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Questo libro applica coraggiosamente il principio della riconoscenza deliberata e 
della lode a Dio in tutte le circostanze. Talvolta ci introduce in situazioni della vita 
d’un realismo tragico. Preghiamo il lettore, che ne sarà sbalordito, di superare questa 
prima reazione più o meno istintiva e di riprendere il problema alla luce della 
rivelazione biblica. L’invitiamo a reagire, non più in funzione di riflessi naturali o di 
modi umani di pensare, ma in funzione della saggezza superiore, di questi criteri 
divini di giudizio che ci fanno scoprire la Parola di Dio illuminata dallo Spirito Santo. 

L’Editore 

 

 

 

Se qualcuno pretendesse di indicarvi il cammino più breve e più sicuro che 
conduce alla felicità e alla perfezione, dovrebbe consigliarvi, come regola di vita, di 
ringraziare e di lodare Dio per tutto quanto vi succede. Infatti è certo che, qualunque 
sia l’avversità incontrata, voi la trasformerete in benedizione se lodate e ringraziate 
Dio per questa prova. 

William Law,  

Pastore inglese del XVIII secolo 

 

Ringrazio Dio per la mia infermità, perché per mezzo di essa ho trovato Dio, il mio 
lavoro e me stessa. 

Helen Keller 

 

Felice è colui che si sottomette alla volontà di Dio, perché l’infelicità non lo 
colpisce. Gli uomini possono trattarlo a modo loro... egli non se ne preoccupa, sa che 
“tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, di coloro che sono chiamati 
secondo il suo disegno”. 

Martin Lutero 

 

Chiedete a Dio la grazia di vedere la sua mano in ogni prova, poi la grazia di 
sottomettervi subito. Non solo di sottomettervi a questa prova, ma di accettarla e di 
rallegracene... Penso che, giunti a questo stadio, vedremo sparire la maggior parte 
dei nostri fastidi. 

Charles H. Spurgeon 
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Capitolo 1 

 

LA POTENZA DELLA LODE 

 

Il padre di Jim beveva da trent'anni. In tutti questi anni la madre di Jim e più tardi egli stesso e 
sua moglie avevano pregato perché Dio lo guarisse, ma senza ottenere risultati. Il padre di Jim 
rifiutava di ammettere la sua passione per l’alcol e aveva l’abitudine di inalberarsi quando gli si 
parlava di religione. 

Un giorno Jim mi sentì parlare della forza che si sprigiona quando cominciamo a lodare Dio per 
ogni difficoltà della nostra vita, invece di supplicarlo di cambiare le circostanze che ci sono sgradite. 
Jim portò con sé una registrazione della riunione e la fece ascoltare e riascoltare ai suoi amici. Poi, 
un giorno, fu colpito da quest’idea: non aveva mai pensato di lodare Dio per la situazione in cui suo 
padre si trovava. Tutto eccitato ne parlò a sua moglie: 

“Cara, dobbiamo ringraziare Dio e lodarlo per il fatto che mio padre è alcolizzato, perché fa parte 
del piano meraviglioso che egli ha per la sua vita”. 

Nel corso della giornata ringraziarono e lodarono Dio per ogni aspetto della situazione. La sera 
si sentirono ricolmi di una gioia e di una speranza completamente nuove. 

Il giorno seguente i genitori arrivarono a mezzogiorno per la tradizionale visita della domenica. 
Il padre di Jim aveva l’abitudine di renderla più breve possibile e di lasciare suo figlio appena 
terminato il pranzo. Questa volta, mentre beveva il caffè, chiese all’improvviso: “Che cosa pensate 
di questa ‘Rivoluzione di Gesù’? Ieri sera la televisione ce ne ha mostrato alcune immagini. È 
semplicemente una nuova moda? O succede realmente qualcosa a questi giovani dediti alla droga?” 

La domanda condusse a una lunga e sincera discussione sul cristianesimo e i genitori rimasero 
fino a sera. 

Nel giro di alcune settimane il padre di Jim ammise di essere alcolizzato. Si rivolse a Gesù Cristo 
e fu completamente liberato dall’alcol. Ora, insieme con la sua famiglia, racconta a tutti coloro che 
incontra come Dio agisce mediante la lode. 

“E pensare che per trent’anni abbiamo pregato perché Dio trasformasse papà; abbiamo 
trascorso solo una giornata a lodarlo per il suo stato e guarda che cos’è successo!” mi raccontava 
Jim. 

Lodare, secondo la definizione del vocabolario, significa: fare l’elogio di qualcuno, portarlo alle 
stelle, rendergli onore, celebrare il suo merito e acclamarlo. Lodare è dunque dare la propria 
approvazione, esprimere il proprio benestare di fronte a qualcosa. Dare la propria approvazione 
significa che si accetta, che si è d’accordo con ciò che si approva. 

Lodare Dio per una situazione difficile, una malattia o una catastrofe, significa letteralmente che 
accettiamo e approviamo queste circostanze come facenti parte del piano di Dio per la nostra vita. 
Non possiamo lodare realmente Dio per una determinata circostanza senza essere riconoscenti 
per essa. E non possiamo essere realmente riconoscenti senza credere che un Padre onnipotente e 
amoroso sta operando per il nostro bene. La lode presuppone dunque la riconoscenza e la gioia 
perché Dio realizza nella nostra vita la sua promessa che farà cooperare ogni cosa per il nostro 
bene se lo amiamo (Romani 8:28). 
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Il fatto stesso di lodare Dio e non un qualche ignoto destino, significa che riconosciamo il fatto 
che Dio è responsabile di ciò che ci succede. Altrimenti lodarlo non avrebbe alcun senso. 

“Abbiate sempre gioia; non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tessalonicesi 5:16-18). 

Ho conosciuto molte persone capaci di lodare Dio per ciò che succede loro, semplicemente 
perché accettano questo comandamento della Bibbia. Nella lode non tardano a costatare i risultati 
di un atteggiamento deciso di riconoscenza e di gioia. La loro fede allora ne è fortificata e 
continuano a vivere in questo nuovo modo. 

Altri hanno maggiori difficoltà. “Non riesco a capire!” dicono. “Provo a lodare Dio, ma mi è 
talmente difficile credere che sia coinvolto in tutte le disgrazie che mi capitano”. 

Diciamo che non comprendiamo e ci arrendiamo. Il nostro ragionamento diventa allora un 
ostacolo nel nostro rapporto con Dio. Ma Dio ha un piano perfetto per il nostro intelletto e quando 
lo utilizziamo come Dio vuole non è più un ostacolo ma diventa un prezioso aiuto per la nostra fede. 
“Poiché Dio è re di tutta la terra”, dice il Salmista, “cantate lodi con bravura” (Salmo 47:7, versione 
Nuova Diodati). 

Non dobbiamo stringere i denti e tormentare la nostra intelligenza pensando: “Non ha nessun 
senso per me, ma bisogna che io lodi Dio, costi quel che costi, perché per me è il solo modo di 
cavarmela!” 

Questa non è lode, è un ricatto. Noi tutti abbiamo cercato di mercanteggiare con Dio ed è 
meraviglioso pensare che egli ci ama troppo per cedere. Dobbiamo lodare Dio con la nostra 
intelligenza e non malgrado essa. 

Ma la nostra intelligenza ci causa problemi quando cerchiamo di immaginare perché e come Dio 
permette certi avvenimenti nella nostra vita. Noi non potremo mai capire perché e come Dio fa 
qualcosa, ma egli vuole che accettiamo con il nostro ragionamento il fatto che la fa. É la base della 
lode. Dio vuole che capiamo che egli ci ama e ha un piano per noi. 

“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati 
secondo il suo disegno” (Romani 8:28). 

Vi trovate proprio ora in una situazione difficile? Vi siete torturate le meningi nel tentativo di 
comprendere perché tutto ciò vi accade? Cercate dunque di accettare con la vostra intelligenza che 
Dio vi ama veramente e ha permesso queste circostanze perché sa che serviranno per il vostro bene. 
Lodatelo per quello che ha permesso nella vostra vita: fatelo deliberatamente e con la 
partecipazione della vostra ragione. 

Un giorno una coppia mi sentì parlare del principio di lodare Dio in ogni circostanza. Tornarono 
a casa molto turbati per quello che avevano udito. Da mesi si erano lagnati per le condizioni della 
figlia che avevano dovuto affidare a un ospedale psichiatrico e la cui malattia mentale era stata 
dichiarata incurabile. Avevano chiesto a parecchi gruppi di preghiera d’intercedere per lei e loro 
stessi, ogni giorno, supplicavano Dio di guarirla. Tuttavia il suo stato non era migliorato. La sfida 
che era loro stata lanciata di lodare Dio per la malattia della figlia li aveva lasciati entrambi infelici 
e sconcertati. 

“Ma sarebbe una bestemmia!” disse la madre. “Ringraziare Dio per una cosa così orribile! Ma è 
come accusarlo di fare volontariamente del male a nostra figlia! Questo non corrisponde 
assolutamente all’idea che ho di un Dio d’amore”. 

“No, non sembra giusto. Ma se questo predicatore avesse ragione?...” rispose il padre. 
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La donna lanciò uno sguardo disperato a suo marito. “Proprio non lo so”, disse. 

“Ad ogni modo non abbiamo niente da perdere. Allora, perché non tentare?” concluse il marito. 

S’inginocchiarono. “Signore”, pregò il marito, “sappiamo che ci ami e che ami nostra figlia 
persino più di noi. Abbiamo fiducia in te e crediamo che tu permetti nella sua vita ciò che è meglio 
per lei. Ti ringraziamo dunque per la sua malattia. Grazie perché è all’ospedale, grazie per il fatto 
che i medici non hanno trovato come guarirla. Noi ti lodiamo, Signore, per la tua saggezza e per il 
tuo amore nei nostri riguardi...” 

Mentre pregavano erano sempre più convinti che Dio stava effettivamente facendo cooperare le 
cose per il meglio. L’indomani mattina ricevettero una telefonata dallo psichiatra dell’ospedale. 

“S’è verificato un cambiamento strabiliante in vostra figlia. Venite personalmente a rendervene 
conto”. 

Nel giro di due settimane la ragazza poté lasciare l’ospedale. 

Un anno dopo un giovane venne a trovarmi al termine di una riunione. Si presentò come il 
fratello di questa ragazza e m’informò che ella si era sposata, aspettava un bambino ed era la 
“donna più felice del mondo!” 

Una madre mi chiese di pregare per la figlia che lavorava come ballerina in un ritrovo notturno. 
Le risposi che sarei stato felice di pregare e di ringraziare Dio con lei per la situazione di sua figlia. 
Mi guardò inorridita. 

“Non ditemi che devo ringraziare Dio per mia figlia che irride il più elementare pudore e si beffa 
della religione. Devo ringraziare il diavolo e non certamente un Dio d’amore”, disse. 

Questa madre si trovava di fronte ad una scelta difficile. Per tutta la sua vita era stata 
condizionata a ringraziare Dio per il bene e ad accusare il diavolo per il male. Cercammo insieme 
nella Bibbia i versetti in cui si afferma che Dio fa cooperare tutte le cose al bene di coloro che lo 
amano e che confidano in lui e che egli desidera la nostra riconoscenza per tutte le cose, qualunque 
sia la difficoltà della nostra situazione. 

“Potete continuare a pensare che la situazione di vostra figlia sia sotto il controllo del diavolo e, 
a causa della vostra mancanza di fede nell’onnipotenza di Dio, ostacolare la realizzazione del piano 
perfetto che egli ha per lei”, le dissi. “Ma potete anche fare il contrario: credere che Dio è all’opera 
e ringraziarlo di tutto. Con la vostra lode permetterete allora alla sua potenza di intervenire e di 
agire nella vita di vostra figlia”. 

Finalmente la madre acconsentì a tentare: 

“Non capisco, ma voglio credere che Dio sa quello che fa e lo ringrazierò”. 

Pregammo insieme, dopodiché la madre ripartì con una pace completamente nuova nel cuore, 
annunziandomi con un sorriso radioso: “È la prima volta che non sono preoccupata per mia figlia”. 

In seguito mi raccontò che cos’era successo. La sera stessa del nostro incontro sua figlia, come 
ogni sera, ballava seminuda sul suo piccolo palco quando un giovane entrò nel locale notturno. Le 
si avvicinò, la guardò dritto negli occhi e le disse: “Gesù ti ama!” 

La ballerina del cabaret era solita sentire ogni sorta di battute da parte degli uomini, ma non 
aveva mai udito una cosa simile. Scese dal palco, si sedette a un tavolo in compagnia del giovane e 
domandò: “Perché mi hai detto questo?” 

Egli le spiegò che stava passeggiando per la strada quando aveva sentito che Dio lo spingeva ad 
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entrare in quel luogo per dire alla ballerina che Gesù le offriva il dono della vita eterna. 

La ragazza lo fissava sbalordita. Poi i suoi occhi si riempirono di lacrime e con calma annunciò: 

“Sì, mi piacerebbe ricevere questo dono”. 

E lo ricevette, proprio là a quel tavolo nel locale notturno. 

Lodare Dio non è la medicina miracolosa, la panacea universale o la pozione magica che assicura 
ogni volta il successo. E un modo di vivere saldamente fondato sulla Parola di Dio. 

Lodiamo Dio per la situazione così com’è e non per i risultati sperati! Finché lodiamo Dio 
puntando segretamente ai risultati sperati, prendiamo in giro noi stessi e possiamo essere certi 
che noi non saremo trasformati e neppure la nostra situazione. 

La lode è basata sull’accettazione totale e gioiosa del presente come facente parte della volontà 
perfetta d'un Dio d’amore; non è fondata su ciò che pensiamo o speriamo di veder succedere 
nell'avvenire. Ecco una regola nella pratica della lode. 

Lodiamo Dio, non in rapporto a ciò che speriamo di veder accadere in noi o attorno a noi, ma 
per chi egli è, nella situazione nella quale ci troviamo. É vero che se lodiamo Dio con sincerità 
succede qualcosa. La sua potenza fa irruzione in una data situazione e ben presto notiamo un 
cambiamento sia in noi, sia attorno a noi. Questa trasformazione ci porterà forse una gioia e una 
felicità reali in mezzo a quella che ci sembrava essere una situazione impossibile; oppure sarà la 
situazione stessa che cambierà. Ma questo cambiamento sarà sempre una conseguenza della lode, 
non la sua motivazione. Lodare non è mercanteggiare. Non diciamo: “Signore, ti lodo, ma dopo tu 
mi benedirai, vero?” 

Lodare Dio è trovare la nostra gioia in lui, come dice il Salmista: “Trova la tua gioia nel Signore, 
ed egli appagherà i desideri del tuo cuore” (Salmo 37:4). 

Notate bene, in questo versetto, le priorità. Non redigiamo una lista di tutti i nostri desideri per 
poi trovare la nostra gioia nel Signore allo scopo di vederli appagati. Troviamo invece prima la 
nostra gioia in Dio e, quando l’avremo sperimentata, non tarderemo a scoprire che tutto il resto 
diventa secondario. Tuttavia Dio aspira sempre ad esaudire ogni desiderio del nostro cuore. Tale 
è la sua volontà e il suo piano per noi! Oh, se potessimo imparare a far prima e sempre del Signore 
la nostra gioia! 

Una coppia di cristiani aveva due figli. Uno era il loro orgoglio e la loro gioia. Viveva in casa e 
condivideva la fede calorosa e felice dei genitori. 

Un giorno, mentre cenavo con loro, mi confidarono che il loro figlio maggiore si era ribellato e 
se n’era andato di casa. Era riuscito brillantemente negli studi, ma aveva voltato le spalle ai genitori 
e alla società. Era diventato hippy e percorreva il paese senza uno scopo apparente nella vita. 
Sconcertati, i genitori mi chiesero se avessi qualche consiglio. Dissi che ero convinto che Dio avesse 
donato loro questo figlio e che avrebbe certamente risposto alle loro preghiere per la sua salvezza. 

“Se le vostre preghiere sono sincere, potete essere sicuri che la vita che conduce attualmente fa 
parte del piano di Dio per lui e per voi”, dissi loro. 

“Comprendo”, rispose il padre. “Desideriamo la cosa migliore per nostro figlio e questo è anche 
ciò che Dio desidera per ciascuno di noi”. 

Congiunte le mani attorno al tavolo, ringraziammo Dio per l’adempimento del suo piano 
secondo il suo pensiero. Dopo la preghiera i genitori provarono un grande sollievo e una nuova 
pace li invase. 
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Poco tempo dopo mi scrissero. Dal nostro incontro avevano continuato a lodare Dio con 
perseveranza per la vita che il figlio conduceva, malgrado trovassero difficile capirla. Poi, un giorno, 
il figlio ebbe un incidente con la bicicletta e rimase ferito gravemente ad un piede. Invalido per un 
certo tempo, decise di tornare a casa per un po’. Informò i genitori che aveva accumulato parecchi 
debiti in giro per il paese. I genitori pregarono per questo fatto e conclusero che se Dio era 
realmente all’opera nella vita del loro figlio aveva anche permesso i debiti. Lo ringraziarono quindi 
per ogni debito e li pagarono tutti! 

Il figlio era molto stupito. Si era aspettato rimproveri e l’invito a far fronte da solo ai suoi 
obblighi. Ed ecco che, al contrario, i suoi genitori erano sereni e colmi d’affetto; sembravano 
persino accettare il suo modo di vestire e di portare i capelli. 

Una sera un gruppo di giovani cristiani venne a far visita al fratello più giovane. Il maggiore fu 
visibilmente contrariato dalla loro visita, ma non poteva uscire di casa a causa del suo piede malato. 

Questi giovani parlarono con entusiasmo di come Gesù Cristo agiva nella loro vita. In principio 
il fratello maggiore criticò quella che lui chiamò la loro concezione ingenua e irrealista della vita, 
ma non tardò a prestare ascolto attentamente e a porre domande. Prima che la serata fosse finita 
aveva abbandonato a Cristo la propria vita. 

Con una lettera impregnata di gioia i genitori mi informarono del radicale cambiamento che si 
era prodotto nel loro figlio maggiore: era deciso a seguire Cristo e a servirlo, si era messo a leggere 
avidamente la Bibbia e, nel giro di alcuni giorni, aveva chiesto e ricevuto il battesimo nello Spirito 
Santo, l’esperienza che i discepoli di Gesù avevano fatto nella prima Pentecoste, dopo la morte e la 
risurrezione del Signore. Poco tempo dopo aveva incontrato una ragazza cristiana e due settimane 
dopo si erano fidanzati. 

Mesi di preghiere ansiose ed intense non avevano portato alcun cambiamento in questo giovane, 
ma quando i suoi genitori si erano rivolti a Dio accettando con gioia lo stato del figlio, Dio era 
intervenuto, realizzando il suo piano perfetto. 

Dio ha realmente un piano perfetto per la vostra vita e per la mia. Se consideriamo le circostanze 
in cui ci troviamo, potremmo pensare che la nostra difficile e dolorosa situazione non cambierà 
mai. Più preghiamo e chiediamo a Dio di aiutarci, più le difficoltà sembrano aumentare. Il 
cambiamento non potrà avvenire se non cominciamo a lodare Dio per la nostra situazione, invece 
di supplicarlo di toglierci da essa. 

Una giovane mi scrisse per raccontarmi come fosse giunta allo stremo. Certe imbarazzanti 
circostanze personali le avevano fatto perdere il rispetto di sé e aveva cominciato a trascurare il 
suo aspetto esteriore. 

“Mangiare era la mia via d’uscita”, mi scrisse, “e ben presto cominciai ad ingrassare al punto da 
sembrare una grossa botte. Mio marito cominciò allora a guardare le altre donne e un giorno chiese 
il divorzio e andò via”. 

I debiti s’accumulavano; era sull’orlo dell’esaurimento nervoso e pensieri di suicidio l’assalivano 
sempre più frequentemente. 

“In tutto questo periodo non smettevo di pregare”, continuava. “Leggevo la Bibbia, andavo 
assiduamente in chiesa e chiedevo a tutte le mie conoscenze di pregare per me. I miei amici 
cristiani continuavano a dirmi di conservare la fede, di non lasciarmi abbattere, che l’indomani le 
cose sarebbero andate meglio. Ma la situazione continuava a peggiorare. Poi qualcuno mi diede il 
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libro Dalla prigione alla lode.1 Lo lessi, ma sulle prime non riuscivo a credere che fosse qualcosa di 
serio. Nessuna persona sensata poteva aspettarsi di vedermi riconoscente per tutte le mie 
disgrazie; ma più leggevo il libro, più piangevo. A poco a poco mi resi conto che tutto quello che 
dicevate era vero. Quante volte nella mia Bibbia avevo letto e riletto versetti sulla riconoscenza a 
Dio per tutte le cose, senza mai comprendere davvero che cosa volessero dire!” 

Decise di provare a ringraziare Dio per ogni cosa. Dopotutto, che cosa aveva da perdere? Era 
ingrassata così rapidamente che era cosciente del rischio di una crisi cardiaca in qualsiasi 
momento. Con un debole bagliore di speranza s’inginocchiò nel suo soggiorno per pregare. 

“Signore, ti ringrazio per la mia vita, così com’è. Tu hai permesso ogni problema per condurmi 
al punto in cui mi trovo ora. Non avresti mai permesso queste cose se non avessi saputo che era il 
meglio per me. Oh, Signore, tu mi ami veramente. Io so che mi ami...” 

In quell’istante la sua preghiera fu interrotta dal cane che abbaiava al portalettere. Ogni giorno 
il cane accoglieva i visitatori con latrati; anche questa era una delle numerose cause di irritazione 
che l’opprimevano e rendevano le sue giornate un insopportabile inferno. Si alzò per andare a far 
tacere il cane con un ordine severo, secondo la sua abitudine, ma all’improvviso si ricordò: “Devo 
lodare Dio per tutte le cose! Signore, grazie per il mio cane che abbaia continuamente!” 

Il portalettere le consegnò una lettera e lei rimase a bocca aperta nel riconoscere la scrittura 
sulla busta. Non era possibile! Non aveva ricevuto notizie di suo marito da mesi! Dio non poteva 
rispondere così presto! Con le mani tremanti aprì e lesse. “Se lo desideri ancora possiamo trovare 
una soluzione ai nostri problemi”. 

Dio aveva calcolato gli avvenimenti alla perfezione. Ora questa giovane poteva costatare 
gioiosamente che Dio faceva effettivamente cooperare tutte le cose per il suo bene. Cominciò a 
perdere rapidamente i chili che aveva accumulato. I suoi amici glielo fecero notare: 

“Che bell’aspetto hai! Che cosa ti è successo? Non sembri più la stessa persona!” 

La stessa? Sì e no. Certamente era la stessa persona, ma viveva in una nuova dimensione di fede, 
sapeva che Dio faceva cooperare ogni dettaglio della sua vita per il suo bene. Suo marito tornò e 
furono di nuovo una coppia unita. Mi scrisse ancora: “Al mattino, quando mi sveglio, non posso fare 
a meno di dire a Dio: Oh, Signore, grazie per questa meravigliosa giornata. Ti amo!” 

Il punto di svolta nella sua vita era stato quando aveva accettato con riconoscenza le circostanze 
nelle quali si trovava. L’intera vicenda è un ottimo esempio di questo principio spirituale in atto. 

Dio ha un piano perfetto per la nostra vita, ma non ci può far progredire secondo questo se non 
accettiamo con gioia la nostra situazione attuale come facente parte del suo piano. Che cosa 
succederà dopo è affar suo, non nostro. 

Ci sono persone che non ammettono questo principio. Vedono la trasformazione avvenuta nella 
vita di coloro che imparano a lodare Dio per tutte le cose e sostengono che la ragione è molto 
semplice. “Un cambiamento di atteggiamento provoca un cambiamento delle circostanze”, dicono. 
“Questa è psicologia elementare. Quando smettete di lamentarvi e cominciate a sorridere vi sentite 
meglio e gli altri vi trattano in modo diverso e la vostra vita può subire radicali trasformazioni”. 

La formula: “Sorridete e tutto il mondo vi sorriderà; piangete e piangerete soli”, è un consiglio 
valido, ma fino a un certo punto. Lodare Dio non significa semplicemente cambiare atteggiamento. 

Le esclamazioni “Gloria a Dio!” e “Grazie Signore!” sono talmente impiegate alla leggera da molti 

                                                             
1 Dalla prigione alla lode, di Merlin R. Carothers, EUN. 
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di noi che rischiano di perdere il loro vero significato. C’è potenza nelle parole di lode che 
pronunciamo. C’è potenza nel nostro atteggiamento di riconoscenza e di gioia. Ma Dio è 
onnipotente e ha il controllo assoluto. Dobbiamo ricordarci sovente di questo fatto. E talmente 
facile cadere nella trappola di credere che noi abbiamo potere sulle circostanze recitando 
semplicemente certe preghiere. 

Quando accettiamo sinceramente le circostanze così come sono e ringraziamo il Signore nella 
certezza che egli le ha permesse, allora interviene una forza divina, soprannaturale, che trasforma 
gli avvenimenti al di là del loro logico e naturale sviluppo. 

Quand’ero cappellano a Fort Benning, in Georgia, un giovane soldato venne a trovarmi con sua 
moglie per chiedere aiuto. Ella aveva fatto un tempo uso di LSD e ora soffriva ancora di orribili 
allucinazioni. I medici non avevano saputo prescriverle una cura. Il suo bel viso era segnato 
profondamente dalla paura e dalla sofferenza. “Non posso dormire”, diceva, “non posso nemmeno 
chiudere gli occhi un momento senza vedere ogni sorta di bestie orrende scagliarsi contro di me”. 

Il marito mi spiegò che quando sua moglie, stremata, finalmente si addormentava, cominciava a 
urlare quasi immediatamente. E aggiunse: “Cerco allora di svegliarla, ma qualche volta occorrono 
dieci minuti prima che riprenda coscienza e in tutto questo tempo urla con un’angoscia che porta 
alla disperazione anche me”. 

Ascoltai la loro tragica storia e conclusi: “Non ho che un consiglio da darvi: inginocchiamoci e 
ringraziamo Dio per la situazione in cui vi trovate”. 

Mi guardarono sorpresi, persuasi che le mie parole non corrispondessero al mio pensiero. 
Spiegai loro dettagliatamente come avevo imparato che Dio desidera la nostra riconoscenza per 
tutte le cose. 

“Tutto ciò che è successo fino ad ora nella vostra vita è servito a condurvi a questo punto”, 
spiegai loro. “Io credo che Dio vi ama e farà qualcosa di meraviglioso per voi. Ora vuole che lo 
ringraziate per le circostanze che vi hanno condotto a lui”. 

Sfogliai la mia Bibbia e indicai loro i versetti che avevo sottolineato. Entrambi accettarono il 
principio, si inginocchiarono e ringraziarono Dio per tutto quanto era loro successo e, in 
particolare, per le conseguenze della droga. Sentivo la presenza di Dio nella stanza. 

“Lo Spirito Santo vi sta guarendo proprio adesso”, dissi. Posai una mano sulla testa della giovane 
e pregai. “Grazie, Signore, perché tu la guarisci in quest’istante stesso”. 

Ella aprì gli occhi e mi guardò stupita. “Mi è successo qualcosa: per la prima volta ho chiuso gli 
occhi e non ho visto niente!” 

“Gesù vi ha guarita”, risposi, “e ora desidera venire nella vostra vita come Salvatore. Lo 
accettate?” 

La giovane e suo marito accettarono subito. Sempre in ginocchio chiesero a Gesù di entrare nella 
loro vita. Poi lasciarono il mio ufficio veramente felici. 

La guarigione della giovane fu permanente. Le allucinazioni non ricomparvero più. La potenza 
di Dio aveva distrutto la potenza della droga. Le autorità mediche riconoscono la loro impotenza 
nel guarire i tossicomani inveterati. Tuttavia hanno potuto costatare numerosi casi di liberazione 
dopo dieci, venti o persino trent’anni di uso regolare. Questo è avvenuto per l’intervento 
soprannaturale di Dio. Questo cambiamento nessuno lo può produrre con un nuovo atteggiamento o 
con uno sforzo di volontà. È la forza divina che agisce nella vita umana. Ogni preghiera sincera libera 
e mette in atto la potenza di Dio nella nostra vita. Ma la preghiera di lode è molto più efficace di 



11 
 

ogni altra forma di supplica. La Bibbia offre numerosi esempi che dimostrano questa verità. 
“Eppure tu sei il Santo, siedi circondato dalle lodi d’Israele”, leggiamo nel Salmo 22:3. Dunque Dio, 
con la sua potenza, è vicino a noi quando lo lodiamo. Egli dimora, abita, risiede veramente nelle 
nostre lodi! 

Nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 20, troviamo un esempio importante di come Dio 
opera quando lo lodiamo. 

Giosafat era re di Giuda. Un giorno scoprì che il suo piccolo regno era circondato dai potenti 
eserciti dei suoi nemici moabiti, ammoniti e maoniti. Giosafat sapeva di non avere alcuna 
possibilità di vincere. Allora gridò a Dio: “Poiché noi siamo senza forza, di fronte a questa gran 
moltitudine che avanza contro di noi; e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te!” (2 
Cronache 20:12). 

Quando lodiamo Dio è essenziale distogliere lo sguardo dalle circostanze e guardare a lui. Notate 
bene che Giosafat non chiuse gli occhi davanti al pericolo che minacciava il suo regno, come se non 
avesse nemici. Al contrario, fece accuratamente il punto della situazione, riconobbe la sua 
impotenza e si rivolse a Dio per ottenere aiuto. Non dobbiamo ignorare volontariamente il male 
che c’è attorno a noi, ma dobbiamo valutarlo per quello che è. Questo ci permette di lodare ancora 
di più Dio e ringraziarlo perché interviene e controlla perfettamente questo male. Non dobbiamo 
più lasciarci intimidire da questo pericolo che ci attende nell’ombra ma vederlo com’è, riconoscere 
la nostra impotenza nell’affrontarlo e rivolgerci a Dio. 

Dio disse a Giosafat: “Non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine; poiché 
questa non è battaglia vostra, ma di Dio” (2 Cronache 20:15). 

Per me è un’affermazione straordinaria. Noi non siamo in grado di dominare le circostanze della 
nostra vita, dunque in realtà questo combattimento non è nostro, ma di Dio! “Questa battaglia non 
sarete voi a combatterla: presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà” 
(2 Cronache 20:17). 

Che promessa! Che cosa fece Giosafat nell’attesa della sua liberazione? L’indomani mattina 
diede gli ordini all’esercito: 

“Stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando 
alla testa dell’esercito, dicessero: Celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno!” (2 
Cronache 20:21). Questa scena si svolse di fronte alle file serrate degli eserciti nemici pronti a 
massacrare gli uomini di Giuda. Potete immaginare la reazione dei loro capi nel vedere questo 
piccolo drappello di cantori muovere contro di loro? 

Sono stato per venti anni nell’esercito e ho assistito a numerosi preparativi di guerra. Ma non 
ho mai visto un generale ordinare alle sue truppe di attendere tranquillamente di fronte al nemico, 
mentre un drappello di cantanti, specificatamente designati per la circostanza, sarebbe avanzato 
sul campo di battaglia cantando lodi a Dio! È un’idea veramente assurda, non è vero? Sì, in una 
situazione simile la nostra ragione è tentata di dimettersi. 

“È molto bello lodare Dio quando ci si trova in difficoltà”, potremmo dire, “ma non siamo ridicoli! 
Il proverbio dice giustamente ‘Aiutati che il ciel ti aiuta’. Il minimo che possiamo fare è uscire allo 
scoperto e combattere il più valorosamente possibile. E lasceremo che Dio si occupi del resto”. 

Ma che cosa successe a Giosafat e ai suoi uomini? “Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, 
il Signore tese un imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano 
venuti contro Giuda; e rimasero sconfitti” (2 Cronache 20:22-23). Possiamo immaginare che se 
Giosafat avesse pensato: “È meglio andare sul sicuro” e avesse ordinato alle sue truppe di 
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combattere, l’esito sarebbe stato diverso. Molti vengono spesso sopraffatti dalle circostanze in cui 
si trovano perché non vogliono riconoscere che è Dio che combatte e non loro. Persino quando 
realizziamo la nostra impotenza davanti al nemico abbiamo paura di affidarci completamente a 
Dio e alla sua potenza. Ecco il punto in cui ci lasciamo deviare dalla nostra ragione. Diciamo: “Non 
comprendo, quindi non oso credere”. 

