni e gruppi religiosi. Perché non fai lo stesso 

con uno dei predicatori battisti della città di Baltimora? Ti chiedo semplicemente di dotarlo 

di tutti i beni del Tuo Spirito Santo, perché li sfrutti nel suo ministero. Signore, non dovrebbe 

esserTi difficile.” 

  Il nostro piccolo gruppo carismatico elevò questa preghiera per sette sere la settimana 

per quattro anni, e quindi il miracolo avvenne. Il pastore Frank Downing della chiesa 

battista di Belvedere incominciò a comportarsi in modo molto singolare, svolgendo cioè un 

servizio di guarigione ogni giovedì mattina nella sua chiesa. E la gente di tutta la contrada 

veniva ed era guarita. 

  Avevamo ottenuto proprio quello che avevamo chiesto: un pastore battista esercitava nel 

suo ministero tutti e nove i frutti dello Spirito Santo. Dovreste farvelo raccontare dallo 

stesso fratello Frank. 

  Naturalmente avrei voluto lasciare la mia vecchia chiesa battista morta e associarmi alla 

comunità battista di Belvedere. Ma il Signore disse: “Hill, non ho ancora finito con te nella 

tua attuale comunità. In effetti, non sarai pronto ad andartene finché non desidererai 

rimanere.” 

  Tre anni più tardi avevo accettato la chiesa nella quale mi trovavo ed avevo finalmente 

imparato la lezione veramente grande di rispettare il diritto degli altri a sbagliare. Fui allora 

libero di andarmene e me ne rallegrai. Mi associai alla chiesa battista di Belvedere dove oggi 

oltre il novanta per cento dei membri ha conosciuto Gesù come Battezzatore oltre che come 

Salvatore e ne ha avuto la prova neotestamentaria nel dono delle lingue. 

  Non è meraviglioso Gesù? 

  Desidero sempre di più affidarmi a Dio per tutto, perché ho visto cosa può fare. C’era 

un’epoca non tanto lontana in cui gran parte della gente della nostra zona costruiva rifugi 

antiaerei. Baltimora è un importantissimo bersaglio a causa delle sue industrie e della 

vicinanza con Washington. 

  E così un giorno il mio socio negli affari mi disse: “Credo di aver fatto qualcosa che ti 

dispiacerà. Ho chiamato un impresario per far costruire un rifugio sotterraneo nello 

stabilimento.” 

  “Ebbene,” dissi, “non mi dispiace affatto.” 

  “No davvero?” 

  “Be’, no. Se credi di aver bisogno di un rifugio sotterraneo costruiscilo. Ma non 

preoccuparti di lasciarvi spazio per me. Io non ho bisogno di una cella sotterranea, non mi 

occorre perché ho una promessa da parte di Dio.” Avevo letto nella Scrittura: “Poiché tu sei 

stato... un rifugio contro la tempesta, un’ombra contro l’arsura; giacché il soffio dei tiranni era 

come una tempesta che batte la muraglia” (Isaia 25:4). 
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  Il mio Dio dice: “Appoggiati a Gesù”, e il soffio della tempesta non mi spaventa. 

  Osservai i piani e notai che l’equipaggiamento del rifugio comprendeva un fucile per 

sparare ai vicini che avessero tentato di entrare con la forza nel nostro rifugio. Non avevamo 

spazio per loro, così dovevamo esser pronti a sparar loro addosso se persistevano nell’idea 

di unirsi a noi. 

  “Va’ pure avanti e costruisci il tuo rifugio antiaereo,” dissi al mio socio, “e corredalo con 

il tuo fucile. Dopo un paio di settimane o un paio di mesi, quando la tempesta si sarà un po’ 

placata, sentiti libero di uscir fuori a mangiare erba bruciata, cani e gatti bruciati e bambini 

dei vicini bruciati. Ma tienimi fuori da tutto ciò. Io non ne ho bisogno. Gesù è il mio rifugio 

dal soffio della tempesta. Alleluia!” 

  Pensate che io voglia stare sottoterra per una settimana o un mese per poi uscirne di 

corsa? Vado direttamente su, in cielo. Non è meglio così? 

  Certo, ci sono momenti d’ansia, ma non durano quando cominci a lodare Gesù per la Sua 

presenza immediata e il Suo immediato potere. Non mi riferisco a qualche luogo lontano o 

ad un futuro immaginario. Intendo dire proprio adesso, proprio qui. Se il Regno è in noi, 

come diciamo che è, le cose del Regno - giustizia, pace e gioia - sgorgheranno da noi, proprio 

qui, proprio ora, al momento stesso della nostra esperienza nella vittoria. 
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Capitolo 22 

  COME FAR SI' CHE LA VOSTRA INTERA FAMIGLIA SIA 
SALVATA E GUARITA 

 

  Un giorno, diretto in auto ad un ritiro spirituale a Wheeling, nella Virginia Occidentale, 

dissi: “Signore, sarebbe certamente molto bello avere da raccontare una nuova 

testimonianza nella riunione di stasera.” Ed è qui che commisi il primo errore. Benché lo 

avessi sperimentato ormai tante volte, in quel momento non ricordai che per avere una 

testimonianza fresca bisogna esser liberati di fresco da qualche cosa; e per esser liberato di 

fresco da qualche cosa bisogna prima cacciarsi nei guai. Quindi stavo per mettermi nei 

pasticci, e lo avevo voluto io. 

  Era una bella giornata e mentre percorrevo a centodieci chilometri orari l’autostrada, 

lodavo il Signore. Ero certo che la mia automobile, gomme e tutto, si trovasse in condizioni 

più che perfette. Avevo appena cambiato i pneumatici con grossi pneumatici da neve per 

esser pronto per qualsiasi evenienza. 

  Ad un tratto, senza alcun preavviso, una delle gomme saltò. La sentii scoppiare, eccome! 

Un improvviso cedimento di quindici centimetri in una delle ruote posteriori, e la macchina 

era completamente fuori controllo. Sbandai lateralmente sull’autostrada, quel venerdì 

pomeriggio, in mezzo ad un pesante traffico di automobili e autocarri senza numero. 

  Quindi improvvisamente, inspiegabilmente, il traffico si allontanò dalla mia strada: era 

come se una mano gigantesca avesse spostato tutto davanti a me, perché avevo bisogno di 

tutto lo spazio. Occupavo tutta la carreggiata, con le gomme che stridevano e fischiavano, 

come sempre prima di un grande urto. 

  Che cosa feci? Fui forse preso dal panico? Mi portai le mani alla testa per prepararmi 

all’urto? Oh no! 

  “Alleluia, Signore! E’ arrivato il giorno della promozione! Vengo subito su ad incontrarTi!” 

  Mentre lodavo il Signore, mi venne in mente che il giorno della promozione era bello, sì, 

ma che non dovevo venir promosso secondo i piani del vecchio Satanasso. In quel caso Dio 

non avrebbe avuto la gloria. E allora pregai: “Signore, se venissi promosso oggi, non potrei 

andare a Wheeling a raccontare quanto sei straordinario. Se devo essere in una bara 

dall’impresario delle pompe funebri, non mi avresti come testimone nella riunione di 

stasera. Come vuoi che vadano le cose, Signore? Per me è lo stesso. Non fa assolutamente 

differenza...” 

  Gesù ha detto che quel che sciogliamo sulla terra è sciolto in cielo, ed io sciolsi, ovvero 

affidai a Lui l’intera situazione. Non la legai con alcuna ansietà ed Egli fu libero di operare 

col Suo potere soprannaturale per liberarmi. In frazioni di secondo, mentre stavo ancora 

sbandando a centodieci chilometri l’ora, la Parola del Signore venne in mio aiuto. 
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  “Nel nome di Gesù è contenuto tutto il potere nei cieli e in terra. Adopera il mio nome, ti 

ho dato l’autorizzazione ad usare il mio nome in ogni situazione.” 

  Improvvisamente cominciai a pronunciare il Suo nome ad alta voce: “Gesù, Gesù” e 

potevo percepire le potenze delle tenebre allontanarsi da quella pericolosa situazione. Il 

vecchio Satanasso dovette andarsene in fretta e furia, perché non sopporta il nome di Gesù. 

  La macchina si raddrizzò e cominciò a sbandare da un lato all’altro della carreggiata. 

Sapevo che la grossa gomma da neve era completamente fuori uso. Anche il volante non mi 

serviva a molto. Ma continuai a lodare Gesù, dicendogli che questo era il Suo problema. Ed 

Egli portò la macchina ad arrestarsi proprio all’uscita per Somerset. 

  Pochi minuti dopo avevo una ruota nuova e ritornavo sull’autostrada, lodando il Signore 

per la fresca parola di testimonianza con la quale mi aveva benedetto. Non avrei scelto quel 

modo per ottenerla, ma era andata così. Dio aveva esaudito la mia preghiera. 

  Non tutte le liberazioni dai guai sono così immediate, come il cambio di un pneumatico 

su un’autostrada. Qualche volta lungo il cammino dobbiamo imparare ad aver pazienza e 

affidarci a Dio anche quando sembra che tutto sia fuori dal Suo controllo oltre che dal 

nostro. Imparai questo nel modo più duro: in mezzo ad una situazione familiare da incubo. 

  Ho una moglie, una figlia ed una nipotina ed ero molto fiero di mia moglie Ruth, di mia 

figlia Linda e della mia nipotina Lisa, meglio nota come Pisellina. Per poco non perdemmo, 

un giorno, nostra figlia, perché essa era allora nostra esclusiva proprietà. Ora sono felice di 

sapere che è proprietà di Gesù e non più mia: Egli si prende cura dei suoi. Vi dirò come è 

successo. 

  Un giorno, dopo anni di invadenza e di tentativi per salvare la mia famiglia con i miei 

propri sforzi, mi imbattei in Atti 16:31: “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa 

tua.” Non avevo mai notato queste ultime parole, prima. Le avevo semplicemente sorvolate. 

La mia famiglia era agitata, turbata. Facevo loro delle continue prediche, citavo versetti 

della Bibbia a proposito e a sproposito, li infastidivo in continuazione con i miei sforzi, e 

ignoravo del tutto i mezzi di cui dispone Dio per portare le persone nel Suo Regno. Ma quel 

giorno quelle parole mi balzarono agli occhi: “e la casa tua”. 

  Dissi: “Signore, quando hai aggiunto questo alla mia Bibbia? Questo significa forse che la 

famiglia di un uomo salvato ha garantita la partecipazione alla Famiglia Reale?” 

  E mi parve che il Signore mi rispondesse: “Ma naturalmente. A te non resta altro che 

appellarti a questa promessa ogni mattina, non una volta sola, se vuoi che accada qualcosa.” 

  E così ogni mattina aprivo la mia Bibbia in Atti 16:31, vi puntavo su il dito e ve lo tenevo 

in modo che Dio lo vedesse bene e dicevo: “Signore, Tu l’hai promesso. Non vuoi farlo?” 

  Quindi chiudevo il libro e me ne andavo per gli affari miei. Non dissi più alcuna parola di 

testimonianza a mia moglie e a mia figlia, e dopo poche settimane mia moglie fu salvata. Mia 

moglie era un tipo difficile da salvare, una episcopale di cinquant’anni, che una volta 

rappresentava quanto di spirituale ci fosse nella nostra famiglia. 

  Dopo che mia moglie fu salvata, una domenica mattina nostra figlia ci sorprese quasi a 

morte. Si alzò e disse: “Mamma, credo che stamane verrò in chiesa con voi.” Non aveva mai 
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fatto una cosa simile di sua propria volontà in tutti i suoi diciannove anni. Tentammo di non 

farle notare il nostro entusiasmo, perché avremmo potuto far saltare tutto. 

  Proprio quella domenica ebbe luogo in chiesa un evento raro. Era stato invitato a 

predicare un giovane missionario ardente per Gesù, da poco ritornato dal campo di 

missione. Egli predicò la salvezza con forza e franchezza. 

  La nostra figliola adolescente lo udì e si fermò in chiesa a parlargli dopo il culto. In seguito 

ad un breve colloquio con il missionario, cominciò a mostrare interesse per le cose spirituali 

e prese a frequentare le nostre riunioni di preghiera. Ben presto dette il suo cuore a Gesù. 

Più tardi Gli consacrò la sua vita intera. 

  Linda era un’attiva schermitrice e durante un torneo conobbe un campione di scherma 

che studiava all’Accademia Navale di Annapolis nel Maryland. Dopo la sua promozione si 

sposarono. Il marito faceva parte della squadra olimpica e naturalmente essa lasciò 

Baltimora per viaggiare con lui. Era una gran bella cosa per un ammiraglio in erba e la sua 

sposa. 

  In mezzo a tutto quell’eccitamento, nostra figlia si allontanò completamente da Dio. 

Sembrava averLo dimenticato del tutto. Ma quando il dito di Dio è puntato su di voi, quando 

Egli è sulle vostre tracce, non riuscirete ad allontanarvi. Tanto vale arrendervi. Gloria al 

Signore. 

  Ma allora non conoscevamo questa verità. Eravamo preoccupati e in ansia per nostra 

figlia. E con la nostra ansietà la stavamo vincolando. Non avevamo imparato ad affidarla al 

Signore e così diventammo uno dei problemi che cominciarono a sorgere nella sua vita. 

  Tentammo di rimettere in sesto le cose per loro, tentammo di vivere la loro vita. Ma le 

nostre soluzioni ai loro problemi fallivano e ben presto i ragazzi furono sul punto di 

divorziare. 

  Mia figlia, alla maniera tipica degli Hill, scelse un flacone da mille compresse d’aspirina 

per risolvere i suoi problemi e cominciò a ingoiarle. Quando la scoprirono, aveva già 

ingerito veleno sufficiente a far fuori tutto il vicinato. La portarono all’ospedale 

dell’Accademia Navale, i medici la visitarono e dissero: “Non arriverà a domani. Non 

possiamo neanche tentare di aiutarla.” 