La Parola di Dio è molto chiara su questo punto e ci indica che potremo uscire da questo dilemma 
solamente con un atto di fede. Riconoscere che le promesse di Dio sono vere, accettarle e crederle, 
ci permette di comprendere. Il principio biblico è molto chiaro: bisogna accettare e ubbidire prima 
di poter comprendere. Perché? La ragione è molto semplice. La ragione umana è così limitata che 
non potremo mai capire tutta la grandezza del piano di Dio per le sue creature. Se dovessimo capire 
prima di accettare, allora non accetteremmo granché. 

Giosafat non avrebbe mai osato seguire il piano di battaglia di Dio se avesse prima voluto 
comprendere. La proposta e la promessa di Dio urtavano sicuramente contro la logica di Giosafat. 
Ma egli credette in Dio e si affidò a lui. La sua ragione si sottomise, ebbe fede e affidò tutto a Dio. 

Giosuè fu un altro capo che ricevette da Dio ordini per la battaglia che misero alla prova la sua 
disponibilità a ubbidire a qualcosa che agli occhi di molti sarà probabilmente apparso ridicolo. 

Tutti abbiamo cantato: Joshua fought thè battle of Jericho... (Giosuè ha combattuto contro Gerico 
e le mura sono crollate). La città di Gerico era una fortezza circondata da bastioni e gli israeliti, che 
avevano vagato quarant’anni nel deserto, non avevano certamente né la forza né le armi necessarie 
per potersi impadronire della città. Ma Giosuè credette in Dio quando egli promise di consegnare i 
nemici nelle mani di Israele. Dio disse a Giosuè di marciare attorno a Gerico per sei giorni. Il settimo 
giorno i sacerdoti avrebbero dovuto suonare le loro trombe e tutti alzare grida. “E avverrà che... le 
mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé" (Giosuè 6:5). Giosuè 
credette a Dio, ma io mi chiedo che cosa voi o io avremmo detto o pensato se fossimo stati suoi 
soldati... Avremmo protestato e rifiutato di seguire questa proposta insensata? Che cosa pensavano 
gli abitanti di Gerico quando stavano sulle spesse mura di cinta e vedevano gli israeliti camminare 
attorno alla città portando con loro l’arca dell’alleanza? 

Per un certo tempo ho considerato la storia di Giosuè e della battaglia di Gerico come un misto 
di leggenda, esagerazione e racconto inventato. Ma in questi ultimi anni gli archeologi hanno 
ritrovato le rovine dell’antica città e hanno scoperto numerose prove del fatto che le mura sono 
effettivamente crollate in un periodo storico corrispondente a quello narrato dal resoconto biblico. 
Le mura di Gerico sono veramente crollate. La potenza di Dio era all’opera mentre gli israeliti 
mostravano la loro fede e la loro fiducia in lui con squilli di tromba e acclamazioni di lode. 

Gli esempi di Giosafat e di Giosuè dimostrano chiaramente che Dio trionfa mediante mezzi e 
principi apparentemente privi di senso e contraddittori per la saggezza e le strategie umane. 

Siamo chiamati a credere a ciò che Dio dice, a lodarlo e poi a vederlo agire. Ecco essenzialmente 
ciò che faceva Gesù Cristo durante il suo ministero terrestre. Egli riconosceva apertamente che da 
sé non poteva fare nulla. Il suo compito era dipendere dalla volontà di suo Padre, in perfetta 
ubbidienza, fiducia e fede, perché la potenza di Dio potesse venire incontro ai bisogni degli uomini. 

Consideriamo due preghiere di Gesù riguardanti un problema difficile. Cinquemila persone lo 
avevano seguito fuori dalla città per ascoltare il suo insegnamento. Avevano fame. Il solo cibo 
disponibile era il pranzo di un ragazzo: cinque pani e due pesci. Come pregò Gesù? Supplicò Dio di 
fare un miracolo? No. Alzò gli occhi al cielo e, lodando Dio, lo ringraziò, spezzò i pani e li diede ai 
suoi discepoli per distribuirli alla folla. Divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono 
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sazi. E raccolsero dodici ceste piene di avanzi di pane e di pesce (Marco 6:41-43). Alcuni 
potrebbero obiettare: “Ma era Gesù; lui sapeva quel che Dio voleva fare! Questo non vale per noi!” 

Ma Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli le 
opere che faccio io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre; e quello che chiederete nel 
mio nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato...’’ (Giovanni 14:12-13). 

Gesù ha dichiarato che faremo opere maggiori. Questo può significare, ad esempio, che Dio ha 
un piano concernente la fame nel mondo e la penuria di risorse alimentari che gli ambientalisti e 
gli esperti agricoli descrivono in modo così allarmante? Sì, io lo credo. Conosco molti casi in cui le 
persone hanno preso Dio in parola, L’hanno ringraziato e lodato per le limitate provviste di cibo e 
l’hanno poi visto bastare per nutrire molte più persone del previsto. 

Quando Gesù apprese della morte di Lazzaro, pronunciò anche in quell’occasione una semplice 
preghiera di ringraziamento. Quando ebbero aperto la tomba in cui Lazzaro era stato sepolto già 
da quattro giorni, Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: “Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito” 
(Giovanni 11:41). Poi comandò a Lazzaro di uscire. E l’uomo morto già da quattro giorni uscì dalla 
tomba! 

La Bibbia afferma che Gesù è venuto sulla terra per renderci possibile lodare Dio. Il profeta Isaia 
predisse la venuta di Gesù e disse che egli sarebbe venuto “per recare una buona notizia agli umili; 
mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che 
sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il 
giorno di vendetta del nostro Dio; per consolare tutti quelli che sono afflitti; per mettere, per dare agli 
afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di 
uno spirito abbattuto” (Isaia 61:1-3). Può darsi che vi riconosciate in una delle condizioni elencate. 
Avete il cuore spezzato? Siete legati da un impedimento fisico, da una malattia o da problemi 
spirituali? Siete in una prigione materiale oppure siete prigionieri della vostra cecità spirituale? 
Siete nel pianto, incapaci di rallegrarvi, di essere riconoscenti o di lodare Dio? Il vostro spirito è 
aggravato o abbattuto? Forse è perché non avete pienamente compreso e accettato la Buona 
Notizia che Gesù è venuto a portare. 

La lode è una reazione attiva a ciò che sappiamo che Dio ha fatto e fa ancora nella nostra vita e 
in questo mondo mediante il suo Figlio Gesù Cristo e la persona dello Spirito Santo. Ma se nei nostri 
cuori dubitiamo dell’opera di Dio, non potremo lodarlo con tutto il cuore. Ci sarà sempre un 
ostacolo alla nostra lode se dubitiamo della Buona Notizia. Se vogliamo essere in grado di lodare 
Dio per ogni cosa dobbiamo assicurarci che le nostre fondamenta siano solide, senza le crepe del 
dubbio e dell’incertezza. 
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Capitolo 2 

 

UNA BUONA NOTIZIA 

 

Se vi regalassi una moneta di pochi euro non sareste certo entusiasti, vi domandereste perché 
vi abbia offerto la moneta e forse vi mettereste a ridere! 

Se vi dessi un’altra moneta ripetendovi che si tratta di un regalo, scuotereste la testa e sareste 
ancora più sorpresi. E se continuassi a darvene finché ne avrete venti, il vostro interesse 
aumenterebbe, ma non capireste comunque che cosa cerco di dimostrare. 

Se invece di una moneta da poco vi offrissi un assegno da un milione, sono certo che sareste 
felici. E se aumentassi il dono fino a venti milioni, mi fissereste stupiti cominciando a realizzare 
quanto siete fortunato. Saltereste di gioia e desiderereste raccontare ad altri ciò che vi sta 
succedendo. Che notizia formidabile da dare! Finché vivrete, avreste il desiderio di raccontare 
questa storia. “Dite, non vi ho mai parlato dei venti milioni che un giorno mi sono stati regalati?” 

Dio ci ha fatto tanti doni meravigliosi! Ciascuno è libero di richiederli oppure no. Potremmo 
pensare che si tratti soltanto di regali di poco conto. Ma noi non ci entusiasmiamo per poco. Il 
nostro cuore non batte più velocemente per una monetina. E nemmeno verseremmo lacrime di 
gioia e di gratitudine pensando alla generosità di Dio. Allora di chi è la colpa? Dei doni di Dio? 
Certamente no! Il fatto è che viviamo in un mondo da pochi euro! Molti cristiani considerano il 
dono della vita eterna come un dono di poco valore. Credono di doversi sforzare a vivere una vita 
degna per poter conservare questo dono gratuito. E tutti i loro sforzi per vivere una vita degna li 
sottopongono a una tale tensione che si chiedono se valga veramente la pena essere cristiani. 

Non c’è da stupirsi che non li entusiasmi partecipare agli altri la Buona Notizia! Per loro la vita 
cristiana significa andare in chiesa la domenica, privarsi di tutti i piaceri del mondo e mettere nel 
cestino delle offerte del denaro che hanno guadagnato con il sudore della fronte. Se questa è la 
vostra salvezza capisco perché passate tutte le vostre serate libere a guardare la televisione e non 
avete mai pensato di parlare al vostro vicino o a un passante dell’amore meraviglioso di Dio per 
noi. Per voi il dono di Dio vale cento lire, allora perché dovreste essere interessati a riceverne 
ancora? Dei doni da pochi euro si può benissimo farne a meno! 

Ma se riceveste un dono da un milione sareste desiderosi di averne ancora! E raccontereste a 
chiunque dove possono ricevere il loro. 

Tutti vogliono doni milionari. Spendiamo ogni anno miliardi nella speranza di guadagnare molto 
spendendo poco. Abbiamo un desiderio innato per tutto ciò che ha valore. 

I doni di Dio per noi valgono molto più di miliardi di lire! Egli non li dona soltanto a coloro che 
danno prova di un minimo di buona condotta. Essi sono disponibili per chiunque li accetta. Cristo 
ha già pagato il prezzo di ogni dono che Dio desidera offrirci. 

Dio dice: “Io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti’’ (1 Corinzi 1:19). 

Ricevere gratuitamente il perdono dei peccati e la vita eterna, non si accorda certamente con il 
nostro abituale modo di vedere le cose. Siamo stati condizionati a credere che riceviamo solo ciò 
che meritiamo o che possiamo comprare. Ci sembra talmente impossibile che Dio ci offra un dono 
assolutamente gratuito che cerchiamo di aggiungere condizioni alla sua offerta: “Non potrò 
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ricevere questo dono gratuito se non faccio tale o tal altra cosa”.  

Ma: “Ed è grazie a lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia 
giustizia, santificazione e redenzione” (1 Corinzi 1:30). 

Quando udite una notizia talmente meravigliosa, il più grande problema per voi è stabilire se 
Cristo ha l’autorità e il potere di darvi la vita eterna senza che voi vi sforziate di meritarla. Se 
pensate che egli non abbia questo potere né questa autorità, dovete fare voi qualcosa per essere in 
regola con Dio. Dovete sforzarvi di vivere tutta la vostra vita all’altezza delle sue esigenze. Ma la 
Parola di Dio afferma che malgrado tutti i vostri sforzi non arriverete mai a vivere come egli 
richiede. “Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato 
perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri, per il suo nome” (Romani 1:5). 

L’apostolo Paolo aveva intascato alcuni di questi assegni milionari ed era così felice! Voleva che 
il mondo intero lo sapesse! “Questa Buona Notizia ci dice che Dio ci rende pronti per il cielo. Egli ci 
rende giusti ai suoi occhi quando poniamo la nostra fede e la nostra fiducia in Cristo per essere salvati” 
(Romani 1:17, versione parafrasata inglese Living Bible). 

L’apostolo Paolo afferma che Dio ci rende pronti. Se è Dio che lo fa, possiamo dubitare che sia 
ben fatto? Possiamo ancora migliorare quello che egli ha compiuto? Sarete pronti a incontrarlo alla 
fine di questa vita così come egli vi ha fatto? Per quanto ci sforziamo non potremo mai diventare 
sufficientemente buoni da soli. “Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato 
davanti a lui; infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato” (Romani 3:20). Più si conosce il 
bene, più ci si rende conto di essere peccatori. Solo un cuore superbo crede di aver raggiunto uno 
stato di bontà personale. Cristo è la sola forza al mondo senza egoismo e senza peccato. È 
unicamente la sua presenza in voi che vi rende migliori del più gran peccatore di tutti i tempi!  

“Ci si può vantare di compiere, di guadagnare la propria salvezza? Per niente. Perché? Perché la 
salvezza non dipende dalla nostre buone opere. Essa è fondata su ciò che Cristo ha compiuto e sulla 
nostra fede in lui. È dunque per la fede che siamo salvati e non per le buone opere che possiamo fare” 
(Romani 3:27-28, versione parafrasata inglese Living Bible). 

Questa dottrina della fede non ha niente di nuovo, fa notare l’apostolo Paolo. Abramo, egli 
spiega, non è stato accettato da Dio per le sue buone opere, ma a causa della sua fede. Secondo la 
cultura moderna non considereremmo Abramo un uomo “buono”. Quando viaggiava in paesi 
stranieri sapeva che gli potevano rubare la sua roba, il suo bestiame o persino la sua bellissima 
sposa. Per rendere il suo viaggio più sicuro decise di far credere che la moglie Sara fosse sua sorella. 
Pensava che in questo modo ogni pericoloso pretendente si sarebbe mostrato benevolo invece di 
cercare di ucciderlo. E infatti successe così. Il re stesso vide Sara e volle sposarla. Fu condotta al 
palazzo e Abramo fu colmato di doni. 

Che cosa fece allora Abramo? Studiò il modo di salvare la sua sposa? Assolutamente no! 
Semplicemente gioì per la sua fortuna. Dio stesso dovette intervenire per mostrare al re che 
Abramo l’aveva ingannato. 

Accettereste Abramo come membro della vostra chiesa? Riflettete bene sulla domanda. 

Dio accettò Abramo non per il livello delle sue qualità morali ma perché credeva in Lui. La sua 
fede fu accettata al posto delle buone opere. Abramo può non essere un uomo buono ai nostri occhi, 
ma lo era agli occhi di Dio, perché credeva. 

Potete pensare che la vostra bontà sia superiore a quella di Abramo o di altre persone di vostra 
conoscenza, ma agli occhi di Dio l’uomo è fondamentalmente peccatore. Non è la percentuale di 
“buono” o di “cattivo” in noi che determina la nostra salvezza o la nostra utilità nel regno di Dio. 
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Abramo non guadagnò il paradiso per mezzo delle buone opere. 

L’apostolo Paolo scrisse: “Essere salvati è un dono; se una persona potesse guadagnarlo facendo 
il bene, allora non sarebbe più un dono. Invece lo è. Ed è dato a coloro che non hanno fatto nulla per 
guadagnarlo. Perché Dio dichiara buoni ai suoi occhi i peccatori che credono che Cristo li salva dalla 
collera di Dio” (Romani 4:5, versione parafrasata inglese Living Bible). 

Siamo resi buoni agli occhi di Dio! Se veramente credeste questo, non saltereste dalla gioia? Non 
andreste a dire ad altri com’è facile diventare cristiani? Pensate: ci sono attorno a voi milioni di 
persone che realmente credono che per diventare cristiani sia necessario essere sufficientemente 
buoni. E sanno perfettamente che non riusciranno mai a diventare sufficientemente buoni. Come 
deve essere triste e buio il loro avvenire! Hanno un immenso bisogno di ascoltare la Buona Notizia! 

Il dono di Dio è gratuito! Paolo scrisse: “Ma se è per grazia (che siamo salvati), non è più per opere; 
altrimenti, la grazia non è più grazia” (Romani 11:6). La Buona Notizia dovrebbe essere proclamata 
ovunque, eppure molti cristiani diventano improvvisamente muti quando si tratta di annunciarla. 

Vi sarà certamente successo di chiedere a un passante indicazioni per raggiungere una fermata 
dell’autobus o una pizzeria. In quel momento tremate forse di paura? Avete il batticuore e non 
riuscite a proferire parola? Certamente no. Perché allora vi sentite così quando dovete dire ad uno 
sconosciuto ciò che Gesù Cristo ha fatto per lui? Dio vuole che annunciamo la Buona Notizia ai 
nostri simili. Gesù stesso disse ai suoi discepoli di andare ad annunciare a tutto il mondo ciò che 
egli ha fatto per noi. Riflettete: chi vorrebbe che restasse un segreto? 

Sì, c’è un nemico che gira attorno a noi; la sua tattica favorita consiste nell’ispirarci la paura e il 
timore di raccontare la meravigliosa notizia dei doni gratuiti di Dio. Ma se siamo veramente certi 
di ciò che Dio ha fatto per noi, se abbiamo accettato i suoi assegni milionari, allora andremo a 
raccontarlo a tutto il mondo traboccanti di gioia. 

Alcuni si preoccupano ancora: quali qualità Dio esige da noi quando i nostri peccati sono stati 
perdonati e abbiamo ricevuto il dono gratuito della vita eterna? A questo riguardo l’apostolo Paolo 
scrisse ai Romani: “Ora, esaminiamo il problema: questa felicità è riservata a coloro che hanno fede 
in Cristo e osservano anche le leggi ebraiche, o è pure accordata a coloro che non osservano queste 
leggi e che hanno solamente fede in Cristo? Prendiamo il caso di Abramo. Noi affermiamo che ricevette 
le benedizioni per fede. Fu solo per fede? Oppure perché osservava anche le leggi ebraiche?” (Romani 
4:9, versione parafrasata inglese Living Bible). E giunse a una sorprendente conclusione: Abramo 
non seguiva la legge per la semplice ragione che non era ancora stata data! “É dunque chiaro: Dio 
ha promesso la terra intera ad Abramo e ai suoi discendenti non perché Abramo ubbidiva alle leggi 
divine, ma perché credeva che Dio avrebbe compiuto la sua promessa” (Romani 4:13, versione 
parafrasata inglese Living Bible). 

Anche a noi Dio ha promesso un’eredità, non come ricompensa per una buona condotta, ma in 
risposta alla nostra fede in Lui. Potete non essere soddisfatti di questo piano di Dio, tuttavia è la 
soluzione al nostro problema. I Giudei insistevano nell’affermare che non erano peccatori. Molti 
cristiani comprendono male la risposta che Gesù diede loro: egli affermava che la legge di Dio è 
molto più pura di quanto potessero immaginare. Essi credevano, per esempio, di non commettere 
adulterio. Ma Gesù spiegò loro che se solo guardavano una donna desiderandola avevano già 
commesso adulterio con lei nel loro cuore. Gesù conosceva bene la mente dell’uomo. Anche se 
l’uomo è deciso a non peccare, trova in sé una seconda natura peccaminosa e non esce da questo 
conflitto interiore. 

Che cosa voleva dirci Gesù? Che avremmo dovuto compiere sforzi ancora maggiori per 
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osservare la Legge? Certamente no. Voleva semplicemente mostrarci quanto abbiamo bisogno di 
lui. Quasi ogni parabola e ogni insegnamento di Gesù aveva lo scopo di convincerci che abbiamo 
bisogno di un Salvatore. Credere in Cristo è il solo modo di osservare tutta la legge, affermò 
l’apostolo Paolo. Possiamo frustare il nostro corpo per tentare di domarlo e giungere 
effettivamente a seguire alcune delle sue leggi. Ma che cosa avremo compiuto? Assolutamente 
niente. Gesù affermò chiaramente che se non osserviamo alla perfezione tutte le leggi, siamo 
colpevoli come se le avessimo trasgredite tutte. 

Cristo non voleva scoraggiarci, ma incoraggiarci. Disse che avrebbe provveduto la sola soluzione 
al problema. “Cristo dà a coloro che confidano in lui tutto quello che hanno cercato di ottenere 
osservando le sue leggi” (Romani 10:4, versione parafrasata inglese Living Bible). 

Quando Gesù entra nella vostra vita, continuate ad avere un corpo fisico i cui desideri non sono 
tutti puri. Ma ecco la grande differenza: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). Sembrate la stessa persona, ma 
non siete più lo stesso uomo. “Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, 
lo Spirito dà vita a causa della giustificazione” (Romani 8:10). 

In voi vive un essere spirituale completamente nuovo, perché Cristo abita in voi nella Persona 
dello Spirito Santo. Il vostro corpo fisico un giorno morirà, ma voi non morrete. Vivrete per sempre 
con Cristo. 

Ho parlato a migliaia di persone che vanno in chiesa e ho chiesto loro: “Secondo voi che cosa 
bisogna fare per andare in cielo?” L’ho chiesto in alcune delle chiese più fondamentaliste e ho udito 
dovunque le stesse risposte: il novantanove per cento delle persone mi hanno parlato di ciò che si 
deve fare: osservare i comandamenti, andare in chiesa, fare beneficenza, non far torto al prossimo 
e così via. Un elenco interminabile di cose che loro tentano di fare. Persone che vanno in chiesa 
hanno ascoltato e creduto la menzogna che la nostra salvezza dipende da ciò che noi facciamo. Non 
c’è da stupirsi che la Buona Notizia non si sia diffusa più rapidamente! Chi vuole andare in chiesa, 
ricevere cento lire e poi andare a raccontarlo a tutti? Siete ancora persuasi che Dio vi abbia fatto 
solo doni da cento lire? Pensate ancora che per ricevere le benedizioni di Dio occorra la fede e 
qualcosa in più? “Se voi pretendete ancora che le benedizioni di Dio siano per coloro che le meritano, 
togliete ogni significato alle promesse di Dio per coloro che credono e la fede non serve più a niente” 
(Romani 4:14, versione parafrasata inglese Living Bible). 

“Ma il punto è che se noi cerchiamo di ottenere la benedizione di Dio e la salvezza osservando le 
sue leggi, saremo sempre sotto la sua ira, perché non riusciremo mai a osservarle” (Romani 4:15, 
versione parafrasata inglese Living Bible), scrive ancora l’apostolo Paolo. Questo significa forse che 
Dio è in collera con noi quando cerchiamo di fare il bene e di custodire la sua legge? Certamente 
no. Egli si arrabbia in quanto sa perché ci sforziamo di osservare la sua legge. Se lo facciamo per 
paura di essere puniti, i nostri sforzi sono vani. Se cerchiamo di ubbidire per meritare le sue 
benedizioni, è pure fatica sprecata. Perché, allora, dovremmo cercare di fare il bene? Non 
potremmo restare cattivi dal momento che la salvezza è gratuita? Ma questo è certamente assurdo. 
Dobbiamo invece fare il bene per la sola ragione che amiamo Dio e desideriamo essergli graditi. Se 
comprendiamo pienamente il valore dei suoi doni meravigliosi, corrisponderemo al suo amore 
amandolo a nostra volta. Ma se persistiamo nell’idea di cercare di fare il bene per meritare il favore 
di Dio, non impareremo mai ad amarlo. Non riusciremo mai ad essere entusiasti per gli assegni 
milionari. 

“Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno 
testimonianza la legge e i profeti: vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per 
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tutti coloro che credono infatti non c’è distinzione” (Romani 3:21-22). Ecco la condizione: “Mediante 
la fede in Gesù Cristo”. Credere di essere “abbastanza buoni” o “non troppo cattivi” è esattamente il 
contrario. 

Che cosa ha fatto Gesù per noi? “Dio ha mandato Gesù Cristo perché prendesse su di sé il castigo 
per i nostri peccati. Ha utilizzato il sangue di Cristo e la nostra fede come mezzi per salvarci dalla 
sua ira” (Romani 3:25, versione parafrasata inglese Living Bible). Questi due fattori, il sangue di 
Cristo e la nostra fede, sono essenziali. L’uno non può sussistere senza l’altro. Cristo ha compiuto 
la sua opera, ma questo non ci serve a niente se noi non crediamo. Se siamo presi dal “fare” non 
saremo mai liberi di credere. “Gesù, nostro Signore, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato 
risuscitato per la nostra giustificazione” (Romani 4:25). “Come il peccato regnò mediante la morte, 
così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore” 
(Romani 5:21). 

È chiaro: dobbiamo scegliere tra la bontà di Dio e il suo giusto giudizio. Da un lato ci è offerto il 
dono gratuito della vita eterna, dall’altro la morte. 

Mi ricordo di una giovane e graziosa infermiera dell’esercito in servizio in un ospedale del 
Vietnam dove ero cappellano. Era arrivata piena di vita e di speranza, ma il suo sorriso felice sparì 
ben presto. Non sopportava di vedere quei giovani soldati tornare dal fronte sofferenti per le gravi 
ferite. Veniva spesso nel mio ufficio a parlarmi di tutto ciò che provava. 

“Come potete pretendere che Dio ami questi uomini quando li lascia soffrire così?” mi chiese un 
giorno. 

“Sarebbe più semplice se portaste a Dio tutto l’affanno che provate per i vostri malati e 
confidaste in lui perché li aiuti”, le suggerii. “Dio ama questi soldati molto più di quanto possiamo 
fare noi”. 

L’infermiera scosse il capo. 

“Non posso, Cappellano. Forse un giorno, ma non ora. É troppo straziante vedere tutte queste 
sofferenze. Non posso ringraziare Dio ora”. 

Le sue visite nel mio ufficio si fecero meno frequenti. Dall’espressione cupa del suo viso, un 
tempo così gaio, potei indovinare che si drogava per combattere la sua depressione. Sembrava 
insensibile a ciò che accadeva attorno a lei. Fu trasferita in un altro posto e non sentii più parlare 
di lei. Recentemente ho ricevuto una lettera da un carcere femminile di uno stato del Midwest: 

“Caro Cappellano, 

Ho percorso molti chilometri dall'ultima volta che l’ho vista nel Vietnam, ma nella direzione 
sbagliata. Mi sembra di aver perso per strada la parte migliore di me stessa. Dopo il Vietnam non 
riuscivo a trovare pace e ho cominciato a lasciarmi andare. 

Tutto cominciò quando all’ ospedale assistevo alla morte assurda o alle mutilazioni orribili di quei 
giovani soldati. Accusavo Dio e ora mi accorgo che tutte le mie accuse non sono servite che a 
separarmi da lui e a distruggere me stessa. Ora non sono più capace di reagire di fronte a niente e 
nessuno. Vivo un esistenza piatta, indifferente e vuota. 

So che Dio è la risposta. Per anni non ho voluto ammetterlo, ma ora ne sono certa! Volevo scriverle 
prima, ma mi vergognavo. Mi ricordo com’era bello poter parlare nel suo ufficio, Cappellano! In quel 
momento non volevo accettare la risposta. Spero che non sia troppo tardi. Vuole pregare per me?...” 

Questa giovane infermiera aveva rifiutato il dono che Dio le offriva. Ora si rendeva conto delle 
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conseguenze del suo atteggiamento. Ma pensate a tutte le sofferenze che aveva dovuto sopportare! 

Ricevere il dono gratuito della vita eterna è una delle cose più facili che possiate fare nella vostra 
vita. Non c’è nulla di complicato. Non dovete essere buoni o intelligenti: persino un bambino lo può 
fare! 

L’apostolo Paolo scrisse: “La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore: questa è la parola 
della fede che noi annunziamo; perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai 
creduto con il cuore che Dio l’ha risuscitato dai morti, sarai salvato” (Romani 10:8-9). 

Perché allora ci sono persone che esitano? Che cosa temono? L’infermiera dell’esercito aveva 
paura di affidarsi a un Dio che lasciava uccidere o mutilare giovani soldati in battaglia. Non aveva 
fiducia nell’amore di Dio. “Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto caccia via la paura; 
perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore” (1 Giovanni 4:18). 

Dio è amore. Tutto ciò che fa è amore in azione. Il nostro problema è una visione molto limitata 
dell’amore. Siamo tutti stati feriti e delusi dall’amore umano, quell’amore che ci ricompensa e ci 
accetta quando facciamo il bene e che ci punisce e ci rifiuta quando facciamo il male. Ma l’amore di 
Dio non è assolutamente così. Il testo greco del Nuovo Testamento usa due parole differenti che 
noi traduciamo semplicemente con “amore”. Una è philia, l’amore fraterno. Significa affetto 
profondo, personale e istintivo. L’altra è agape, l’amore divino. Quando Paolo parla della qualità 
d’amore che devono avere marito e moglie l’uno verso l’altro usa questo termine, lo stesso usato 
per descrivere l’amore di Dio nei nostri confronti. Significa una devozione cosciente, intenzionale, 
deliberata e spirituale; non dipende dai sentimenti né dalle emozioni. E un atto d’amore deliberato 
che ha la sua origine nella volontà. É immutabile e sempre degno di fiducia, perché non si 
preoccupa di sapere in quale misura l’altro merita di essere amato. 

Ecco come Dio ci ama. Ci ama quando lo rifiutiamo, quando disubbidiamo e quando siamo 
miserabili. Ci ama quando abbiamo fatto un bel pasticcio della nostra vita ed è sempre pronto ad 
accettarci, a perdonarci e a riempirci della sua gioia e della sua pace. 

Il dono gratuito di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, vicina a noi come la nostra bocca o il nostro 
cuore. Basta accettare ciò che Gesù ha fatto per noi, credere nel nostro cuore che egli è vivente e 
dirlo ad altri. É talmente semplice! Tuttavia alcuni si bloccano anche quando conoscono il valore 
del dono. 

Nicodemo, un pio giudeo, andò da Gesù una notte perché voleva conoscere il modo per entrare 
nel Regno di Dio. Sapeva che Gesù era inviato da Dio e che aveva la risposta. “Gesù gli rispose: In 
verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli 
disse: Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua 
e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è 
nato dallo Spirito, è spirito” (Giovanni 3:3-6). 

Nicodemo sapeva chi era Gesù, ma questo non era sufficiente. Dobbiamo anche agire in 
conformità a ciò che sappiamo e accettare Gesù Cristo come nostro Salvatore personale, 
invitandolo a venire nella nostra vita. Quando viene in noi, nella Persona dello Spirito Santo, 
nasciamo di nuovo spiritualmente. Non possiamo essere in comunione con Dio se non con il nostro 
spirito; dobbiamo dunque nascere di nuovo per poterlo conoscere. Se non siamo passati per questa 
seconda nascita, siamo ancora morti spiritualmente. 

L’apostolo Paolo scrisse: “Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha 
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dato sé stesso per me” (Galati 2:20). E ai Corinzi: “Esaminatevi per vedere se siete nella fede; mettetevi 
alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo” (2 
Corinzi 13:5). 

Siete veramente cristiani? Siete nati di nuovo? Ci sono molti come Nicodemo nelle nostre chiese 
oggi. Dedicano molto tempo allo studio della Bibbia e alla preghiera ogni giorno. Partecipano agli 
studi biblici e ai gruppi di preghiera e insegnano nella scuola domenicale. Alcuni sono persino 
predicatori. Probabilmente sono cresciuti nella chiesa e affermano di essere “nati” metodisti, 
riformati, luterani, cattolici, pentecostali, battisti o di qualsiasi altra denominazione. Sanno tutto 
del cristianesimo. Sanno che Gesù è il Figlio di Dio, morto per i loro peccati. Sanno che è risuscitato. 
Ma non gli hanno mai affidato veramente la loro vita, invitandolo a essere Signore e Salvatore nel 
loro cuore. Migliaia di persone assistono regolarmente alle funzioni o ai culti e compiono 
coscienziosamente tutti i doveri formali del cristianesimo senza aver mai sperimentato Cristo nella 
loro vita. Il dono della salvezza e della vita eterna è assolutamente gratuito. Non potete fare nulla 
per guadagnarla o meritarla, ma dovete riceverla perché vi appartenga veramente. Nel suo amore, 
Dio provvede le circostanze per indurci a riconoscere quanto abbiamo bisogno di lui e per attirarci 
a sé. 

Un giorno un sergente cristiano venne da me con un soldato della sua unità. Il soldato stava per 
essere congedato e incarcerato per uso e spaccio di droga. Era tossicodipendente sin dalla prima 
adolescenza e nell’esercito la sua situazione si era aggravata. L’avevano mandato nel Vietnam, dove 
procurarsi droga era facile quanto comprare gomma da masticare. 

“Ho sciupato la mia vita, ora è troppo tardi per cambiarla”, disse. Il suo sguardo era cupo e 
disperato. 

“E Dio?” chiesi. “Lui la può cambiare”. Il soldato alzò le spalle. “Perché lo dovrebbe fare? Io non 
ho mai fatto nulla per lui”. 

“L’ama. Ha mandato Gesù perché prendesse su di sé il castigo per i suoi peccati. La può anche 
guarire”. 

Il soldato mi guardava con aria triste. Disse: “Ho sentito parlare di Gesù. Mi piacerebbe 
chiedergli di salvarmi, ma penso che questo non possa cambiare granché, ora. Malgrado tutti i miei 
sforzi, non mi posso staccare dalla droga. Sono tossico da troppo tempo”. 

“Dio la può guarire. Non pensa che lui sia più potente della droga?” 

Il soldato mi guardò dubbioso. 

“Vuole provare?” ripresi. 

Accettò: “Proverei qualsiasi cosa per uscire dall’inferno in cui mi trovo”. 

“Allora ringrazi Dio per ciò che farà per lei e lo ringrazi anche per tutto ciò che è successo nella 
sua vita e l’ha condotta a questo punto”. 

“Come?” disse il soldato sbalordito. “Vuole che ringrazi Dio per tutto ciò che mi è accaduto fino 
ad ora, anche per la mia tossicodipendenza?” 

“È appunto la sua dipendenza dalla droga che l’ha condotta da lui, non è vero? Se Dio la guarisce, 
la perdona e le dà una vita completamente nuova, una vita eterna con Gesù, non pensa di poterlo 
ringraziare per tutto ciò che l’ha condotta a riconoscere che ha bisogno di lui?” 

Continuava a guardarmi con la stessa aria cupa e perplessa. 
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“Vuole che preghi per lei?” gli domandai. Annuì. 

Posai le mani sul suo capo e pregai: “Padre celeste, grazie perché tu ami questo ragazzo e l’attiri 
a te. Manda ora il tuo Spirito Santo per aiutarlo a credere che tu sei stato all’opera in ogni momento 
triste e solitario della sua vita per condurlo a Cristo”. 

Quando ebbi terminato, una nuova luce illuminava gli occhi del soldato. 

“È strano. Non capisco come, ma io credo veramente che Dio ha preso tutti i mali della mia vita 
per farli cooperare per il mio bene”, disse. 

Con le lacrime agli occhi abbassò di nuovo il capo e pregò, questa volta da solo; chiese a Dio di 
perdonare la sua ribellione e invitò Gesù a prendere il controllo della sua vita. 

Quel che successe dopo è indescrivibile. Posando una seconda volta le mani sul suo capo, pregai 
Dio di guarirlo, di togliergli ogni desiderio di prendere la droga e di riempirlo invece del suo amore. 
Sentii allora una forza inondare il giovane soldato. Il suo viso si illuminò come quello di un bambino 
e le lacrime solcavano le sue guance. 

“Ecco! Non ho più bisogno di droga. Gesù vive in me!” gridò. 

Per questo giovane era il momento della nuova nascita. Non sarebbe stato mai più lo stesso. Era 
nato di nuovo non perché aveva sentito la presenza di Gesù, ma perché aveva deciso di affidarsi a 
Dio. Se la nostra relazione con Dio dipendesse dai nostri sentimenti, non saremmo veramente noi 
a fare la scelta. Noi non possiamo scegliere ciò che sentiremo. Ma possiamo scegliere di avere 
fiducia, di credere e di avere fede. È per la fede che siamo salvati, afferma la Bibbia. Ma molti di noi 
hanno un’idea distorta della fede. Diciamo: “Non ho assolutamente la fede per credere”, ma quello 
che intendiamo dire è: “Non mi sento sicuro”. 

La fede e i sentimenti sono due cose totalmente differenti. “La fede è certezza di cose che si 
sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono" (Ebrei 11:1). La fede non ha origine nelle nostre 
emozioni, nei nostri sentimenti o nelle nostre sensazioni. La fede è una questione di volontà. 
Decidiamo di considerare come realtà ciò che i nostri sensi non possono percepire. Essere salvati 
per fede significa che accettiamo Gesù Cristo come nostro Salvatore per un atto della nostra volontà 
e non per le nostre emozioni o per i nostri sentimenti. Siamo nati di nuovo per fede, salvati per fede 
e questo significa che ci impossessiamo della promessa di Dio che ciò è avvenuto nel momento in 
cui abbiamo accettato Cristo nel nostro cuore. Possiamo non sentirci salvati o nati di nuovo, ma 
questo non cambia il fatto che lo siamo. 

Ho già scritto di come sia facile che la ragione diventi una pietra d’inciampo per la fede. É 
ugualmente pericoloso cercare di misurare la nostra fede con i nostri sentimenti. Abbiamo confuso 
i sentimenti con i fatti per così tanto tempo che ora pensiamo di essere ciò che sentiamo. Io mi sento 
malato, dunque io sono malato. Ma i nostri sentimenti sono così mutevoli! Essi possono essere 
determinati dal tempo, dal nostro regime alimentare, dalla qualità del sonno o dall’umore del 
nostro superiore. I nostri sentimenti sono un cattivo barometro della realtà. Se li usiamo per 
provare la nostra relazione con Dio, ci mettiamo nei guai. 

Gesù ha detto: “Tutte le cose che domanderete pregando, credete che le avete ricevute, e voi le 
otterrete” (Marco 11:24). Non possiamo rivolgere a Dio la preghiera della fede se vogliamo a tutti 
i costi misurarne i risultati con i nostri sentimenti. La verità divina nella Bibbia afferma spesso che 
dovremmo agire in modo contrario ai nostri sentimenti. 

“Amate i vostri nemici”, disse Gesù. Forse lui non sa che cosa sentiamo per i nostri nemici? Certo 
che lo sa! Ma egli ci vuol dire che non dobbiamo più lasciare che i nostri sentimenti dettino legge e 
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determinino i nostri atteggiamenti e le nostre azioni. Siamo liberi di scegliere di amare persino i 
nostri nemici! Siamo liberi anche di accettare la Parola di Dio come una realtà per noi, senza tener 
conto delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, della nostra intelligenza e dei nostri 
sentimenti! La nostra vita nuova in Cristo Gesù è una vita di fede, cioè una vita libera dalla tirannia 
delle nostre emozioni, della nostra intelligenza e delle nostre sensazioni. Non dobbiamo più prestar 
loro attenzione. 

La Bibbia ci dice che siamo salvati per fede, guariti per fede, giustificati per fede, protetti e 
custoditi per fede, che camminiamo per fede, resistiamo per fede, viviamo per fede, ereditiamo le 
promesse di Dio per fede, siamo ricchi nella fede, preghiamo nella fede, trionfiamo sul mondo per 
fede e lodiamo Dio per fede. L’esperienza della salvezza diventa un fatto compiuto quando 
l’accettiamo per fede. Dio non guarda ai nostri sentimenti, ma alla decisione che prendiamo. 
Possiamo anche essere straziati dal dubbio, sentirci malissimo, ma se accettiamo Cristo per fede, 
l’operazione è già conclusa. Le vostre sensazioni non hanno più importanza. Dio ha accettato la 
resa della vostra volontà e voi siete nati di nuovo mediante lo Spirito Santo. 

Mi preoccupo quando mi dicono: “Oh! So che oggi Gesù mi ha toccato perché ho sentito la sua 
presenza”. Queste stesse persone verranno di nuovo a trovarmi e diranno: “Oh! Non sono più tanto 
sicuro di essere salvato; non sento più la presenza di Dio”. 

Lodate il Signore quando sperimentate la sua meravigliosa presenza, ma non lasciate che la 
vostra fede dipenda da ciò che provate. Un cristiano che fa delle esperienze emotive la prova della 
sua salvezza sarà sempre tormentato dal dubbio. 

Una signora mi scrisse: 

"Ho dato la mia vita a Gesù Cristo parecchi anni fa, ma non è accaduto niente. Non ho provato 
niente e con il tempo ho perso la speranza e ho abbandonato il mio impegno di vivere per Gesù. Da 
allora la mia vita è diventata impossibile. Sono talmente depressa che ho paura di distruggere il mio 
matrimonio... Ho letto il vostro libro Dalla prigione alla lode (Edizioni Uomini Nuovi) e ho una sete 
intensa di Gesù. Ho pregato per ottenere il suo perdono e voglio mettere di nuovo la mia vita nelle sue 
mani. Ho accettato Gesù Cristo come mio Salvatore personale e voglio far parte del suo Regno. Ma 
non sento ancora alcuna differenza... Preghi per me, perché non posso continuare a vivere così...” 

Un giovane mi scrisse da un carcere: 

"lo credo in Gesù Cristo, cerco di credere con tutto il mio cuore. Da due anni l’ho ricevuto come mio 
Salvatore. Ero sincero e per due giorni sentii che tutto andava meravigliosamente bene. Ma dopo sono 
tornato come prima. Ho rivissuto la stessa gioia in alcuni momenti, ma non è durata. Voglio servire 
Dio, ma sembra che non possa proprio trovarlo. Ho letto Dalla prigione alla lode e so di avere 
bisogno di ciò di cui parla nel suo libro. Come trovarlo? Pensa che non lo desideri abbastanza? Come 
potrei desiderarlo più intensamente? Ho sciupato la mia vita, non ha più nessun senso. Ho seguito 
molti corsi biblici e mi sembra di non aver fatto progressi. Vorrei tanto trovare Gesù Cristo; presto 
uscirò di prigione e desidererei tornare nel mondo con il suo amore nel mio cuore. Preghi per me 
affinché lo trovi e sperimenti la gioia che ha promesso nella Bibbia...” 

Ho ricevuto centinaia di lettere come queste e dovunque vada incontro persone che mi dicono 
di non essere sicure di aver incontrato veramente Gesù. E la ragione dei loro dubbi è sempre la 
stessa: “Non sento niente”. Queste persone sono prigioniere dei propri sentimenti e hanno più fede 
in sé stesse che nella Parola di Dio. Ecco ciò che Gesù dice di noi quando ci abbandoniamo a lui: 

“Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano” (Giovanni 10:28). 

Come combattere i nostri sentimenti e i nostri dubbi? L’apostolo Paolo scrisse: “Perseverate 
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nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del vangelo che avete ascoltato, 
il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo” (Colossesi 1:23). Quando i dubbi e i 
sentimenti assalgono la nostra fede, Dio ci dice di star saldi sulla roccia della sua Parola. 

Conosco una signora che ha trovato un modo molto pratico per farlo. Quando il dubbio l’assale 
cerca un versetto della Bibbia che dice la verità a quel proposito. Scrive questo versetto su un foglio 
di carta e quando il dubbio ritorna ripete il versetto. Quando si sentiva scoraggiata era tormentata 
da questo pensiero: “Ma sei sicura che Dio abbia udito la tua preghiera quando hai accettato Cristo 
come tuo Salvatore?” Trovò questo versetto nella Bibbia: “Questa è la fiducia che abbiamo in lui: se 
domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Se sappiamo che egli ci esaudisce in 
ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che gli abbiamo chiesto” (1 Giovanni 5:14-15). Lo 
ricopiò e vi scrisse sotto: “Il 14 gennaio 1969 ho confessato i miei peccati e chiesto a Gesù Cristo di 
venire nella mia vita come Salvatore e Signore. So che l’ha fatto perché la mia richiesta era in 
accordo con il suo piano, con la volontà di Dio per la mia vita”. Mise il foglio accanto allo specchio 
della sua camera da letto e ogni volta che il dubbio l’assaliva volgeva lo sguardo verso il foglio e 
diceva a voce alta: “Ecco! Io so che sono nata di nuovo. So che Dio mi ha accettata perché quel giorno 
ho ricevuto Gesù, suo Figlio, come mio Salvatore. E non devo più chiedermi se sono veramente 
salvata o no”. 

Un giorno provò un senso di colpa per un peccato che aveva già confessato a Dio ed ebbe la 
tentazione di credere che non era stata veramente perdonata. Cercò la risposta nella Bibbia e 
scrisse: "Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da 
ogni iniquità’’ (1 Giovanni 1:9). Sotto il versetto scrisse il peccato che aveva confessato insieme con 
la data e queste parole: “Alleluia! Sono perdonata!” 

A poco a poco i suoi dubbi diminuirono fino a sparire completamente. Potete combattere i vostri 
dubbi e i vostri sentimenti redigendo un elenco datato delle vostre decisioni per Cristo prese in 
preghiera, scrivendovi accanto il versetto che garantisce la promessa di Dio. Se siete cristiani da 
molti anni e vi accade ancora di avere dubbi sulla vostra salvezza e sul vostro impegno verso il 
Signore, non lasciate che questi dubbi o sentimenti continuino a ingannarvi. Rinnovate in questo 
momento il vostro impegno e mettetelo per iscritto senza dimenticarne la data. Alcune persone 
annotano nella loro Bibbia il registro delle tappe importanti del loro cammino spirituale. 

La vita cristiana è un continuo pellegrinaggio per fede. È una buona idea annotare l’itinerario 
che abbiamo iniziato. Questo ci serve da promemoria per i giorni tetri, quando non siamo più 
veramente certi d’aver progredito. Considerando il cammino percorso possiamo ringraziare e 
lodare Dio per come ci ha guidati. 

La nostra fede si fonda sulla realtà di Dio e non sui sentimenti. Ma la promessa di Dio è che nella 
nostra vita sperimenteremo sempre più la sua pace e la sua gioia. Rallegratevi quando questo vi 
succede, ma rallegratevi anche quando vi sentite aridi e vuoti. 

La vostra salvezza rimane sempre una realtà meravigliosa. Dirigete la vostra forza di volontà su 
Dio e dite: “Signore, voglio credere. Mi attengo fermamente alla tua Parola”. Fatelo. Vedrete la 
tirannia dei sentimenti abbandonare la presa a poco a poco. Sarete liberi di credere! “Conoscerete 
la verità”, ha promesso Gesù, “e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:32). 

Accettate dunque la Parola di Dio come verità e sarete liberi! 
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Capitolo 3 

 

UNA POTENZA ILLIMITATA 

 

Che cosa accade quando poniamo la nostra fiducia in Cristo? “Dio... ci ha benedetti di ogni 
benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo” (Efesini 1:3). 

Se apparteniamo a Cristo siamo figli di Dio. Siamo entrati nel suo Regno. Tutta la potenza, i 
privilegi e le responsabilità che spettano ai suoi figli ci appartengono. 

Ammirate dunque le ricchezze che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi: “ogni 
benedizione spirituale nei luoghi celesti”. Non è così per i nostri meriti, ma perché apparteniamo a 
Cristo! Un bambino non cresce facendo sforzi per allungarsi. Non si applica per meritare le cure 
che gli prodigano ogni giorno. È nutrito, vestito, amato, circondato di cure da parte di mamma e 
papà semplicemente perché è loro figlio. Essi provvedono a ogni suo bisogno. La sua crescita 
avviene naturalmente e senza sforzo finché accetta il cibo e si assicura l’appropriata dose di riposo 
e di esercizio. Immaginate invece un bambino rifiutarsi di mangiare e di dormire e dire a sua 
madre: “Non sono ancora pronto, mamma. Sto tirandomi per allungare. Quando sarò riuscito da 
solo a crescere di una decina di centimetri, allora potrò mangiare”. Ecco esattamente ciò che fanno 
molti cristiani. Dio ha preparato tutto quanto occorre loro per crescere: nutrimento, riposo, amore, 
cure. Ma essi tentano invano di compiere grandi sforzi per crescere in modo da meritare il 
nutrimento. 

Dio ci ha provveduto tutto molto tempo prima che nascessimo! “In lui (Cristo) ci ha eletti prima 
della creazione del mondo perché fossimo santi” (Efesini 1:4). 

Un momento! Chi è che Dio vuol rendere santi? Conoscete qualcuno che sia stato reso santo? 
Pensate forse che Dio sia in ritardo con il suo piano? Leggiamo ancora: “...e irreprensibili...” Pensate 
che sia possibile che Dio decida di rendere i cristiani irreprensibili ma sbagli poi in modo così 
penoso con tutti coloro che conoscete? 

Ma continuiamo la nostra lettura: “...davanti a lui!” Dio ci ha resi santi e senza alcuna colpa... ai 
suoi occhi. Ha compiuto per noi qualcosa di veramente grande. Ci ha trasformati “ai suoi occhi”. Lui 
ora ci vede in modo differente. Lui solo può vedere il nuovo essere che noi siamo. Chi può vedere 
con gli occhi di Dio? Nessuno, salvo Dio. Egli ha creato un uomo nuovo a lode della sua gloria. 
Quando gli altri vi guardano vedono sempre la stessa persona. Ma essi non sono Dio. Voi stessi 
potete guardarvi in uno specchio e convincervi che non siete diventati né santi né irreprensibili, 
ma ricordatevi che non siete Dio. Osereste forse dire che Dio non è in grado di vedere quel che 
vuole vedere? Che cos’è più importante: che voi stessi vi vediate santi o che sia Dio a vedervi santi? 

Migliaia di cristiani si sforzano di Corrispondere a un modello perfetto perché pensano di 
doverlo fare da soli. Quando falliscono, ed è ciò che accade inevitabilmente, sono assaliti dallo 
scoraggiamento e dalla disperazione. Ho visto ovunque visi infelici! Ne ho sentito talmente tante 
di queste confessioni di insuccesso che capisco la situazione persino prima che comincino a 
parlare! Come ha potuto Dio compiere una cosa così meravigliosa quale renderci santi ai suoi 
occhi? 

L’apostolo Paolo afferma: “Davanti a lui nell'amore” (Efesini 1:4, versione Nuova Diodati). Un 
manto d’amore! Egli lo stende su noi. Poi fa un passo indietro per guardarci. E che vede? Il suo 
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amore! Voi e gli altri vedrete sempre la stessa persona, ma Dio vedrà il suo amore! Non basta questo 
a far scaturire dal vostro cuore una fonte di gioia e a inondare la vostra vita di riconoscenza e di 
lode? 

Perché Dio ha compiuto per noi un tale miracolo? “Ci ha predestinati nel suo amore a essere 
adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il beneplacito della sua volontà (Efesini 
1:5), ci rivela l’apostolo Paolo. Dio voleva circondarci con il suo amore. Non pensate che egli abbia 
il diritto e il potere di donarci tutto ciò che vuole, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e 
milionari? Perché Dio ha scelto di farlo lui? Sono convinto che sia perché soltanto così aveva la 
certezza che l’opera sarebbe stata perfetta. Se tutto fosse dipeso da voi o da me, egli non avrebbe 
mai avuto qualcosa di valido da presentare a suo Figlio. 

Lo scopo finale era la gloria di Dio, non quella dell’uomo. 

L’apostolo Paolo scrisse: ‘‘Lo scopo di Dio era che fossimo condotti a lodarlo e a rendergli gloria 
per tutte le opere meravigliose che ha fatto per noi” (Efesini 1:12, versione parafrasata inglese Living 
Bible). La conseguenza del riporre interamente la nostra fede in ciò che Cristo fa per noi è 
splendida! “Ora possiamo presentarci davanti a Dio senza paura, perché siamo sicuri che ci accoglie 
a braccia aperte quando veniamo a lui con Cristo e confidiamo in lui" (Efesini 3:12, versione 
parafrasata inglese Living Bible). 

Troppe preghiere sono fatte con un’umiltà lamentosa e falsa: non dobbiamo scusarci davanti a 
Dio di essere umani. Egli sa molto bene quel che siamo. Ha osservato decine di milioni di esseri 
umani e conosce perfettamente le nostre debolezze. Ma ora vuole che crediamo che tramite Cristo 
abbiamo il diritto di avvicinarci a lui e domandargli tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio vuole 
colmarci di cose buone: vuole che siamo felici. Talvolta i cristiani hanno difficoltà a crederlo! 

Sono cresciuto nella povertà e la mia famiglia doveva spesso vivere della carità altrui. Crebbi 
con nel cuore il risentimento verso certe persone che volevano darmi qualcosa o fare qualcosa per 
me. Volevo guadagnare o meritare tutto ciò che avevo. E ho mantenuto questo errore nel mio 
rapporto con Dio. Non potevo credere che Dio volesse darmi più di quanto avessi bisogno. Perché 
dovrebbe farlo? pensavo. La mia visione di un Dio pieno d’amore che desiderava il mio benessere 
era piuttosto limitata. 

Poi un giorno, quando prestavo servizio come cappellano a Fort Benning, mi trovai in uno Stato 
molto distante dalla Georgia, senza possibilità di raggiungere la mia base in tempo per riprendere 
il servizio regolare. Il mio volo era stato annullato a causa del cattivo tempo e il seguente non mi 
avrebbe permesso di arrivare all’ora fissata. Compiere il tragitto in auto era impossibile. Ero 
bloccato là, molto infastidito dal contrattempo. In tutta la mia carriera di cappellano non avevo mai 
accettato impegni che mi impedissero di svolgere il servizio regolare nella mia unità ed ecco che 
ora stavo per mancare al mio dovere. 

Pregai: “Signore, tu sai che in tutta la mia carriera non sono mai arrivato in ritardo. Rimetto tutta 
la situazione nelle tue mani. So che hai un piano perfetto per me. Ti ringrazio e sono sicuro che 
troverai la soluzione”. Alla riunione in cui ero intervenuto incontrai un pilota dell’esercito. 
Giungeva da una base molto vicina e quando seppe del mio caso disse: “Vado a telefonare al mio 
comandante per vedere se si può fare qualcosa per lei”. 

“Ma certamente, perché no?” rispose il comandante. “Mi sarà anche utile. Ho bisogno di queste 
ore di volo. Sarò felice di condurre il cappellano a Fort Benning. Si trovi qui alle sei, domani 
mattina”. 

Fui invitato a passare la notte a casa del pilota e l’indomani mattina alle sei ci recammo al campo 
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d’aviazione. Mi sentivo rinvigorito e pieno di gioia perché Dio aveva fatto fronte ai miei bisogni. Ma 
non realizzavo ancora fino a che punto mi aveva risposto! 

Cercavo l’aereo con gli occhi. C’era una fila di enormi quadrimotori, ma niente lasciava intendere 
che uno di loro fosse pronto per un piccolo volo d’esercitazione solo per completare alcune ore di 
volo. Pensavo di trovare un apparecchio piccolo, non troppo comodo, quanto sarebbe bastato per 
condurmi in tempo alla mia base. Era tutto ciò di cui avevo bisogno. 

Il mio amico pilota si fermò e mi disse: “Ecco, Cappellano, ci siamo. Salga a bordo”. 

Alzai gli occhi... Davanti a me si trovava il più grosso aereo sulla pista di volo. Gigantesco come 
uno stabile! “Ma, Signore, questo non può essere per me!” esclamai dentro di me. Salii la scaletta 
mezzo stordito e seguii uno dei membri dell’equipaggio che mi condusse verso un comodo posto a 
sedere in un vasto salone. Ero il solo passeggero e l’apparecchio era provvisto di ogni comodità. 
Non era un aereo mercantile o da trasporto. Il comandante venne a presentarsi dicendomi che 
sperava apprezzassi il viaggio. Non potei che balbettargli qualche parola di ringraziamento. Ero 
ancora sopraffatto dalla sorpresa. Sapevo che il Signore mi aveva preparato un aereo per condurmi 
a Fort Benning all’ora prevista, ma perché questo gigantesco e lussuoso apparecchio? 

Perché non aveva semplicemente scelto un piccolo aereo ordinario? Mi sembrava talmente 
immeritato e all’improvviso mi balenò il pensiero che quest’enorme aereo solo per me fosse uno 
spreco. Chiesi sconcertato: “Signore, che cosa significa tutto questo?” 

La risposta fu molto breve: “Semplicemente che ti amo. Vorrei mostrare che questo è il modo in 
cui desidero provvedere per tutti i miei figli che ripongono la loro fiducia in me”. 

“Comincio a capire, Signore”, riflettei. E la gioia prese a invadermi man mano che dentro di me 
si svolgeva il dialogo. 

“Desidero che tu dica a tutti coloro che vorranno ascoltare che devono ringraziarmi per ogni 
particolare della loro vita. Allora aprirò le cateratte del cielo e verserò su di loro più favori di quanti 
ne possano domandare o sperare”. 

“Grazie, Signore”, sogghignai. 

“E ricordati che non potrai mai meritare le mie benedizioni. Non le puoi guadagnare. Sono Io 
che ti do tutto in dono a motivo della mia bontà. Ecco ciò che devi comprendere e accettare!” 

Quando mi spostavo con aerei di linea atterravo sempre a una buona quindicina di chilometri 
dal mio luogo di lavoro. Ma questa volta l’enorme quadrimotore atterrò a Fort Benning, a qualche 
centinaio di metri dal posto dove dovevo presentarmi. Arrivando diedi un’occhiata al mio orologio: 
era esattamente l’ora in cui sarei dovuto arrivare! Non un minuto di anticipo né di ritardo. 

Dio provvede realmente a tutti i nostri bisogni, lo fa gratuitamente e generosamente. Dobbiamo 
soltanto chiedere. E il primo dono che Dio vuole che i suoi nuovi figli chiedano è il battesimo nello 
Spirito Santo. 

È vero. Il battesimo nello Spirito Santo è il “primo nutrimento” dei credenti nati di nuovo. Ne 
hanno bisogno per crescere. Lo Spirito Santo viene ad abitare nel nuovo credente nel momento in 
cui egli accetta Gesù Cristo come suo Salvatore. Allora egli nasce dallo Spirito. Ma Gesù ha anche 
ordinato ai suoi discepoli di attendere finché sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo prima 
di poter essere suoi testimoni e diffondere la Buona Notizia con potenza e autorità (Atti 5:1 e 8). I 
discepoli attesero a Gerusalemme come Gesù aveva detto loro.  

E il giorno della Pentecoste: “Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso 



27 
 

che soffia e riempì tutta la casa dov'essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che 
si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi” (Atti 2:2-4). 

Questo fu l’inizio della chiesa cristiana. I timidi discepoli di Cristo erano stati trasformati in 
audaci e coraggiosi testimoni. Si misero prontamente a predicare la Buona Notizia con potenza e 
autorità e compiendo gli stessi miracoli che avevano visto fare a Gesù, il quale aveva detto: “In 
verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli le opere che faccio io; e ne farà di maggiori, 
perché io me ne vado al Padre” (Giovanni 14:12). 

Nuovi credenti si univano alla chiesa a migliaia. Quando leggiamo il libro degli Atti notiamo che, 
di solito, l’esperienza del battesimo nello Spirito Santo seguiva immediatamente quella della 
conversione. Quando Pietro predicò a Cesarea in casa di Cornelio, lo Spirito Santo riempì coloro 
che ascoltavano nel momento in cui accettavano ciò che Gesù aveva fatto per loro, prima ancora di 
ricevere il battesimo d’acqua (Atti 10:44). Quando l’Evangelo fu predicato in Samaria, molti 
samaritani accolsero Gesù come loro Salvatore e furono battezzati in acqua. Vennero mandati 
Pietro e Giovanni da Gerusalemme che “pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo” 
(Atti 8:15). Pietro e Giovanni non dissero ai nuovi cristiani di aspettare un po’ di tempo o di 
studiare la Bibbia e pregare e prepararsi. Gli apostoli mandati da Gerusalemme erano preoccupati 
perché lo Spirito Santo non era ancora disceso sui nuovi credenti: “Quindi imposero loro le mani, ed 
essi ricevettero lo Spirito Santo” (Atti 8:17). Il battesimo nello Spirito Santo è stato promesso a tutti 
coloro che credono in Gesù Cristo. Egli ha detto: 

“Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua 
viva scorreranno dal suo seno’. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero 
creduto in lui” (Giovanni 7:37-39). 

Il battesimo nello Spirito Santo è un dono gratuito. Non lo si può guadagnare. Gesù ci ha dato la 
salvezza e lo Spirito Santo. “Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con 
voi per sempre, lo Spirito della verità..." disse Gesù (Giovanni 14:16-17). Gesù è colui che manda lo 
Spirito, colui che battezza di Spirito Santo. 

Dio disse a Giovanni Battista, quando il profeta battezzava nel Giordano: “Colui sul quale vedrai 
lo Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con lo Spirito Santo” (Giovanni 1:33). 

Perché tanti cristiani lottano allora così disperatamente per ricevere il battesimo nello Spirito 
Santo? Ho visto ovunque visi tristi e delusi! “Ma che cosa c’è che non va in me?” domandano. “Forse 
non lo merito o sono troppo debole? Ho tanto bisogno della potenza di Dio nella mia vita!” 

Un monitore di scuola domenicale mi scrisse: 

“Ho bisogno della potenza dello Spirito Santo nella mia vita. Mi sono sforzato di essere più 
ubbidiente e di assomigliare a Cristo. Pensavo che forse non leggevo abbastanza la Bibbia e dunque 
ho cercato di alzarmi più presto al mattino, leggerla per un’ora e dopo pregare per mezz’ora. Ma non 
ho ancora visto alcuna nuova forza nella mia vita e non ho ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. 
Ho confessato tutti i miei peccati di cui sono riuscito a ricordarmi. Sono credente da vent’anni, ma 
possiedo così poche qualità cristiane che talvolta mi chiedo se sono davvero salvato...” 

Persone così sono come bambini che si tirano per cercare d’allungarsi e crescere in modo da 
poter mangiare il delizioso pasto che è stato preparato per loro. Sono affamati, ma rifiutano di 
mangiare prima d’aver superato i loro problemi. I cristiani della prima chiesa incontravano le 
stesse difficoltà: pensavano che dovessero diventare sufficientemente buoni prima di poter 
ricevere i doni di Dio. 
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L’apostolo Paolo scrisse: “O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? ...Questo soltanto desidero 
sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione 
della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la 
perfezione con la carne?” (Galati 3:1-3). I Galati avevano già ricevuto lo Spirito Santo come 
conseguenza della loro fede in Gesù Cristo, ma la tentazione di credersi responsabili della loro 
crescita spirituale li aveva condotti a non vivere più per fede. L’orgoglio e l’inclinazione a sentirsi 
gli autori dei loro progressi spirituali attendono al varco i credenti in tutti gli stadi della loro vita 
cristiana. Satana cerca di tentarci in due maniere. Può sussurrarci all’orecchio: “Perbacco, stai 
diventando spirituale! Sforzati un tantino di più e diventerai più forte”. Oppure viene a dirci: “Ma 
guarda come sei debole e incapace! Non mi stupisce che Dio non si fidi a concederti più 
benedizioni!” Potete felicitarvi per i vostri progressi spirituali o rimproverarvi i vostri insuccessi: 
il risultato è lo stesso. Voi attribuite la responsabilità e il merito a voi stessi e non a Dio, al quale 
invece appartengono. 

Un Pastore aveva una debolezza che non riusciva a vincere malgrado tutti i suoi sforzi. Finì per 
ritrovarsi in prigione condannato per falso. Questo Pastore era un cristiano nato di nuovo. 
Schiacciato dal proprio fallimento, si pentì sinceramente della sua colpa. Credeva che Dio l’aveva 
perdonato, ma era convinto che non avrebbe mai più potuto servirsi di lui per condurre altri alla 
salvezza. 

Un giorno uno dei suoi amici gli mandò il libro Dalla prigione alla lode. Vi lesse che Dio si serve 
di tutto, anche dei nostri sbagli, per il nostro bene. Animato da una nuova speranza, osò ringraziare 
Dio per la sua colpa e per la sua carcerazione. Ecco ciò che mi scrisse: 

“Gloria a Dio, la mia vita è completamente cambiata! I vecchi rimpianti, i rimorsi e il senso di colpa 
che mi rodevano, tutto è completamente scomparso. Posso lodare e ringraziare Dio per ogni 
particolare della mia vita, così com’è. Non avevo mai capito la grandezza e la profondità della 
misericordia di Dio. Credevo di essere abbastanza ‘buono' per servirlo. Che gioia lasciar morire il mio 
vecchio ‘io’ pieno d’orgoglio perché Cristo e nient’altro che Cristo potesse vivere in me!” 

La cella di questo pastore divenne un tempio di lode e altri detenuti furono condotti ad accettare 
Cristo. 