  Dopo una corsa di un’ora in autoambulanza, fu ammessa nell’ospedale Bethesda. Qui i 

medici ci dissero: “Abbiamo fatto tutto il possibile. Non sopravviverà fino al mattino.” 

  Ebbene, una cosa è parlare sulla preghiera in una riunione di preghiera, e un’altra è 

tentare di pregare quando vostra figlia sta morendo. La cosa diventa estremamente 

personale. E la tipica preghiera dell’incredulo: “Signore, guariscila se è la Tua volontà,” non 

è onesta, perché proprio in quel momento non sono pronto ad accettare la volontà di Dio. 

Desidero la mia volontà, perché quando la propria figliola sta morendo, non si pensa alla 

volontà di Dio. Non importa che cosa voglia Iddio. Si vuole che la propria bambina viva. Noi 

ci comportammo di conseguenza. Mia moglie ed io non tentammo di ingannare noi stessi o 

Dio. Dicemmo: “Signore, questa volta dobbiamo fare di testa nostra, non possiamo 
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altrimenti. E’ una preghiera egoista. Signore, guarisci nostra figlia; salva nostra figlia, 

Signore. E’ la nostra unica creatura.” 

  Questo era quanto di meglio potevamo fare. Pregammo a sproposito e non accadde nulla. 

Pregammo con tutta la nostra comprensione, ma non comprendevamo nulla. Per un 

momento avevamo dimenticato ciò che Dio dice in Romani 8:26, cioè che non sappiamo 

come pregare o per che cosa pregare. Trascurammo di pregare nello Spirito e di permettere 

che lo Spirito intercedesse per noi. Ma infine tentammo anche questo e cominciammo a 

pregare in lingue, smettendo di compromettere la situazione con la nostra opinione 

personale, la nostra volontà. E lo Spirito Santo intercedette per nostra figlia secondo la 

volontà di Dio, con sospiri ineffabili. Mentre pregavamo nello Spirito, ci sembrò che il 

Signore ci chiedesse: “Per la bambina di chi state pregando?” 

  “Per la nostra, Signore.” 

  Poi sembrò che il Signore dicesse: “Se state pregando per la vostra bambina, preparatevi 

ad un funerale. Ma se state pregando per la mia bambina, preparatevi ad un miracolo. Quello 

che legate sulla terra con ‘mio questo’ e ‘mio quello’ è legato in cielo e io non posso fare 

nulla per voi. Ma quello che sciogliete sulla terra, quello che ponete sull’altare e offrite a me, 

in quello io attuerò il miracolo, perché sono un Dio che opera miracoli. Tutto quello che 

dovete fare è dare vostra figlia a me e riconoscere che non potete fare niente.” 

  Dal punto di vista medico non c’era alcuna speranza. Non aveva neanche la possibilità di 

vivere ventiquattro ore. 

  Sapevamo di essere impotenti e lo confessammo: “Signore, non possiamo fare nulla,” e 

Gli abbandonammo nostra figlia. “Signore, siamo lieti che sia la Tua bambina. L’hai affidata 

a noi per pochi anni e l’abbiamo messa nei guai, altrimenti non si troverebbe qui. Come farai 

a tirar fuori la Tua bambina da questo pasticcio? Alleluia!” 

  In quello stesso istante avvenne il miracolo. La cartella clinica dell’ospedale documenta 

graficamente l’arresto definitivo del processo di deterioramento in corso. Ed era 

umanamente impossibile. 

  Dopo la sua guarigione Linda ci disse: “Al momento della crisi, allorché diversi medici 

erano chini su di me, mi resi conto che potevo e dovevo scegliere tra la vita e la morte. Provai 

una grande pena per tutte quelle persone che si affannavano così duramente per salvare 

una vita che io non desideravo più. E proprio a metà della galleria scura nella quale mi 

sembrava di camminare, scelsi di ritornare alla vita, anche se ero stata decisa a morire.” 

  Oggi Linda loda Dio per il fatto che fummo disposti a lasciarla libera. Sa che ciò consentì 

a Gesù di muoversi istantaneamente e miracolosamente, sebbene fosse già clinicamente 

“troppo tardi”. 

  I medici erano così certi di aver letto male i loro strumenti, che la tennero in osservazione 

per altre sette settimane nel reparto psichiatrico dell’ospedale. Dissero: “E’ avvenuto 

qualcosa che non possiamo definire in termini medici, una reazione inspiegabile ad un 

veleno mortale.” Non si tratta forse di un miracolo? Ma non sarebbe potuto accadere se non 

avessimo lasciato libera Linda. 
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  Perdemmo nostra figlia quella notte, ma acquistammo una sorella. Persi mia moglie 

quella notte, ma acquistai una sorella. Essa perse un marito quella notte, ma acquistò un 

fratello. Non potete immaginare la differenza nelle nostre relazioni familiari allorché 

imparammo ad affidarci l’un l’altro a Gesù dicendo: “Signore, occupati Tu di questo Tuo 

figliolo.” Pensavo che Linda fosse di mia proprietà e ciò quasi la uccise. Fui così felice di 

scoprire che invece era figlia del Re e che il Re si prende cura della Sua proprietà. Ho 

imparato a lasciarGlielo fare. La proprietà pretende tutto da noi, la gestione invece ci rende 

liberi. Alleluia! 
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Capitolo 23 

  COME RIPARARE ALLA SVELTA DEL MACCHINARIO COSTOSO 

 

  Poco tempo dopo il mio battesimo nello Spirito Santo ebbi la possibilità di vedere il 

soprannaturale all’opera nel mondo della scienza. Fui chiamato a Baltimora per un caso che 

riguardava una centrale elettrica. Avevamo fornito noi l’equipaggiamento pesante e il 

contratto prevedeva che lo controllassimo prima di consegnarlo al comune. 

  Un mattino ricevetti una chiamata urgente: “Siamo in difficoltà, perché all’una di oggi 

pomeriggio la centrale deve essere consegnata al sindaco e al consiglio comunale, ma non 

funziona.” 

  “Bene,” dissi, “è davvero ora che mi chiamiate: circa quattro ore prima che l’aggeggio 

debba funzionare.” 

  Si profusero in scuse: “Pensavamo di poter individuare il guasto. Abbiamo fatto lavorare 

per due settimane i tecnici della General Electric insieme ai nostri, ma si sono arenati. Che 

cosa pensate di fare?” Be’, grazie al Signore, avevo un consulente, il migliore in questo 

genere d’affari: Gesù stesso. Credevo che Egli potesse provvedere, mediante i doni 

soprannaturali dello Spirito, una parola di conoscenza, una parola di discernimento e di 

sapienza: i primi tre doni citati in I Corinzi 12. La parola di sapienza ci rivela cosa dobbiamo 

fare; la parola di conoscenza ci indica come farlo, mentre il discernimento degli spiriti, o il 

discernimento della situazione, ci dà un chiaro quadro della situazione. Confidavo nello 

Spirito Santo perché mi desse i doni di cui avevo bisogno. Così dissi al mio interlocutore al 

telefono: “Verrò subito e troverò il guasto.” 

  “No”, disse, “non muovetevi. Rimanete lì e io verrò a prendervi.” Aveva paura che me ne 

andassi. Non voleva che sparissi, perché molte centinaia di migliaia di dollari dipendevano 

dal fatto che quella macchina funzionasse entro quattro ore. 

  Incominciai a pregare e subito, mentre pregavo, seppi esattamente dove stava il guasto. 

Lo vidi come su uno schermo televisivo. Era la mia prima esperienza di diagnosi di un 

problema elettronico serio e complicato con l’aiuto dello Spirito Santo, e Satana mi disse: 

“Sciocco, stai lavorando di fantasia: è troppo ridicolo.” Ma io feci orecchio da mercante e 

non dubitai della Parola di Dio. 

  Entrai nella centrale, diretto unicamente dallo Spirito Santo. Tramite l’uso dei doni delle 

lingue, dell’interpretazione e della profezia, avevo saputo da Dio cosa dovevo fare e così mi 

diressi subito verso il punto indicatomi dallo Spirito come origine del guasto e impartii delle 

istruzioni ai tecnici. 

  Dissero: “Signor Hill, tutto questo l’abbiamo già fatto; abbiamo controllato tutto.” 

  Dissi: “Mi avete fatto venire come consulente: volete allora eseguire le mie istruzioni? 

Altrimenti me ne torno in ufficio.” 
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  Uno di loro disse: “Sì signore.” I miei consigli sembravano assurdi, ma non c’era 

nient’altro da fare. Così fecero quello che avevo detto, premettero un bottone, innestarono 

gli interruttori e la macchina si mise in moto come previsto, con la sorpresa di tutti, me 

compreso. Sospirai di sollievo, con le ginocchia che mi tremavano al pensiero di cosa 

sarebbe stato se non fosse successo niente. Non mi resi conto, se non più tardi, quanto deve 

esser sembrato ridicolo il fatto che io arrivassi lì, dove una ventina di ingegneri e tecnici 

altamente specializzati stavano perplessi, e piantassi immediatamente il dito sul guasto. Ciò 

doveva senza dubbio suscitare le domande di qualcuno, e infatti fu così. 

  Mentre uscivo, uno dei tecnici della General Electric mi chiese: “Mi scusi, signore, potrei 

rivolgerle una domanda?” 

  Risposi: “Ma certamente. Sarò ben lieto di rispondervi.” 

  “Come ha potuto entrare qui dentro, dove non c’era mai stato prima, perché ci siamo stati 

noi giorno e notte - come ha potuto entrare qui dentro e trovare subito il guasto quando noi 

eravamo estremamente sconcertati?” 

  Satana mi suggerì: “Se dici che hai pregato, ti prenderanno per pazzo,” così mi limitai a 

fare una faccia saputa e me ne andai assumendomi tutto il merito per la saggezza che avevo 

invece ricevuto da Dio. 

  Avevo bruciato una fantastica opportunità di testimoniare della potenza di Gesù, e per i 

tre-quattro giorni seguenti ero veramente tormentato. Satana continuava ad accusarmi: 

“Vedi? Non darai mai una testimonianza a proposito. Puoi anche arrenderti, perché hai 

completamente fallito nel tuo compito. Ora Dio ti manderà certamente a spigolare. Non ti 

affiderà più nessun incarico.” Ed io credetti a quel che Satana mi diceva e mi tormentavo nel 

rimorso. 

  Ma poi un giorno mi capitò di leggere Romani 8:1: “Non vi è dunque ora alcuna condanna 

per quelli che sono in Cristo Gesù.” E mi domandai: “Da dove viene questa condanna, se non è 

dal Signore?” Ed ebbi la risposta: da Satana, il padre della menzogna. Non era Dio che mi 

condannava. Egli tollerava i miei errori. Dissi: “Signore, Ti ringrazio. Ti lodo con tutto me 

stesso perché sei un Dio che perdona, e non un Dio che condanna.” 

  Dissi ancora: “Signore, dammi un’altra possibilità e, con la Tua grazia, non la brucerò.” 

  L’opportunità successiva l’ebbi in modo insolito.  

Eseguiamo molto lavoro di manutenzione per il servizio telecomunicazioni dell’Esercito. 

Impianti a microonde o onde corte sono delle apparecchiature molto complicate. Un giorno 

ricevetti una chiamata per una revisione e riparazione d’urgenza in un impianto in Virginia. 

Venne fissato un appuntamento per il nostro tecnico elettronico capo, ma il giorno prima 

della partenza ebbe un incidente che lo rese inabile al lavoro. Così fui costretto a chiamare 

l’ufficio del Corpo Ingegneri della Virginia per disdire quell’appuntamento e fissarne un 

altro. Mentre aspettavo il collegamento telefonico, mi sembrò che Dio dicesse: “Perché non 

ci vai tu, Hill?” 

  Dissi: “Signore, io sono... ehm...” Tentai di sottrarmi. 
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  Egli disse: “Te ne sei andato in giro vantando che Io so trovare e riparare qualsiasi guasto, 

non è vero?” 

  Risposi: “E’ vero.” 

  “Ebbene, perché non vai lì e vedi se posso farlo davvero?” 

  Le cose si stavano facendo complicate, ma io cominciai ad eccitarmi all’idea. Così, quando 

giunse la chiamata, dissi: “Vi sto chiamando per notificare una modifica sul permesso che 

avete emesso per il viaggio di domani. Cambiate il nome di Tal de’ Tali col mio, perché il 

nostro tecnico non potrà esser presente.” 

  Replicò: “Ma voi chi siete?” 

  “Be’, io sono il presidente.” Una simile affermazione vi farà entrare dappertutto, sia che 

sappiate qualcosa o meno. 

  Rispose: “Benissimo,” ma non sembrava tanto convinto, perché la maggior parte dei 

presidenti può anche non saper nulla dei particolari tecnici, ed io sono uno di quelli. Infatti, 

so ben poco circa le complicazioni delle microonde. Ma andavo quale rappresentante del 

Tecnico Capo dell’Universo, di Colui che è perfetta sapienza e conoscenza. Sarebbe stato 

sicuramente eccitante sperimentare come Gesù mi avrebbe tirato fuori da questo pasticcio. 

  Arrivai ad Alexandria, in Virginia, alla sede del Genio Militare e mi vennero assegnati tre 

tecnici. Mi dissero: “Si tratterà probabilmente di un procedimento lungo e complicato. Vi 

prenotiamo il viaggio di ritorno per le otto di stasera.” Calcolavano un giorno intero per 

recarsi sul posto e per riparare il guasto. 

  Ragionavano così secondo criteri umani, ma non sapevano che io ero sintonizzato con il 

Soprintendente dell’Universo e mentre ci avviavamo verso la stazione radio, pregavo in 

lingue e vedevo nello spirito dove si trovava l’avaria. Ciò funziona molto meglio del tentare 

di diagnosticare un’avaria con procedimenti normali. 

  Dio ha sempre delle informazioni a portata di mano che voi non riuscireste mai ad 

ottenere con procedimenti ordinari. Egli sa sempre più di quello che voi riuscireste mai a 

sapere. Avevo pregato in lingue; l’interpretazione venne con la parola della conoscenza ed 

una chiara immagine: discernimento dell’avaria. 

  I tecnici dissero: “Dato che probabilmente dovremo stare qui per parecchie ore, perché 

non facciamo prima colazione e controlliamo poi la cosa?” 

  “Be’,” dissi, “se per voi è lo stesso, facciamo adesso il lavoro e poi ritorniamo ad 

Alexandria. Non vi farebbe piacere ritornare presto?” 

  Dissero: “Sì, ma come faremo? Dovremo prima di tutto trovare il guasto.” 

  “Oh,” risposi, “io so già dove è il guasto. Occorreranno circa cinque minuti per ripararlo.” 

  “Cinque minuti! Signor Hill, si rende conto che sono stati qui ad esaminare la faccenda gli 

esperti del Pentagono? E’ stato qui anche il personale della fabbrica costruttrice! Abbiamo 

controllato a fondo questa apparecchiatura, e ogni volta che premiamo il bottone ci fa 

saltare 1400 dollari di valvole trasmittenti a microonde ad alta potenza!” 
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  Erano abbattuti e nervosi, perché dovevano controllare le nuove valvole tenendo 

presente il loro valore. Il costo di quella stazione trasmittente era più alto di qualsiasi altra 

nel mondo intero: una cassa di valvole saltava ogni volta che l’accendevano. Nessuna 

meraviglia che fossero nervosi. 

  Non c’era modo di rassicurarli, ma dissi di nuovo: “Basteranno cinque minuti.” 

  Mi guardarono come se nutrissero dei dubbi circa la mia sanità mentale. “E’ sicuro di 

sapere quel che sta facendo?” 

  Replicai: “Mi avete fatto venire qui per dei giochetti?” 

  “No, signore.” 

  “Se fate esattamente quello che vi dirò di fare, saremo fuori di qui in meno di un quarto 

d’ora e tutto sarà a posto.” 

  Pareva troppo bello per esser vero, ma decisero di scoprire che razza di pazzoide io fossi. 

Così stettero al gioco. Si guardarono l’un l’altro e uno di loro disse: “Va bene. Cosa dobbiamo 

fare?” 

  “Levate queste lastre di copertura dall’alternatore principale.” “Ma signor Hill, abbiamo 

già controllato tutto, è stato...” 

  “Levate le lastre,” ripetei. “Volete giocare, o ottenere dei risultati?” 

  Tolsero le lastre. 

  Dissi: “Adesso, mollate quel controdado. Spostate indietro e a sinistra di due centimetri 

e mezzo quel portaspazzole.” 

  “Ma signor Hill, è sotto il sigillo della fabbrica, saremo multati per averlo toccato, perché 

la fabbrica...” 

  Dissi: “Spostatelo indietro di due centimetri e mezzo oppure lo faccio io. Volete che lo 

faccia io?” 

  I loro pomi d’Adamo andavano su e giù nel tentativo di mandare giù anche le apprensioni. 

“No signore, no signore,” dissero in coro. “Siamo noi i tecnici.” 

  “E va bene allora, spostatelo indietro.” 

  “Fatto, signore.” 

  “Stringetelo, adesso.” 

  “Sì signore.” 

  “Rimettete le coperture.” 

  “Sì signore.” 

  “Adesso premete il bottone.” 

  “No signore! Non premiamo nessun bottone. L’apparecchiatura ci scoppierà in faccia!” 
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  Dissi: “Allora aspettate fuori dalla porta.” E così fecero, ben lieti di poterlo fare. Premetti 

il bottone e le spie si accesero: la stazione entrò in funzione. Dissi: “Torniamo ad 

Alexandria.” Ma stavano lì a strabuzzare gli occhi per la meraviglia. 

  Salimmo in macchina e notai che uno dava una gomitata all’altro: capii che stavano 

cercando di mettere insieme il coraggio per chiedermi come avessi fatto. Io aspettavo le 

loro domande. 

  Finalmente uno di loro disse: “Le dispiace se le rivolgiamo una domanda?” 

  “No. No senz’altro, se posso rispondere.” Immaginavo cosa stava per venire. 

  “Ci vorrebbe dire, per piacere, ci potrebbe dire come ha fatto a venire qui, mettere il dito 

sul guasto e aggiustarlo, quando noi abbiamo sudato per settimane su questo problema? 

Avevamo avuto l’ordine dai dirigenti di far partire quel trasmettitore, ma non c’eravamo 

riusciti affatto. Era una cosa al di là delle nostre possibilità. E come ha fatto lei?” 

  Mi appoggiai alla spalliera. “Sono lieto che mi abbiate posto questa domanda, signori, 

perché mentre venivamo qui ho pregato per questo e Dio mi ha mostrato esattamente cosa 

dovevo fare.” Per tutto il viaggio di ritorno ad Alexandria, durato circa due ore, parlai loro 

di Gesù. Avevano rivolto una domanda e meritavano una risposta. 

  Detti loro la risposta secondo le direttive dello Spirito e non dovevo quindi preoccuparmi 

del come l’avrebbero accolta. Questo era affare dello Spirito Santo, non mio. 

  Una cosa che i figli di Re devono imparare per quanto riguarda la testimonianza, la 

preghiera per le guarigioni o qualsiasi altra cosa è che sta a Dio di operare, non a noi. Egli è 

il solo responsabile dei risultati. Noi non dobbiamo giudicare la saggezza o meno di ciò che 

diciamo quando parliamo nello Spirito Santo, perché le Sue vie non sono le nostre vie e i 

Suoi pensieri sono molto più in alto dei nostri pensieri. La nostra fiducia deve essere riposta 

sulla Sua Parola, mai sui nostri sentimenti del momento. Egli riporterà sempre la vittoria lì 

dove lasciamo tutto a Lui. 
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Capitolo 24 

  COME VINCERE NELLE DISCUSSIONI CON GLI INTELLETTUALI 

 

  Tutti sappiamo che Dio sa molto di più di quanto noi non potremmo mai sognarci di 

sapere; ma il più delle volte siamo un po’ lenti nel darGli la possibilità di trasmetterci la Sua 

conoscenza in modo che il Suo nome possa essere glorificato. Ogni volta che io Gli ho chiesto 

saggezza - perché il Suo nome venisse glorificato - Egli non ha mancato di darmela. 

  Non molto tempo fa fui invitato a parlare ad un gruppo di scienziati a Trenton, nel New 

Jersey. Questi uomini, tutti laureati, erano scienziati di prim’ordine che per la maggior parte 

lavoravano nel campo della fisica o della chimica presso Università e laboratori di ricerca. 

Una volta al mese invitavano un oratore per una conferenza su un qualsivoglia argomento. 

Come le persone che Paolo incontrò sulla collina di Marte, erano interessati a ogni novità. 

Li interessava la filosofia e la religione. A parte due o tre, erano tutti agnostici convinti. 

  Quella sera erano presenti circa quindici uomini di scienza: teste d’uovo riunite in un 

salotto. Quando incominciai a raccontare loro alcune mie esperienze, due di loro apparvero 

interessati a ciò che stavo dicendo. Non sapevo perché, finché, dopo circa dieci minuti, uno 

dei due mi sfidò. 

  “Voi cristiani, lo ammetto, sapete parlare molto bene, ma le cose non vanno oltre,” disse. 

“Non fate ciò che dite. Io sono un pacifista e da quel che posso vedere voi cristiani siete tutti 

una granì massa di impostori. Se davvero avete la potenza di cambiare le circostanze, come 

dite di avere, perché non fate qualcosa, ad esempio, perché cessino le guerre?” 

  A questo punto intervenne il suo amico dall’altra parte della-stanza (si poteva vedere che 

erano d’accordo): “Sì, se voi cosiddetti cristiani viveste ciò che dite, invece di parlarne fino 

a morire, non avremmo tutti questi problemi: guerre e tutto il resto.” 

  Avevano monopolizzato la conversazione, ed io mi resi conto che ormai la serata era 

rovinata, per quanto riguardava il Signore, perché io non ero alla loro altezza. In confronto 

a me erano dei giganti. Il secondo interlocutore era un professore di filosofia; avrei perso il 

mio tempo se avessi tentato di controbatterlo, perché sarei stato sconfitto in due minuti. 

Mentre si passavano l’un l’altro la palla del pacifismo e dell’ateismo, cominciai a pregare: 

“Signore, questa riunione fallirà se Tu non intervieni.” Ero certo che anche i miei amici 

cristiani erano collegati col Cielo e pregavano in lingue. 

  Secondo criteri umani, avremmo fatto meglio a far fagotto e andarcene, ma i figli dì Re 

ignorano la sconfitta. Tutto quello che conoscono è la vittoria. Noi sappiamo che ci troviamo 

sempre di fronte ad un avversario vinto in partenza e siamo specialisti nel trattare con lui. 

Satana non può intercettare le nostre preghiere in lingue, per lui sono incomprensibili. 

  Così una preghiera perfetta, la preghiera nello Spirito Santo, salì verso il Trono della 

Grazia e Dio rispose con una parola di conoscenza chiarissima. Improvvisamente vidi, come 

in fotografia, qualcosa che riguardava il pacifista che stava parlando così autorevolmente, 
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così sicuro di sé, così padrone della situazione. Seppi qualcosa su di lui, qualcosa che nessun 

altro in quella stanza sapeva, se non lui stesso. Dio mi aveva dato un’informazione 

soprannaturale; mi aveva dato una parola di conoscenza, mi aveva posto in condizione di 

superiorità, ma mi diceva anche: “Aspetta, lascia che prima egli esponga la sua posizione, 

poi intervieni.” 

  La situazione divenne molto eccitante per me che sedevo lì e cercavo di trattenermi dal 

ridere, in attesa del momento propizio. Così lasciai che il pacifista andasse avanti finché 

aveva fiato e quando si fermò a respirare, dissi: “Mi perdoni, signore, potrei rivolgerle una 

domanda?” Si mostrò molto magnanimo, pronto ad esaudire ogni desiderio del mio cuore. 

Egli ed il Suo amico erano certi di aver costruito una validissima accusa contro i cristiani in 

generale e contro di me in particolare. 

  Dissi: “Lei afferma di essere un pacifista in ogni senso della parola, vero?” 

  “Oh sì. Certamente.” 

  “Nessun dubbio in proposito? Non c’è nessun settore della sua vita in cui lei non sia un 

pacifista, vero?” 

  “Vero.” 

  “Signore, lei non ha un’arma da fuoco carica in casa?” 

  La vedevo, capite, la vedevo nello Spirito. Dio mi aveva lasciato dare un’occhiata 

nell’armadio dell’anticamera del pacifista, e mi aveva fatto vedere un fucile carico. 

  L’uomo divenne bianco come un lenzuolo e cominciò a balbettare: “Ma questo non 

c’entra.” 

  “Oh no, signore, questo c’entra, eccome. Noi stiamo parlando di pacifismo. Pacifismo 

significa niente armi in casa, di nessun genere.” Gli ripetei la mia domanda: 

  “Signore, lei ha un’arma carica, una carabina, a casa sua, nell’armadio dell’anticamera?” 

  Doveva rispondere. E rispose, ma a bassa voce. 

  “Sì.” 

  Ecco! Mi pareva proprio di sentire come la potenza di Satana si sgonfiava. 

  “Signore, lei non è un pacifista. Lei è come una moneta falsa: un buon dialettico, 

completamente fuori squadra, che blatera di pacifismo con un fucile carico in casa.” 

  L’uomo si accasciò sulla sedia e non proferì più una parola per tutta la serata. Parlai di 

Gesù e mi ascoltarono, convinti da questa evidente partecipazione di Dio alla loro serata. 

  Ma la storia non termina qui. 

  Il giorno dopo il pacifista telefonò alla coppia di Princeton che mi aveva accompagnato 

alla riunione. Disse: “Dio stesso era presente alla riunione di ieri sera.” 

  “Questa è una strana affermazione da parte di qualcuno che non crede nei doni 

soprannaturali di Dio,” fu la risposta. 
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  “Ebbene,” disse, “io non ci credevo, ma ora sono certo che Dio era presente, perché sono 

un maestro della dialettica. Nessuno mi può smentire, soprattutto non quello stupido 

dell’ingegnere Hill”. “Ciò è sicuramente vero. Ma non vorreste forse conoscere un po’ meglio 

questo Dio?” gli chiesero. 

  Non molto tempo dopo quel professore di filosofia conobbe Gesù come suo personale 

Battezzatore nello Spirito Santo. Aveva già in precedenza conosciuto Gesù come suo 

personale Salvatore, ma il suo I.I.I. gli aveva impedito di sperimentare la potenza di Gesù 

nella sua vita e attraverso di lui negli altri. 

  Quello schernitore divenne uno dei più cari fratelli nel Signore che io abbia mai 

conosciuto e la volta successiva che lo incontrai mi abbracciò dicendo: “Grazie, Gesù.” 

  Combattere a livello intellettuale sarebbe stato infruttuoso. Nessuno avrebbe trovato la 

salvezza o sarebbe stato trasformato. Qualcuno avrebbe potuto dire: “Che messaggio 

meraviglioso!”, ed io mi sarei reso conto di aver sbagliato completamente nel voler attirare 

su me tutta l’attenzione. 

  Ma se dopo un mio discorso qualcuno dice: “Che meraviglioso Salvatore!”, so che Gesù è 

stato posto al centro per attirare a Sé tutti gli uomini. 