Se pensiamo a noi stessi o ad altri come a individui “abbastanza buoni” o “non abbastanza buoni” 
per servire Dio, cadiamo in una trappola pericolosa. Gesù stesso ha messo in guardia coloro che lo 
seguivano: “Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; 
perdonate, e vi sarà perdonato” (Luca 6:37). 

Dio solo può giudicare ed egli ha già dichiarato che noi siamo santi e irreprensibili davanti a lui 
quando siamo coperti dal suo amore. Come possiamo allora osare stabilire criteri di giudizio per 
noi stessi o per gli altri? Dio solo può affrontare i nostri peccati. Qualunque sia l’entità delle nostre 
colpe o di quelle degli altri, sta a Dio affrontarle. Quando cominciamo a giudicarci gli uni gli altri, 
percorriamo spesso una strada sbagliata. Diciamo: fuma, s’imbelletta, beve, va a vedere il tal film... 

Come scegliete un monitore di scuola domenicale? Immaginate di dover scegliere tra due 
cristiani. Il primo è di peso e altezza normali, ma sapete che fuma. Il secondo pesa almeno 
centocinquanta chili, è una montagna di carne, ma ha un bel sorriso e si reca sempre in chiesa con 
la Bibbia sotto il braccio. Ora, quale scegliereste per insegnare sull’argomento: “Come sviluppare 
l’autocontrollo come frutto dello Spirito?” 

Fumare è una cattiva abitudine, nociva alla salute e denota mancanza di autocontrollo. Ma che 
dire di chi è troppo grasso? La Bibbia associa gli eccessi della tavola all’ubriachezza e afferma che 
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entrambi meritano la pena di morte! (Deuteronomio 21:20-21). Il ghiotto affretta la propria morte 
e lo stesso fa il fumatore. Non intendo incoraggiarvi a giudicare i fumatori e gli obesi. In nessun 
caso abbiamo il diritto di giudicare. 

Quando condussero a Gesù la donna sorpresa in flagrante adulterio, i capi religiosi e i farisei gli 
chiesero: “Maestro, ...Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che ne dici?" ...Gesù 
disse loro: ‘Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” (Giovanni 8:4-5 e 7). 

Chi tra noi è degno di scagliare la pietra della critica, del giudizio o della condanna? Misurare la 
nostra “bontà” o “cattiveria” è solo un altro modo per tentare di giustificarci davanti a Dio con le 
nostre buone opere invece che con la fede. Quando si parla di “fede” e di “opere” si cita spesso il 
versetto: “Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio 
ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo” (Efesini 2:10). Questo non significa forse 
chiaramente che siamo nati di nuovo per compiere buone opere per Dio? 

Ma considerate i due versetti precedenti: 

“Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. 
Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti” (Efesini 2:8-9). Paolo vuol forse dire che siamo 
salvati per la fede, ma poi dobbiamo arrangiarci da soli? Questo non avrebbe alcun senso, non vi 
sembra? Nella stessa lettera l’apostolo Paolo afferma che siamo stati resi santi e irreprensibili 
davanti a Dio, il quale ci ha colmati di ogni benedizione spirituale nell’alto dei cieli. Che cosa vuol 
dire l’apostolo Paolo? Forse ha un’idea diversa dalla nostra sul significato delle “opere”. 

Giacomo scrisse: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Una tale fede 
può salvarlo? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco 
sull’altare?” (Giacomo 2:14 e 21). Che tipo di buone opere erano quelle? Salire su una montagna e 
prepararsi a sacrificare il suo unico figlio sull’altare solo perché Dio glielo aveva comandato. 

Giacomo continuò la sua esortazione: “Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per 
le opere la fede fu resa completa; così fu adempiuta la Scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò 
gli fu messo in conto come giustizia; e fu chiamato amico di Dio” (Giacomo 2:22-23). 

Che tipo di “buone opere” siamo dunque chiamati a compiere? 

I discepoli un giorno posero a Gesù la medesima domanda: “Che dobbiamo fare per compiere le 
opere di Dio? Gesù rispose loro: Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” 
(Giovanni 6:28-29). 

È esattamente ciò che fece Abramo. E le sue “buone opere”? Doveva credere che Dio mantiene 
le sue promesse. Egli non vacillò mai nella sua fede. Per questo Dio scelse Abramo come il padre di 
Israele. 

Gesù promise ai suoi seguaci che avrebbero compiuto opere persino più grandi delle sue. 
Sappiamo che dopo aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo i discepoli predicarono con 
potenza e fecero grandi miracoli. In queste opere, essi erano chiamati a credere. Il potere di operare 
miracoli non apparteneva a loro. Veniva da Dio e si esprimeva per loro tramite perché credevano. 

L’apostolo Paolo scrisse: “Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare 
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria” (Efesini 3:20-21). 

É Dio che opera in noi. É chiaro che più confidiamo in lui e meno dipendiamo da noi stessi, più 
egli ha libertà d’agire. Allora che cos’è esattamente il battesimo nello Spirito Santo? Gesù fa spesso 
allusione allo Spirito Santo come Spirito della verità. “Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della 
verità, egli vi guiderà in tutta la verità...” (Giovanni 16:13). Lo Spirito Santo della verità vive in ogni 
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credente e lo guida. Ma essere battezzati nello Spirito della verità significa molto di più. La parola 
che noi traduciamo battezzare nella nostra Bibbia, significa in realtà immergere o impregnare. In 
greco si utilizza la medesima parola per dire: “rendere saturo d’acqua”. Così, chiedere a Gesù di 
essere battezzati nello Spirito Santo significa lasciarci completamente impregnare del suo Spirito 
Santo. 

Gesù pregò suo Padre per noi: “Santificali nella verità” (Giovanni 17:17). Il battesimo nello 
Spirito Santo è un’esperienza che purifica, libera, mette a nudo. É un’esposizione completa di tutti 
i recessi della nostra vita alla luce penetrante della verità di Dio. Questo battesimo è un lavaggio 
accurato destinato a liberarci della nostra fiducia in noi stessi, del nostro orgoglio, delle nostre 
ombrose aree di menzogna, delle scuse a cui ci aggrappiamo, di tutto ciò che intralcia la nostra fede 
e l’influsso della presenza e della potenza di Dio nella nostra vita. 

Il battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo ha un doppio scopo: purificare e preparare 
il vaso che dovrà contenere la potenza di Dio e poi riempirlo di quella potenza. Gesù disse: “Ma 
riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi” (Atti 1:8).  

Non intendeva affermare che questa potenza ci sarebbe appartenuta, ma che ci avrebbe 
riempito e avrebbe agito attraverso noi. Noi siamo i contenitori, i vasi, i canali. Per quanto possiamo 
sforzarci, non diventeremo mai il contenuto. Siamo come bicchieri pieni di acqua viva. L’acqua può 
estinguere la sete degli uomini, ma un bicchiere vuoto non disseta nessuno. 

L’apostolo Paolo scrisse: “Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande 
potenza sia attribuita a Dio e non a noi” (2 Corinzi 4:7). Dire di non aver bisogno del battesimo nello 
Spirito Santo è come affermare che non abbiamo bisogno di essere ripuliti, immersi e 
completamente ripieni della verità di Dio, che non abbiamo bisogno che la potenza divina agisca 
pienamente in noi e attraverso di noi. 

Gesù ha detto ai suoi discepoli: “Chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli 
dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli 
dia uno scorpione? Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più 
il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” (Luca 11:11-13) Possiamo 
dunque chiedere a Gesù di battezzarci con il suo Spirito Santo e avere la certezza che lo farà. 

Ricevo ogni settimana lettere di persone che hanno supplicato Dio di battezzarle nello Spirito 
Santo ma alle quali non è ancora accaduto niente. Che cosa c’è che non va? L’errore di queste 
persone è di guardare alle loro sensazioni anziché alla realtà di Dio. L’ostacolo è costituito sempre 
dai sentimenti. Il battesimo nello Spirito Santo, come ogni altro dono di Dio, deve essere ricevuto 
per fede. Ciò significa che è possibile non sentire niente in quel momento. La fede è un atto della 
nostra volontà, non una reazione ai nostri sentimenti. 

Alcune persone, quando ricevono il battesimo nello Spirito Santo, provano sensazioni fisiche 
straordinarie proprio come altri, quando per la prima volta nella loro vita accettano Gesù come 
loro Salvatore, provano grandi emozioni. Ma noi non siamo salvati per i sentimenti e non sono i 
nostri sentimenti a battezzarci nello Spirito Santo; le sensazioni esteriori che possiamo sentire 
quando veniamo battezzati nello Spirito Santo non sono il battesimo. Esso è una trasformazione 
interiore. 

Come conseguenza di questa trasformazione interiore la Bibbia parla dei segni che seguiranno: 
maggiore potenza e autorità per testimoniare Cristo, la manifestazione dei doni dello Spirito 
attraverso di noi e lo sviluppo del frutto dello Spirito: l’amore, la gioia, la pace. Tutti questi segni 
parlano ai sensi e alle emozioni, ma sono prove che seguono la nostra accettazione delle promesse 
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che Dio ha compiuto. Dobbiamo decidere di accettare per fede la Parola di Dio e deliberatamente 
smettere di prestare attenzione ai nostri sentimenti. Altrimenti non saremo mai in grado di 
esercitare la nostra fede. Dite a Dio che volete prendere la sua Parola alla lettera, che volete credere 
che Gesù vi battezza nel suo Spirito nel momento in cui voi glielo domandate. Siate saldi in questa 
fede e riconoscete che è compiuto. 

Un giovane mi scrisse: 

“Voglio entrare in seminario, ma la mia vita cristiana manca di potenza. Sono in contatto con 
cristiani che hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Pregano, parlano in lingue e 
sperimentano miracoli e guarigioni. Sono convinto che questi segni sono conformi alla Scrittura. Ho 
pregato per ricevere questo battesimo ma, per una ragione che ignoro, non mi è ancora accaduto 
nulla. So che i doni dello Spirito non ci sono donati per la nostra gioia personale, ma per le opere che 
Dio ci ha preparato. E tuttavia il Signore non mi ha ancora concesso di fare quest’esperienza. Perché? 
Mi manca forse qualcosa? Credo che Gesù Cristo è il mio Salvatore e desidero seguirlo con tutto il 
cuore. Gliel’ho detto e ripetuto molte volte. Ho confessato i miei peccati e so che sono stato perdonato 
e purificato. Voglio servire Gesù e ho bisogno del battesimo nello Spirito Santo per poterlo fare in 
modo efficace. Perché allora non è ancora accaduto nulla? Avrò forse fatto qualcosa di sbagliato dal 
momento che Dio non risponde alla mia richiesta? 

"Ieri, durante la nostra riunione di preghiera, mi sono inginocchiato e ho chiesto di ricevere il 
battesimo nello Spirito Santo. Parecchi mi hanno imposto le mani e hanno implorato perché lo 
ricevessi, ma non ho provato niente... Per favore, preghi per me". 

Il battesimo nello Spirito Santo è un’esperienza personale tra voi e il Signore. Quando chiedete 
a Gesù di battezzarvi nello Spirito Santo, non fa differenza se siete soli o se qualcuno prega per voi 
imponendovi le mani: Gesù vi battezzerà. Molti ricevono il battesimo nello Spirito Santo mentre 
pregano da soli. La nostra fede è comunque spesso rafforzata quando ci sono altre persone che 
pregano per noi. Forse non proverete nulla, tuttavia c’è un segno tangibile che potete subito 
domandare per farne l’esperienza: è il dono delle lingue che nel libro degli Atti appariva come 
conseguenza del battesimo nello Spirito Santo. Era la prima manifestazione di un dono spirituale 
presso i credenti appena battezzati. 

Quando chiesi a Gesù di battezzarmi nello Spirito non provai alcuna sensazione. Una signora mi 
impose le mani e pregò per me in lingue. Non provai alcuna sensazione fisica e pensai che non fosse 
accaduto nulla. Allora questa signora mi disse di accettare questo battesimo per fede, senza 
affidarmi ai miei sensi, e di ringraziare Dio per averlo effettivamente ricevuto. É quello che feci, 
sentendomi un po’ ridicolo. Mi disse poi che potevo parlare in lingue se semplicemente aprivo la 
bocca e permettevo a questo linguaggio di esprimersi liberamente. Esitai e pensai che sarei 
davvero sembrato sciocco. Tuttavia sapevo che la Bibbia afferma che la glossolalia è un dono dello 
Spirito e, anche se non provavo nulla, dovevo attendere che si manifestasse in me e attraverso me. 
Notai “parole” strane formarsi nella mia mente. Aprii la bocca e le pronunciai ad alta voce. 
Sembravano non avere senso e la mia reazione immediata fu di pensare: “É un trucco, Merlin, sei 
tu che inventi questo linguaggio”. Mi accorsi allora che parlare per fede significa non fidarsi dei 
propri sensi per giudicare ciò che accade. Decisi di accettare la Parola di Dio e di non prestare 
attenzione a quello che io, Merlin, potevo pensare. 

Non avevo ancora sentito niente, ma avevo deciso di credere. Più tardi sperimentai 
un’irresistibile consapevolezza che Gesù Cristo era il mio Salvatore e Signore. Sapevo, per la Parola 
di Dio, che lo Spirito Santo ci è dato per rendere testimonianza di Gesù, e improvvisamente mi 
convinsi più che mai di chi fosse Gesù e di che cosa rappresentasse per me. Il secondo segno 
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tangibile che sperimentai fu un amore profondo per gli altri. Anche questo era annunciato nella 
Parola di Dio: l’amore è un frutto dello Spirito. 

Da allora ho costatato la manifestazione di altri doni dello Spirito in me e attraverso di me. Non 
sono io che ho il potere di guarire, di compiere miracoli o di profetizzare. Io credo semplicemente 
che Dio opera attraverso di me per la potenza dello Spirito quando faccio un passo di fede, 
aspettandomi che egli intervenga. Se qualcuno riceve la guarigione dopo che ho pregato 
imponendogli le mani, non è perché io sia diventato superspirituale; io non sono che un canale. 
Quando prego, a volte sento la presenza della potenza guaritrice di Dio e altre volte non provo 
assolutamente nulla di straordinario. I risultati non dipendono in alcun caso dalle nostre 
percezioni sensoriali, ma unicamente dalla nostra fede, quando abbiamo deliberatamente scelto di 
credere che Dio agisce. 

Quando, per la fede, aprirete la bocca per parlare in lingue, sarete probabilmente tentati di 
pensare, come accadde a me, che siete voi che inventate e fabbricate le parole. Non lasciate che 
quest’idea vi inganni e vi impedisca di continuare. Se avete sinceramente consacrato voi stessi e la 
vostra lingua a Dio, se avete domandato allo Spirito Santo di darvi le parole per pregare, potete 
allora essere certi che egli vi esaudirà, anche nel caso in cui le parole vi sembreranno artefatte e 
senza senso. In ogni modo non sono le parole che importano, ma il fatto che si tratta dello Spirito 
Santo che si rivolge a Dio attraverso di voi. 

Ma perché pregare, nella propria lingua o in una lingua ispirata, se Dio sa di che cosa abbiamo 
bisogno prima ancora che glielo domandiamo? Preghiamo perché questo fa parte del piano di Dio 
per i suoi figli. Ed è anche il suo comandamento: “Non cessate mai di pregare” (1 Tessalonicesi 5:17). 
È importante dedicare un po’ di tempo alla preghiera in lingue ogni giorno. Pensiamo 
semplicemente al suo vero significato: lo Spirito Santo della Verità parla attraverso di noi! Gesù 
l’ha promesso: “Chi crede in me, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Giovanni 7:38). 
Parlava dei fiumi di verità che zampillano dal profondo del nostro essere quando siamo stati 
immersi nello Spirito Santo e completamente impregnati di lui. 

Pensiamo spesso solo alla verità che da noi fluirà verso gli altri; ma pensiamo ora a quello che 
deve prima compiersi in noi. La verità è la potenza che ci libera interiormente. Porta alla luce ogni 
menzogna nascosta, le colpe, le paure, tutti i recessi bui del nostro passato celati nei nostri ricordi 
o persino nel nostro subcosciente. Noi non potremmo nemmeno cominciare a parlare a Dio con la 
nostra intelligenza. Questo è uno dei motivi per cui Dio ha previsto questa nuova dimensione nella 
preghiera. 

Quando parliamo in lingue il nostro spirito si rivolge direttamente a Dio. Lo Spirito Santo 
intercede per noi senza passare per il controllo della nostra ragione critica. Diciamo parole che non 
comprendiamo, ma lo Spirito Santo della Verità scandaglia le profondità del nostro essere. Per 
questo il parlare in lingue è uno strumento meraviglioso di guarigione nella nostra vita. In seguito 
scopriremo che quando preghiamo in lingue per gli altri, preghiamo direttamente per bisogni che 
noi stessi con la nostra intelligenza ignoriamo. E spesso coloro per i quali preghiamo non hanno 
assolutamente la minima idea della causa dei loro problemi. 

Una madre di famiglia che fin dall’adolescenza soffriva per seri problemi mentali ed emotivi, 
accettò Cristo come suo Salvatore personale, senza tuttavia essere liberata dalle tensioni profonde 
che erano in lei. Credette a ciò che dice la Bibbia riguardo al battesimo dello Spirito Santo e si 
convinse che Dio volesse concederle quest’esperienza. 

Un giorno si inginocchiò in casa sua e pregò: “Gesù, mi affido completamente a te. Purificami da 
tutto ciò che non viene da te e battezzami nel tuo Spirito. Ti ringrazio e credo che tu l’hai fatto”. 
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Non sentì niente di speciale, si alzò e continuò le faccende domestiche; ma nel corso delle tre 
settimane seguenti qualcosa di insolito accadde dentro di lei. Piangeva quasi in continuazione e le 
sembrava di rivivere i primi anni della sua infelice infanzia. Episodi da tempo dimenticati le 
ritornarono alla mente, il male di cui era stata vittima e che le aveva lasciato cicatrici e paure e il 
male che a sua volta aveva fatto ad altri. Ogni ricordo provocava un fiume di lacrime; si ritrovò a 
chiedere a Dio di perdonare sia lei sia coloro che l’avevano ferita e di guarire quei ricordi con il suo 
amore. Non poté pensare che a una spiegazione per tutte le sue lacrime, quella espressa 
dall’apostolo Paolo: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito aiuta noi che siamo deboli, perché non 
sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili” (Romani 
8:26). 

Tra un pianto e l’altro sentiva una consolazione sempre maggiore. Poi una sera, verso la fine 
della terza settimana, pianse tanto che sembrava come se il suo cuore volesse spezzarsi. “Era come 
se i singhiozzi provenissero dal più profondo del mio essere”, raccontò in seguito. “Poi 
all'improvviso tutto si calmò, come se un uragano si fosse allontanato lasciando il posto a una 
meravigliosa quiete. Ero immersa in questa pace quando ad un tratto mi accorsi di una luce che 
brillava dolcemente su di me. Potevo più sentirla che vederla e sapevo che era l’amore di Dio che 
mi avvolgeva, mi stringeva...” 

Molte tensioni erano scomparse, ma non tutte. Nei giorni seguenti si sentì leggera come mai 
prima e cantava mentre si occupava delle faccende domestiche o quando si recava in città per 
commissioni. Cantava continuamente questo coro molto semplice che aveva insegnato ai suoi 
bambini: “Oh, come amo Gesù! Oh, come amo Gesù...” Questo canto aveva assunto all’improvviso 
un nuovo significato che la inondava di felicità. 

Un pomeriggio, mentre si recava in città con la sua auto, si accorse che stava sovrapponendo 
parole inventate sulla melodia che canterellava. “Non capivo che cosa stesse accadendo. Non avevo 
mai realmente prestato attenzione a ciò che dice la Bibbia del parlare in lingue, ma stavo cantando 
in una lingua nuova e improvvisamente mi resi conto che non la inventavo io, ma che aveva a che 
fare con il battesimo nello Spirito Santo”, disse in seguito. 

Continuò a cantare in lingue ogni giorno e, con il passare delle settimane e dei mesi, le sue 
vecchie tensioni e le sue difficoltà emotive sparirono. “Lo psichiatra mi aveva detto: ‘Non vi resta 
che una soluzione, accettarvi come siete, una malata emotiva’. Ma gloria a Dio! Egli mi ha guarita! 
Ho trovato la guarigione cantando in lingue!” 

Se avete pregato per il battesimo nello Spirito Santo, potete prendere Dio in parola e credere 
che è già stato fatto. Potete aprire fin d’ora la bocca e dire le parole o i suoni che vi vengono in 
mente, con la certezza che vi sono dati dallo Spirito Santo. Dio non vi costringerà a parlare in lingue. 
Con il battesimo nello Spirito Santo vi dà la capacità di parlare in lingue, ma soltanto se lo 
desiderate. Per far questo, usate la vostra bocca, la vostra lingua e le vostre corde vocali. Cominciate 
a parlare e fermatevi quando lo desiderate. Se non sentite né emozioni né sensazioni, ringraziate 
il Signore per questo. Un giorno proverete qualcosa, ma per il momento il Signore vi dà una 
meravigliosa occasione di crescere nella fede. 

Leggete nella vostra Bibbia tutto ciò che Gesù dice sullo Spirito Santo. Studiate nel libro degli 
Atti e nelle lettere alle prime chiese, tutto quanto si riferisce allo Spirito Santo, ai doni dello Spirito 
e al frutto dello Spirito. Tutto questo riguarda voi ora. Attendete che queste cose si realizzino nella 
vostra vita. Dite a Dio che desiderate essere usati come canali del suo amore. Lodate Dio in tutte le 
circostanze, favorevoli o contrarie! E credete che egli usa tutte le situazioni per attuare il suo 
meraviglioso piano per la vostra vita.  
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Capitolo 4 

 

CONSIDERATE LE PROVE ARGOMENTO DI COMPLETA ALLEGREZZA 

 

“Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo 
che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l’opera sua in voi, 
perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti” (Giacomo 1:2-4). 

Dio ha un piano particolare per la vostra vita; l’ha stabilito molto tempo prima della vostra 
nascita. Vi ha formati con molta cura e amore, esattamente come egli voleva. Ogni dettaglio 
corrisponde alla sua volontà per voi: il vostro aspetto esteriore, le vostre attitudini, il vostro luogo 
di nascita, la famiglia in cui siete nati (o la mancanza di una famiglia). 

Niente di ciò che vi riguarda è stato abbandonato al caso. Nel suo amore e mediante circostanze 
preparate unicamente a questo scopo, Dio vi ha cercato e attirato a lui. Vi ha dato una nuova nascita, 
una nuova vita per lo Spirito quando avete accettato suo Figlio, Gesù Cristo, come vostro Salvatore 
e siete stati battezzati e immersi nel suo Santo Spirito. E il suo piano ora è di rendervi perfetti e 
completi! “A causa della nostra fede egli ci ha condotti in questa condizione di grande privilegio in 
cui siamo adesso e attendiamo con gioia e fiducia di diventare realmente tutto ciò che Dio vuole 
che noi siamo” (Romani 5:2, versione parafrasata inglese Living Bible). Dio vuole che diventiamo 
qualcosa. Ma lo sappiamo già tutti! Dio vuole che sviluppiamo più amore, più bontà, più pazienza, 
più fede, più pace, più gentilezza, più dolcezza, più umiltà e più autodisciplina, così che possiamo 
essere suoi testimoni dovunque ci troviamo! Non è vero? 

Sicuramente, ma la maggior parte di noi pensa che questo significhi imporsi un programma 
rigoroso per migliorare sé stessi e cercare di rendersi più amabili, più pazienti, più umili e più 
disciplinati. E più si compiono sforzi, più si è avviliti. É Dio che ci trasforma, non noi; egli vuole che 
ci consacriamo a lui e confidiamo che egli ci cambierà. “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia 
di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto 
spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e 
perfetta volontà” (Romani 12:1-2). 

In che modo Dio compie questa trasformazione in noi? In che modo può interrompere i vecchi 
modi di pensare e di agire con cui abbiamo vissuto per anni? Sono caratteristiche che chiamiamo 
“tratti della personalità”, “attrazioni e repulsioni naturali”, “preferenze” o “opinioni personali”. Ma 
ad un esame più approfondito, alla luce dello Spirito della Verità, si rivelano come appartenenti 
alla natura egocentrica, difensiva ed egoista della nostra condotta che per anni ci ha separati 
dall’amore di Dio e degli altri. Quali metodi usa Dio per trasformarci? 

“Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, 
affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell’oro che perisce, e 
tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione 
di Gesù Cristo” (1 Pietro 1:6-7). 

Ecco come cresce la nostra fede! In precedenza abbiamo letto in che modo la pazienza, la 
tolleranza, la perseveranza aumentano quando la nostra vita è piena di difficoltà, prove e problemi. 
Certe persone dicono: “Se questo è il solo mezzo per acquistare più pazienza e più fede, preferisco 
averne un po’ meno”. Se la pensate così, vuol dire che non avete realmente fiducia in Dio. In fondo 
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a voi stessi dubitate del suo piano e del suo amore per voi. 

Quando, per bocca del profeta Geremia, Dio parlò ai giudei deportati in Babilonia e dichiarò che 
il loro esilio sarebbe stato lungo (70 anni) e che avrebbero dovuto adattarvisi, aggiunse: “Poiché io 
so i pensieri che medito per voi, dice il Signore: pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e 
una speranza” (Geremia 29:11). 

Gli anni di sofferenze in Babilonia facevano parte del piano di Dio per il suo popolo. Era un piano 
perfetto, il migliore, quello che doveva recare loro avvenire e speranza. Il piano che Dio ha per voi 
e per me è perfetto. Riuscite a crederlo? 

La nostra fede non può forse crescere in mezzo a circostanze facili e gradevoli? Sì, succede, 
quando confidiamo e facciamo sempre più affidamento sulle promesse di Dio. Ma la purificazione 
e la prova della nostra fede devono compiersi mediante avvenimenti che sono una sfida per la 
nostra volontà di credere alla Parola di Dio, di confidare in essa, di contare su di essa, a dispetto di 
tutto ciò che i nostri sensi possono suggerirci. Per troppo tempo ci siamo lasciati guidare dalle 
nostre sensazioni, dalle emozioni o dalla nostra ragione. Dobbiamo abbandonare quest’abitudine 
per poter esercitare la fede. Ricordiamocelo, la fede è determinazione a credere qualcosa che non 
possiamo né vedere né sentire. Così, se Dio ci dice che fa operare ogni cosa per il nostro bene, la 
nostra fede aumenta quando ci atteniamo alla sua Parola e lo ringraziamo per tutto ciò che ci 
accade. Come pensate che sia cresciuta la fede di Abramo? 

Avreste voi la fede per salire su una montagna con il vostro unico figlio, pronti a sacrificarlo 
sull’altare perché l’Eterno ha così comandato e continuare tuttavia a credere che Dio benedirà e 
moltiplicherà i vostri discendenti tramite quel figlio? Se foste stati amici di Abramo, sareste riusciti, 
osservando la sua folle avventura di fede, a lodare Dio e credere che se anche Abramo stesse 
facendo uno sbaglio Dio l’avrebbe comunque fatto operare per il suo bene? Dio solo ci può ricreare, 
rimodellare interiormente. Il nostro compito è seguire il consiglio che Paolo rivolge ai Romani: 
sottometterci interamente al Signore, credere che egli ha tutto nelle sue mani e quindi accettare 
gioiosi, con riconoscenza e lode, tutte le circostanze che egli usa per compiere questa 
trasformazione nella nostra vita. 

Forse conoscete già la storia di quel Pastore che pregava per avere più pazienza e che l’indomani 
scoprì che la sua efficiente segretaria, da tanto tempo al suo servizio, si era improvvisamente 
ammalata. Al suo posto fu assunto un volontario che si rivelò essere l’impiegato più lento che il 
Pastore avesse mai visto. Per un po’ di tempo coltivò in segreto rabbia e agitazione, ma alla fine 
realizzò che il nuovo segretario era la risposta alla sua preghiera. In quale altro modo avrebbe 
potuto acquistare più pazienza? Cominciò a ringraziare e a lodare Dio per la scelta del nuovo 
segretario e per l’opportunità di crescere in pazienza. Fede e pazienza sono caratteristiche 
essenziali della vita e della testimonianza cristiana; non bisogna tuttavia dimenticare un’altra 
qualità senza la quale non avremmo capito niente del messaggio della Buona Notizia: “Desiderate 
ardentemente l’amore”, scrisse Paolo ai Corinzi (1 Corinzi 14:1). 

“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”, disse 
Gesù (Giovanni 13:35). 

“Affinché... la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho amato voi” (Giovanni 15:11-12). Amore... amore... amore... Noi cristiani ne parliamo 
molto: Dio è amore, Gesù vi ama, io vi amo! Ma qualche volta manchiamo tristemente di vero amore 
gli uni verso gli altri... Gesù disse: “Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi” (Giovanni 15:12).  
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Per noi l’amore vale più di qualunque altra cosa al mondo. Siamo stati creati per amare Dio e 
per amarci gli uni gli altri. Quando non amiamo, accadono in noi cose spaventose. Ci sentiamo feriti, 
pieni di odio e di risentimento, di complessi di colpa e abbiamo paura gli uni degli altri. Le nostre 
emozioni ferite, le nostre paure, le nostre frustrazioni, i nostri meccanismi di autodifesa, il nostro 
impulso di distruzione: tutto questo deriva dalla mancanza d’amore. Educatori, psicologi, sociologi 
e altri esperti ci hanno parlato della potente influenza che ha l’amore nello sviluppo di un essere 
umano. 

Un amore che accetta, approva e ha fiducia negli altri, è buono e paziente, mai egoista o 
invidioso, mai superbo; è disinteressato e non cerca di imporsi, non è suscettibile né irritabile; non 
porta rancore, non bada al torto che ingiustamente subisce. Un amore leale, che spera il meglio e 
si aspetta il meglio, non gode mai del torto subito da altri, ma è sempre felice quando la verità 
trionfa. Un tale amore sopporta tutto senza scoraggiarsi in ogni circostanza. 

Questo è il tipo d’amore che Dio ha per noi e che vuole che abbiamo gli uni per gli altri. Tale 
amore guarisce le vecchie ferite, scaccia le paure e scioglie l’amarezza e il risentimento. Questo 
amore ci guarisce e ci rende capaci di amare a nostra volta, senza il timore di essere feriti o rifiutati. 
É l’amore che i greci chiamavano agape: una devozione spirituale deliberata, ragionata, 
intenzionale. È questo l’amore frutto dello Spirito e quando giunge a piena maturità diventa un faro 
che attira altri alla sua sorgente: l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo.  

Ogni dono e ogni manifestazione dello Spirito Santo ci sono dati con il solo scopo di mostrarci 
l’amore di Dio e l’interesse che egli ha per ogni nostro bisogno. Dio guarisce perché ci ama. Compie 
miracoli perché ci ama. Dio è amore. La sua potenza in noi è amore, un amore soprannaturale, 
divino, intensamente personale per ogni sua creatura. Il messaggio di Dio al mondo è d’amore e 
noi dobbiamo essere i suoi ambasciatori, i canali del suo amore. Per adempiere questa missione, 
Dio vuole che anche noi impariamo ad amare. 

Ma se l’amore non proviene che da Dio, se è un frutto dello Spirito, come può Gesù comandarci 
di amare? Non sta a lui renderci più capaci di amare? Ci troviamo ancora una volta davanti a una 
promessa di Dio che dobbiamo accettare per fede. L’amore è un frutto dello Spirito e la Bibbia 
afferma che lo Spirito Santo dimora in noi. Di conseguenza possiamo credere che l’amore è in noi. 
Abbiamo ricevuto la facoltà di amare, ma dobbiamo fare un salto di fede e scegliere di mettere in 
pratica l’amore. Ricordatevi che l’agape è un amore voluto e intenzionale. Ci è stato comandato di 
amarci gli uni gli altri anche se non proviamo alcun sentimento. Che cosa accade dunque quando 
abbiamo deciso di fare un passo di fede secondo la Parola di Dio? Sappiamo che il nostro passo di 
fede libera la potenza soprannaturale dell’amore divino e questa potenza comincia a trasformarci, 
a renderci sempre più amorevoli, mentre fluisce attraverso di noi verso la persona che 
deliberatamente abbiamo voluto amare. 

E come avviene questo in realtà? 