  Perché non è con la forza o con l’intelletto, ma col “Mio Spirito”, dice il Signore, che Egli 

convince i miscredenti e li trasforma in figli di Re. 
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Capitolo 25 

  COME GUARIRE PER PROCURA 

 

  Una delle cose per le quali ho imparato ad essere grato è la mia propria ignoranza in quei 

settori relativi ai problemi che mi vengono portati nell’esercizio del mio ministero. Se 

pensassi di sapere già qualcosa circa un problema, potrei prescrivere una cura sbagliata. 

Ma quando nella mia debolezza, nella mia estrema ignoranza sono costretto a basarmi sulle 

conoscenze di Dio, allora la Sua potenza si dimostra perfetta nella mia debolezza. Egli 

dimostra cioè che la pazzia di Dio è di gran lunga migliore della sapienza degli uomini. 

  Parecchi anni fa un gruppo di medici, assistenti e tecnici sanitari di Baltimora, riuniti 

nella “Società Medica Cristiana”, mi invitarono a parlare durante una loro riunione. Avevano 

saputo che avevo avuto qualche esperienza nella guarigione. C’erano forse quindici o venti 

persone che andavano e venivano, perché alcuni erano di servizio; ma notai che un certo 

medico era presente tutta la serata, senza interruzione. 

  Raccontai loro alcune mie esperienze con la guarigione, come io stesso ero stato guarito 

ed avevo assistito alla guarigione di altri. Verso la fine della serata, il medico che era stato 

così attento mi chiese: “Ho una paziente gravemente malata. Credete che Dio possa guarirla 

a distanza?” 

  Consultammo il Manuale del Fabbricante e scoprimmo che Gesù aveva guarito il servo 

del centurione romano a distanza, senza nemmeno vederlo. E Gesù aveva detto che 

avremmo fatto le stesse cose che aveva fatto Lui, anche più grandi, perché Egli era tornato 

dal Padre Suo. Questa era per noi l’autorizzazione a credere che Gesù guarisce a distanza 

anche oggi. Egli dice: “Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io non cambio.” 

  Ebbene, anche Satana era presente alla riunione, per tentare di scoraggiarci, per 

inculcarci la paura del fallimento. “Questa volta ti andrà male,” sussurrò. “Ti trovi in mezzo 

a personale medico: che diritto hai di venire qui a parlare di guarigioni? Sono tutti 

professionisti.” Mi pareva di sentire davvero il suo sogghigno beffardo. 

  Gli risposi come faccio sempre: “Tutto questo che dici è vero,” dichiarandomi così subito 

d’accordo con il mio avversario. “Io non sono qualificato a venire a parlare di medicina in 

questo ambiente; ma Gesù è il grande medico, ed Egli è in me. Ora vattene, Satana, non mi 

seccare. Sono occupato in faccende con mio Padre.” 

  “Sì, certo, Gesù guarisce anche a distanza,” rassicurai quel medico. 

  “Allora vorrei prendere il posto della mia paziente gravemente malata affinché voi 

possiate pregare per lei.” Fu tutto quello che ci disse, ma era sufficiente. 

  Non ci aveva detto se era cristiano o no. Aveva semplicemente espresso la sua 

preoccupazione per una paziente gravemente malata e questo bastava. Gesù guariva anche 

gli increduli e persone che neanche sapevano che Egli le stava guarendo. 
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  Il medico sedette davanti a noi e aprimmo il Manuale del Fabbricante in Romani 8:14, 

mettendoci nella posizione necessaria per essere guidati dallo Spirito di Dio. 

Riconoscemmo di non sapere come e per che cosa pregare. Ci rimettemmo interamente al 

Signore: “Signore, tocca a Te.” 

  Incominciammo a pregare in lingue e mentre imponevo le mani sul medico, ebbi la 

visione completa del sistema nervoso di una persona. Vedevo un sistema nervoso 

completamente squilibrato. Da una parte il corpo appariva come un violino accordato 

eccessivamente, con tutte le corde sotto un tensione tremenda che tiravano, si torcevano, 

si contraevano. Dall’altra parte tutte le corde pendevano inerti. 

  Mi sentii pregare: “Signore, Ti prego di guarire questa persona dallo squilibrio nervoso.” 

Non appena le parole erano uscite dalla mia bocca, mi sentii imbarazzato. Che cosa ridicola: 

squilibrio nervoso. Non avevo mai sentito una diagnosi del genere. 

  In un batter d’occhio Satana mi sussurrò all’orecchio: “Hill, questa volta hai fatto davvero 

cilecca. Squilibrio nervoso: non esiste!” I suoi sogghigni di derisione risuonavano nelle mie 

orecchie e non dimenticherò mai lo sguardo di completo disgusto che apparve sul volto del 

medico. Si vedeva che era completamente frastornato da tutta la faccenda. 

  Ma i figli di Re non devono lasciarsi impressionare da elementi negativi, perché il nostro 

Dio è un Dio che opera miracoli. E non sbaglia mai. Così lo spirito della lode venne in mio 

aiuto. Dio ci promette la veste della lode al posto dello spirito abbattuto e così dissi: 

“Signore, io Ti lodo. Ti ringrazio. Se ho sbagliato, Tu sei sempre il Redentore. Se ho letto 

male i segni e ho pregato in modo sbagliato, questo è un problema Tuo. Tu mi hai messo a 

confronto con questo problema, e Tu dovrai risolverlo. Alleluia!” E fui libero 

dall’autocondanna. 

  Poco tempo dopo fui invitato a partecipare ad un’altra riunione. Non avendo altri 

impegni, accettai. Quella sera era presente anche un giovane laureato in filosofia che 

mostrava interesse in tutto ciò che avevo da dire. Ma non era d’accordo con me. 

  “Posso dimostrare che Dio è morto con la stessa facilità con la quale voi cristiani 

dimostrate che è vivo,” annunciò. 

  A questo punto, il medico, per la cui paziente avevamo pregato precedentemente, 

intervenne dicendo: “Giovanotto, si dà il caso che io abbia una relazione da fare, stasera, che 

dimostra proprio che Dio è vivo. La scorsa settimana mi ero seduto su quella sedia perché 

si pregasse per una mia paziente gravemente malata. Proprio il giorno prima mi ero riunito 

a consulto con altri due medici ed eravamo giunti alla conclusione di aver fatto tutto quanto 

era in nostro potere. Dal punto di vista medico non potevamo fare altro che sostituire la 

maggior parte dei visceri addominali della paziente con condotti artificiali. Era una giovane 

donna, ma poteva dimenticare di esserlo, perché l’operazione avrebbe rovinato il suo fisico. 

Era però la cosa migliore che avevamo da offrirle, in quanto una vescica spastica è 

clinicamente incurabile.” 

  Il medico si volse verso di me e continuò: “Quando voi avete pregato per la guarigione da 

uno ‘squilibrio nervoso’, ho pensato che fosse una cosa estremamente strana, in quanto ogni 

medico sa che gli organi interni non hanno niente a che vedere con uno squilibrio nervoso. 
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Ma quando il mattino successivo esaminai la paziente, scopersi che ogni sintomo 

dell’organo spastico era scomparso. Ormai i sintomi sono assenti da una settimana. La 

paziente è perfettamente guarita. Nel frattempo ho cominciato a studiare la relazione fra 

organi spastici e squilibrio nervoso e ho notato che abbiamo trascurato, nella ricerca 

medica, un intero settore. Ho subito cominciato a fare delle ricerche in quella direzione.” 

  Confidare nella conoscenza di Dio anziché sulla nostra intelligenza - o la mancanza di essa 

- è il modo sicuro per ottenere la benedizione. Fa parte della vita dei figli di Re. 
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Capitolo 26 

  COME ESSERE POSSEDUTI DAI DEMONI E COME 
LIBERARE DAI DEMONI 

 

  Argomento di discussione molto diffuso all'interno del movimento carismatico è la 

possessione demoniaca. Forse pensate che queste cose non accadano più oggi. Non ho 

teorie in proposito, ma ho fatto alcune esperienze che coincidono con ciò che ho letto nella 

Bibbia. Quando un figlio di Re vede nel mondo la conferma alla Parola di Dio, nessuna 

teologia lo convincerà di immaginazione. 

  Molti anni fa, prima che diventassi cristiano, mia moglie era posseduta dai demoni. Per 

molti anni era stata una medium. Frequentavo l’università quando l’incontrai per la prima 

volta. A quel tempo essa era profondamente coinvolta nella scrittura automatica: teneva 

una matita su un foglio di carta e questa cominciava a scrivere da sola delle parole. Allora 

trovavamo la cosa abbastanza divertente. Aveva avuto a che fare con l’occultismo fin 

dall’età di dieci anni. 

  Ci sposammo un paio di anni dopo la mia laurea. Ero un giovane ingegnere che 

incominciava la sua attività nel mondo dell’industria. Avevo la testa piena di nozioni 

teoriche e ben presto mi accorsi quanto poco sapessi, in effetti. 

  La sera tornavo a casa perplesso. Il mio incarico era troppo gravoso per me: ero 

improvvisamente stato eletto ingegnere capo perché il mio principale era stato trasferito. 

Mi mancavano la conoscenza e l’esperienza necessarie per risolvere i problemi di 

ingegneria, sicché mi trovavo sull’orlo del collasso nervoso. 

  Una sera mia moglie disse: “Perché non consultiamo qualcuno dei miei ‘amici’ e ci 

facciamo dare qualche risposta?” 

  Sulle prime non avevo idea di che cosa parlasse. 

  “Che cosa intendi dire?” chiesi. 

  Rispose: “Ci sediamo dopo cena in salotto e facciamo una seduta con i miei ‘amici’. Sai 

bene di chi parlo: gli spiriti.” Non aveva neanche bisogno di cadere in ‘trance’, tanto 

sviluppata era la sua sensibilità. Vedeva gli spiriti e comunicava verbalmente con loro. 

“Eccoli che arrivano,” disse. 

  Chiesi: “Dove?” 

  Disse: “Ma non li vedi?” 

  “No, per niente.” 

  “Non li senti?” 

  “No, non li sento.” 



98 

  Ma essa li sentiva e disse: “Poni la tua domanda.” Io posi la mia domanda, il mio problema 

di ingegneria, in termini tecnici. 

  Mia moglie disse: “Non so di che cosa stai parlando.” Poi si rivolse ai suoi ‘amici’ 

chiedendo: “Sapete di che cosa parla?” E quindi mi disse: “Sì, sanno di che cosa si tratta.” 

Dopo alcuni minuti di attesa, arrivò la risposta. Il giorno successivo mi recai in ufficio, misi 

alla prova la risposta e funzionò! Così divenne per me un’abitudine regolare portare a casa 

i miei problemi di ingegneria e farne chiedere da mia moglie la soluzione ai suoi “amici”. Io 

non vidi mai gli “amici”, né li udii parlare, perché avevo avuto una madre cristiana che aveva 

posto suo figlio sotto il Sangue di Gesù. Questa era la differenza. Mia moglie, con il suo 

interesse per l’occultismo, si era data tutta all’esercizio del potere satanico. 

  Dopo la nascita di nostra figlia, mia moglie cominciò a comportarsi in modo molto strano. 

Presto rivelò delle tendenze suicide. Un giorno il suo psichiatra mi disse: “Verrà il giorno 

che minaccerà di morte un membro della vostra famiglia: potreste essere voi. Qualora 

dovesse accadere, chiamatemi immediatamente. Prenderò dei provvedimenti.” 

  Quel giorno arrivò e per un anno non ebbi più moglie, ma una pazza rinchiusa in un 

manicomio. Non era veramente pazza, ma posseduta dai demoni; solo che a quel tempo non 

lo sapevamo. Lo psichiatra non lo sapeva. I medici non lo sapevano, perché erano 

semplicemente degli idioti istruiti. Senza Gesù, il più brillante, il più qualificato degli uomini 

non è altro che un idiota istruito. 

  Era una cosa triste e tragica avere una bambina senza madre. Sua madre era rinchiusa, 

forse per la vita, nell’ospedale psichiatrico, perché aveva giocato con gli spiriti. Ecco cosa fa 

Satana con chi lo segue: lo distrugge. 

  Passò del tempo: la vita era una penosa confusione. Quindi un medico, per mezzo 

dell’ipnosi, fece uscire mia moglie dal suo stato di follia e la riportò ad uno stato di quasi 

normalità. Al manicomio un medico mi avvertì che la malattia poteva anche tornare. Credo 

che quel medico sapesse qualcosa dei demoni, ma non sapeva come dirmelo. 

  Non eravamo cristiani. I cristiani sono sotto la protezione di Gesù. L’elmo della salvezza 

protegge la loro mente dalla magia e dall’invasione degli spiriti malvagi nella loro anima, a 

meno che essi stessi non aprano l’anima all’invasione satanica con un volontario ingresso 

nella stregoneria e nell’occultismo. E molti cristiani, ignoranti della Parola di Dio, lo fanno. 

  “Ma io non vedo niente di male negli oroscopi, nella chiromanzia o nelle sedute,” dicono, 

perché l’I.I.I. non ha modo di scoprire i demoni fino a che non sia troppo tardi. 

  Non vedevamo niente di male nelle abominazioni occulte, perché non avevo mai letto il 

XVIII capitolo di Deuteronomio per capirle. Avevo svolto studi di specializzazione dopo la 

laurea, avevo anche brevettato invenzioni. Il mio I.I.I. aveva il pieno controllo della mia vita 

e, sebbene potessi elencare i miei successi mondani, vivevo una vita insulsa e la mia mente 

era stupida e vuota. Non avevo mai invitato Gesù ad entrarvi. Una laurea in filosofia, senza 

Gesù, non serve a nulla. 

  Senza Gesù e col suo coinvolgimento nell’occultismo, mia moglie era proprio sulla linea 

di fuoco di Satana. Naturalmente noi non lo sapevamo; e l’ignoranza è esattamente ciò che 
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piace al nemico. La “Scienza Cristiana” mi aveva insegnato che Satana non esiste. E’ un 

trucco del nemico il farti credere che egli non esiste, che tu sei buono, che il peccato non 

esiste, che tu non hai bisogno di salvezza. Quindi lessi Swedenborg, mi diedi alla metafisica, 

mi rivolsi al vuduismo e allo yoga e studiai tutte le religioni e i più svariati culti; ma nessuno 

di essi avrebbe potuto tirarmi fuori dalle sabbie mobili nelle quali ero caduto da ragazzo. 

  Un giorno, circa diciassette anni dopo il suo rilascio dal manicomio, mi accorsi che mia 

moglie stava di nuovo comportandosi in modo molto strano. Non si erano ancora 

manifestati gli scatti di violenza, ma sapevo che mancava poco, perché seguiva lo stesso 

modello di comportamento che aveva presentato negli anni ’30, alla nascita di nostra figlia. 

  Osservandola, un giorno, vidi improvvisamente un volto sovrapposto a quello di mia 

moglie, reale come il suo. Era però quello di un orribile demonio appena uscito dagli abissi 

dell’inferno. Non essendo preparato in proposito, la condussi da uno psichiatra cosiddetto 

cristiano di Baltimora. Ma egli non aveva mai sentito parlare dei doni dello Spirito Santo o 

dei demoni. Quando gli raccontai cosa era avvenuto, dimenticò mia moglie e cominciò a 

visitare me: credevo volesse farmi ricoverare. Gli strizzacervelli non avevano la risposta. 

Dove potevo andare? C’era un’unica possibilità: dovevo andare al Signore. 

  Nei primi mesi del 1954 conobbi Gesù ed Egli mi battezzò e mi conferì i doni dello Spirito 

Santo. Agimmo contro quel demone, lo rendemmo impotente e lo facemmo uscire. Oggi mia 

moglie è perfettamente normale. Sia lodato Iddio. E questa volta sarà così per sempre, 

perché a casa nostra non giochiamo più con gli spiriti; 

  Senza i doni dello Spirito Santo, mia moglie sarebbe oggi un animale violento. Sono le 

parole usate dal medico: un animale violento. In altre parole, non avrebbe più avuto 

alcunché di umano. Se fossi stato un semplice credente qualunque, mi sarei forse adattato, 

dando così la vittoria a Satana. Quando i nostri seminari derubano i nostri giovani pastori 

della conoscenza delle attività di Satana e non parlano dei doni di potenza dello Spirito 

Santo quale arma per affrontare queste attività, compiono un qualcosa di diabolico. I nostri 

seminari (dovremmo chiamarli i nostri cimiteri) stanno distribuendo informazioni di 

morte. 

  Non trovo nella Bibbia la descrizione di ministeri specializzati nella liberazione, ma trovo 

che cristiani normali applicano la liberazione, la guarigione e i doni dello Spirito Santo per 

portare salute e liberazione al popolo di Dio. Senza gli “strumenti” di Dio, i doni dello Spirito 

Santo, siamo cristiani ritardati che ricadono nella preghiera dell’incredulità: “Signore, 

guariscilo se è nella Tua volontà” e quindi chiamano le pompe funebri. I figli di Re conoscono 

la perfetta volontà di Dio come è esposta in III Giovanni 2, senza “se” e “ma”. 

  Uno dei più grandi movimenti dello Spirito Santo a Baltimora ebbe inizio con l’esercizio 

dei doni dello Spirito Santo nel nostro salotto, quando mia moglie ed io ci prendemmo cura 

di uno psichiatra. 

  Avevo testimoniato a quell’uomo circa dieci anni fa ed egli non aveva accettato nulla di 

quanto avevo detto. Aveva affermato: “Ciò è molto bello per voi, ma io sto preparandomi 

per l’esame di laurea. La mia preparazione in psicologia e in psichiatria è più che sufficiente 
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per le mie necessità.” Io gli avevo detto allora: “Io non ti chiamerò. Mi chiamerai tu quando 

sarai pronto a cedere.” 

  Come potevo sapere che lo avrebbe fatto? Le tabelle assicurative prevedono la 

disintegrazione del meccanismo umano entro i primi cinquant’anni di vita. In base a queste 

tabelle, se occupate un posto di responsabilità, a cinquantacinque anni e mezzo avrete il 

vostro primo collasso nervoso o il vostro primo attacco cardiaco; o entrambi. E io stavo 

seguendo questo schema, finché non incontrai Gesù. 

  Circa tre anni fa lo psichiatra mi telefonò una notte dicendomi: “Ho un problema.” 

  Risposi: “Hai che cosa? Credevo che voi strizzacervelli foste in grado di risolvere i 

problemi. Credevo, cioè, che aveste le soluzioni, non i problemi.” 

  “E’ vero,” disse, “lo credevo anch’io. Ma resta il fatto che adesso ho un problema.” 

  “Di che cosa si tratta?” 

  “Della paura. Parecchi anni fa mi hai detto delle cose che mi hanno indotto a credere che 

tu abbia una certa relazione con Dio. Puoi aiutarmi?” 

  Replicai: “No, io non posso. Ma Gesù sì, naturalmente. Se vuoi essere aiutato, alle Sue 

condizioni... o la tua paura è un hobby?” “No, no, non è un hobby. Vorrei davvero 

liberarmene. Ormai mi ha tenuto sveglio da circa un anno.” 

  Bene, come potete notare, lo avevo finalmente nella mia lista delle preghiere. Non 

avrebbe conosciuto pace fin tanto che non avesse conosciuto il Principe della pace. 

  Si dichiarò d’accordo a trattare alle condizioni di Dio: non aveva scelta, poteva solo 

peggiorare. 

  Così venne a casa mia e mia moglie ed io lo rendemmo partecipe di ciò che avevamo 

trovato in Gesù: liberazione dalla paura e dall’ansia; salvezza dal tormento e dalla colpa; 

liberazione dalla sensazione di vuoto nella vita e dal cupo squallore di un’esistenza senza il 

Salvatore vivente. 

  Ebbene, la sofferenza e la tristezza che apparivano sul suo volto erano la chiara 

indicazione del tormento nel suo intimo. “Desideri che Gesù ti liberi dalla paura?” 

  Rispose: “Non sapevo che Egli fosse in grado di farlo.” 

  Dissi: “Neanch’io, finché non lo sperimentai.” 

  Mi chiese: “Che cosa devo fare?” 

  “Chiedi a Cristo Gesù di entrare nel tuo cuore, di diventare il tuo Salvatore,” gli suggerii. 

  Egli lo fece e fu salvato immediatamente. 

  Ciò lo rendeva pronto a ricevere i doni di Dio che sono a disposizione dei figli di Re. 

  Gli imponemmo le mani e pregammo in lingue. Questo è il dono della comunicazione. 

“Signore, non so come pregare per questa cosa. Ti prego di aiutarci.” Vidi lo spirito della 

paura rinchiuso nel suo intimo. Vidi chiaramente che la paura veniva dal diavolo. 
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  Dicemmo: “Satana, nel nome di Gesù Cristo ti rendiamo impotente, ti gettiamo di nuovo 

nell’abisso dal quale sei venuto. Togli le mani dal popolo di Dio e tienile lontane. Nel nome 

di Gesù. Amen.” Fred saltò su dalla sedia e si tastò dappertutto. Esclamò: “Se n’è andato!” 

  “Ebbene, è quello che volevi, no? Non volevi che se ne andasse?” “Sì,” disse, “ma è 

andato...” 

  “Be’, è naturale che se ne sia andato, perché i figli di Re ministrano ai figli di Re.” Per tutta 

la serata Fred continuò a toccarsi per vedere se sarebbe ritornato. Ma non ritornò, perché 

avevamo pregato: “Signore, sigillalo con il Tuo Santo Spirito.” 

  La sera successiva Fred mi chiamò e disse: “E’ ancora assente! Non è ritornato!” 

  “Bene, non l’abbiamo forse ordinato? Non abbiamo detto al vecchio Satanasso: va’ via e 

non tornare? E’ naturale che i figli di Re facciano così.” 

  Mi disse: “Voglio conoscere meglio un Dio così. Voglio possedere anch’io la stessa 

potenza.” 

  Lo invitammo di nuovo a casa nostra. Mia moglie ed io imponemmo le mani su di lui e 

Gesù lo battezzò nello Spirito Santo. Egli parlò una nuova lingua e diventò un figlio di Re 

ripieno di potenza. 

  Aveva moglie e undici figli: furono tutti salvati e ricevettero il battesimo dello Spirito 

Santo. Si allontanarono dalla droga e dagli altri psicofarmaci di cui si ha bisogno senza Gesù. 

Ben presto cominciarono ad influenzare la vita dei ragazzi intorno a loro. Organizzarono un 

piccolo gruppo di preghiera e studi biblici in uno scantinato. I ragazzi cominciarono ad 

affluire. Oggi quel gruppo comprende parecchie centinaia di persone che si riuniscono nella 

casa parrocchiale di S. Giuseppe ogni martedì sera: giovani liberati dalla droga e legati a 

Gesù. A migliaia hanno conosciuto Gesù Cristo negli ultimi anni; e ciò unicamente perché 

Fred era stato liberato dalla sua paura. E’ lo Spirito Santo che dà ai comuni cristiani la 

potenza di distinguersi ed agire come popolo di Dio, e li prepara per opere maggiori. Non 

so come potrebbero essere maggiori; ma Egli dice che lo saranno. Il meglio deve ancora 

venire. Alleluia! 
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Capitolo 27 

  COME TRATTARE CON COCCODRILLI, IPPOPOTAMI E 
COSE NERE, GRANDI E PELOSE 

 

  Una delle più fantastiche liberazioni che io abbia mai visto riguardava una cristiana 

devota e ripiena di Spirito che diventò, come disse lo psichiatra, una pazza violenta e 

irriducibile. Tentò di assassinare la sua migliore amica con un coltello da cucina e dovette 

esser rinchiusa in una clinica per malattie mentali. In clinica andò continuamente 

peggiorando: le si era gonfiato il corpo, fino a due volte la sua misura normale, ma i medici 

non riuscivano a trovare niente, nel suo fisico, che non andasse. Finalmente, dopo parecchi 

mesi, i medici dissero al marito: “La cosa migliore che possiate fare è dimenticare di avere 

una moglie. E’ irrimediabilmente pazza, non guarirà mai.” 

  Suo marito era il decano del Seminario Teologico di Princeton, e ciò avveniva proprio nel 

periodo in cui lo Spirito Santo cominciava ad operare in quel seminario. Nella città vi era un 

gruppo di preghiera carismatico, che da principio si riuniva nel villaggio universitario, e più 

tardi in una spaziosa casa offerta al gruppo. Centinaia di seminaristi ricevettero il battesimo 

nello Spirito Santo. Cominciarono a venire anche i residenti del luogo e la comunità che così 

si formò non era seconda a nessun’altra che io conoscevo. 

  Per un certo tempo il marito frequentò le riunioni di questa comunità ma, col passare 

delle settimane e col progressivo peggioramento delle condizioni di sua moglie, si scoraggiò 

terribilmente e si allontanò dal gruppo. Decise finanche di abbandonare il ministero. Disse: 

“Non son certo di voler servire un Dio che ruba le mogli.” 

  Gli capitò di tornare in quella comunità una sera che anch’io ero presente e si fermò per 

l’incontro di preghiera. Era ancora lì quando già la maggior parte dei convenuti se n'era 

andata - eravamo rimasti in dieci o dodici - e finalmente, quasi gridando, disse disperato: 

“Vorrei che si pregasse per mia moglie, o quel che di lei rimane.” Naturalmente, tanti 

avevano già pregato, centinaia di persone, migliaia di preghiere. E sua moglie era sempre 

ancora lì, nel reparto violenti. Sembrava che nessuna di queste preghiere fosse giunta a 

destinazione. 

  Ma non gli dicemmo: “Fratello, migliaia di preghiere sono già state elevate, hai avuto la 

tua parte di intercessione.” No, lo invitammo a farsi avanti e cominciammo a pregare 

seguendo, punto per punto, il Manuale del Fabbricante. Dicemmo: “E’ il momento di 

scoprire adesso se i doni dello Spirito Santo sono privi di valore e sono buoni solo per la 

Scuola Domenicale.” Sapevamo che si trattava di una situazione disperata e non sapevamo 

come o per che cosa, esattamente, pregare. “Signore”, incominciammo, “la moglie di 

quest’uomo è pazza, è violenta, è malata ed ha bisogno di aiuto. I medici dicono che è pazza. 

Signore, che cosa ne dici tu?” 
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  Fummo indotti a rivolgerci direttamente al Manuale del Fabbricante, in 1 Corinzi 12. 

Dicemmo: “Non vogliamo essere ignoranti, Signore, riguardo ai doni spirituali.” 

  Non essere ignoranti? Avevamo bisogno del primo dono, una parola di sapienza, per 

sapere che cosa fare. Pregammo nello Spirito, entrammo in comunicazione diretta con il 

Cielo, pregammo in lingue. E ricevemmo la parola di sapienza: “Cerca la mia parola, parola 

di conoscenza, o popolo mio.” 

  “Signore, dacci la parola di conoscenza. Daccela come Tu vuoi.” Quindi pregammo ancora 

in lingue. E la parola di conoscenza ci giunse con chiarezza: “La donna non è pazza: le sue 

azioni sono controllate da demoni.” 

  “Grazie, Signore,” dicemmo. “Adesso cominciamo a ragionare.” I primari degli ospedali, 

gli psichiatri, i migliori specialisti avevano detto che era pazza, ma non sapevano nulla sui 

demoni. Così non potevano fare altro che sbagliare, al prezzo di cinquanta dollari l’ora. 

Pazza? No! Controllata dai demoni. 

  “Va bene, Signore, Ti ringraziamo per l’informazione. Ma come possiamo servircene?” 

  “Bene,” ci disse, “per questo vi occorrerà il dono della fede.” E questo è il dono successivo, 

nel versetto 9. “Grazie, o Signore, per il dono della fede.” Sentimmo aumentare in noi la fede. 