Avevo chiesto a Dio di rendermi più capace di amare e pensavo di aver fatto progressi in questo 
campo. Infatti, viaggiando e parlando a migliaia di persone che sembravano tutte benedette dal 
mio ministero, mi rallegravo di poter provare sempre più amore verso gli altri. 

Poi un giorno dovetti affrontare un individuo talmente ripugnante e miserabile che alla sua vista 
tremavo di paura. Davanti allo spettacolo della sua decadenza, mi accorsi con terrore che non 
sentivo amore per quella creatura ma, al contrario, desideravo solo che sparisse il più presto 
possibile. 

Era una ragazza venuta nel mio ufficio con il suo amico, soldato a Fort Benning. Il suo viso 
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spariva sotto una spessa crosta di vecchio trucco e di sporcizia. I suoi capelli pendevano come cavi 
intrecciati. I suoi vestiti erano sporchi e stracciati, le sue gambe sfregiate e macchiate di fango. 
Emanava un odore nauseabondo che riempiva tutta la stanza. Il suo viso era accigliato, il suo 
sguardo pieno di odio, gli occhi gonfi per il pianto. Questa povera creatura era venuta a Fort 
Benning per dire al soldato che attendeva un figlio da lui. Il ragazzo aveva riconosciuto la sua 
responsabilità, ma aveva rifiutato di sposarla. La ragazza era andata su tutte le furie e aveva 
minacciato di uccidere prima lui, poi sé stessa. Aveva già avuto un altro figlio illegittimo e questa 
volta era determinata a sposarsi o farla finita. 

Pensavo, guardandola, che non avevo mai visto un essere così sgradevole, così disperato, così 
spaventato e così solo. Malgrado questo, il solo pensiero di pregare per lei mi faceva orrore. Non 
volevo toccarla. “Signore”, gridai dentro me, “perché me l’hai mandata?” “È uno dei miei figli”, fu la 
risposta. “È perduta e ha bisogno del mio amore e della mia guarigione. L’ho fatta venire qui perché 
tu l’ami e le parli del mio amore”. 

Improvvisamente realizzai con dolore che mi ero vantato della mia capacità di amare, mentre 
ora non provavo che disgusto e repulsione di fronte a qualcuno che aveva così disperatamente 
bisogno di essere amato. 

“Signore”, gridai dentro me, “perdonami. Grazie perché mi mostri quanto il mio amore sia 
superficiale ed egoista. Prendi la mia incapacità di amare e riempimi del tuo amore per questa 
giovane”. La ragazza singhiozzava, il suo sguardo era triste e abbattuto dietro le palpebre gonfie e 
imbrattate di belletto. “Signor Cappellano, la prego”, disse, “faccia qualcosa!” 

“Crede in Dio?” 

Lei annuì e mormorò un sì. 

“Crede che egli possa aiutarla?” 

Esitò, poi rispose lentamente: “So che può aiutarmi, ma non credo che lo voglia. Ero cristiana, 
ma guardatemi ora! E anche se volesse aiutarmi, che cosa potrebbe fare per togliermi da questo 
pasticcio?” 

“Dio può e vuole aiutarla”, risposi con una sicurezza che non provavo ancora. 

Ella scosse la testa e lasciò ricadere le spalle, al culmine della disperazione. 

“La prego”, dissi, “cerchi di comprendere che Dio l'ama. Vuole riempirla della sua gioia e della 
sua pace e risolvere tutti i suoi problemi prima che lei lasci il mio ufficio”. 

Mi fissò a bocca aperta, mentre il ragazzo aveva l’aria di credere che l’avrei costretto ad accettare 
il matrimonio. 

“É Dio che vi ha condotti qui oggi”, continuai. “Egli ha permesso tutti questi guai nella vostra vita 
per mostrarvi quanto vi ama. Ha un piano meraviglioso per la vostra vita. Se cominciate a confidare 
in lui e a ringraziarlo per tutto quanto vi è accaduto, scoprirete ch’egli vi sta aiutando proprio 
adesso”. 

“Ringraziarlo?” Gli occhi della ragazza luccicavano di nuovo di collera improvvisa. “Tutto ciò che 
voglio è che quest’uomo mi sposi così il mio bambino avrà un nome!” 

“Guardi!” Le indicai un versetto che avevo sottolineato nella mia Bibbia: “In ogni cosa rendete 
grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tessalonicesi 5:18). Sfogliai 
poi le pagine fino a Romani 8:28: “Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio”. 
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Mi fissava con aria incredula e mi resi conto all’improvviso di quanto fosse vano parlare 
dell’amore di Dio o di qualsiasi altro tipo d’amore a una creatura così duramente provata dalla vita. 
Ella non conosceva il significato di quella parola. Dio solo poteva accendere nel suo spirito la 
scintilla che le avrebbe permesso di comprendere. 

“Posso pregare per lei?” 

Annuì pigramente. “Certo. Perché no?” 

Avvicinandomi per imporle le mani, mi accorsi di quanto fosse sporca e bisognosa di un buon 
bagno. Ebbi un brivido di repulsione. “Signore!” mormorai, “com’è infinito il tuo amore verso di 
noi; infinitamente più grande del piccolissimo amore che noi siamo capaci di dare. Signore, ti prego, 
toccala con il tuo amore e insegnami ad amarla”. Con gesto deciso posai la mia mano sul suo capo 
e cominciai a pregare ad alta voce: “Signore, lo so, la tua volontà è che noi ti lodiamo in tutte le cose. 
Niente accade in questo mondo senza che tu l’abbia voluto o permesso. Questa tua cara figlia è stata 
ferita dalla vita. È addolorata, abbandonata e rifiutata da tutti, ma io so che tu l’ami. Grazie per tutte 
le circostanze che l’hanno condotta a questo punto della sua vita. Aiutala, Signore, io credo che tu 
vuoi aiutarla a riconoscere il tuo amore e a lodarti proprio adesso...” 

Sentii la giovane cominciare a tremare sotto la mia mano. Dio la stava toccando con il suo amore. 

“Riesce ora a ringraziare Dio per ogni cosa?” 

“Oh sì”, esplose, “io ti ringrazio, Signore, ti ringrazio davvero per ogni cosa!” 

Continuai a pregare: “Signore, io credo che tu stai guarendo il suo cuore affranto. Tu le doni una 
vita nuova. Le dai la gioia invece del pianto, la vittoria invece della sconfitta”. 

Quando ebbi terminato, il suo viso brillava fra le lacrime. 

“Che cos’è successo?” esclamò. “Mi sento talmente diversa! Tutta quell’agitazione dentro me è 
scomparsa. Sento una tale pace! É la prima volta che sono così felice, veramente felice!” Era 
sbalordita: “Ma com’è successo?” 

“E Dio che l’ha fatto, perché abbiamo creduto in lui e lo abbiamo lodato”, risposi, scoprendo 
improvvisamente che un altro miracolo si era prodotto in me. 

La guardai. Era diventata un’altra persona. Provavo il desiderio di prenderla tra le braccia. 
Aveva l’aria così bella, così pura, così santa! “Grazie, Signore!” Sentii il mio spirito librarsi in volo 
per la gioia. “Io amo questa ragazza. Grazie per avermi trasformato, Signore”. 

Non sarei mai riuscito ad amarla se avessi cercato di correggere da solo il mio atteggiamento nei 
suoi confronti. Dio aveva operato il cambiamento; per quanto mi concerneva avevo dovuto 
ammettere e confessare la mia mancanza d’amore, poi sottomettermi a Dio confidando nella sua 
potenza trasformatrice. 

Più cerchiamo di cambiare da soli, più siamo delusi e oppressi dai nostri insuccessi. Dio ci fa 
incontrare certe persone semplicemente per mostrarci quanto siamo incapaci, da soli, di amare gli 
altri. Non lo fa con l’intenzione di metterci in imbarazzo, ma per darci l’occasione di sperimentare 
il suo amore che trasforma la nostra vita e la vita di coloro che egli ci ha chiamato ad amare. 

Ringraziate Dio per le persone nella vostra vita che vi è difficile amare? Avete un vicino 
bisbetico? Un capo impossibile? Lodate il Signore per loro, perché egli vi ama e vuole che la vostra 
gioia sia completa, rendendovi capaci di amarli. Egli ama anche loro e vuole che voi siate canali del 
suo amore per loro. 
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Penso che le occasioni di amare più belle e stimolanti si trovino nelle nostre case, proprio dove 
viviamo. Forse vostro marito o vostra moglie ha dei difetti che hanno il potere di irritarvi? O i vostri 
genitori hanno un carattere difficile da sopportare? O i vostri figli sono ribelli e disubbidienti? 
“Amatevi gli uni gli altri”, disse Gesù. Accettatevi gli uni gli altri. Ringraziate Dio gli uni per gli altri. 

Non è facile ringraziarlo per un marito alcolizzato o per un figlio ingrato e ribelle. Non è facile 
amare qualcuno che rifiuta il nostro amore. Non è affatto facile, come non lo è riconoscere “la trave 
nel nostro occhio”, la nostra ipocrisia, la nostra autocommiserazione, il ruolo di povero martire che 
abbiamo recitato per anni. Siamo capaci di ringraziare Dio perché pone sul nostro cammino 
persone che ci fanno scoprire “la trave nel nostro occhio”? Possiamo veramente ringraziarlo per 
queste persone così come sono, più precisamente per i tratti di carattere che le rendono difficili da 
amare? Possiamo confessare la nostra incapacità di amarle per le loro abitudini irritanti? 
Riusciamo a dire a Dio che vogliamo amarle e poi abbandonarci nelle sue mani perché egli ci 
modelli e ci ricrei, affinché possiamo amarle, conformemente alla sua volontà per noi? 

Allora possiamo attendere un miracolo di Dio in noi. Può avvenire in un attimo: si può sentire, 
per esempio, una meravigliosa scintilla d’amore per cui naturalmente si gioisce e si ringrazia il 
Signore. Ma bisogna vegliare per non lasciarsi soggiogare da questi sentimenti. Può darsi che la 
prima scintilla si spenga e si cada nel pericolo di aspettare inerti che se ne accenda un’altra senza 
far niente nel frattempo. 

Per amare in modo intenzionale e deliberato, come Cristo ci ama, dobbiamo usare la nostra 
volontà. Se proviamo amore o no, non cambia il fatto che amiamo. Dio ci indicherà dei modi precisi 
e particolari per manifestare questo amore alla persona che ha messo sul nostro cammino. Non 
tarderemo allora a provare un amore molto più profondo di prima. Sarà un amore vero e duraturo, 
perché scaturisce da una sorgente situata al di là delle nostre risorse così limitate. Sarà l’amore di 
Dio che ci inonderà fino a traboccare e a riversarsi su coloro che ci circondano. Questo significa 
essere radicati nell’amore di Dio. In questo suolo fertile la nostra facoltà di amare crescerà 
continuamente. 

È così che lo Spirito Santo porta frutto nella nostra vita. 

Una donna cristiana era stata sposata per molti anni con un alcolizzato, finché un giorno 
quest’uomo ebbe dei guai con la giustizia e finì in prigione. La donna aveva dovuto lottare per 
crescere i figli con gli scarsi sussidi che riceveva dallo Stato. Li aveva condotti fedelmente in chiesa 
e aveva sempre raccolto la simpatia e la stima della comunità. “Povera Edna”, dicevano i suoi amici, 
“ha cresciuto da sola i figli senza mai mancare una domenica in chiesa e senza mai lamentarsi, 
mentre quel buono a nulla di suo marito, che non è mai stato capace di mantenere un impiego, è 
ubriaco dalla mattina alla sera ed è la vergogna e il disonore della sua famiglia...” 

Ora che suo marito era in prigione, Edna pensava di avere ottime ragioni per chiedere il divorzio. 
Avrebbe finalmente potuto crescere i suoi figli senza la cattiva influenza del padre. 

Un giorno ricevette in dono il libro Dalla prigione alla lode. Le sembrò quasi impossibile 
ringraziare Dio per i lunghi anni di miseria e di sofferenza che aveva sopportato. Ma leggendo in 
che modo la lode aveva trasformato numerose vite, decise di provare anche lei. Si mise a pregare: 
“Grazie per Al e per la sua inclinazione per l’alcol. Grazie per questi anni di povertà, d’angoscia e di 
solitudine”. 

Presto apprese che suo marito era uscito di prigione e che si era rimesso a bere. Tuttavia 
continuò a ringraziare Dio per le sue circostanze. A poco a poco scoperse nella sua vita cose di cui 
non aveva mai avuto coscienza. Mentre continuava a lodare Dio per suo marito, chiedendogli di 
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aiutarla ad amarlo e ad accettarlo così com’era, cominciò a realizzare che per anni si era resa 
colpevole di una colpa grave quanto l’alcolismo: aveva sempre guardato la pagliuzza nell’occhio di 
suo marito senza scorgere mai la trave che c’era nel suo. L’aveva giudicato perché beveva. Si era 
considerata migliore e più degna di lui e, piena di autocommiserazione, si era trincerata durante 
quegli anni dietro al suo ruolo di martire, abbandonandosi alla malinconia e alla depressione. 

“Oh! Signore”, gridò finalmente un giorno, “il mio peccato è grave come quello di mio marito. Tu 
hai comandato di amarci gli uni gli altri e di rallegrarci nelle prove. Io non ho amato e non ho 
trovato la gioia. Perdonami, Signore, e grazie per avermi dato Al perché io possa vedermi così come 
sono. E perdona anche lui. Guariscilo dalle sue ferite e toccalo con il tuo amore”. 

Da quel giorno fu facile per Edna rallegrarsi in tutte le circostanze. Sapeva che Dio le aveva 
promesso di colmare la sua vita di amore e di gioia. Man mano che lo lodava, i suoi vecchi 
sentimenti di autocommiserazione e la sua depressione sparivano. Ogni giorno acquisiva 
un’esperienza gioiosa e nuova e costatava in un modo ben più intenso la presenza di Gesù Cristo 
nella sua vita. 

Poco tempo dopo suo marito partecipò a una riunione in chiesa, ricevette Gesù come suo 
Salvatore e fu completamente liberato dall’alcolismo che l’aveva tenuto legato per quindici anni. 
Edna e Al si risposarono e Al si iscrisse a una scuola biblica per cominciare una nuova vita tutta al 
servizio di Dio. 

Nel suo amore, Dio può servirsi di una relazione umana difficile o di circostanze dolorose per 
darci l’occasione di crescere e di esercitare i nostri muscoli spirituali o per rivelarci una nostra 
determinata debolezza o un determinato peccato. Qualunque sia la ragione, abbiamo sempre 
motivo di rallegrarci. Ogni mancanza, per quanto nascosta, è come una breccia minacciosa nelle 
fondamenta dell’edificio. “Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa 
pancia in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante” (Isaia 30:13). Presto o tardi 
questa breccia causerà il crollo dell’intero edificio. Si può rimediare alle fenditure che si vedono: 
possiamo confessare tutte le debolezze e tutti i peccati di cui siamo coscienti e avere la certezza 
che dopo averli confessati sono anche perdonati e che l’amore di Dio mette un balsamo su ogni 
ricordo e guarisce ogni ferita. Ma come rimediare alle brecce nascoste, alle colpe di cui abbiamo 
vagamente coscienza per un sentimento di inquietudine, di insicurezza, di turbamento, di 
risentimento o altri sintomi che tutti conosciamo per esperienza? 

Il peccato particolare a cui Isaia faceva allusione nel versetto citato era il rifiuto ostinato degli 
israeliti di agire secondo le direttive di Dio. Cercavano sempre il consiglio dei loro veggenti e 
consiglieri umani. Preferivano riporre fiducia in loro stessi piuttosto che in Dio. La sicurezza e la 
fiducia in sé stessi sono sempre brecce pericolose nelle fondamenta. Se Dio permette nella vostra 
vita certe circostanze che rivelano un’area della nostra vita in cui confidiamo in noi stessi, perché 
non ringraziarlo per la nostra impotenza e rallegrarci della forza che egli può darci? 

Un giovane cadetto di Fort Benning si trovava in una situazione che non poteva risolvere da solo. 
“Ho bisogno di essere aiutato o diventerò pazzo”, mi confessò. Aveva sempre immaginato di poter 
fronteggiare qualunque situazione e cavarsela con onore. Questa sicurezza sfiorava l’impertinenza. 
Ma da quando era alla scuola ufficiali, si era trovato impotente a reagire come altre volte prima e 
l’idea che si era fatto, sia di sé sia della vita in generale, era crollata in un solo istante.  

L’addestramento rigoroso di questi giovani aspiranti ufficiali non serve solo a insegnar loro i 
doveri di ufficiale, ma anche a mostrare ogni debolezza che in combattimento potrebbe mettere in 
pericolo la vita dei loro uomini. Sono sottoposti a fatiche e a tensioni, per provare la loro resistenza 
e vedere la “stoffa” di cui sono fatti. Se crollano è meglio accorgersene prima di affidargli una 
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truppa. 

Gli istruttori avevano notato che sotto la maschera di autosufficienza questo allievo era insicuro. 
Incominciò la prova: fu posto sotto sorveglianza ogni attimo della giornata. Ogni suo movimento 
fu passato al vaglio. 

“Cadetto, non riesci ad andare più svelto?” 

“Non sei capace di fare ciò che ti si dice?” 

“Mangi sempre come un maiale?” 

“Non hai spina dorsale!” 

“Vuoi che chiami tua madre per aiutarti?” 

“Fa’ ancora un giro di corsa intorno al fabbricato, così forse imparerai ad alzare i piedi!” 

La fiducia che aveva in sé stesso svaniva rapidamente. Umiliato, vinto e stremato, era pronto a 
disertare e abbandonare persino il paese per sfuggire a questi tormenti. 

Mi raccontò che non aveva mai creduto veramente in Dio né compreso la Bibbia. Ma se esisteva 
un Dio che poteva aiutarlo, era pronto a credere. 

Gli citai ciò che la Bibbia aveva da dire sulle sue circostanze; gli mostrai che Dio aveva un piano 
perfetto per la sua vita e le prove che incontrava ne facevano parte. Dio l’avrebbe liberato da ogni 
tensione interiore se solo gli avesse affidato la direzione della sua vita e l’avesse ringraziato per 
ogni cosa. 

L’aspirante ufficiale appariva teso. Il suo viso e il suo sguardo lasciavano trasparire la tensione 
nervosa e la mancanza di sonno. 

“È la prima volta che mi trovo in una situazione simile”, disse e scosse la testa. “Non ne posso più e 
lei viene a raccontarmi che è Dio che mi ha messo in questo ginepraio?” 

“Diciamo che è lui che l’ha permesso”, risposi. “Sono certo che avrebbe preferito che lei si 
rivolgesse a lui e accettasse tutto quanto ha in riserva per lei senza trovarsi in queste sofferenze. 
Ma poiché pretendeva di poter riuscire da solo nella vita, Dio, nel suo amore, ha scelto il mezzo più 
diretto per mostrarle quanto ha bisogno di lui”. Gli lessi i seguenti versetti della seconda lettera 
dell’apostolo Paolo ai Corinzi: “Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all’afflizione che ci colse 
in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. 
Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la 
nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio’’ (2 Corinzi 1:8-9). 

Il giovane sembrava pensieroso e accettò che io pregassi per lui, sebbene non fosse per niente 
certo che sarebbe servito a qualcosa. Gli imposi le mani e mi misi a lodare Dio per quella situazione, 
chiedendogli di rivelare a questo giovane cadetto il suo amore e il suo interesse per ogni dettaglio 
della sua vita. Mentre pregavo, il giovane prese a tremare; poi le lacrime cominciarono a scorrere 
sulle sue guance. Dopo un po’ scoppiò a ridere fragorosamente. 

“Grazie Signore!” gridò. “Gloria a te, Signore. Vedo che ti prendi cura di me e credo che tu mi 
ami”. Si voltò verso di me: era raggiante di gioia. 

“È veramente Dio che mi ha condotto a questa scuola ufficiali, vero? Lui sapeva che qui avrei 
trovato la soluzione. Ora mi sento un altro uomo!” 

Era vero. Ricevette Cristo come suo Salvatore e, più tardi, superò brillantemente gli esami. La 
crisi che aveva attraversato aveva rivelato la breccia nell’edificio della sua vita. Era stato guarito 
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nell’istante in cui aveva potuto riconoscere la mano di Dio nella sua situazione e l’aveva ringraziato. 
Gli avvenimenti che scuotono le fondamenta della nostra presunzione sono, in realtà, delle 
benedizioni nascoste. Possiamo sinceramente ringraziare Dio e lodarlo per ogni colpo che ci scuote 
dall’illusione di crederci sempre all’altezza di ogni situazione. Più lo lodiamo e più il passaggio sarà 
facile. La nostra gioia aumenta e il dolore diminuisce. Scopriamo anche che più le circostanze ci 
mettono alla prova, più la presenza e la forza di Cristo aumentano in noi. Ogni prova, ogni difficoltà, 
ogni occasione di crescita, ci rende meglio equipaggiati per essere canali del suo amore e della sua 
potenza. 

Una ragazza era stata colpita da molte disgrazie. La madre e due suoi fratelli erano morti. Il 
padre si era risposato, aveva divorziato e si era sposato di nuovo. Da parte sua, lei non riusciva 
negli studi e si era messa a bere. Poi un giorno aveva sentito parlare di Gesù e l’aveva accettato 
come suo Salvatore. Per un breve periodo fu colma di gioia e, in seguito alla sua testimonianza, altri 
furono condotti a Cristo. Andava tutto bene e credeva che le sue disgrazie fossero definitivamente 
finite. Ma i guai ricominciarono. Ebbe due incidenti stradali e rimase ferita in entrambi. In seguito 
le apparve un tumore sul collo che dovette fare asportare con una dolorosa operazione. Un giorno 
si ammalò gravemente dopo aver bevuto una coca cola alla quale era stata aggiunta della droga. 
Recandosi a scuola fu terrorizzata da un uomo che la minacciò con un coltello. Un’altra volta fu 
inseguita da un uomo armato di fucile. Una notte dei teppisti vennero dalle sue parti; uno di loro 
fece irruzione in casa sua e la stuprò. Infine, il suo datore di lavoro la licenziò dal suo impiego part-
time perché era persuaso che per attirare tutte queste disgrazie dovesse aver fatto qualcosa di 
male. In tutte quelle prove la ragazza lottò per mantenere la fede. Le cose più penose da sopportare 
erano la diffidenza e il sospetto dei cristiani della sua comunità. 

Poi ricevette in dono il libro Dalla prigione alla lode. Lo lesse e fu invasa da una nuova speranza. 
Dio aveva forse uno scopo preciso per permettere tutte quelle avversità. Cominciò a ringraziarlo 
per ogni disgrazia della sua vita e subito la gioia sostituì la paura che l’aveva attanagliata. 

“Compresi all’improvviso che la sola cosa che possiedo è Dio”, mi raccontò. “Gli altri forse 
conoscono la sicurezza, ma io non ho che lui e tutto quello che mi è accaduto mi ha aiutato a 
comprenderlo ancora più chiaramente”. 

Questa giovane possiede ora una potenza veramente raggiante per testimoniare del suo 
Salvatore. É dotata di una comprensione e di una compassione più profonde per coloro che, come 
lei, hanno sofferto. Ha imparato a credere che tutte le circostanze della sua vita sono controllate da 
un Dio d’amore e ora può affrontare con calma ogni nuova prova esclamando: “So che Dio la 
permette, quindi deve essere per il mio bene!” 

Un’altra giovane perse improvvisamente il marito. Poiché non avevano avuto figli, rimase 
indescrivibilmente sola. Quando cercò il conforto e l’affetto dei suoi famigliari, questi si rifiutarono 
di parlarle e si comportarono come se non esistesse. Non riusciva a capire il motivo di questo 
rifiuto. La sua famiglia non l’aveva mai trattata così. La paura dell’abbandono e della solitudine era 
troppo penosa per lei! Soffriva nell’anima e nel corpo e non riusciva più a trovare il sonno. 
Cominciò a perdere peso rapidamente. Rimaneva in casa a piangere notte e giorno, finché cominciò 
a perdere la nozione del tempo. Si rese conto che a poco a poco stava perdendo la ragione. Nella 
sua disperazione gridò: “Signore, dove sei? Ti preoccupi di me?” Non intese alcuna risposta e non 
provò alcun sollievo. Un giorno, in una libreria del suo quartiere, vide Dalla prigione alla lode. Sul 
retro del libro lesse che l’autore era un cappellano militare e lo rimise sullo scaffale. Suo marito si 
trovava nell’esercito al momento della morte e temeva di veder riaffiorare in lei un’ondata di 
ricordi. Rientrò a casa a mani vuote, ma per tutta la giornata ebbe in mente il titolo del libro. Un 
pensiero persisteva: Leggilo! Leggilo! 
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Non aveva mai sentito prima un tale stimolo a leggere qualcosa e spinta da quel senso di urgenza 
tornò alla libreria e comprò il libro. Appena rientrata a casa cominciò a leggerlo e non poté 
trattenere le lacrime. A volte piangeva talmente che non riusciva a distinguere le parole. A un certo 
momento si rese conto che si era inginocchiata e continuava la lettura. Era certa che attraverso 
quel libro Dio le stava parlando direttamente. Ma non riusciva a comprendere bene: le diceva 
veramente di ringraziarlo per la morte di suo marito? Come poteva Dio essere così crudele? Tutto 
in lei sembrava ribellarsi a quest’idea. Tuttavia, continuando la lettura, i singhiozzi si calmarono e 
una nuova pace penetrò il suo cuore. Lentamente i suoi pensieri cominciarono a cambiare. “Dio ha 
permesso ciò che mi è accaduto per aiutarmi”, rifletté. “Sapeva che con mio marito vivo non l’avrei 
mai cercato! Se la mia famiglia mi avesse consolata con amore e tenerezza, mi sarei appoggiata a 
loro. Ora sono completamente sola e mi rivolgo a Dio. Oh, Gesù, sento la tua presenza! Tu sei qui 
con me e io lodo e ringrazio Dio per tutto quello che mi ha spinto a venire a te!” 

La pace che provò allora era ben più grande di quanto avesse mai conosciuto prima. Nei giorni 
seguenti la sua vita irradiava una gioia che sconvolse amici e vicini i quali avevano osservato con 
crescente inquietudine come il dolore la stesse distruggendo. Suo fratello venne presto a trovarla 
e con gli occhi pieni di lacrime le confessò: “Puoi perdonarci? C’è stato un terribile malinteso. 
Qualcuno ci ha raccontato che avevi detto ai tuoi vicini che noi avevamo rifiutato di aiutarti quando 
tuo marito era morente. Siamo stati tanto sciocchi da crederlo e questo ci ha talmente offesi e 
irritati che non abbiamo più voluto né parlarti né vederti”. 

Suo fratello era colmo di vergogna: “Oggi abbiamo saputo che si riferivano a un’altra vedova! E 
pensare che ti abbiamo lasciata sola nel momento in cui tu avevi più bisogno di noi...” 

“Non ti affliggere”, rispose con tono consolante la giovane vedova. “Al contrario, sii felice di aver 
commesso quest’errore e ringrazia Dio!” 

“Che vuoi dire, Sis?” Suo fratello non era sicuro di aver capito bene. “Io ti ho abbandonato 
quando avevi davvero bisogno di me e vuoi che io ringrazi Dio per questo?” 

“Ma sì, proprio così”, rispose la giovane ridendo. “Se tu non mi avessi voltato le spalle, non avrei 
mai scoperto quanto Dio mi ama!” Ho riferito questa storia non per giustificare chi dà ascolto alle 
malelingue o chi ignora coloro che hanno bisogno di amore, ma per dirvi che Dio vuole farci 
comprendere che se noi gli affidiamo interamente la nostra vita possiamo essere certi che nessuno 
ci potrà trattare ingiustamente, a meno che egli lo permetta per il nostro bene.  

Possiamo ringraziarlo per ogni parola spiacevole, per ogni osservazione perfida o offensiva di 
cui possiamo essere l’oggetto. “È una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi 
a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c è se voi sopportate pazientemente 
quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene, e lo 
sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio” (1 Pietro 2:19-20). 

Per produrre rose perfette un rosaio deve essere potato. Gesù disse: “Io sono la vera vite e il 
Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, 
lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata” (Giovanni 
15:1-3). 

Ed ecco la parola che Gesù ha dato: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a 
questo, è: Ama il tuo prossimo come te stesso” (Matteo 22:37-39). 

L’amore di cui Gesù parlò è un amore cosciente e deliberato, un amore che richiede l’intervento 
della nostra volontà e che si esercita mediante la fede. Gesù descrisse la natura di questo amore 
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quando disse: “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” (Giovanni 15:12).  

Tutto ciò che ci impedisce di ubbidire a questo comandamento deve essere potato. Se 
protestiamo e ci lamentiamo delle circostanze dolorose che egli usa per potarci, non facciamo che 
intralciare l’opera di Dio in noi. Le circostanze non si determinano per caso o per un destino 
crudele, ma piuttosto perché il nostro Padre amoroso è anche un giardiniere attento che si prende 
cura di noi. Possiamo rallegrarci e ringraziarlo perché egli sa ciò che è meglio per noi. 

Un cadetto cristiano di Fort Benning venne a sapere che sua moglie era stata ricoverata in un 
ospedale psichiatrico in seguito a una grave depressione. I medici davano poche speranze di 
guarigione e dissero che sarebbe dovuta rimanere in ospedale a tempo indeterminato. 

Quando John venne a trovarmi in ufficio, non riuscì, dapprima, ad articolare una sola parola. 
Osservavo le sue spalle robuste scosse dai singhiozzi, mentre le lacrime scorrevano sul suo viso 
segnato dal dolore. “Perché, perché è successo?” Lottava per far uscire le parole. “Mia moglie e io 
abbiamo sempre cercato di essere dei buoni cristiani; perché Dio ci ha abbandonati?” 

“Dio non vi ha abbandonati”, risposi. “Egli ha uno scopo preciso nel permettere che sua moglie 
sia in un ospedale. Perché ora non ci inginocchiamo e lo ringraziamo per questo?” 

John sgranò gli occhi: “Cappellano, io sono luterano e non ho mai letto nulla di simile nella mia 
Bibbia!” 

“E questo versetto?” gli suggerii. “Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome 
del Signore nostro Gesù Cristo” (Efesini 5:20). 

John scosse la testa: “Sì, conosco questo versetto, ma ho sempre pensato che si trattasse di 
ringraziare Dio per le cose buone. Non mi sembra nello spirito della Scrittura ringraziare per le 
cose dolorose. Ho sempre sospettato che l’apostolo Paolo esagerasse quando scrisse di gioire nelle 
infermità”. 

“Anch’io pensavo la stessa cosa”, risposi, “ma ora sono convinto che l’apostolo Paolo avesse 
ragione. Quando parla di gioire nelle infermità, non significa certo che dobbiamo trovare gradevole 
la sofferenza in sé stessa. L’apostolo Paolo era giunto a considerarla in una nuova prospettiva. 
Aveva scoperto che serviva per uno scopo superiore e faceva parte del piano d’amore di Dio per 
lui”. 

John era pensieroso: “Non so”, disse lentamente, “non mi pare molto logico”. 

“Anche l’apostolo Paolo ha dovuto imparare la lezione e non nel modo più facile”, continuai. 
“Ricorda la sua scheggia nella carne?” John annuì. 

“Tre volte l’apostolo Paolo chiese che gli fosse tolta. Allora non si rallegrava certo nel dolore. 
Ogni volta Dio gli rispose: ‘La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella 
debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di 
Cristo riposi su di me ’ (2 Corinzi 12:9). “Paolo non si compiaceva delle sue infermità come tali”, 
continuai. “Come spiega ai Corinzi: ‘Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, 
in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, quando sono debole, allora sono forte’ (2 
Corinzi 12:10)”. 

John sfogliava pensieroso la sua Bibbia. “Credo che Dio è all’opera in tutte le cose”, disse infine, 
“ma mi sembra veramente difficile rallegrarmi in tutte le cose”. 

“Se diciamo che crediamo, ma non sappiamo rallegrarci, non significa forse che non siamo 
realmente decisi a credere che Dio è all’opera per il nostro bene?” suggerii. 
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John stava seduto in silenzio, poi annuì con decisione: “Credo che lei abbia ragione. Voglio 
provare”. 