Quando il dono della fede aumenta in voi, non avete bisogno di chiedere speranzosamente 

a Dio di fare qualcosa; perché è semplicemente impensabile che Egli non faccia quello che 

siete indotti a chiedere. Il dono della fede supera ogni paura, ogni incertezza, ogni ansietà. 

E quando trattate con le potenze delle tenebre, avete bisogno di quel dono. 

  “Dopo questo dono vengono i doni di guarigione,” dicemmo. “Allora la donna non 

dovrebbe più essere malata. Ma Dio dice che sono i demoni a provocare la sua pazzia. E’ un 

grosso problema. Ma abbiamo senz’altro bisogno di guarigione.” 

  Il dono successivo era l’operare i miracoli e se mai avevamo bisogno di un miracolo era 

proprio adesso, perché la paziente era a circa cinquanta miglia di distanza, in un ospedale 

e noi ci trovavamo nel soggiorno di una casa. Ma per Dio non esiste tempo o distanza. 

Inoltre, la donna era chiusa a chiave in una stanza e nessuno poteva entrare a parlare con 

lei, anche se lo avesse voluto. Ma non ne avevamo bisogno. I figli di Re hanno delle capacità 

soprannaturali. 

  “Signore, noi Ti ringraziamo per i miracoli fatti alla Tua gloria.” 

  Dono di profezia. E la profezia arrivò: “Io guarirò. Io sono Dio e salvo il mio popolo. Venite 

a me ed assistete alla mia opera di salvezza.” A che cosa serve la parola di profezia? A 

incoraggiare, a correggere, a confortare. Avevamo bisogno di conforto, perché stavamo per 

entrare in una situazione alquanto incerta. Non c’eravamo mai stati prima. Era una cosa del 

tutto nuova. La parola di profezia ci confortò. Dio ci rassicurò: “Siete sul terreno giusto, 

rimanetevi. Andate avanti senza fermarvi.” I figli di Re avanzano e prendono possesso della 

terra. Alleluia! 

  Gloria a Gesù! Incominciavamo a eccitarci e naturalmente Satana stava lì a sussurrarci 

nelle orecchie: “State perdendo il vostro tempo.” 
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  Gli rispondemmo: “Vattene via, ragazzaccio. Noi sappiamo meglio di te come stanno le 

cose. Levati di mezzo. Qui ci sono i figli di Re.” 

  “E adesso, Signore?” Discernimento degli spiriti. Così possiamo vedere i demoni con i 

quali abbiamo a che fare, vedere cosa sta facendo Satana. 

  “Signore, Ti preghiamo: facci discernere gli spiriti.” 

  E la parola fu: “Chiamateli per nome. 

  Era una buona idea. Anche Gesù lo fece. “Nel nome di Gesù Cristo, rivelati, Satana!” 

  Vidi immediatamente un’immagine chiara, come in televisione: due paia di occhi 

affioravano alla superfice di un canale acquitrinoso di drenaggio, con acqua sporca, da 

pantano. L’erba cresceva su entrambi i lati. L’immagine era talmente reale, che la posso 

vedere ancora adesso. Vidi il coccodrillo che si era impadronito della mente della donna al 

punto che essa aveva cercato di uccidere la sua amica con un coltello da cucina, proprio 

come un coccodrillo dilania e lacera. 

  E mentre continuavamo a dire: “Satana, vieni fuori, rivelati,” vidi un altro paio di occhi, 

distanti l’uno dall’altro: gli occhi di un ippopotamo. Un coccodrillo e un ippopotamo. 

Nessuna meraviglia che il corpo della donna fosse cosi gonfio; nessuna meraviglia che essa 

agisse come una pazza. Leviathan e Behemot, i due demoni, la controllavano. Sono ricordati 

entrambi nella Bibbia (vedi Giobbe 40:15-24; 41:1-34). Uno di essi si era impadronito del 

corpo, l’altro della mente. E la malattia della donna era fuori del comune. Il suo corpo era 

gonfio come un pallone e la sua mente, secondo i medici, era completamente distrutta. 

  Sapevamo che Marco 16:17 era a nostra disposizione, per servircene in situazioni del 

genere. Parlammo con autorità, con l’autorità di Dio: “Satana, nel nome di Gesù, esci da lei!” 

  E vidi il coccodrillo salire sulla spiaggia, rovesciarsi sulla schiena e vidi una goccia del 

sangue di Gesù colpirlo sul ventre giallo. Morì, proprio così. 

  Il mattino successivo, uno dei membri del gruppo, che non era stato presente alla 

riunione di preghiera della sera precedente e non sapeva niente delle nostre preghiere, si 

recò in ospedale per chiedere notizie della donna. Lo accolsero dicendo: “Bene, se volete 

potete visitarla.” 

  “Visitarla! Credevo che fosse...” 

  “Sì, ma è completamente guarita la notte scorsa. La sua mente non è più malata, ma il suo 

corpo è ancora gonfio.” 

  Entrò nella camera, e vi trovò medici e infermiere con gli occhi fuori delle orbite per la 

sorpresa. 

  Ben presto un altro membro della comunità visitò la donna, impose le mani su di lei e 

disse: “Sii guarita nel nome di Gesù Cristo,” e il gonfiore spari all’istante, come un pallone 

che si sgonfia. Quando ce lo raccontò, ricordai che non avevamo più continuato, quella sera, 

a lottare con l’ippopotamo. Ora egli aveva completato il lavoro iniziato e Dio aveva operato 

la completa guarigione in due riprese, come nel caso della guarigione del nato cieco in 

Marco 8:23-25. 
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  Discernimento degli spiriti. Dono delle lingue. Interpretazione delle lingue... Furono 

necessari nove doni perché la donna potesse essere dimessa dall’ospedale per tornare da 

suo marito. Insieme, marito e moglie cominciarono la più grande opera di cui si fosse sentito 

parlare nell’Università della California, tra 27.000 studenti increduli. 

  Da sette anni, ormai, questa donna è normale come chiunque altro. L’estate scorsa ebbi 

la meravigliosa opportunità di vederla e di sentire da lei il resoconto di quell’esperienza, di 

come i demoni fossero entrati in lei per dominarla. “L’uso errato della lingua,” mi confessò. 

  Un po’ di pettegolezzo, un po’ di maldicenza, un po’ di risentimento nel parlare di altre 

persone... I demoni impegnano la nostra lingua che dovrebbe invece essere al servizio dello 

Spirito della lode e della gratitudine. Con la lingua possiamo portare vita o morte, a seconda 

di chi la controlla. Se inghiottite un boccone di demoni, finirete coll’avere lo stomaco pieno 

di demoni. Essi entreranno nella vostra anima, benché non possano impadronirsi dello 

spirito di un cristiano. 

  La donna mi raccontò: “Durante questa esperienza sapevo di essere salvata, ma sapevo 

anche che la mia anima era piena di male. E per tutto il tempo ero consapevole delle 

preghiere dei cristiani. Quando un gruppo di preghiera pregava in un modo determinato, 

potevo avvertire un certo sollievo; ma quando le preghiere cessavano, il demone suicida e 

assassino prendeva di nuovo il comando. E quando quella notte il gruppo pregò per cacciare 

i demoni, mi accorsi, a differenza di tutte le altre volte, di essere stata effettivamente 

liberata.” 

  Tutte le altre preghiere non avevano portato la liberazione, perché erano state fatte a 

sproposito. Senza gli strumenti dello Spirito Santo, la donna sarebbe ancora completamente 

pazza, o addirittura morta. 

  Poco tempo dopo che la moglie del decano del Seminario era stata liberata ed era 

completamente guarita, un uomo di nome Fred mi disse: “Non sono sicuro che si sia trattato 

di Satana. Sai, potrebbe anche essere stato qualcosa che...” e cominciò a discutere. 

  Pregai: “Signore, dagli delle prove visibili circa la realtà di Satana”. Era lo Spirito Santo 

che pregava quella preghiera, perché io stesso quasi non vi credevo quando me la sentii 

pronunciare. Ma poche settimane più tardi Fred ed io prendemmo parte ad un raduno di 

fratelli ripieni dello Spirito Santo che si teneva a Baltimora. 

  Uno di loro confessò: “Sono turbato da uno spirito immondo. La mia mente è piena di 

pensieri impuri: ho bisogno di liberazione.” 

  Questo fratello, Fred ed io entrammo nel locale della preghiera. Imponemmo le mani sul 

fratello e la potenza era tale che spalancai gli occhi. Nel farlo vidi una grossa cosa nera e 

pelosa uscire dalla gamba dei pantaloni sulla tomaia della scarpa, scivolare sul pavimento 

e quindi sparire in una fessura. Al termine della preghiera, l’uomo era stato liberato. Gridava 

dalla gioia. 

  Gli occhi di Fred rotolavano quasi fuori dalle orbite, ma di proposito non dissi nulla. Non 

volevo suggestionare nessuno. Gli chiesi: “Che cosa ti è capitato?” 

  Mi rispose: “Ma non l’hai visto?” 
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  “Non ho visto che cosa?” Volevo che fosse lui a dirlo. 

  Disse: “Mentre pregavamo, ho aperto gli occhi e ho visto una grossa cosa nera e pelosa 

uscire dalla gamba dei pantaloni di quell’uomo, attraversare la tomaia e scomparire in 

quella fessura del pavimento. L’ho vista con i miei occhi!” 

  Da allora in poi egli non ha più dubitato della realtà di Satana. Dio aveva risposto alla mia 

preghiera. Fred aveva visto un demonio. 

  Il demone possedeva il fratello, lo controllava? Non importa, adesso. Dio lo aveva liberato. 

Ciò vale di più di una discussione teologica. Lodiamo Iddio che può benedirci oltre la nostra 

povera capacità di comprensione. Il potere del nemico è reale, ma la potenza dell’Iddio 

vivente è più reale ancora. E i figli di Re hanno pronto accesso a questa potenza. 

  E’ fantastico? Forse. Ma per me, uomo di scienza, è il dispositivo più logico, meraviglioso, 

sensato che Dio potesse attuare. Entrate nella sua squadra e ovunque siete sarete la risposta 

ai problemi del mondo. 

  I giovani d’oggi vogliono la realtà. Questa è realtà. Proprio così. E’ la potenza di cambiare 

vite umane, di vivere una vita di vittoria. E’ l’attività dei figli di Re. Sta tutto qui: guarite i 

malati, scacciate i demoni, fate le cose meravigliose che faceva Gesù e anche di più grandi, 

perché Egli è andato al Padre. La vita cristiana normale è collegata al soprannaturale. La 

ragione per cui pensiamo che sia oltre il normale è che siamo talmente abituati a quei 

cristiani cupi, squallidi e incolori che danno nausea a Dio! 

  La vita cristiana normale è riassunta negli ultimi pochi versetti del vangelo di Marco, nelle 

parole di Gesù. Egli disse: “Andate per tutto il mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura. 

Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà 

condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto.” 

  II primo segno è: “nel nome mio cacceranno i demoni.” Satana, esci e rimani fuori. 

  “Parleranno in lingue nuove.” Mettetevi in comunicazione diretta con il Cielo, 

incominciate a lodare Dio sempre. 

  “Prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero, non ne 

avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno.” 

  Dopo che il Signore ebbe parlato ai suoi discepoli, fu accolto su in Cielo e sedette alla 

destra di Dio; ed essi andarono e predicarono ovunque, mentre il Signore operava 

attraverso di loro e confermava la Parola con i segni che seguivano. Questa è una direttiva 

ben chiara, no? Agite secondo essa. Siate un figlio di Re del XX secolo. Il Re non ha cambiato 

le Sue istruzioni e neanche la Sua natura. 
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Capitolo 28 

  COME PERDONARE 

 

  Spesso dico: “Signore, mostra la Tua efficienza in questa occasione; mostraTi capace di 

fronteggiare questo problema. Signore, ciò che mi sta davanti mi pare terribile, e se dovessi 

giudicare dalle apparenze abbandonerei subito la lotta. Ma so, per mezzo della Tua Parola,- 

che stai operando in me, secondo la Tua volontà e il Tuo compiacimento.” Quando 

abbandono tutto a Lui, Egli mi conferisce il potere di vivere una nuova vita e di renderla 

operante attraverso di me in ogni situazione. 

  Perché ciò non accade più di frequente? Perché i cristiani sono men che vittoriosi? Vi 

sono delle ragioni: impedimenti a ricevere tutto ciò che Dio ha in serbo per noi. Questi 

impedimenti io li chiamo blocchi stradali. 

  Dio mi ha mostrato tre blocchi stradali principali che impediscono la trasmissione della 

sua potenza: il rifiuto di perdonare, l’incredulità e l’impazienza. Questi blocchi stradali 

possono fermare il potere di Dio nella vita di un ministro o nella vita di coloro che egli vuole 

influenzare. 

  Non molto tempo dopo aver cominciato a credere, e dopo aver ricevuto il battesimo nello 

Spirito Santo, rimpiangevo il fatto che Dio non facesse un più potente uso del mio ministero. 

Quando Gli chiesi di mostrarmi quale fosse l’impedimento, mi fece notare il passo del 

vangelo di Matteo, in cui Gesù dice che se state per offrire la vostra offerta sull’altare e vi 

ricordate che il vostro fratello ha qualcosa contro di voi, dovete lasciare la vostra offerta 

sull’altare e andare a riconciliarvi con il fratello prima di presentare la vostra offerta a Dio. 

Sapevo che nella mia vita c’era una relazione rotta che doveva essere sistemata e il 

problema che avevo creato annebbiava i miei segnali, falsava il mio apparato ricevente. Non 

riuscivo a sentire quello che diceva Dio, perché io stesso trasmettevo molti disturbi. 