Ci inginocchiamo. Le sue spalle erano scosse dai singhiozzi mentre pregava: “Signore, io so che 
ami mia moglie molto più di quanto io sappia amarla. So che stai compiendo per noi un piano 
meraviglioso”. Le lacrime scorrevano ancora sul suo viso, ma il suo sguardo era illuminato da una 
fiducia completamente nuova. “Dio sa quello che fa, Cappellano. Ne sono convinto”. 

Alcuni giorni dopo John fece domanda di trasferimento nella zona dell’ospedale per essere 
vicino alla moglie. La sua richiesta fu infine accolta e venne a salutarmi: “Aspetti la conclusione, il 
meglio deve ancora arrivare”, mi disse tutto eccitato. “Dio ha promesso di guarire mia moglie nel 
momento in cui la rivedrò e le imporrò le mani dicendo: Sii guarita nel nome di Gesù!” 

Mi assalì un dubbio: e se egli nella sua impazienza avesse scavalcato le intenzioni di Dio? Ma poi 
ebbi anch’io la conferma dello Spirito Santo, posai la mia mano su John e pregai per lui: “Padre, tu 
hai detto che se due di noi si accordano sulla terra per chiederti qualcosa, tu la concederai (Matteo 
18:19). Ora, John e io ti chiediamo che, nel momento in cui egli poserà la sua mano su sua moglie, 
tu la guarisca”. 

Due settimane dopo mi arrivò una lettera di John: 

“Tutto è successo esattamente come Gesù aveva promesso. Quando rividi mia moglie, si trovava 
nello studio dello psichiatra. Aveva un aspetto orribile. L’espressione cupa del suo viso e la paura nei 
suoi occhi mi avevano quasi persuaso che non ci fosse più speranza. Ma sapevo che dovevo eseguire 
quel che Dio mi aveva detto. Mi avvicinai a lei e le imposi le mani. Nell’istante in cui la toccai fu come 
scossa da un fremito e seppi che era guarita. Annunciai allo psichiatra che mia moglie era ormai in 
buona salute. Egli mi guardò come se avessi avuto bisogno di essere internato. Ma il giorno dopo lo 
psichiatra mi chiamò e mi disse: ‘Non so spiegarmelo, ma vostra moglie sembra stare bene!’ È tornata 
a casa ed è più felice di quanto sia mai stata. Le prove che ha dovuto sopportare l’hanno fortificata e 
ora siamo in due a ringraziare Dio in ogni situazione. Abbiamo imparato come la potenza di Cristo si 
manifesta nella lode”. 

Dio sovviene alla nostra debolezza con la sua forza quando riconosciamo i nostri insuccessi. Ma 
spesso abbiamo vergogna di confessare che siamo deboli, per timore di non essere accettati dagli 
altri e da Dio come siamo realmente. Questo modo di pensare ha le sue radici nell’idea errata che 
dobbiamo guadagnare o meritare l’amore di Dio. 

Un generale cristiano venne un giorno a trovarmi e mi confessò che lo sforzo di presentare ai 
suoi uomini un’immagine perfetta di sé stesso lo stava uccidendo. Parlando con lui, mi accorsi che 
quest’uomo, che spesso avevo ammirato per l’equilibrio e la sicurezza apparenti, non era ancora 
riuscito ad accettare sé stesso. Era perseguitato dall’idea che se si fosse rilassato avrebbe deluso la 
sua famiglia e i suoi soldati. Gli suggerii che questa tensione sarebbe sparita se semplicemente 
avesse ringraziato Dio per averlo creato così com’era. 

“Intende dire così come sono ora? Pieno di paura e di tensione?” chiese. 

Annuii. “Pensa forse che quel Dio che ha creato l’universo e ha posto le stelle nel cielo si sia 
distratto quando ha creato lei? No, egli ha permesso ogni circostanza della sua vita per mostrarle 
quanto l’ama”. 

Il generale ritornò parecchie volte nel mio ufficio. Studiò la Bibbia e lesse il libro Dalla prigione 
alla lode con grande interesse. Progressivamente giunse a riconoscere che Dio aveva un piano 
perfetto per la sua vita e che la continua tensione che provava l’aveva spinto a riporre la sua fiducia 
in Dio. Cominciò a lodare Dio per le sue angosce e un sentimento di pace dissipò, a poco a poco, le 
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sue paure. Per la prima volta nella sua vita si sentiva felice di essere sé stesso. “Finché pensavo che 
Dio non potesse amarmi con le mie debolezze, cercavo di nasconderle e di conseguenza mi 
allontanavo sempre più dalla verità”, mi confidò. “Ma quando ho riconosciuto la mia debolezza e 
ho cominciato a ringraziare Dio per avermi creato così, il suo amore ha cominciato a trasformarmi 
e mi ha riempito della sua pace”. 

Davide scrisse: “Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risonare a piena voce la sua lode! Egli ci ha 
conservati in vita, e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, 
o Dio, ci hai passati al crogiuolo come l’argento. Ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso 
ai nostri fianchi. Hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo; siamo passati attraverso il fuoco e 
l’acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio... Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua 
lo glorificò. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m’avrebbe ascoltato. Ma Dio ha 
ascoltato; è stato attento alla voce della mia preghiera” (Salmo 66:8-12, 17-19). 

Davide voleva appartenere interamente a Dio. Sapeva che la sua impurità avrebbe impedito 
all'amore di Dio di riempirlo e di sgorgare attraverso di lui. Per questo Davide accettò con gioia di 
passare attraverso il dolore e la purificazione. Si rallegrava quando le prove rivelavano i peccati 
nascosti del suo cuore, perché poteva confessare le sue colpe ed essere guarito. Dio stesso gli aveva 
indicato la strada: “Mangio forse carne di tori, o bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a 
Dio il ringraziamento, e mantieni le promesse fatte al Signore; poi invocami nel giorno della sventura; 
io ti salverò e tu mi glorificherai... Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento, mi glorifica, e a chi 
regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio” (Salmo 50). 

I sentieri di Dio sono sentieri di lode! 
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Capitolo 5 

 

QUANDO UN PASSERO CADE 

 

“Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del 
Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque! 
Voi valete più di molti passeri” (Matteo 10:29-31). 

Gesù disse ai suoi discepoli che il nostro Padre celeste veglia su ogni passero e conosce il numero 
dei capelli del nostro capo. Tuttavia i passeri cadono... e le tragedie avvengono. Bambini innocenti 
muoiono investiti da automobili guidate da gente ubriaca; un nostro caro è colpito dal cancro e 
muore malgrado le nostre ferventi preghiere. Dio avrebbe potuto impedire che il passero cadesse? 
Che avvenisse la tragedia? Che il bambino morisse? Che il cancro uccidesse? La maggior parte di 
noi crede che Dio possa impedire il male, se lo vuole. E ci domandiamo: perché Dio permette ciò 
che sembra essere il trionfo del male sul bene? 

A volte giungiamo alla conclusione che Dio è insensibile, indifferente o ingiusto. Oppure 
pensiamo che queste vittime del male soffrono a causa dei loro peccati o di quelli degli altri. In 
entrambi i casi le nostre conclusioni sono in flagrante contrasto con il messaggio della Bibbia che 
ci insegna che Dio è amore e che non è necessario essere buoni per meritare le sue tenere cure. É 
impossibile lodare Dio per tutte le cose e pensare poi che egli non è realmente responsabile di 
quanto accade o resta talvolta insensibile ai nostri affanni. 

Spesso ricevo lettere di persone che mi chiedono se sia giusto ringraziare Dio per il male, mentre 
la Bibbia ci esorta a odiarlo. Citano i seguenti versetti: “Voi che amate il Signore, odiate il male!” 
(Salmo 97:10) e “Odiate il male, amate il bene” (Amos 5:15). Questi versetti ci dicono di non 
approvare il male né praticarlo, di non abbracciarlo né sottomettersi ad esso! 

Lodare Dio in tutte le circostanze non significa che approviamo il male. Quando Paolo afferma 
di rallegrarsi nelle sofferenze, sottintende che bisogna farlo perché sappiamo che Dio opera in esse 
e attraverso di esse. 

Dio non vuole che il male ci controlli. Egli ci ha creato con una libera volontà e con la capacità di 
fare il male. Il male sussiste in questo mondo con il permesso di Dio, ma è sempre soggetto alla sua 
volontà. Nessun male ci può minacciare senza che sia permesso da Dio. E poiché il male esiste, Dio 
ha inviato suo Figlio a morire sulla croce per annientare il potere del male nella vita di tutti coloro 
che credono in lui. 

“I malvagi si chinano dinanzi ai buoni” (Proverbi 14:19). Noi che crediamo abbiamo ricevuto il 
potere di vincere il mondo. “Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio... Poiché tutto quello 
che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede” (1 
Giovanni 5:1-4). 

Quale fondamento deve avere la nostra fede? Che cosa dobbiamo credere per essere vincitori? 
Noi crediamo in Gesù Cristo, ma credere pienamente in Gesù Cristo significa accettare Dio come il 
Dio onnipotente che afferma di essere e credere pure che nulla accade senza che lui lo sappia o lo 
permetta. Se decidiamo di credere fermamente in questo e lodiamo Dio per tutte le circostanze 
palesemente malvage che ci circondano, sono convinto che ogni situazione difficile, ogni tragedia, 
sarà trasformata dalla mano di Dio. 
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So che molti di voi, nel leggere tali affermazioni, salteranno alla conclusione che Dio cambierà un 
situazione come noi crediamo giusto. Ma questo non è assolutamente il mio pensiero. Quando 
affidiamo completamente a Dio una situazione dolorosa e per essa lo lodiamo e lo ringraziamo, la 
potenza di Dio trionferà sul piano del male che è all’opera in quella situazione, trasformandola per 
farla concordare con il piano perfetto di Dio. 

Possiamo non comprendere il piano di Dio né riconoscerlo come buono, ma dal momento in cui 
cominciamo a lodare Dio per esso, liberiamo la sua potenza perché operi nella situazione per il 
nostro bene. I nostri concetti di bene e di male sono, d’altronde, spesso distorti. Per esempio, se un 
bambino eredita un miliardo, siamo pronti a esclamare: “E formidabile!” Ma se un bambino muore 
e va in cielo, diciamo: “Che disgrazia!” Sappiamo, tuttavia, che una grossa eredità può portare una 
vita alla rovina, mentre andare in cielo non può essere che un bene... 

Se lodassimo Dio per ogni circostanza, credo che impediremmo la caduta di molti passeri, certi 
bambini non morirebbero e persino qualche cancro potrebbe essere sconfitto. Tuttavia non deve 
essere questo il movente per lodare Dio. Ci saranno sempre passeri che cadranno, bambini che 
moriranno e persone che soccomberanno al cancro. Dobbiamo lodare Dio anche per questi casi. 

Si tratta dunque di lodare Dio per il male che permette nella nostra vita, credendo che mediante 
di esso egli persegue uno scopo ben preciso. Ma che fare poi? Come reagire personalmente al male 
quando lo incontriamo a faccia a faccia? Su questo punto molti cristiani hanno le idee confuse. 

A coloro che lo seguivano, Gesù disse: “Non contrastate il malvagio!” (Matteo 5:39). Ma leggiamo 
anche che, quando egli vide i mercanti vendere pecore, buoi e piccioni e cambiare monete nell’area 
del tempio, “...si fece una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi; sparpagliò 
il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole” (Giovanni 2:15). In quest’occasione Gesù agì 
pubblicamente contro il male. Tuttavia, egli non oppose alcuna resistenza quando vennero ad 
arrestarlo nel giardino del Getsemani e riprese severamente Pietro che aveva cercato di difenderlo 
con una spada. A volte Dio desidera condurci in lotta aperta contro le forze del male; altre volte ci 
chiede di sottometterci senza resistere. Ma come possiamo sapere quando dobbiamo reagire e 
quando no? Dobbiamo riconoscere che in noi stessi non abbiamo alcun potere di vincere il male. 
La potenza vittoriosa è sempre Dio. L’essenza del messaggio di Dio per noi è che dobbiamo 
imparare a concentrare l’attenzione su di lui, sorgente della potenza vittoriosa, e non sul male che 
ci sta di fronte. Allora Dio dirigerà la nostra azione momento per momento. 

L’apostolo Paolo scrisse ai Romani: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene” 
(Romani 12:21). Nel caso dell’arresto e della crocifissione di Gesù, il suo atto di resa ha distrutto la 
potenza del male nel mondo. Gesù ci ha dimostrato che per affrontare il male esiste un modo 
migliore di quello di opporre resistenza così come facciamo normalmente. La nostra idea di 
resistenza consiste nel reagire con le stesse armi, usando la forza contro la forza. É così che 
reagiamo alle circostanze avverse, invece di reagire alla presenza e alle direttive di Dio nella 
situazione. 

Ogni volta che i nostri atti sono determinati dalle circostanze avverse piuttosto che dalla nostra 
fede nella potenza di Dio e nel suo controllo perfetto della situazione, ci lasciamo controllare dal 
male, invece di vincerlo con la potenza di Dio. 

Gesù non era un pacifista. Quando disse: “Non contrastate il malvagio”, intendeva dire che 
dobbiamo piuttosto riconoscere attivamente il potere di Dio sul male e il fatto che talvolta egli 
sceglie di usare circostanze malvage per portare a compimento il suo piano per noi. In un caso 
simile, opporsi al male significherebbe contrastare il piano perfetto di Dio. Se i discepoli fossero 
riusciti a impedire l’arresto di Gesù nel giardino del Getsemani, avrebbero alterato il piano di Dio, 
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pur immaginando di aver ottenuto una vittoria sul male. Gesù è venuto per insegnarci a vincere e 
non a perdere senza lagnarci. 

Gli apostoli Giacomo e Pietro esortano entrambi a resistere a satana stando fermi nella fede. Se 
guardiamo al contesto del loro messaggio, è chiaro che sono tutti e due in perfetto accordo con 
Gesù e con l’apostolo Paolo. “Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da 
voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi” (Giacomo 4:7-8). “Siate sobri, vegliate; il vostro 
avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando 
fermi nella fede” (1 Pietro 5:8-9). 

La nostra difesa contro la potenza di satana è la potenza di Dio. E questa potenza viene liberata 
quando stiamo fermi nella fede che Dio ha il perfetto e premuroso controllo di ogni dettaglio delle 
nostre circostanze. E noi esprimiamo la nostra fede lodandolo e ringraziandolo per la situazione. 

La Bibbia ci esorta a essere sobri e a stare in guardia contro gli attacchi del nemico, ma la nostra 
attenzione deve essere concentrata su Dio e non su satana. Certo, dobbiamo essere coscienti della 
minaccia del nemico, ma la nostra protezione non sta nel fissare lo sguardo sul male, ma nel 
riconoscere la potenza di Dio. 

Se ci lasciamo invadere dalla paura, dai dubbi e dalla preoccupazione per la presenza del nemico, 
impediamo alla forza di Dio di manifestarsi nella situazione. Dobbiamo imparare a vedere il male 
nella prospettiva giusta, cioè sottoposto all’onnipotenza di Dio, e lasciare poi che questa potenza 
faccia concorrere tutto al nostro bene secondo il piano perfetto di Dio. Il nostro compito è di 
mantenerci saldi nella fede, obbedendo alle sollecitazioni dello Spirito Santo che guiderà le nostre 
azioni nella situazione in cui ci troviamo. Interiormente, dobbiamo sempre tenere gli occhi fissi su 
Dio, lodandolo e ringraziandolo in ogni cosa per la sua bontà e per la sua misericordia. 

Star saldi nella fede significa impegnarci, con la nostra volontà, a credere che Dio, a prescindere 
dai nostri sentimenti e dall’apparenza delle circostanze, ha il controllo della situazione, come 
afferma la sua Parola. La Bibbia dichiara fermamente che Dio ha il controllo di ogni tempesta, di 
ogni terremoto, di ogni uragano, di ogni guerra, di ogni carestia, di ogni epidemia, di ogni morte e 
di ogni nascita, di ogni fiore nei campi, di ogni passero e di ogni capello del nostro capo. Sta a noi 
decidere di credere in lui fino in fondo o no. Certe persone dicono: “Ammetto che Dio sia 
responsabile di alcune cose, ma non posso accettare che lo sia di tutte”. Questo punto di vista non 
è una base adeguata per la lode e quando rifiutiamo di vedere la mano di Dio in determinati campi, 
non possiamo sperare di vedere dimostrazioni della sua potenza trasformatrice. 

Vediamo ciò che afferma la Bibbia riguardo ad alcuni campi in cui ci è difficile riconoscere la 
mano di Dio. Abacuc era un profeta che si lagnava della situazione del suo paese, proprio come 
alcuni di noi fanno riguardo al mondo d’oggi. “Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia 
ascolto?’’ si lamentava Abacuc. Egli non immaginava nemmeno che Dio lo ascoltasse e temo che su 
questo punto molti cristiani di oggi pensino la stessa cosa. “Io grido a te: ‘Violenza!’ e tu non salvi. 
Perché mi fai vedere l’iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e 
violenza; ci son liti, e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza e il diritto non si fa strada, perché 
l’empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito” (Abacuc 1:2-4). 

Non vi è mai successo di descrivere il mondo occidentale di oggi in termini simili? A me sì! 

Dio rispose al profeta: “Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti! Poiché io 
sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve la raccontassero. Perché, 
ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa, che percorre tutta la terra, per 
impadronirsi di dimore che non son sue” (Abacuc 1:5-6). Dio disse che egli avrebbe suscitato una 
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nazione aspra e impetuosa che avrebbe sconvolto il mondo. Pensate che sia diverso per gli eserciti 
che abbiamo visto sollevarsi da allora? Dio non permise semplicemente la dominazione dei Caldei. 
Egli la suscitò. Siamo disposti a ringraziare Dio perché suscita il male oggi? Riusciamo ad accettare 
la sua Parola che ci dice che egli usa il male per il nostro bene? Riusciamo a lodarlo sinceramente 
per questo? Abacuc fu scioccato quando conobbe il piano di Dio. 

“Non sei tu dal principio, o Signore, il mio Dio, il mio Santo? Tu non morirai! O Signore, tu, questo 
popolo, lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi; tu, o Ròcca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. 
Tu, che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, e che non puoi tollerare lo spettacolo 
dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l’uomo che è più giusto di lui?” 
(Abacuc 1:12-13). 

Non vi siete mai chiesti perché Dio permise che uomini crudeli e cattivi facessero soffrire degli 
innocenti? Io sì! E Abacuc continuò: “Perché tratti gli uomini come i pesci del mare e come i rettili 
che non hanno padrone? Il Caldeo li tira tutti su con l’amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo 
giacchio; perciò si rallegra ed esulta... Dovrà forse per questo continuare a vuotare la sua rete e a 
massacrare le nazioni senza pietà?” (Abacuc 1:14-15, 17). 

Di fronte a queste domande Dio non rimase muto, ma comandò a Abacuc di scrivere la sua 
risposta, perché tutto il mondo sapesse e ricordasse. “Perché è una visione per un tempo già fissato; 
essa si affretta verso il suo termine e non mentirà; se tarda, aspettala; poiché certamente verrà; e non 
tarderà” (Abacuc 2:3). 

Dio non è mai in ritardo! Il suo calendario è di una puntualità perfetta, ma talvolta noi ci 
lamentiamo, perché è il nostro calendario ad essere sbagliato. “Ecco”, disse ancora Dio, “l’anima sua 
è gonfia, non è retta in lui; ma il giusto vivrà per la sua fede” (Abacuc 2:4). Alla fine i Caldei sarebbero 
stati sconfitti. La loro stessa arroganza, unita a una sete insaziabile di conquista, avrebbe causato 
la loro rovina. La loro gloria apparente non avrebbe tardato a mutarsi in vergogna, mentre le 
conseguenze dei loro crimini sarebbero ricadute su di loro. Sarebbe giunto il tempo in cui tutta la 
terra sarebbe stata ripiena della conoscenza della gloria di Dio (Abacuc 2:14). Abacuc aveva 
scoperto la maestà del piano di Dio. Cantava e lanciava grida di trionfo: 

“Signore, io ho udito il tuo messaggio e son preso da timore; Signore, dà vita all’opera tua nel corso 
degli anni! Nel corso degli anni falla conoscere! Nell’ira, ricordati d’aver pietà! Dio viene da Teman, e 
il santo viene dal monte Paran. La sua gloria copre i cieli, e la terra è piena della sua lode. Il suo 
splendore è pari alla luce; dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. Davanti a 
lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra; guarda, e fa 
tremar le nazioni; i monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano; le sue vie sono quelle 
di un tempo” (Abacuc 3:2-6). 

Abacuc fu atterrito dalla visione che aveva appena avuto. Non pose più domande sulla 
responsabilità degli incendi, dei terremoti, delle epidemie, delle carestie e delle guerre. Le sue 
labbra tremavano di paura, si sentiva venir meno, tutto il suo essere era preso da spavento, ma 
cantava a Dio: “Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne; il prodotto dell’ulivo verrà 
meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili, e non ci saranno più 
buoi nelle stalle; ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è 
la mia forza; egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture” 
(Abacuc 3:17-19). 

Abacuc tremava terrorizzato di fronte alla visione dell’avvenire che Dio gli aveva mostrato, ma 
capiva anche che egli è un Dio d’amore, di giustizia e di misericordia e non esitò ad abbandonarsi 
completamente nelle sue mani, lodandolo per il suo piano perfetto per Israele. Dio comanda pure 
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a noi di lodarlo, anche se le nostre labbra tremano di paura e siamo atterriti dalle circostanze 
esterne del suo piano per noi. Dio, per mezzo del profeta Isaia, palesò al suo popolo il proposito di 
suscitare Ciro, re di Persia, perché conquistasse e terrorizzasse numerose nazioni. Il re Ciro non 
conosceva Dio, ma Dio aveva deciso di servirsi di questo conquistatore per ricondurre gli esuli 
ebrei da Babilonia, perché ricostruissero Gerusalemme e il tempio. Perché Dio voleva servirsi di 
Ciro, un re pagano, per compiere i suoi disegni? Dio rispose a coloro che gli posero la domanda: 

“Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l’avversità; io, il Signore, sono colui che fa 
tutte queste cose... Guai a colui che contesta il suo creatore, egli, rottame fra i rottami di vasi di terra! 
L’argilla dirà forse a colui che la forma: Che fai? L’opera tua potrà forse dire: Egli non ha mani? 

...Così parla il Signore, il Santo d’Israele, colui che l’ha formato: Voi m'interrogate circa le cose 
future! Mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani! Io ho fatto la terra ed ho 
creato l’uomo su di essa; io, con le mie mani, ho spiegato i cieli e comando a tutto il loro esercito. Io 
ho suscitato Ciro, nella giustizia, e appianerò tutte le sue vie; egli ricostruirà la mia città, e rimanderà 
liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice il Signore degli eserciti” (Isaia 45:7, 9, 11-13). 

Quando rifiutiamo di vedere la mano di Dio all’opera in ogni situazione, assomigliamo all’argilla 
che contende con il vasaio. Diciamo: “Se io fossi Dio, farei diversamente. Non manderei questo 
terremoto nel Perù e non lascerei morire questa bambina di leucemia; non permetterei a quel 
predicatore di diffondere i suoi errori e di sviare le persone sprovvedute... e certamente non 
permetterei che gli spacciatori di eroina tentassero i bambini!” 

Dio sa benissimo che cosa pensiamo di tutte queste cose e sa anche quanto sia limitata la nostra 
comprensione. Egli disse, per bocca del profeta Isaia: “Infatti i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, 
così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia 
e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata 
e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, 
uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto 
a buon fine ciò per cui l’ho mandata (Isaia 55:8-11).  

Il nostro scetticismo e le nostre delusioni nascono dalla mancanza di fiducia in Dio. Non siamo 
veramente convinti che egli desidera il nostro bene. Ci domandiamo perché Dio permette che un 
bambino innocente muoia investito da un’automobile guidata da un ubriaco affinché questi 
riconosca il suo bisogno di Dio. Forse Dio si preoccupa più dell’anima di un autista ubriaco che di 
quella di un bambino o dei suoi genitori affranti dal dolore? Noi tutti ci poniamo innumerevoli 
domande di questo genere, le rimuginiamo nella nostra mente e lacerati da tali interrogativi non 
abbiamo pace e la situazione rimane comunque immutata. 

La sola via d’uscita da questo dilemma è accettare la Parola di Dio per fede, confidare in lui a 
dispetto di tutto ciò che possiamo pensare, vedere o provare. La sua Parola afferma che ci ama e 
che la morte di un bambino innocente fa parte del piano d’amore che egli ha per ogni vita provata 
da questo dolore. L’amore di Dio verso di noi non può essere accettato che per fede, come ogni altra 
promessa della Bibbia. Dobbiamo decidere di credere nel suo amore, perché Dio dice che ci ama, 
indipendentemente dal fatto che ci sentiamo o no amati. Ecco la Buona Notizia della Bibbia: Dio ci 
ama di un amore più tenero, più paziente, più premuroso ed è più preoccupato del nostro 
benessere e della nostra felicità di quanto nessun amore umano potrebbe essere. Dio ci ama e ha 
un piano perfetto per la nostra vita. Egli ha inviato suo Figlio a morire per noi, per darci, in un 
mondo pieno di sofferenza, una vita nuova di abbondanza, di pace e di gioia. Con il nostro intelletto 
umano, così limitato, non possiamo certo comprendere la magnifica grandezza del piano di Dio per 
questo mondo e per noi. Come Abacuc, siamo scioccati per il fatto che egli intende servirsi di 
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terremoti e di guerre, di sofferenze e di morte, per raggiungere i suoi fini. Ma il piano di Dio è un 
piano perfetto. É il solo che sia mai riuscito in questo mondo dominato dal male e dalla ribellione 
umana. Guardate il pasticcio che abbiamo combinato noi uomini nel corso dei secoli volendo trarci 
d’impiccio da soli. Il piano di Dio non corrisponde al nostro, come disse a Isaia, perché i suoi 
pensieri sono più alti dei nostri, il suo orizzonte è molto più vasto! 

Dio desidera il nostro bene supremo. “Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace; i monti 
e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi, tutti gli alberi della campagna batteranno le 
mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto; ciò sarà per il 
Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto” (Isaia 55:12-13). 

Dio desidera colmarci delle sue benedizioni. Desidera prendersi cura di noi fin nei minimi 
dettagli della nostra vita quotidiana. Eppure noi persistiamo nel guardare alle circostanze e alle 
manifestazioni esteriori del suo piano, a interrogarci sul loro significato e su come si accordano tra 
loro, mentre egli ci comanda di guardare a lui e di confidare in lui.  

La nostra ragione si erge come un muro fra Dio e noi; ci ostiniamo a voler capire e a valutare 
questo piano prima di osare abbandonarci nelle mani di Dio. A questo punto, invece, come succede 
per la conversione, dobbiamo accettare la sua volontà e il suo piano prima di comprendere. 
Dobbiamo deliberatamente accantonare il nostro desiderio di conoscenza e comprensione di ciò 
che Dio compie e impegnare tutta la nostra volontà nella ferma decisione di credere alla sua Parola. 

Il suo piano per noi è buono. La sua Parola lo attesta. Ci crediamo? Il piano che Dio aveva per 
Giobbe era buono. Ma era un piano che sottopose la fede di quest’uomo alle più terribili prove e 
che fece vacillare la sua ragione. Giobbe era un uomo retto; infatti Dio disse di lui: “Non ce n’è un 
altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male” (Giobbe 1:8). 

Che cosa successe a Giobbe? Perse tutto ciò che aveva. I suoi armenti, i suoi raccolti... e un giorno 
una casa crollò sui suoi figli uccidendoli tutti. Se fosse successo a voi o a uno dei vostri vicini, 
l’avreste attribuito a Dio o a satana? Nel caso di Giobbe era stato proprio satana. Ma com’era 
successo? Satana si era presentato davanti a Dio e aveva chiesto il permesso di tormentare Giobbe. 
Satana può avere un ruolo nel dramma della nostra vita, ma è Dio il regista. Quale fu la reazione di 
Giobbe? Si stracciò il mantello, si rase il capo e si prostrò a terra e adorò Dio: “Nudo sono uscito dal 
grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo alla terra; il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia 
benedetto il nome del Signore!” (Giobbe 1:21). 

Ma le prove non erano finite. Satana si presentò di nuovo a Dio e chiese il permesso di aumentare 
le pene di Giobbe e Dio glielo concesse. Questa volta Giobbe fu colpito da piaghe su tutto il corpo, 
finché non divenne talmente sfigurato che nessuno osava più guardarlo. Sua moglie stessa gli 
consigliò di maledire Dio e di morire. I suoi vicini, che l’avevano sempre rispettato, se ne fecero 
beffe e gli voltarono le spalle. Tre dei suoi migliori amici gli dissero che le sue sofferenze erano 
dovute ai suoi peccati e gli consigliarono di pentirsi. 

Giobbe non dubitò mai che fosse stato Dio a provocare la sua disgrazia. Implorò misericordia, 
ma era convinto che non soffriva per i suoi peccati. Sapeva, nell'intimo di sé stesso, di essere retto, 
e poneva la sua fiducia in Dio. “Ecco, egli m’ucciderà; non spero più nulla; ma io difenderò in faccia a 
lui il mio comportamento!” (Giobbe 13:15). 

La fede di Giobbe che Dio avesse il controllo della situazione non vacillò mai, ma la sua ragione 
s’interrogò sul perché di tali sofferenze. Tutti noi, prima o poi, ci siamo posti le stesse domande di 
Giobbe. “Signore, perché permetti la povertà? Perché permetti che l’innocente soffra? Perché 
uomini che fanno il male vivono felici e senza problemi? Perché non mi ascolti? Signore, perché 
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non mi lasci morire affinché cessi di soffrire e possa riposare vicino a te?” 

Quando infine Dio rispose a Giobbe, fu il severo rimprovero di un padre a suo figlio. “Dov’eri tu 
quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza... Hai tu mai, in vita tua, comandato al 
mattino, o insegnato il suo luogo all’aurora... Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento 
orientale sulla terra? ...Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi, o potresti sciogliere le catene d’Orione? 
Puoi tu, al suo tempo, far apparire le costellazioni e guidare l’Orsa maggiore insieme ai suoi piccini? 
...Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza, o chi ha dato intelletto alla meteora? ...chi scioglie i 
legami all’asino selvatico? ...Sei tu che dai al cavallo la forza? Che gli vesti il collo di una fremente 
criniera? ...É forse al tuo comando che l’aquila si alza in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati? ...Il 
censore dell’Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a 
tutto questo?” (Giobbe 38:4, 12, 24, 31-32, 36; 39:5, 19, 27; 40:2). 

E Giobbe: “Ecco, io sono troppo meschino; che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla 
bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola, due volte, ma non lo farò più” (Giobbe 40:4-

5). Dio continuò l’impressionante elenco della sua creazione: la forza e le abitudini degli animali, il 
suo potere su tutti gli uomini... 

“E chi dunque oserà starmi di fronte? Chi mi ha anticipato qualcosa perché io glielo debba rendere? 
Sotto tutti i cieli, ogni cosa è mia” (Giobbe 41:2-3). 

Giobbe rispose: “Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. 
Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato; ma non lo capivo; sono cose 
per me troppo meravigliose e io non le conosco... Il mio orecchio aveva sentito parlare di te ma ora 
l’occhio mio (spirituale) ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere” (Giobbe 
42:2-3, 5-6). 

Il Signore parlò duramente pure ai tre amici che avevano completamente frainteso la ragione 
delle sofferenze di Giobbe. Disse loro che avevano sbagliato nel giudicare e ordinò che offrissero 
un olocausto e che Giobbe pregasse per loro. I tre uomini fecero come era stato detto loro e “quando 
Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio 
di tutto quello che già gli era appartenuto” (Giobbe 42:10). 

É interessante notare che Dio benedisse Giobbe dopo che ebbe pregato per coloro che l’avevano 
ingiustamente accusato. Giobbe aveva imparato la lezione. Non avrebbe mai più messo in 
discussione l’operato di Dio nell’universo. Non avrebbe più visto o sentito o capito solo con i suoi 
sensi naturali, ma anche con la sua nuova percezione spirituale. Dio aveva un piano perfetto per 
Giobbe. Certo, le prove di Giobbe erano state messe in atto da satana, ma Dio le aveva permesse 
per aumentare la fede e la saggezza di Giobbe e per mostrargli la sua grandezza e il suo amore 
divino. 

Dio aveva un piano perfetto per Rut, la Moabita. Tuttavia, tutti avevano l’impressione che la 
sfortuna la perseguitasse. Prima perse il marito. Poi tornò con la suocera a Betlemme, dove 
vivevano in una povertà tale che Rut doveva andare a spigolare nei campi dei ricchi agricoltori. 
Non sembra certo lo sviluppo di un piano perfetto, non vi pare? Ma Rut confidava in Dio e nei campi 
incontrò Boaz, un ricco parente del marito morto. Boaz s’innamorò di Rut e i due si sposarono. Il 
piano di Dio era riuscito. Rut diventò la bisnonna del re Davide. 

E che cosa dire del piano perfetto di Dio per Giuseppe? Dio l’aveva scelto per diventare il braccio 
destro del faraone in Egitto perché voleva usarlo al momento opportuno per salvare dalla carestia 
il popolo d’Israele. Giuseppe fu venduto come schiavo dai suoi fratelli ad una carovana di mercanti 
in viaggio per l’Egitto.  
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Fu il primo passo del piano di Dio, ma i fratelli di Giuseppe non immaginavano minimamente 
che stavano servendo ai suoi disegni. Essi odiavano il loro fratello e volevano solo fargli del male. 
In seguito Giuseppe divenne l’uomo di fiducia di un egiziano ricco e influente. Sembrava che stesse 
salendo i gradini della scala sociale, ma fu ingiustamente accusato di aver tentato di violentare la 
moglie dell’egiziano e fu gettato in carcere. Se fosse successo a voi, avreste pensato che il diavolo 
aveva vinto? O avreste accettato questa disavventura come parte del piano perfetto di Dio? 

In carcere, Dio fece sì che Giuseppe incontrasse il coppiere del Faraone e interpretasse un suo 
sogno. Giuseppe gli chiese poi di perorare la sua causa presso il Faraone. Il coppiere promise, ma, 
una volta in libertà, se ne dimenticò. Giuseppe trascorse altri due anni in carcere. Sembrava che la 
sorte lo perseguitasse. Ma Dio aveva stabilito i tempi alla perfezione. Il Faraone fece due strani 
sogni che nessuno sapeva interpretare. Improvvisamente il coppiere smemorato si ricordò di colui 
che aveva incontrato in carcere un paio d’anni prima. Giuseppe fu condotto al Faraone e Dio gli 
rivelò il significato dei sogni: sette anni di dura carestia sarebbero seguiti a sette anni di raccolti 
abbondanti. Il Faraone accettò l’interpretazione dei suoi sogni e nominò Giuseppe responsabile del 
raccolto e dell’immagazzinamento del frumento durante i sette anni di abbondanza e della 
distribuzione dei viveri durante i sette anni di siccità che sarebbero seguiti. 

Quando i fratelli di Giuseppe si recarono in Egitto per comprare frumento, egli rivelò loro la sua 
vera identità. Straziati dalla paura e dal rimorso, si prostrarono davanti a lui, ma Giuseppe li 
rassicurò: “Non vi contristate e non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi condotto quaggiù, 
poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita... Non siete dunque voi che mi avete 
mandato qui, ma è Dio... Voi avete macchinato del male contro di me; ma Dio ha voluto farlo servire 
al bene, per compiere quello che oggi avviene: conservare in vita un popolo numeroso” (Genesi 45:5, 
8; 50:20; versione Nuova Diodati). 

Dio aveva voluto farlo servire al bene! Noi crediamo che Dio è capace di fare cooperare tutte le 
cose al nostro bene, come afferma la Bibbia, tuttavia pensiamo spesso che egli prenda ciò che ci 
accade per trarne il maggior vantaggio possibile e trasformarlo in una specie di benedizione di 
seconda scelta. Ma Dio non sta sulla difensiva. Egli non si limita a trarre il meglio da una brutta 
situazione. Dio ha l’iniziativa! Abbiamo bisogno di ricordarcelo di quando in quando. 

Dio ebbe l’iniziativa quando Stefano fu lapidato (Atti 7). Egli era un uomo ripieno di Spirito Santo 
che serviva fedelmente il Signore. Quando fu lapidato, Saulo di Tarso, un giovane accanito 
persecutore della chiesa, era tra gli spettatori. Stefano, evidentemente, possedeva la certezza che 
Dio aveva il pieno controllo della situazione, perché, mentre gli scagliavano le pietre, si inginocchiò 
e gridò ad alta voce: “Signore, non imputar loro questo peccato!” (Atti 7:60) e poi morì. Egli sapeva 
che i suoi carnefici non meditavano che il male, ma Dio volle farlo servire al bene. 

Riuscireste ad essere riconoscenti per l’assassinio del cristiano più somigliante a Cristo che 
conoscete e credere che Dio abbia usato quella tragedia per uno scopo glorioso? Saulo di Tarso 
divenne l’apostolo Paolo dopo una straordinaria esperienza di conversione sulla via di Damasco. 
Predicando l’Evangelo, anche lui ebbe poi la sua parte di quelle che sembravano disgrazie. 

Un giorno che Paolo e Sila giunsero a Filippi, furono accusati di turbare la città. I vestiti vennero 
loro strappati e furono battuti con le verghe finché le loro schiene non grondarono sangue. Poi 
furono rinchiusi, con le catene ai piedi, nella parte più interna del carcere (Atti 16:20-24). 

Tuttavia Paolo e Sila non pensarono minimamente che satana avesse vinto e che Dio li avesse 
abbandonati. Erano convinti che Dio li avesse chiamati a predicare ai Filippesi e che stesse facendo 
cooperare ogni dettaglio alla realizzazione del suo piano perfetto per loro. Perciò nessun lamento 
uscì dalla loro bocca. Non implorarono l’aiuto di Dio. Erano seduti in quella cella sotterranea, con 
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il sangue rappreso sulle loro schiene, impossibilitati a muovere le gambe doloranti, ma pregavano 
e cantavano inni di lode al Signore. 

All'improvviso, verso mezzanotte, ci fu un grande terremoto. Le porte del carcere si aprirono e 
si spezzarono le catene di tutti i prigionieri. Il carceriere atterrito sguainò la spada per uccidersi, 
pensando che fossero tutti fuggiti. Ma Paolo gli gridò, per rassicurarlo, che tutti i detenuti erano 
presenti. Il carceriere, allora, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e implorò: “Che debbo fare per essere 
salvato? Ed essi risposerò: Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia” (Atti 16:30-31). 

Dio aveva un piano perfetto per la città di Filippi. Egli inviò Paolo e Sila come suoi testimoni ed 
essi ebbero la fede per credere che Dio avrebbe compiuto il suo piano, anche se ricorreva a 
circostanze per loro impreviste. 

Noi cerchiamo sempre di prevedere ciò che Dio farà. Lo vediamo agire in un certo modo in una 
data situazione e quando la stessa situazione si ripresenta immaginiamo che egli debba intervenire 
nello stesso modo. Ma Paolo non fu sempre miracolosamente liberato dal carcere. Talvolta dovette 
rimanervi per anni. 

Paolo conobbe molte tribolazioni nella sua vita. Fu lapidato e abbandonato come morto, fece 
naufragio, fu morso da un serpente, soffrì la persecuzione... ma mai una volta pensò che Dio avesse 
smesso di dirigere ogni avvenimento della sua vita.  

Tutto era per lui motivo di gioia e un’opportunità per lodare Dio. Paolo sapeva che la sofferenza 
cooperava al suo bene. Per molti anni ho dovuto sopportare atroci mal di testa. Invano sondavo le 
Scritture, aggrappandomi alle promesse divine di guarigione; non riuscivo a trovare la ragione del 
mio dolore e i mal di testa non cessavano. 

Ero tormentato da dubbi. Mi abbandonavo costantemente a ragionamenti sulla causa delle mie 
sofferenze. I pensieri turbinavano nella mia mente: “Perché Dio non fa qualcosa per il tuo dolore? 
Preghi per altri che vengono guariti, ma il tuo dolore rimane”. Per lunghe notti insonni soffrivo e 
mi agitavo e i pensieri persistevano: “Guarda come sei infelice! Se Dio è un Dio giusto che sa quanto 
soffri, non ce l’avrà con te se poni fine ai tuoi giorni. Ti basta stare attento a come lo fai e nessuno 
sospetterà che ti sei suicidato. Nessuno ne sarà ferito e tu sarai finalmente liberato da questi 
tormenti...” 

Quando si è tormentati dalla sofferenza, questi pensieri, come le argomentazioni degli amici di 
Giobbe, sembrano molto logici. Ma in realtà non sono che inganni creati dal padre della menzogna, 
satana in persona, il quale si avvicina a noi solo con il permesso di Dio. Ma colui che ci accusa e ci 
tormenta è obbligato a fuggire quando ci avviciniamo a Dio e resistiamo secondo la sua Parola di 
Verità. I miei mal di testa non cessarono improvvisamente, ma decisi di credere che Dio non 
avrebbe permesso che mi accadesse qualcosa che non fosse per il mio bene. I mal di testa erano 
quindi per il mio bene e presi a lodare e ringraziare Dio ogni volta che mi colpivano. Qualcosa di 
meraviglioso cominciò allora ad operare per me. Più forte era il dolore, più ringraziavo e lodavo 
Dio; sperimentavo così una gioia nuova, più profonda, che inondava tutto il mio essere. 

Richard Wurmbrand racconta che cosa accadde quando il dolore fisico e l’agonia mentale di un 
carcere comunista superarono la sua capacità di sopportazione. Tre anni di cella d’isolamento e di 
tortura minacciavano di fargli perdere la ragione, ma quando giunse al limite di sopportazione, 
continuò a confidare in Dio e a lodarlo per la sua misericordia e il suo amore sempre presenti. Egli 
racconta come, a quel punto, la gioia cominciò a fluire dal suo essere e a riempire la cella. Dio aveva 
voluto far servire le sue sofferenze al bene. Il ministero di Richard Wurmbrand brilla ora nel mondo 
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intero a causa delle sue sofferenze.2 

“La via di Dio è perfetta”, dice il Salmista, “la parola del Signore è purificata con il fuoco; egli è lo 
scudo di tutti quelli che sperano in lui” (Salmo 18:30). La sua via può condurci attraverso violente 
battaglie, tempeste impetuose, attraverso il fuoco o il diluvio; ma la Bibbia ci dice che la presenza 
di Dio ci accompagna ovunque e la sua mano ci guida. Come possiamo dubitarne? Dio ha creato il 
soldato, la tempesta, il fuoco e le acque del diluvio. Tutto è sottoposto al suo controllo. 

Perché Dio provocò una tempesta sul lago dove Gesù navigava con i suoi discepoli? Affinché la 
sua potenza e la sua autorità sulle forze della natura potessero essere dimostrate (Marco 4:35-41). 
Perché Dio permette che un uomo nasca cieco? Un giorno, mentre erano in cammino, Gesù e i suoi 
discepoli videro un uomo cieco dalla nascita. I discepoli interrogarono Gesù, dicendo: “Maestro, chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?” Gesù rispose: “Né lui ha peccato, né i suoi 
genitori; ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui per dimostrare la potenza di Dio” 
(Giovanni 9:2-3). Poi egli guarì il cieco. 

I discepoli ragionavano da un punto di vista umano; Gesù vide la situazione sotto il perfetto 
controllo e la potenza di Dio. Il nostro punto di vista determina il nostro atteggiamento. 

Ho ricevuto centinaia di lettere da persone che hanno letto Dalla prigione alla lode. Il 
settantacinque per cento di esse proviene da persone che hanno iniziato a lodare Dio per una 
situazione difficile e hanno ottenuto risultati strabilianti. Le altre persone riferiscono di situazioni 
simili, ma non riescono a credere che Dio è all’opera e quindi non possono lodarlo. Scoraggiate e 
disperate, vivono nella sconfitta. La differenza non risiede nelle circostanze, ma nel punto di vista. 

Molti mi scrivono della morte di un parente o di un amico.  

Una signora mi scrisse: “Tom soffriva terribilmente. L’abbiamo condotto a riunioni di preghiera e 
di guarigione in tutto il paese. Sembrava migliorare e ci erano tornate le speranze. Poi il cancro ha 
ripreso e dopo mesi di agonia Tom è morto. Come può Dio essere così incoerente? Non posso credere 
che fosse veramente la sua volontà che Tom morisse così giovane. Era cristiano e voleva servire il 
Signore. Se Dio voleva insegnarci qualcosa, perché allora Tom ha dovuto soffrire tanto? Mi sembra 
impensabile dover lodare Dio per ciò che è accaduto!” 

Ed ecco un’altra lettera: “Charles accettò Cristo meno di un anno fa. Era un raggiante testimone 
del Signore. Sei mesi dopo fu colpito da un cancro. Subì due operazioni, ma il tumore ai polmoni 
ricomparve. Chiamò gli anziani della sua chiesa, che gli praticarono l’unzione e pregarono per la sua 
guarigione. Al controllo successivo il tumore era scomparso. Charles era veramente felice e lodava il 
Signore. Qualche mese più tardi accusò dei violenti mal di testa. Lo condussero all’ospedale per un 
esame e dopo due giorni morì: aveva un cancro al cervello. 

“Un pastore, amico di famiglia, prese l’aereo per venire a predicare al servizio funebre. Durante il 
volo si mise a conversare con un giovane seduto accanto a lui. Gli raccontò la storia di Charles, e prima 
che l’aereo atterrasse il giovane aveva dato la sua vita al Signore. A New Orleans il pastore cambiò 
aereo e accanto a lui si sedette una giovane. Ella gli chiese dove fosse diretto e il pastore raccontò di 
nuovo la storia di Charles. Prima che l’aereo atterrasse anch’ella aveva accettato Gesù Cristo come 
suo Salvatore. Il servizio funebre fu un'occasione unica per lodare il Signore per tutto quello che aveva 
fatto nella vita di Charles. Dopo il funerale due uomini accettarono Cristo sul marciapiede fuori dalla 
cappella. La bara fu portata in aereo alla città natìa di Charles per essere tumulata. Durante la 
cerimonia non potei distogliere lo sguardo dal viso della giovane vedova. Splendeva di pace interiore. 

                                                             
2 Le esperienze di Richard Wurmbrand sono riportate nei suoi libri: Torturato per Cristo, Dalla tortura al trionfo, Le mie 
prigioni con Dio, Via degli Ebrei e altri, tutti editi da EUN. 
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Nel corso dell’anno lei e Charles avevano scoperto la gioia di lodare Dio per tutte le cose. ‘La morte è 
stata sommersa nella vittoria’ (1 Corinzi 15:54), mi disse. ‘Non ho alcun motivo per piangere. Gloria 
a Dio’!” 

Le due lettere espongono circostanze simili, ma con quale differenza! L’una esprime sconfitta, 
l’altra vittoria. L’una considera la situazione dal punto di vista umano, l’altra dal punto di vista di 
Cristo. 

La Bibbia ci dice che noi possiamo avere il punto di vista di Cristo. “Abbiate in voi lo stesso 
sentimento che è stato anche in Cristo Gesù” (Filippesi 2:5). “...rinnovati nello spirito della vostra 
mente” (Efesini 4:23). Paolo non ci suggerisce una cosa impossibile. Le parole chiave di questi 
versetti sono: “Abbiate in voi” e “rinnovati”. Quando leggiamo, studiamo e meditiamo la Parola di 
Dio, noi laviamo e rinnoviamo la nostra mente. Quando trascorriamo del tempo alla sua presenza, 
la nostra mente viene cambiata per avere lo stesso atteggiamento, la stessa prospettiva di Cristo... 
per essere umili servitori del Signore. 

Davide voleva abbandonarsi alla volontà di Dio per la sua vita e desiderava cambiare il suo cuore 
ribelle. Si appellò a Dio: 

“Tieni lontana da me la via della menzogna e, nella tua grazia, fammi comprendere la tua legge. 
Io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi... io correrò per la via dei 
tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore” (Salmo 11:29-30, 32). 

Davide sapeva che il suo compito era scegliere la via giusta. Davide fece del suo meglio per 
seguire Dio e confidò in Dio perché facesse ciò che lui non era in grado di fare. 

Dio farà lo stesso per noi se scegliamo di confidare in lui, stando fermi nella fede e credendo che 
egli ha già compiuto la sua opera in noi. In qualunque circostanza, non abbiamo che da lodare e 
ringraziare Dio per essa, perché è il mezzo che egli ha scelto per rimuovere il male, purificarci e 
darci un cuore ben disposto. 

La lode libera la potenza di Dio nella nostra vita e nelle circostanze, perché lodare è fede in 
azione. Se abbiamo piena fiducia in Dio, egli è libero di agire e riporterà sempre la vittoria. Può 
essere la vittoria che cambia le circostanze o una vittoria nelle circostanze. O la morte ci risparmia, 
o perde il suo dardo. 

Lodare è accettare ciò che Dio ha portato nella nostra vita. Assumiamo questo atteggiamento di 
lode con un atto di volontà, con una decisione di lodare Dio, a prescindere da come ci sentiamo. 
Davide scrisse: “Nel giorno della paura, io confido in te. In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, e 
non temerò” (Salmo 56:3-4).  

“Il mio cuore è ben disposto, o Dio, il mio cuore è ben disposto; io canterò e salmeggerò” (Sal. 57:7). 
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Capitolo 6 

 

FINITI I LAMENTI! 

 

Vi sarà certamente accaduto di uscire di casa un bel mattino chiaro e soleggiato, di respirare una 
lunga boccata d’aria fresca e di ringraziare Dio per la sua magnifica creazione. 

Ma che fate se l’indomani, guardando fuori dalla finestra, scoprite una giornata grigia e piovosa? 
Vi sentite automaticamente un po’ depressi? Forse non lo dite ad alta voce ma, sinceramente, come 
vi sentite? 

Avete l’abitudine di ringraziare Dio solo per ciò che vi piace e di brontolare quando non tutto va 
come vorreste? Che male c’è a lagnarsi un po’? Non è grave. Del resto, non cambia niente. 

In realtà cambia tutto. Tutto dipende dalle nostre reazioni alle piccole cose della vita. 

I consulenti matrimoniali affermano che il naufragio di un matrimonio è generalmente dovuto 
a sciocchezze. Basta un piccolissimo chiodo per far scoppiare un pneumatico. Il minimo errore 
tecnico può causare la caduta di un grande aereo di linea. Un semplice malinteso può provocare 
una guerra. Un moto d’ira può scatenare una sparatoria. Le piccole cose sono così importanti! Esse 
sono alla base del nostro cattivo umore a colazione o della nostra impazienza quando facciamo la 
coda alla cassa di un supermercato il sabato pomeriggio... Ci si lamenta così facilmente che spesso 
non ci rendiamo conto di quel che facciamo. Ma lamentarsi è proprio l’opposto di ringraziare. Le 
lagnanze sono l’opposto della fiducia. Un rimprovero a vostra moglie che ha lasciato bruciare il 
vostro toast è un atteggiamento opposto all’amore. 

Secondo il dizionario, una lagnanza è un’accusa. Infatti, con i nostri mormorii e le nostre 
lamentele accusiamo Dio di non saper dirigere i dettagli della nostra giornata. Un atteggiamento di 
lode libera la potenza di Dio nella nostra vita, mentre un atteggiamento fatto di lamentele e di 
lagnanze la blocca. “Non mormorate, come alcuni di loro mormorarono, e perirono colpiti dal 
distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire 
noi...” (1 Corinzi 10:10-11). 

Paolo si riferiva alla condotta degli israeliti nella loro peregrinazione dall’Egitto verso la Terra 
Promessa. Che cosa fecero? Quali furono le terribili conseguenze del loro atteggiamento?  

“Or il popolo fece giungere empi mormorii agli orecchi del Signore; e come l’Eterno li udì, la sua ira si 
accese...’’ (Numeri 11:1). 

Mosè aveva condotto gli israeliti fuori dall’Egitto e Dio aveva dato loro segni straordinari della 
sua presenza e della sua premura. Aveva diviso il Mar Rosso, facendoglielo attraversare a piedi 
asciutti, e poi aveva sommerso con le acque le truppe egiziane che li inseguivano. Dio aveva 
promesso di condurre il suo popolo nella Terra Promessa. Aveva promesso di nutrirli nel deserto 
e di scacciare i loro nemici davanti a loro, alla sola condizione che confidassero in lui! Come segno 
della sua presenza, una colonna di fumo li accompagnava di giorno e una di fuoco la notte. 

Ma gli israeliti non ebbero fiducia in Dio. Si lagnarono amaramente, prima a causa della 
mancanza di acqua e di cibo, poi perché non apprezzavano il gusto dell’acqua che Dio dava loro. Si 
stancarono del regime alimentare provveduto da Dio. Brontolavano, si lamentavano per le minime 
cose... Quali furono le conseguenze? Pazientemente, Dio si prestò ai capricci dei suoi figli esigenti. 
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Venne ripetutamente incontro ai loro bisogni, finché risultò evidente che non avrebbero imparato. 
Quando si stancarono del gusto della manna e chiesero della carne, Dio rispose loro che ne 
avrebbero gustato per un mese intero, “...finché vi esca per le narici e vi faccia nausea, poiché avete 
rigettato il Signore...” (Numeri 11:20). 

Per quarant’anni gli israeliti errarono nel deserto e ogni volta che qualcosa non andava per il 
verso giusto si lagnavano amaramente ed esprimevano il desiderio di ritornare in Egitto. Perché 
impiegarono quarant’anni per percorrere meno di trecento chilometri? Anche con le mogli, i figli e 
il bestiame avrebbero potuto compiere questo viaggio in poche settimane. Ma errarono nel deserto 
a causa dei loro mormorii e perché rifiutarono di credere che Dio avrebbe mantenuto la sua 
promessa e avrebbe provveduto a ogni loro bisogno. 

Giunti al confine della Terra Promessa, scoprirono che vi vivevano già dei giganti, in città 
fortificate. Invece di rallegrarsi per gli ostacoli e lodare Dio che aveva promesso di scacciare i 
nemici davanti a loro, si ribellarono a Mosè e pretesero che li riconducesse in Egitto. Accusarono 
Mosè di averli ingannati. Tra gli uomini che avevano visto i giganti e le città fortificate, solo Giosuè 
e Caleb confidarono che Dio avrebbe mantenuto la promessa di dare il paese agli israeliti. Ma 
nessuno li ascoltò. 

Fu la goccia che fece traboccare il vaso! Dio giurò di abbandonare gli israeliti alle loro lagnanze. 
Non uno solo di coloro che si erano lagnati avrebbe messo piede nella Terra Promessa. Di 
conseguenza, tutto il popolo d’Israele errò nel deserto per quarant’anni, finché crebbe una nuova 
generazione che entrò guidata da Giosuè e da Caleb, i due unici sopravvissuti agli anni nel deserto. 
“Dice lo Spirito Santo: ... I vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie 
opere per quarant’anni! Perciò mi disgustai di quella generazione, e dissi: Sono sempre traviati di 
cuore; non hanno conosciuto le mie vie” (Ebrei 3:9-10). Le meschine lamentele degli israeliti 
impedirono loro di entrare nella Terra Promessa. Similmente, le nostre lagnanze e le nostre 
lamentele contro Dio nelle piccole cose possono impedirci di accogliere il piano perfetto che egli 
ha per la nostra vita. “Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, 
che vi allontani dal Dio vivente” (Ebrei 3:12). 

Gli israeliti si lamentavano a causa della loro incredulità; è l’incredulità la radice di tutte le 
nostre piccole lamentele. L’incredulità impedì agli israeliti di entrare in Canaan. Dio aveva per loro 
progetti ben più grandi del condurli semplicemente in un determinato luogo geografico. Per Dio la 
Terra Promessa doveva essere anche un luogo di riposo, di fiducia e di pace interiore. “La promessa 
di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso... Noi che 
abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: Così giurai nella mia ira: Non 
entreranno nel mio riposo” (Ebrei 4:1 e 3). 

Dio ha preparato per noi un luogo di perfetto riposo. Non dopo la morte, ma già ora. È lo stato 
di totale fiducia in lui che tutti noi possiamo accettare per fede. Ma per farlo dobbiamo 
abbandonare il nostro peccato di incredulità, le nostre mormorazioni e le nostre lamentele. 
L’incredulità è una grave offesa contro Dio. “Il peccato del mondo è l’incredulità nei miei confronti”, 
ha detto Gesù (Giovanni 16:9; versione parafrasata inglese Living Bible). 

L’incredulità, come ogni altro peccato, è un atto di ribellione contro Dio. Possiamo scegliere di 
credere o di non credere. Ecco come un noto dizionario definisce l’incredulità: rifiuto di credere, 
scetticismo, rifiuto di ciò che è affermato. Se l’incredulità è un rifiuto deliberato di credere, siamo 
allora responsabili del nostro atteggiamento e dobbiamo correggerlo. Come per ogni altro peccato, 
dobbiamo prima di tutto confessarlo. Per anni fui fiero del fatto di protestare raramente; non 
esprimevo, cioè, apertamente il mio malcontento. Coltivavo e conservavo sempre una facciata 
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sorridente. Ma interiormente ero un brontolone incallito. Naturalmente, non migliorai finché non 
riconobbi di essere colpevole di quel peccato. 

Pensavo che le mie lamentele fossero legittime. Brontolavo quando non avevo dormito abbastanza 
e dovevo alzarmi al mattino senza sentirmi riposato. Brontolavo interiormente se il bagno era stato 
lasciato in disordine da un altro membro della famiglia; brontolavo di nuovo per la colazione 
affrettata. Brontolavo quando qualcosa non funzionava in ufficio e quando le persone non facevano 
quel che mi aspettavo da loro. Brontolavo per le fatture da pagare, per l’automobile che non partiva 
e per i semafori rossi. Brontolavo quando dovevo lavorare fino a tardi la sera nel mio ufficio e non 
potevo coricarmi all’ora abituale; e l’indomani ricominciavo... 

Quando lo Spirito Santo mi mostrò quel che afferma la Bibbia sul fatto di ringraziare Dio per 
tutte le cose, cominciai a realizzare che per anni avevo fatto esattamente il contrario, senza trovarvi 
alcun male. 

Il mio primo passo verso un cambiamento di atteggiamento fu riconoscere di essere un 
brontolone incallito. Credo che il modo più efficace per liberarci dei nostri peccati sia considerarli 
in modo specifico. Dobbiamo confessare il peccato, pentirci, chiedere il perdono di Dio e prendere 
la netta decisione di non cedere più. Chiediamo poi a Dio di liberarci da quel peccato e di aumentare 
la nostra fede e la nostra forza per resistere alla tentazione. Infine lo ringraziamo e andiamo avanti 
per fede, credendo che egli ha già agito. Dopo aver deciso, davanti a Dio, di non brontolare più e 
aver promesso di ringraziarlo per ogni piccola cosa che provocava in noi del malcontento, 
possiamo attenderci di vederlo agire. Non possiamo trasformarci da soli da increduli brontoloni in 
credenti pieni di riconoscenza e di gioia. Solo Dio può operare il cambiamento. Noi prendiamo 
semplicemente la decisione di non brontolare più e lodiamo e ringraziamo Dio, ma è la potenza di 
Dio che opera la trasformazione. Il nostro compito è di fissare lo sguardo su Gesù e di ringraziare 
Dio perché egli compie in noi la sua opera. 

In pratica scopriremo che Dio permetterà nella nostra vita proprio quelle circostanze che prima 
suscitavano le nostre lamentele Ma quando le vedremo ripresentarsi potremo ringraziare e lodare 
Dio, perché egli utilizza proprio quelle difficoltà per compiere la trasformazione. Le circostanze 
che prima ci facevano vacillare, ci mostreranno ora la forza di Dio; serviranno ad accrescere la 
nostra fede. Accettare con un atteggiamento di riconoscenza ogni piccola difficoltà libererà la 
potenza di Dio in noi e attraverso di noi. Presto proveremo anche una sensazione di gioia. Ma non 
cerchiamo questa sensazione come un segno indispensabile. La nostra lode e il nostro 
ringraziamento devono essere fondati sulla nostra fede nella Parola di Dio e non sui nostri 
sentimenti. 

Una delle cose per cui mi sono lamentato per anni è la mia mancanza di talento musicale. Ogni 
volta che ascoltavo della buona musica, non riuscivo ad apprezzarla pienamente, perché faceva 
sempre sorgere in me il rimpianto di non saper suonare uno strumento o cantare dei magnifici 
assolo. Un giorno, mentre assistevo a un concerto, una domanda mi balenò nella mente: “Sei 
riconoscente perché non sai suonare uno strumento?” 

Compresi che la domanda veniva dallo Spirito Santo e mi sentii a disagio. “No, Signore, non 
credo”, risposi. 

“Sei disposto ad esserlo?” 

“Sì, Signore. Capisco che questa è la tua volontà per me. Avresti potuto darmi un talento musicale 
e permettermi di svilupparlo, se tale fosse stata la tua volontà. Grazie per quel che sono, perché tu 
mi hai voluto così”. 
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Dopo questo mio proponimento, fui inondato da una pace profonda e mi accorsi che ero 
veramente felice di essere ciò che sono. 

“Ecco quel che desideravo che tu comprendessi”, riprese in me lo Spirito Santo. “Se tu suonassi 
alla perfezione, saresti la delizia di certe persone; ma quando lodi Dio è a lui che fai piacere”. 

La mia mancanza di talento musicale non era un difetto agli occhi di Dio, ma soltanto ai miei. Ero 
io l’insoddisfatto del modo in cui Dio mi aveva creato. Egli era sempre stato soddisfatto della sua 
opera. Alcuni trascorrono la loro vita a rimpiangere di non avere un determinato talento né 
l’occasione di svilupparlo. Si lamentano e sospirano interiormente perché sono convinti che se le 
circostanze l’avessero permesso sarebbero diventati divi del cinema o della televisione, campioni 
sportivi, grandi uomini d’affari, medici di prestigio. 

Avete anche voi un particolare soggetto di lamentele? Pensate che se aveste la possibilità di 
ricominciare da capo avreste un’altra professione, un altro domicilio, un altro matrimonio? 
Riuscite ad accettare il fatto che siete esattamente nel posto in cui Dio vi vuole? Che egli non ha 
trascurato un solo dettaglio? Che avrebbe benissimo potuto intervenire quando avete compiuto 
quella che pensate essere stata una scelta sbagliata? 

Certo, esistono le cattive scelte. Abbiamo già parlato della nostra responsabilità nelle scelte che 
facciamo e delle loro conseguenze. Ma Dio promette di far cooperare tutte le cose, compresi i nostri 
errori, al nostro bene se confidiamo in lui. È possibile che Dio voglia portarvi via dalla vostra 
situazione o lavoro attuale. Nondimeno è essenziale che proprio in questo momento voi accettiate 
con gioia la situazione e ringraziate Dio per essa. Quando ringraziamo Dio per ogni difficoltà e ci 
sottomettiamo ad ogni passo alla sua volontà, Dio può allora metterci là dove egli vuole. 

Ricordate che suscitò Ciro, re pagano, nel luogo giusto al momento giusto anche se lui non 
conosceva Dio. Se Dio vi avesse voluto in questo momento in un altro posto, state pur certi che vi 
ci avrebbe messo! Il vostro compito adesso è che lo ringraziate per dove vi trovate in questo 
momento! 

Se Dio, per mezzo del suo Santo Spirito, vi mostra la scelta sbagliata che avete compiuto quindici 
anni fa, quando avete deciso di andare contro quella che sapevate essere la sua volontà per voi, 
confessate ora la vostra colpa, chiedete il suo perdono, ringraziatelo e pregatelo di guidarvi per 
riparare il torto che avete potuto causare agli altri. Affidate poi il resto della vostra vita totalmente 
nelle sue mani e abbiate fede che, d’ora in poi, Dio se ne prenderà cura. E lodatelo, ringraziatelo 
per le circostanze attuali della vostra vita, così come sono fin nei minimi dettagli. 

Potreste scoprire che la potenza di Dio vi toglie dalla vostra situazione presente oppure che la 
stessa potenza vi trasforma in mezzo alle circostanze. Qualunque cosa succeda, continuate a 
ringraziare Dio, perché ogni cosa è nelle sue mani. 