  Una mattina (prima di essere salvato) mi ero alzato dal letto in uno stato di torpore ed 

ebbrezza, come spesso mi succedeva, e avevo notato sul mio cassettone la parcella del 

medico. Era il momento meno adatto: mia moglie non avrebbe dovuto appoggiarla lì. L’aprii 

e mi arrabbiai. Afferrai il telefono e diedi del ciarlatano al medico e gli dissi un sacco di altre 

cose affatto lusinghiere per lui o la sua professione. A dire il vero, lo mandai a quel paese e 

terminai dicendo: “Se anche lei vivesse mille anni e io diecimila, non le pagherò mai quella 

parcella,” e buttai giù il telefono, rompendo tutti i ponti dietro di me. 

  Passò del tempo e fui salvato: conobbi Gesù. Incominciai a vivere nello Spirito. 

  Il medico abitava solo cinque o sei isolati più avanti in una strada a senso unico. Non 

potevo andare da nessuna parte senza passare davanti a casa sua. Oltre la strada c’era uno 

spiazzo di terreno edificabile, ed io giravo la testa da quella parte, verso quel terreno vuoto 

coperto d’erbacce. Presi addirittura un torcicollo, a furia di guardare sempre in quella 

direzione. Non volevo vedere il medico, se per caso fosse uscito da casa sua, perché vederlo 
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mi irritava. Non volevo dover affrontare il fatto di essermi comportato con lui da vero 

villano. Avevo creato io stesso questa situazione, ma accampavo scuse. 

  Quando il Signore mi fece notare quel passo della Scrittura, io dissi: “Ebbene, Signore, qui 

c’è un errore di stampa. E’ lui che dovrebbe venire da me, sono io l’offeso. Inoltre, è ormai 

acqua passata. Non servirebbe a nulla riaprire la discussione.” Ma per quanto discutessi, 

Dio non cambiava la Scrittura per conformarsi al mio modo di pensare, e così mi sentivo 

sempre più infelice. 

  Una sera sentivo talmente il peso della colpa da non riuscire a pensare ad altro che al 

nome di quel medico. Dio lo portava alla mia attenzione ogni volta che tentavo di pregare. 

Quando portate le vostre offerte sull’altare, quando venite in atteggiamento di preghiera o 

di adorazione, il primo nome, che vi viene in mente, di qualcuno che vi turba, costituisce il 

vostro problema principale, quello che impedisce al Regno dei Cieli di entrare nella vostra 

vita. La consapevolezza di un blocco stradale porta però ad un’azione responsabile. 

  E così, una sera, ero talmente gravato dalla colpa che dissi: “D’accordo, Signore, andrò. 

Con la Tua grazia andrò a casa sua e metterò le cose a posto.” Camminai lungo i cinque 

isolati come se fossero state cinquanta miglia. Era un percorso troppo breve per farlo in 

macchina. Dovetti andare a piedi e sapevo che tutti i vicini mi guardavano e dicevano: “Sta 

passando il colpevole”. 

  Ero talmente consapevole della mia colpa, da esser certo che tutti stessero sussurrando: 

“Ecco, passa il peccatore. Va a confessare la sua colpa.” 

  E Satana faceva il possibile per alimentare il fuoco: “Non vuoi andare a chiedergli 

perdono. Allora non devi.” 

  “Certo che non devo,” ammisi. “Posso morire e non chiedere perdono. Ho la scelta di stare 

zitto, ho la scelta di non ricevere risposte alle preghiere. O sì, ho diverse scelte, ma sono di 

seconda, terza o quarta mano; non sono le migliori. Ma i figli di Re vogliono le migliori e Dio 

vuole che io abbia le cose migliori, ma non le otterrò se non alle condizioni di Dio.” 

  Bussai alla porta e non ottenni risposta. Sospirai di sollievo e tornai a casa. Mi ci vollero 

parecchie settimane per raccogliere di nuovo abbastanza coraggio e mettere insieme grazia 

sufficiente per tornare una seconda volta e questa volta fu la moglie ad aprirmi. “Il dottore 

non è in casa,” mi annunciò. 

  La terza volta, mentre mi avviavo, pregai: “Signore, io vado. Ma Tu dovrai fare il resto.” 

  Bussai ancora una volta alla porta e quando il medico stesso la aprì, rabbrividii. Era molto 

più alto di me e mi guardava dall’alto in basso, come se fossi un verme molesto. Era più 

giovane di me, più agile e mi aspettavo un pugno sul naso. 

  “Signore,” pregai sottovoce, “non ho niente da dire a questo uomo; dammi Tu le parole di 

sapienza.” 

  L’uomo mi guardò e chiese: “Che cosa volete?” Era proprio quello che mi aspettavo di 

sentire. 

  “Dottore, vorrei parlarvi.” 
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  “Non ho nulla da dirvi,” disse, e fece per chiudere la porta. Io infilai il piede nello spiraglio, 

come un venditore ambulante. Dovevo entrare in casa di quell’uomo... e fu allora che il 

Signore mi diede le parole. 

  “Dottore,” esordii, “non sono il tipo che chiede perdono a voi o a chiunque altro; ma 

questa è una questione tra Dio e me, ed entrambi apprezzeremmo se mi faceste entrare.” 

Per poco egli non cadde in avanti e io dentro. 

  Non erano parole mie, era una parola di saggezza che veniva direttamente dal Cielo, le 

sole parole che avrebbero potuto farmi entrare in quella casa. Parlammo a lungo, pagai la 

parcella e gli confessai che a causa dell’alcol ero stato preso da una specie di torpore ed 

avevo detto una quantità di cose sgradevoli. Non ricordavo neanche più quel che avevo 

detto, ma ero lì perché ero diventato cristiano, avevo conosciuto Gesù. Vivevo una nuova 

vita, per cui dovevo liberarmi dal fango e dalle lordure da me stesso prodotte nel passato. 

Ciò includeva anche la riparazione di relazioni interrotte. 

  Egli disse: “Bene, sospettavo che aveste problemi col bere. Se noi medici ascoltassimo 

tutto quello che la gente ci dice, dovremmo piantarla o farci ricoverare in manicomio.” Poi 

mi guardò dritto negli occhi, ma questa volta senza asprezza, e disse: “Per quanto riguarda 

il perdono, è tutto dimenticato.” Quindi ci stringemmo la mano. 

  Quando uscii dalla casa del dottore ero in pace con Dio perché ero in pace con la gente. 

La mia vita di preghiera, la mia vita spirituale salì alle stelle. Era rimasta chiusa, bloccata, 

finché non mi ero riconciliato. Ma più di una volta dovetti imparare la lezione del perdono. 

Dio continuerà a farci passare da una lezione all’altra fino a che non impariamo a funzionare 

in piena efficienza come figli di Re. 

  Circa quattordici anni fa, Dio mi inviò alla riunione di una importante organizzazione di 

rinnovamento laico nella Pennsylvania orientale. Dovevo presentare il battesimo di Gesù, il 

battesimo nello Spirito Santo. I presenti provenivano per lo più da chiese in cui non avevano 

mai sentito parlare di cose simili; come non ne avevo sentito parlare io allorché mi ero 

associato alla Chiesa Battista. 

  Per anni e anni centinaia di persone avevano conosciuto Gesù come battezzatore nel 

corso delle nostre riunioni notturne. Ma poi il consiglio di chiesa era venuto a saperlo. 

  Credo che fu durante il mio settimo anno di partecipazione che mi chiesero di non 

assistere più ad altre riunioni straordinarie. Esposi le mie obiezioni e poi tornai a casa 

brontolando. Dissi: “Signore, manda il fuoco dal cielo ad ardere tutte queste persone.” Come 

mi commiseravo! Bruciavo. Scrissi loro una lettera che avrebbe fatto onore alla penna del 

diavolo. Pochi giorni più tardi mi sembrò che il Signore mi dicesse: “Ti hanno colpito 

proprio nel vivo, vero?” 

  Risposi: “Sì, Signore, è proprio così”. Pensavo che mi avrebbe incoraggiato a piagnucolare 

ancora di più. Ma non lo fece. Mi parve invece che dicesse: “Ti hanno trattato proprio male, 

vero?” 

  E io dissi: “Non sai quanto, Signore.” 
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  “Be’,” disse, “lo so, perché hanno trattato anche me a quel modo. Il servo deve forse 

attendersi un trattamento migliore del padrone?” 

  Mi vergognai un po’ e risposi: “No. No, Signore.” 

  Sembrò che mi dicesse: “Sei stato bastonato e lasciato come morto?” 

  “No.” 

  “Sei stato in un naufragio?” 

  “No.” 

  “Sei stato segato a pezzi?” 

  “No, Signore; ma mi sentivo proprio così.” 

  “Sei stato gettato in prigione?” 

  Cominciarono a passarmi per la mente tutte le cose accadute a Paolo, e non una di queste 

era accaduta a me. E il Signore sembrava dirmi: “Stai servendo loro, o me?” 

  “Te, Signore.” 

  “Bene, allora torna indietro e fatti cacciare un’altra volta.” 

  La seconda volta non mi fece tanto male, quindi il Signore mi lasciò tranquillo per un paio 

d’anni. Ma circa un anno fa ebbi la sensazione di dover ritornare, perché ero ancora 

dolorante. Un dolore deve essere lenito lì dove è stato prodotto. Il punto dolente, nei 

riguardi della mia fratellanza cristiana, rappresentava un blocco per la mia crescita 

spirituale. Doveva essere eliminato. Non potevo correggerlo semplicemente pregando per 

loro; dovevo ritornare alla fonte. 

  Questo è il fondamento di tutta la vita. Dobbiamo riparare le colpe passate proprio nel 

punto in cui si sono manifestate. In Apocalisse 2:5 lo Spirito dice: “Ricordati dunque donde 

sei caduto e ravvediti e fa le opere di prima.” Quando stiamo per pregare dinnanzi all’altare 

e pensiamo a qualcuno che ha qualcosa contro di noi, dobbiamo lasciare la nostra offerta 

sull’altare, andare a riparare, e quindi tornare e offrire il nostro dono, il nostro sacrificio. 

Può darsi che saremo guariti sulla via del ritorno, perché è allora che si verifica la 

guarigione: quando andiamo a riparare. 

  Sapevo di dover ritornare, ma non volevo farlo. Così esposi un vello: “Bene, Signore, 

ritornerò se mi manderanno un invito personale a prender parte ad una riunione.” Sapevo 

che era molto improbabile, dal momento che ero sulla loro lista nera. Ma qualcuno commise 

uno sbaglio, perché ricevetti un invito a partecipare ad un loro incontro. 

  Non avevo desiderato che il Signore onorasse il mio vello. Ora dovevo proprio ritornare. 

Non c’era via di mezzo. E non mi piace essere espulso da una comunità cristiana in presenza 

di cinque o seicento membri. E’ qualcosa che ferisce il mio orgoglio, vedere che non mi 

apprezzano più. Ma i miei piaceri e i miei dispiaceri dovevano essere calpestati sotto i piedi. 

La vittoria deve manifestarsi proprio dove sono iniziati i disordini. 

  E così, un venerdì pomeriggio, mi recai alla conferenza che si teneva in una località di 

montagna. Avevano ricevuto prenotazioni per circa ottocento persone e avevano previsto 
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l’arrivo di circa seicento, calcolando la solita media di rinunce. Ma il tempo era così bello 

che vennero tutti, me compreso. 

  Quando arrivai al banco delle registrazioni, l’addetto controllò l’elenco dei partecipanti e 

disse: “Mi dispiace, ma il vostro nome non è sulla lista.” Immaginai che qualcuno si fosse 

accorto dell’errore e avesse tolto il mio nome dalla lista per l’assegnazione di una camera. 

“Bene, sia lodato il Signore,” dissi ad alta voce. 

  Chiese: “Che cosa avete detto?” Non era preparato a questa reazione e quando ebbi 

ripetuto la mia esclamazione, disse a sua volta: “Sì, sia lodato il Signore per nulla!” 

  “No”, dissi. “Sia lodato il Signore per la camera invisibile. Dio provvederà una camera se 

vuole che resti qui.” Mi apprestai ad aspettare che il Signore facesse qualcosa. E intanto 

continuavo a esprimerGli il mio parere sulla situazione. 

  “Sarei veramente felice di andarmene, Signore, a meno che Tu non provveda altrimenti.” 

Credevo che così sarei potuto uscire con facilità dalle difficoltà. In un certo senso, speravo 

che non ci sarebbe stata nessuna camera disponibile. 

  Questo rappresentava un’ennesima scappatoia. Quello che sciogliamo in terra è sciolto 

nel Cielo. “Signore, per me è indifferente. Se avessi potuto scegliere io, avrei preferito non 

trovarmi qui. Ma non importa. Fa’ come vuoi Tu. Io aspetterò semplicemente.” 

  E così aspettai, lodando il Signore, proprio lì nel mezzo della grande confusione dell’atrio. 

Vi erano sei file di cristiani che chiedevano una camera. Non c’erano abbastanza camere 

neanche per coloro i cui nomi erano sulla lista. Li osservavo, e mi parevano proprio dei 

pagani che protestavano, brontolavano, si lamentavano, spettegolavano indignati, esplosivi. 

  “Ho fatto seicento miglia e non hanno una camera per me...” “Non possono fare una cosa 

simile proprio a me...” 

  “Gliela farò vedere io!” 

  Tutti discorsi da pagani. 

  Io continuavo a dire in mezzo a tutta quella confusione: “Signore Gesù, Ti ringrazio. Ti 

lodo, o Signore. Non so dove sia la mia camera, ma Tu lo sai. Non ho bisogno di un letto 

adesso, mi sarebbe d’impiccio alle tre del pomeriggio. Ne avrò bisogno più tardi, questa 

notte, non ora. Però mi piacerebbe avere una camera, perché vorrei rinfrescarmi un po’. 

Continuerò a stare qui a lodarTi, finché non accadrà qualcosa: o mi cacciano via, o avrò una 

camera. Non importa cosa accadrà. Sia fatta la Tua volontà, Signore.” 

  Sapete quanto durò questa storia? La cronometrai: venti minuti. Continuavo a stare lì, in 

mezzo a quella baraonda di cristiani che parlavano da pagani e non udii altre parole di lode 

che quelle pronunciate da me stesso. Tutti mi guardavano come se avessi tre teste. Mi 

giravano intorno e si allontanavano. Ed erano fratelli nati di nuovo! Ma si stavano 

comportando secondo il loro buonsenso, mentre io mi comportavo in modo spirituale, 

secondo il modo di Dio. Non facevo altro che lodare: “Gesù, Ti ringrazio. Gloria a Dio! Sono 

un figlio di Re.” 
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  Mentre stavo lì, una donna si aprì un varco tra la folla con una busta in mano. Venne 

decisa verso di me, come un piccione viaggiatore che torna alla colombaia. Non la conoscevo 

e neanche lei conosceva me. Ma mi porse la busta chiedendo: “Potrebbe servirvi la mia 

prenotazione?” 

  Risposi: “Non volete servirvene voi?” 

  Scosse il capo: “Mi ha telefonato or ora mio marito, dicendomi che non può più venire. 

Avevamo prenotato una camera doppia, ma adesso andrò a stare con un’amica. Eccovi la 

prenotazione per una camera doppia, se credete di poterne far uso.” 

  Alleluia! Gloria a Gesù! Avevo chiesto al Signore una camera singola ed Egli me ne dava 

una doppia, perché sapeva che quella stessa notte ci sarebbero state ventitré persone 

ammassate in essa, pronte a ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Accadde venerdì 

notte. 

  Sabato sera qualcuno del gruppo suggerì: “Non potremmo tenere un’altra riunione 

stanotte?” 

  “Ma certamente,” risposi. “Sono sempre pronto ad onorare Gesù.” 

  Così ci preparammo a spostarci nella sala della televisione dell’albergo, capace di 

contenere centocinquanta persone a sedere. Mentre verso mezzanotte mi dirigevo verso 

quella sala, alcuni responsabili mi chiesero: “Avete forse intenzione di tenere una di quelle 

riunioni stanotte?” 

  Dissi di no, molto onestamente. Non avevo nessuna intenzione di tenere riunioni di sorta, 

ma qualche volta è il Signore che le tiene e che mi chiede di esser presente. 

  Erano ancora un po’ sospettosi e così mi rivolsero un’altra domanda: “State andando a 

partecipare ad una di quelle riunioni?” “Sì, ci sto andando adesso.” 

  “Non vi avevamo pregato di non farlo più?” 

  Annuii. “Certo, mi avete detto proprio così.” Una delle sorelle mi sorrise quasi 

forzatamente, come per sperimentare su di me il potere del pensiero positivista: “Bene, 

allora non ci andrete, no?” Il suo sorriso sparì rapidamente quando dissi: “Ma certo che ci 

vado. Ogni volta che qualcuno mi chiede di condividere la mia esperienza con Gesù io sono 

pronto. Perché non venite anche, voi?” Essa disse: “Voi venite qui ogni anno e poi ci lasciate 

un mucchio di scorie emotive da ripulire.” 

  Al che io dissi: “Sorella, perché non venite a vedere come produciamo le scorie emotive?” 

  “Oh no, non posso.” 

  Eppure, questa sorella è ripiena dello Spirito Santo. Lei e suo marito, un pastore, hanno 

entrambi ricevuto il battesimo nello Spirito, ma sono stati imbavagliati dal consiglio di 

chiesa. Sicché rinnegano la potenza dello Spirito. Ma questo è un problema loro - e di Dio - 

e quindi non mio. Il mio compito è di rallegrarmi, servire Gesù e non un consiglio di chiesa. 

  Circa centocinquanta persone si riunirono quella notte e credo che almeno cento abbiano 

ricevuto ciò per cui erano venute, perché Gesù risponde sempre. Quando vengono alla 

sorgente, Egli dà sempre acqua alle pecore. Alleluia! 
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  Il mattino successivo, durante la colazione nella grande sala da pranzo, un 

rappresentante del comitato venne a chiedermi gentilmente di andarmene. Ma era troppo 

tardi. Il danno era già stato fatto. Alleluia. E il Signore aveva avuto la Sua vittoria: in me era 

scomparsa ogni amarezza. 

  “Sono pronto, Signore. Hai fatto il Tuo lavoro qui: proseguiamo.” 

  Mentre mi avviavo attraverso il bosco verso il mio alloggio per fare le valigie, incontrai 

due sorelle che ancora esultavano, lodando Iddio con ogni sorta di lingue nuove. Mentre mi 

avvicinavo a loro, lo Spirito del Signore mi disse: “Ti darò in eredità i pagani.” 

  “Alleluia! Sia lodato Iddio. Non mi occorre più nulla ma, Signore, dammi anche questo.” I 

figli di Re bramano la gloria di Dio; sono sempre pronti ad averne di più. E Dio ne ha sempre 

di più per i Suoi figli. Sia lodato Iddio! 

  Mi fermai e gioimmo insieme. Poi una di queste due sorelle, che aveva ricevuto il 

battesimo la notte precedente (non era neanche andata a dormire) indicò il sentiero e disse: 

“Ecco la mia compagna di camera, una donna indù che viene dall’India.” 

  Il Signore mi disse: “Ecco la pagana.” 

  Parlammo un po’ con lei e scoprii che non aveva mai saputo che Dio aveva un nome di 

battesimo: Gesù. Era felice di sapere che si può parlare con Dio rivolgendoGlisi col nome di 

Gesù. Quando, qualche minuto più tardi, me ne andai, la gloria del Cielo risplendeva sul suo 

volto mentre essa lodava Gesù. 

  I pagani in eredità. Dio mantiene sempre le Sue promesse. 

  Con Dio c’è sempre azione, e sempre più azione se i figli di Re permettono a Dio di 

adoperarli per fare l’impossibile. Ciò fa della vita un’avventura eccitante, affatto monotona 

o noiosa. 

  “Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie, poiché tale 

è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.” “Offriamo del continuo a Dio un sacrificio di 

lode: cioè il frutto di labbra confessanti il Suo nome!” Quando non ne hai la minima voglia 

dì: “Signore, io Ti lodo. Ti ringrazio, Gesù, per una ragione sola: perché hai detto di farlo.” 

Non smettere mai di ringraziarLo. Non cessare mai di lodarLo. 

  E se ti cacciassero fuori? Ritorna e fatti cacciare fuori un’altra volta. Gesù ha detto più o 

meno così: “Se sei nella mia squadra, non vincerai mai una gara di popolarità; ma il premio 

varrà la pena.” Lo sentirai dire quel giorno: “Va bene, buono e fedele servitore - non servo 

perfetto, non servo saggio, non servo d’alta classe, ma servo fedele - Sei stato fedele in poca 

cosa: hai osato lodarmi in mezzo alle avversità. Ora sei maturato, ora sei addestrato e ti 

affiderò molte cose.” Tutto ciò dipende dalla nostra crescita nella fede. 

  Per quanto tempo devi studiare la lezione? Finché la imparerai. Per quanto tempo devi 

sopportare un problema particolare? Finché non costituirà più un problema per te. Quando 

il problema non ci sarà più, ti mancherà, perché ti sarà diventato amico. Per quanto tempo 

devi avere tra i piedi quell’antipatica di tua suocera? Solo per il tempo necessario: quando 

non avrai più bisogno del suo ministero andrà via. E allora la inviterai a tornare. Sia lodato 

il Signore! 
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  Nello stato in cui siamo abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Quando avremo imparato a 

rallegrarci sempre più, a pregare incessantemente, a rendere grazie in ogni cosa, i nostri 

sguardi potranno vedere ciò che Dio ha in mente per i Suoi figli. Dobbiamo guardare oltre il 

naturale e dobbiamo permettere che la Sua mente cominci a funzionare nel nostro 

“serbatoio di pensieri”, affinché possiamo vedere le cose dal punto di vista di Dio. In ogni 

situazione dobbiamo chiedere: “Signore, quale vantaggio Ti arreca ciò?” e mai: “Signore, 

quale vantaggio ne ho io?” 

  “Quale vantaggio vi è per Te, Signore? So che c’è gloria per Te, salvezza per me e 

benedizioni per i Tuoi figli.” 

  Andiamo avanti. Marciamo e impadroniamoci della terra. Ereditiamo il Regno preparato 

per noi. Vivi come un figlio di Re. Ora e sempre. 
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 ALTRI LIBRI SULL'OPERA DELLO SPIRITO SANTO 

 

  DALLA PRIGIONE ALLA LODE - Merlin Carothers 

  L'autore vi rende partecipi, 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. In breve tempo questo 

libro è diventato un bestseller ed ha rivoluzionato la vita di migliaia di persone. 

 

  LA POTENZA DELLA LODE - Merlin Carothers 

  Esperienze meravigliose sono narrate in questo libro che applica coraggiosamente il principio 

della riconoscenza deliberata a Dio e della lode in tutte le circostanze della vita. Talvolta ci introduce 

in situazioni della vita di un realismo tragico. E' un libro ricco di insegnamenti e di benedizioni per 

tutti. 

 

  LA CROCE E IL PUGNALE - David Wilkerson 

  E' la straordinaria storia di un uomo che, spinto ad aiutare sette giovani processati per 

l'assassinio di un poliomielitico, ha dato inizio alla fondazione di un centro di riabilitazione che ha 

salvato, e salva tuttora, molti giovani dalla delinquenza e dalla droga. 

 

  ANNI DOPO LA CROCE E IL PUGNALE - David Wilkerson 

  Tratta gli anni successivi a "La croce e il pugnale": è la continuazione della storia di gente citata 

nel precedente libro. Ma racconta anche le sconfitte e le vittorie che David ha sperimentato nella 

sua vita spirituale. 

 

  IO CREDO Al MIRACOLI - Kathryn Kuhlman 

  Sono presentate oltre venti testimonianze vere di guarigioni e di liberazioni che Dio ha compiuto 

nella vita di uomini, donne e bambini di tutte le età. E' un libro che si legge d'un fiato! 

 

  LA TERZA ORA - Dennis Bennett 

  Uno tra i più importanti - e certamente più avvincenti - libri sull'attuale rinnovamento 

carismatico: una testimonianza di ciò che Dio sta compiendo oggi nella sua Chiesa. 

 

  CORRI, PUPO, CORRI - Dal ghetto alla vita Nicky Cruz e J. Buckingham  

Racconta l'eccezionale storia di Nicky Cruz, capo di una banda di teppisti a New York. In essa vi 

sono tutti gli ingredienti della tragedia, della violenza e dell'intrigo - più il maggiore di tutti gli 

ingredienti: la potenza dell'Evangelo di Gesù Cristo. E' un meraviglioso esempio di una vita distrutta 

dalla paura e dal vizio liberata dai suoi legami mediante la potenza dello Spirito Santo. 
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  IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE - Lewi Pethrus 

  Argomento di questo libro sono: il battesimo dello Spirito Santo come un'esperienza cristiana 

normale; lo Spirito Santo e gli spiriti immondi; il battesimo nello Spirito Santo e i suoi effetti sulla 

nostra volontà e sulle nostre emozioni; il corretto uso dei doni spirituali. 

 

  CARLO FINNEY - Augusto Glardon 

  Carlo Finney, giovane avvocato, viene in contatto personale con Cristo e da quel momento la sua 

vita è completamente trasformata. Questa affascinante biografia pone il lettore interessato di fronte 

alla realtà e alla potenza del battesimo dello Spirito Santo per una vita di fede vivente. 

 

  MANI PER DONARE - Luiz Schilirò 

  Luiz Schilirò, dottore economista brasiliano, è stato per anni, nonostante la sua vita brillante e 

piena di possibilità, un uomo inutile e profondamente infelice. Ma un giorno udì l'appello di Cristo 

che vuole fare "ogni cosa nuova" nell'uomo e chiama al ravvedimento e alla vita. Da allora le mani 

di Luiz Schilirò sono al servizio dì Dio per aprire la Bibbia davanti alle folle e porsi su quanti cercano 

perdono e guarigione. 
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HAROLD HILL, è nato 1905, d una figura, unica suo genere, del movimento 

carismatico. E' un uomo che ha cominciato a vivere le gioì dell'infanzia solo 

nella mezza età, dopo una veloce e fruttuosa carriera nel mondo industriale. 

Aveva ottenuto grandi successi che gli costarono quasi la vita. Era un 

alcolizzato senza speranza, sua moglie era ricoverata in una clinica 

psichiatrica, e la loro unica figlia aveva tentato il suicidio. Tutto cominciò a 

cambiare quando tentò egli stesso il suicidio e fallì. Disperato, gridò a Dio e fu 

il primo passo verso un reale incontro con Cristo. Hill aveva imparato che, 

nonostante il suo ingegno e la sua vita brillante, era fondamentalmente un 

incompetente in ogni sfera della vita. Convinto di ciò, non ebbe mai difficoltà a 

sperimentare i miracoli, sia che si trattasse di una guarigione da cancro allo 

stadio finale, sia che si trattasse della soluzione di complicati problemi d'alta 

ingegneria! FIGLI DI RE è la testimonianza di cosa succede quando un uomo 

segua le istruzioni del "Manuale del Fabbricante", come Harold chiama la 

Bibbia. "Ci insegna," dice l'autore, "a godere i massimi benefici in questa vita e 

nell'al di là, permettendo Gesù di conformarci alla sua immagine. Viene 

trattata a fondo l'eliminazione di impedimenti alla guarigione e alla crescita 

spirituale, con particolare accenno alle principali cause di difficoltà. Speciale 

attenzione viene data ai doni dello Spirito nella vita di ogni giorno, par cui 

diventiamo figli di Dio in grado di trasmettere le benedizioni a chi ne ha 

bisogno." 

 