Un giorno un uomo d’affari cristiano consacrò più profondamente la sua vita a Cristo e, poco 
tempo dopo, fu licenziato dal suo posto di dirigente molto ben retribuito. Cercò un altro impiego, 
ma la crisi nell’industria rendeva scarsi i posti lavoro. La sua famiglia dovette affrontare difficoltà 
finanziarie, i debiti si accumulavano e le preghiere sembravano non ottenere risposta. Era senza 
impiego da un anno quando un sabato sera mi sentì parlare sulla necessità di essere riconoscenti 
per tutte le cose. All’improvviso comprese che Dio doveva avere buone ragioni per non avergli 
procurato un lavoro e si mise a ringraziarlo per la disoccupazione e per ogni difficoltà che ne 
derivava per la sua famiglia e per lui stesso. 

Continuò a lodare Dio per tutta la domenica e si rese conto che i suoi timori e i risentimenti 
causati dalla situazione si dissipavano, lasciando il posto a una gioia vera. Il lunedì mattina, di 
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buon’ora, il telefono squillò. Un altro dirigente gli chiese se fosse disponibile per lavorare con lui. 

“Sì, sono libero”, rispose. 

“Quando può cominciare?” 

“Domani”. 

“Allora si presenti nel mio ufficio alle 9.00, pronto per cominciare”. 

Il suo nuovo impiego gli procurò un’eccellente retribuzione, ma la cosa più importante era il 
fatto che si trovava quotidianamente a diretto contatto con gruppi di uomini d’affari. Poté 
testimoniare del Signore e condurli, uno dopo l’altro, ad accettare Cristo come loro Salvatore. 

Lui stesso mi raccontò: “Finché conservavo anche il minimo timore o amarezza per la mia 
situazione, impedivo a Dio di realizzare il suo piano per la mia vita. Ma da quando ho confidato in 
lui e l’ho lodato per la mia vita così com’era, egli ha potuto prendere il controllo e pormi dove mi 
voleva”. 

Una giovane insegnante trascorreva le sue vacanze estive in montagna allorché l’ufficio del 
provveditore le mandò una convocazione per una riunione concernente l’assegnazione delle 
cattedre per il nuovo anno scolastico. Lei non ricevette la lettera, perciò non poté presentarsi alla 
riunione e il suo posto fu assegnato ad un altro. Di ritorno dalle vacanze scoprì quindi di essere 
rimasta senza impiego. 

Il suo primo impulso fu di lasciarsi prendere dal panico e di raggiungere i genitori, che abitavano 
in un altro Stato. Mancavano due settimane all’inizio dell’anno scolastico e in quel distretto non 
c’erano nuove prospettive d’impiego; inoltre, le rimanevano ancora da rimborsare delle forti 
somme per gli studi al college. 

Ma questa giovane aveva appena letto il libro Dalla prigione alla lode e comprese che la sua 
situazione le offriva proprio l’occasione per mettere in pratica quello che aveva imparato. Represse 
deliberatamente la sua reazione di panico e ringraziò Dio per aver permesso la perdita dell’impiego 
e per il piano perfetto che aveva per la sua vita. Per due giorni lodò Dio, scacciando ogni sentimento 
di disperazione. Il terzo giorno una vicina le parlò dallo steccato del giardino: “Sa, dovrebbe 
veramente insegnare in una scuola cristiana”, le disse. “Perché non telefona al direttore della scuola 
che frequenta mio figlio?” 

La giovane insegnante fece proprio così e con sua grande sorpresa scoprì che un posto di 
insegnante di prima elementare era improvvisamente divenuto vacante. Si presentò e fu assunta. 

“So che Dio ha potuto intervenire perché ho confidato in lui al punto di lodarlo”, raccontò. “Se 
mi fossi lasciata prendere dal panico come al solito e fossi corsa da mamma e papà, forse sarei 
ancora senza lavoro e accuserei Dio di non prendersi cura di me”. Il suo nuovo impiego la 
soddisfaceva molto più del precedente. Poteva liberamente testimoniare della sua fede in classe e 
pregare con i bambini che avevano problemi. 

Dio aveva un piano perfetto e un posto perfetto, sia per la giovane insegnante, sia per l’uomo 
d’affari cristiano. Aveva chiuso le porte agli impieghi che svolgevano e che pensavano di volere e 
aveva aperto le porte giuste quando essi avevano confidato in lui e l’avevano lodato per la 
disoccupazione. 

La paura e il risentimento, le lamentele e i brontolii, ritardano la realizzazione del piano di Dio 
per noi. La tabella orario del suo piano è perfetta, ma dobbiamo imparare a comprendere che non 
sempre coincide con la nostra. 
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Sono sempre stato molto fiero della mia puntualità e della mia capacità di amministrare 
convenientemente “il tempo del Signore”. Un giorno mi trovavo su un aereo diretto a El Paso, nel 
Texas, dove aveva luogo un convegno di uomini d’affari in cui dovevo parlare. Guardavo 
nervosamente le lancette dell’orologio: erano quasi le 14.30 e avevo previsto di arrivare alle 14.00. 
Mi chiedevo quale bene potesse derivare dal mio ritardo a quell’ incontro. 

“Perché permetti questo, Signore?” chiesi un po’ irritato. 

La risposta di Dio fu un’altra domanda: “Sei riconoscente per il fatto di essere in ritardo?” 

“Non è questo il punto”, replicai. “Queste persone mi hanno invitato, hanno pagato le mie spese 
e si aspettano di vedermi arrivare all’ora fissata. Loro dovranno imparare ad essere riconoscenti”. 

“Tu sei riconoscente?’’ Il pensiero persisteva. 

Fui improvvisamente colpito dalla verità: in realtà non ero mosso dalla preoccupazione per i 
partecipanti al convegno. Ero io a essere contrariato. Non avevo fiducia che Dio si stesse occupando 
della situazione nella maniera giusta. Ero agitato e discutevo il suo modo di amministrare il “mio” 
tempo. 

“Mi dispiace, Signore”, sussurrai. “Credo davvero che tu sai amministrare il mio tempo meglio 
di me. Se tu permetti che io arrivi in ritardo, significa che questo fa parte del tuo piano perfetto e 
io te ne ringrazio. Ti affido l’amministrazione del mio tempo e confido in te per il risultato”. Mi 
abbandonai sul mio sedile con un sospiro di sollievo. Il mio orologio segnava le 14.45, ma ero 
perfettamente in pace. In quell’istante passò la hostess... il suo orologio era proprio davanti ai miei 
occhi: segnava le 13.45! 

Mi raddrizzai: “Signorina, il suo orologio segna le 13.45. È sicura che sia giusto?” 

“Ma sì, signore. Siamo appena entrati in un altro fuso orario e ora sono le 13.45”. 

Giubilavo interiormente: “Grazie, Signore, per avermi insegnato come sia sciocco preoccuparsi 
dell’ora”. 

L’aereo proseguiva il suo volo. Alle 14.00, provai di nuovo un po’ di ansietà. Alle 14.15 ci 
preparavamo ad atterrare a El Paso e sembrava che avrei comunque avuto alcuni minuti di ritardo. 

“Signore, mi dispiace per la mia impazienza”, borbottai, “ma non sono mai giunto in ritardo a 
una riunione e non capisco perché permetti che mi succeda oggi”. 

“Sei riconoscente?” 

“Va bene, Signore. Voglio essere riconoscente. Grazie perché ora sono le 14.20 e grazie per il 
posto in cui mi trovo”. 

Quando lasciai l’aereo, il mio orologio segnava le 14.25. Presi dalla tasca il programma 
dell’incontro per verificare l’indirizzo e il mio sguardo cadde sull’orario dell’incontro: le 14.30! Mi 
precipitai verso la più vicina stazione di taxi. “Signore, è formidabile!” esclamai dentro di me. “Hai 
saputo insegnarmi a confidare in te per l’uso del mio tempo”. L’autista mi guardò con aria 
interrogativa: “Dov’è diretto, signore?” 

“All’El Paso Hilton Inn”, risposi affannato. “Devo arrivare al più presto possibile!” 

L’autista ridacchiò e mi indicò l’altro lato della strada: “E là, proprio di fronte a lei!” 

Oltrepassando la soglia della sala del congresso, gettai uno sguardo al mio orologio: erano 
esattamente le 14.30. Alcuni uomini si dirigevano in quel momento verso la tribuna degli oratori e 
io mi infilai dietro a loro e raggiunsi il mio posto. 
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La tabella orario di Dio è di una precisione infallibile! Com’è bello sapere che siamo sulla sua 
agenda! Affidate a Dio l’amministrazione del vostro tempo! Se confidate in lui egli farà in modo che 
voi siate nel luogo in cui egli vi vuole nel momento che egli vuole. Il suo programma è perfetto, per 
ogni appuntamento e per ogni ora della nostra vita. Dio non ci impone la sua tabella orario, ma se 
gli offriamo le nostre giornate e le nostre ore, saprà condurci dove egli vuole al momento 
opportuno. Questo non significa, però, che possiamo accasciarci nella nostra poltrona e dire: “Se 
Dio mi vuole laggiù, faccia in modo che ci arrivi. Non ho che da restare seduto qui e sonnecchiare 
finché egli non mi sposterà!” Noi dobbiamo invece agire, senza però preoccuparci del 
cronometraggio. Facciamo del nostro meglio: alziamoci puntualmente al mattino, prepariamoci in 
tempo per gli appuntamenti, poi ringraziamo Dio per qualunque cosa succeda; anche se ci capita 
di non sentire la sveglia al mattino, di tardare ad un appuntamento per un imprevisto o di essere 
trattenuti da un bambino che esige le nostre cure o da una vicina chiacchierona. Quando Dio ci 
insegna a confidare in lui e a lodarlo per tutte le cose, persegue un doppio scopo: manifesta la sua 
potenza nella situazione e ci usa per attirare altre persone a lui. 

Una volta ho lavorato con il direttore di un coro, un vero perfezionista. Ogni dettaglio della 
musica dei servizi di culto era studiato ed eseguito con precisione, ma il direttore del coro era 
sempre sotto tensione e questa tensione la trasmetteva a tutti i coristi. Essi cantavano alla 
perfezione, ma senza gioia. 

Un giorno quest’uomo venne nel mio ufficio a chiacchierare un po’. “Bob”, gli dissi, “penso che 
sarebbe molto più rilassato e proverebbe molta più gioia nel dirigere il suo coro se si mettesse a 
ringraziare Dio per tutto quanto le accade”. Mi guardò in silenzio per qualche istante, poi mi 
confessò: “Sono sei mesi che la osservo. In principio ho pensato che cercasse semplicemente di 
darsi un contegno. Nessuno può essere sempre così lieto”. Sorrise e continuò: “Mi è successo di fare 
degli sbagli dirigendo, ma lei ha sempre reagito con buon umore. Non riesco a comprendere come 
faccia, ma desidererei fare altrettanto”. 

Parlammo fino all’ora delle prove della corale. Poi Bob lasciò rapidamente il mio ufficio. Non 
aveva avuto il tempo di prepararsi e mi chiesi come avrebbe reagito in quella situazione imprevista. 

In seguito mi raccontò: “Cominciai ad agitarmi pensando al materiale e alla musica che non 
avevo preparato, ma all’improvviso mi ricordai che questo era proprio il genere di situazione di 
cui avevamo parlato riguardo alla lode; mi misi dunque a ringraziare Dio. In quel momento 
arrivarono quattro coristi. Erano in anticipo per le prove e chiesero che cosa potevano fare per 
aiutarmi. Era la prima volta che accadeva in tutti i mesi in cui ho diretto il coro. 

“Ero stupefatto. ‘Grazie, Signore’, pregai. Ti sei occupato immediatamente del problema!” 

Per il resto della giornata, Bob aveva vagato mezzo stordito. Non aveva mai realizzato prima che 
Dio si occupasse personalmente dei dettagli della sua vita e che la sua potenza divina si sarebbe 
manifestata non appena lui, Bob, si fosse calmato e avesse reso grazie in tutte le circostanze. La 
scoperta cambiò totalmente l’atteggiamento di Bob verso il ministero musicale. Nel prossimo 
assolo che cantò fece molti sbagli, che di solito l’avrebbero portato alla disperazione. Ma invece di 
agitarsi per ogni nota sbagliata, ringraziò Dio perché permetteva queste imperfezioni. Come 
conseguenza, man mano che cantava, sentì aumentare la sua gioia; e noi che l’ascoltavamo 
potevamo vedere il suo viso raggiante di felicità e udire una nuova dimensione di gioia nella sua 
voce. Anche i rapporti di Bob con la comunità cambiarono considerevolmente. Aveva sempre avuto 
l’abitudine di salutarci con un mesto “Salve!” e ora, invece, faceva un largo sorriso e diceva: 
“Buongiorno! Che giornata meravigliosa, nevvero?” 

Assumere un’espressione triste può non sembrare un peccato, finché non consideriamo che 
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manifesta il contrario di una fede gioiosa e piena di speranza e in quanto tale è un atteggiamento 
d’incredulità. Si dice spesso: “Tutti abbiamo le nostre giornate no, i nostri alti e bassi”. Ma pensare 
così è sconsiderato e può essere pericoloso, perché questo suggerisce che le giornate no e gli alti e 
bassi facciano parte della normale vita cristiana. La Bibbia afferma che le circostanze esterne 
possono avere alti e bassi, essere buone o cattive, ma il nostro atteggiamento interiore deve 
esprimere una gioia permanente in Cristo. 

Paolo scrisse dal carcere: “Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere 
nella povertà e anche nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver 
fame; a essere nell’abbondanza e nell’ indigenza” (Filippesi 4:11-12). 

Le conseguenze della mancanza di riconoscenza a Dio nelle piccole cose non sono sempre 
evidenti. Ma un giorno ho dovuto imparare una severa lezione. 

Quel mattino c’era molto lavoro nell’ufficio del cappellano a Fort Benning e tutto sembrava 
andare male. Il responsabile non era venuto e sembrava che gli altri non sapessero che cosa fare. I 
telefoni squillavano, gli incartamenti si ammucchiavano e io cominciavo a irritarmi per la persona 
assente. Certamente questo mio atteggiamento non migliorò la situazione. Per una buona parte di 
quella penosa giornata brontolai tra me e me. 

L’indomani quell’uomo tornò e ci raccontò che aveva dovuto recarsi all’ospedale per un 
controllo e aveva saputo di avere un cancro al polmone. Costernato per la notizia, era tornato a 
casa e si era messo a letto per il resto della giornata, senza sperare di potersi mai rialzare. 

Ero invaso dai rimorsi. Invece di ringraziare Dio per l’assente, avevo fatto storie per quel ritardo 
insignificante nel mio lavoro. A causa dei miei brontolii, non ero servito come canale dell’amore e 
della potenza di Dio per quell’uomo malato. 

É importante imparare a reagire con la fede e con la lode in qualsiasi situazione, sia quando le 
conseguenze sono visibili, sia quando non lo sono. Man mano che impariamo a premere sul 
pulsante della lode anziché su quello della paura, la nostra vita e il nostro atteggiamento vengono 
trasformati, anche se la causa esteriore è un evento drammatico o, al contrario, insignificante. 

Un giorno un uomo tornava dal lavoro guidando la sua auto su strade ghiacciate. Aveva 
sottovalutato lo stato della carreggiata e ad un crocicchio slittò investendo un’altra vettura. Non ci 
furono feriti, ma le automobili erano gravemente danneggiate. Il responsabile dell’incidente era 
arrabbiato con sé stesso per il suo errore. Poi si ricordò di ciò che aveva letto recentemente sulla 
lode a Dio per tutte le cose. “Grazie, Signore, per questo incidente”, pregò. Immediatamente udì una 
vocina sussurrare nella sua mente: “Non essere stupido! Hai commesso un grave sbaglio; vuoi 
dunque aggravare la situazione facendo finta d’esserne soddisfatto?” 

“Dio ha promesso di far cooperare ogni cosa al mio bene”, replicò lui. 

“Vedremo, non ricaverai mai nulla di buono da un simile affare!” 

Ma l’uomo insistette: “Invece sì, se ringrazio Dio!” 

Continuò a ringraziare Dio per l’incidente, ma non accadde nulla di nuovo. Il conducente 
dell’altra vettura non fu condotto a Cristo e nell’officina nessuno sembrava reagire al suo 
atteggiamento gioioso. 

A che cosa gli servì, allora, comportarsi in quel modo? Durante la stessa giornata qualcosa di 
particolare cominciò a prodursi in quest’uomo. Più ringraziava Dio, più si sentiva invaso da una 
pace nuova. Verso mezzogiorno si rese conto che nel suo intimo cresceva qualcosa come una 
gorgogliante risata. E ogni volta che esprimeva la sua riconoscenza a Dio per l’incidente sentiva 
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sprigionarsi qualcosa, come se stretti nodi si sciogliessero dentro di lui. Era stato un cristiano 
mediocre ma da quel giorno in avanti la sua vita non fu mai più la stessa. Era entrato in una nuova 
dimensione della vita vittoriosa in Cristo e proprio per la sua decisione di riconoscere la mano di 
Dio in ciò che prima gli era sembrato uno stupido errore e un colpo di sfortuna. 

Un altro uomo mi sentì una volta parlare della lode per tutte le cose e promise a Dio di essere 
riconoscente per tutto ciò che gli sarebbe accaduto da quel momento in poi. Dopo la riunione lui e 
la sua famiglia tornarono a casa sotto una tempesta di neve e con una temperatura inferiore allo 
zero. Giunsero a destinazione a notte inoltrata e nel momento in cui oltrepassarono la soglia si 
resero conto che qualcosa non funzionava: la casa era gelida e il riscaldamento era guasto. Tutta la 
famiglia salì al piano superiore, mentre il padre si precipitò in cantina per controllare la caldaia. 
Non conosceva nulla in materia di riscaldamento e non aveva alcuna idea di quale potesse essere 
il guasto. Rimase immobile a fissare la caldaia fredda e muta e la sua prima reazione fu di pregare 
Dio perché l’aiutasse a rimetterla in moto. Con quel freddo avrebbe dovuto condurre la famiglia 
altrove per la notte... Poi gli venne questo pensiero: “Sei riconoscente ora?” 

“Sono desolato, Signore, mi sono dimenticato di essere riconoscente”, pregò. “Ma so che tu devi 
aver permesso questo per il nostro bene; dunque ti ringrazio, Signore, per questa caldaia, così 
com’è”. In quel momento udì molto distintamente nella sua mente: “Verifica il ventilatore!” 

“Il ventilatore? Non so nemmeno dove si trova!” 

“Guarda dietro il pannello a destra”, fu la risposta. Trovò un cacciavite e cominciò a togliere il 
pannello. La scena gli apparve improvvisamente ridicola. Se tutto questo fosse stato il frutto della 
sua fantasia? Il ventilatore era realmente dietro il pannello? Tuttavia, se Dio stava davvero 
operando aiutandolo in modo così diretto, occorreva continuare l’opera. Le sue dita erano 
intirizzite dal freddo, ma il pannello venne infine via e apparve il ventilatore. “E ora?” rifletté. 

“Cerca la cinghia del ventilatore: è saltata”.  

Era troppo buio per vedere all’interno della caldaia. Si munì dunque di una lampada e ne diresse 
la luce attraverso la piccola apertura. Distingueva la cinghia del ventilatore che pendeva nel vuoto. 
La passò sull’albero motore del ventilatore e ritirò il braccio dalla stretta apertura. La caldaia 
rimaneva fredda e silenziosa. “E ora?” pregò. 

“Premi il pulsante dell’accensione”, udì dentro di sé. 

Allora la caldaia si animò di graziose fiamme rosse crepitanti e l’uomo si precipitò su per le scale 
e raccontò alla famiglia come Dio l’avesse benedetto mediante l’esperienza di una caldaia guasta. 

Se l’uomo non avesse lodato Dio in quella precaria situazione, confidando che egli avrebbe fatto 
cooperare tutto per il bene, lui e la sua famiglia avrebbero avuto grossi problemi. Per mezzo di 
quella caldaia fredda Dio gli diede l’occasione di imparare che la lode libera la potenza e la guida 
di Dio. L’avventura della caldaia segnò una svolta decisiva nella vita di quest’uomo. Cominciò a 
sentire la voce di Dio in ogni circostanza e oggi possiede una rara sensibilità ai suggerimenti dello 
Spirito Santo. Il suo orecchio aperto alla voce di Dio ha fatto di lui un canale della potenza divina 
anche nella vita di altri. 

Il suo primo passo fu un atto di fede: credere che una caldaia guasta, in una notte scura e nevosa, 
fosse l’espressione della sollecitudine di Dio verso lui e la sua famiglia. Avrebbe potuto perdere 
questa prima occasione e sono sicuro che Dio gliene avrebbe offerte altre. Noi tutti abbiamo molte 
occasioni per riconoscere la mano di Dio nelle circostanze della nostra vita quotidiana. Quante ne 
perdiamo? 
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Le conseguenze delle nostre reazioni sono cumulabili. A ogni passo di fede diventa più facile 
credere. Così, ogni volta che permettiamo alla nostra incredulità di negare la presenza di Dio in una 
situazione difficile, le conseguenze negative si accumulano e diventa sempre più difficile fare 
appello alla nostra volontà per credere. Più mormoriamo e protestiamo, più ci impelaghiamo nella 
rete della sconfitta. Tante piccole lamentele si accumulano fino a formare montagne di 
depressione. Un’infermiera cristiana mi scrisse dei suoi anni di sofferenza: 

“Ero sempre arrabbiata e agitata per delle inezie. La mia vita diventava sempre più 
insopportabile. Chiedevo a Dio di aiutarmi ma non accadeva nulla. Cominciai a prendere stimolanti 
al mattino e pillole per dormire alla sera. Ogni mia giornata cominciava con l’angoscia di dovermi 
alzare. Non riuscivo nemmeno più a svolgere le faccende domestiche. All’ospedale stavo crollando 
sotto il peso delle cure da dedicare ai malati. Ogni giorno era peggiore del precedente. Non riuscivo 
più a svolgere quei lavoretti che alcuni mesi prima facevo senza difficoltà. Caddi in una tale 
depressione che pregavo Dio di lasciarmi morire. La vita era diventata per me un vero inferno”. 

Poi un giorno lesse Dalla prigione alla lode. “Fu come se una luce di speranza si fosse accesa in 
me”, scrisse. Decise di lodare Dio per ogni cosa e preparò un lungo elenco di motivi di riconoscenza, 
cominciando dalle circostanze che le causavano tutta quella tensione nervosa. Le conseguenze non 
tardarono a manifestarsi. Scrisse ancora: 

“Tutto ciò che riesco a pensare adesso è: Che meraviglioso cambiamento nella mia vita da 
quando Gesù è entrato nel mio cuore! L’orribile e continua paura di fallire non c’è più. Non mi 
lascio più irritare né turbare come prima. Quando qualcosa sembra andare male, alzo semplicemente 
gli occhi al cielo e dico: ‘Grazie, Signore’! e il mio cuore esulta di gioia!’’ 

Sia che siate circondati da quelle che ai vostri occhi sembrano montagne di disgrazie, sia che si 
tratti di irritanti collinette, il modo di uscirne è il medesimo. Riconoscete come peccati i vostri 
brontolii e le vostre lamentele e promettete a Dio di essere riconoscenti a partire da quel momento. 
Se prendete questa decisione e siete determinati a rimanere saldi nella fede, Dio vi fornirà la forza 
per farlo. Una volta preso il vostro impegno, le occasioni per ringraziare Dio potranno presentarsi 
in quantità minore o maggiore, ma si presenteranno sicuramente. 

Durante un ritiro spirituale vicino a Fort Benning, alcuni giovani soldati presero l’impegno di 
ringraziare Dio per tutte le cose. Il giorno seguente uno di loro apprese che lo zio che più amava 
era rimasto vittima in un incidente con il trattore nella sua fattoria. Il suo primo pensiero fu: 
“Guarda che cos’è successo! Hai preso questa stupida decisione di lodare Dio e tuo zio non era 
nemmeno cristiano!” 

Immediatamente, il giovane soldato riconobbe l’origine di questo pensiero e resistette alla 
tentazione di lagnarsi con Dio per la morte dello zio. Invece pregò: “Signore, tu sai quanto amassi 
mio zio, ma tu l’amavi molto più di me. Senza dubbio avevi buone ragioni per permettere che 
morisse. Ti ringrazio, semplicemente, e ti lodo perché hai fatto ciò che era meglio”. 

Dopo aver pregato, si sentì tranquillo per la morte dello zio; ma era invece preoccupato per suo 
cugino che recentemente aveva accettato Cristo come suo Salvatore. Come avrebbe reagito alla 
morte del padre? Il giovane soldato chiese una licenza per assistere al funerale, in modo da poter 
confortare suo cugino, ma gli fu negata. 

“Va bene, Signore”, pregò. “Tu conosci perfettamente mio cugino; ti ringrazio dunque perché 
non posso raggiungerlo”. 

Pensò di chiamare i suoi genitori per chiedere loro di trasmettere un pensiero al cugino ed entrò 
in una cabina telefonica. Che sorpresa nel riconoscere all’altro capo del filo la voce del cugino. 
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“Come stai?” proruppe sorpreso. 

“Lodo il Signore!” fu la risposta. “Siamo tutti talmente felici che papà abbia accettato Cristo 
alcuni giorni prima dell’incidente! Ha avuto il tempo di dire a tutti quello che Dio aveva fatto per 
lui. Siamo sicuri che era la volontà del Signore che andasse in cielo adesso”. 

Il soldato ritornò al ritiro e raccontò agli altri quel che era successo. Una delle partecipanti, la 
moglie di un cappellano, promise a Dio di lodarlo per tutto quello che sarebbe successo nella sua 
vita. Ritornando a casa in auto, quella sera, ebbe la prima occasione di farlo. Guidava da diciotto 
anni e non aveva mai ricevuto una multa. Questa volta un agente della polizia stradale la fece 
accostare al lato della strada e la multò per aver attraversato un crocevia senza rispettare lo stop. 
Lei cercò di spiegare all’agente che si sbagliava. Era il conducente di un’altra vettura, simile alla 
sua, che non aveva rispettato lo stop e l’aveva superata nel momento in cui lei si era fermata. 
L’agente rifiutò di crederle e lei fu sul punto di irritarsi e lagnarsi di quell’ingiustizia. Allora si 
ricordò della promessa di essere riconoscente in ogni cosa. 

“Signore, credo che questa sia la tua volontà”, pregò. “Ti ringrazio per questa esperienza”. Ad un 
tratto si accorse che tutto il suo essere era stato inondato di gioia. 

L’indomani tornò al ritiro e ci raccontò l’episodio. “Non è meraviglioso?” fece notare. “Non 
dobbiamo più temere che si approfitti di noi o che ci trattino ingiustamente. Persino simili 
circostanze possono diventare una sorgente di gioia e di forza, quando vi vediamo la mano di Dio 
e lo ringraziamo”. 

Sì, quando lodiamo Dio altre persone vengono attirate a Cristo. Se brontoliamo e ci lamentiamo 
amaramente per mille piccole contrarietà della nostra vita quotidiana, come fanno i nostri amici 
non cristiani, essi concluderanno che non c’è differenza tra avere la fede e non averla. Se non 
possono scorgere nelle piccole cose della nostra vita di tutti i giorni che la presenza di Cristo 
produce realmente una differenza, come possiamo sperare che ci credano quando diciamo loro che 
hanno bisogno di Gesù? 

Non è quello che diciamo, ma quello che siamo e quello che facciamo che attira gli altri alla vita 
di Cristo che noi possediamo. E questo è evidente nella nostra vita quotidiana più che in qualsiasi 
altra cosa. Come reagiamo ai ritardi e alle difficoltà sul lavoro, alle urgenze, agli incontri di tutti i 
giorni? Reagiamo in modo tale che nessuno si accorge che siamo differenti? Oppure la nostra 
reazione spinge i non cristiani a riflettere e a costatare: “Questa persona non è come le altre. 
Possiede qualcosa che mi manca”? 

Una coppia lesse Dalla prigione alla lode e tutti e due furono convinti che Dio desiderava 
veramente che fossero riconoscenti per tutte le cose. Una notte furono svegliati alle 2.30 dal 
rumore di vetri infranti. L’uomo guardò fuori e vide che tutti i vetri della sua vettura erano stati 
ridotti in frantumi da adolescenti che se la svignarono e sparirono dietro l’angolo. Tutti e due erano 
persuasi che Dio avesse dato loro un’occasione per lodarlo. Si inginocchiarono accanto al loro letto 
e ringraziarono Dio per quel che era successo. 

L’indomani mattina il marito portò la vettura a un’officina e spiegò ciò che era successo. “Gloria 
a Dio!” disse. “Sono certo che in tutto questo egli ha un piano meraviglioso”. 

Il proprietario scosse la testa: “Se questa disavventura fosse successa a me, avrei fatto di tutto 
perché questa razza di teppisti pagasse i danni!” 

Il cliente ribatté sorridendo: “Non è necessario. È Dio che si occupa di questo affare; non ho 
bisogno di inquietarmi”. 
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Il padrone dell’officina sgranò gli occhi e disse: “Da anni sono cristiano, ma non mi è mai stato 
detto che bisogna lodare Dio per il vandalismo!” 

Continuarono a discutere e il cliente parlò anche del battesimo nello Spirito Santo e della 
potenza di Dio che si libera attraverso la lode. 

“Basta!” disse il padrone dell’officina, “mi hanno parlato così tanto del battesimo nello Spirito 
Santo che mi sono stancato. Uno dei miei clienti non fa che parlarmene. Ma mi dica della lode. Ha 
l’aria di essere interessante!” 

Il cliente spiegò che secondo lui questi due soggetti ne formavano uno solo, poiché erano tutti e 
due in rapporto con una completa fiducia in Dio. Alla fine il padrone dell’officina accettò l’invito a 
recarsi a una riunione di uomini d’affari ripieni di Spirito e fu lui stesso battezzato nello Spirito 
Santo proprio a quell’incontro. Poi si impegnò a lodare Dio per ogni cosa, a cominciare dalla sua 
officina. Da due anni, infatti, rischiava il fallimento. L’indomani, nel pomeriggio, uno dei suoi 
dipendenti gli riferì che aveva avuto un incidente e il camion era inutilizzabile. Questo poteva 
essere il colpo di grazia che avrebbe fatto fallire l’impresa. Il proprietario dell’officina guardò il suo 
giovane dipendente, pallido e tremante, che evidentemente si aspettava uno scatto di collera dal 
suo capo. Ma questi sorrise cordialmente, lo abbracciò e gli disse: “Lodiamo Dio per questo 
incidente e crediamo che lo trasformerà in bene!” 

Fu presentata la consueta richiesta di rimborso presso la compagnia di assicurazioni e, con 
sommo stupore del padrone dell’officina, l’indennizzo permise persino di regolare i debiti urgenti. 
L’incidente segnò una svolta decisiva nell’andamento dell’impresa e i guadagni cominciarono a 
mostrare un notevole incremento. Nella vita del padrone dell’officina il cambiamento fu ancora più 
importante: ora conosceva una gioia e una pace sempre più grandi in tutti gli aspetti della sua vita. 
A poco a poco numerosi clienti, impressionati da questa gioia radiosa, giunsero alla conoscenza di 
Gesù Cristo. Quando la gioia di Cristo sgorga nella nostra vita, attira gli altri a lui. 

Una sera, dopo una lunga riunione, entrai in un ristorante e ordinai un bicchiere di latte. 
Sorridente, la cameriera sparì in cucina e poco dopo ritornò con l’aria contristata. “Sono desolata, 
signore, ma la porta del frigorifero è stata chiusa a chiave e non posso servirle il latte”. 

“Grazie, Signore!” fu la mia spontanea reazione. 

La cameriera mi guardò perplessa. “Perché l’ha detto?” 

“Ho imparato a ringraziare Dio per ogni cosa, perché credo che se lo lasciamo agire egli fa 
cooperare tutto al nostro bene”. 

“Di che religione è?” chiese con aria incredula. 

“Metodista”? 3 

“Io sono battista4, ma non mi hanno mai detto di essere riconoscente per questo genere di cose”. 

“Lei è una vera battista?” 

La cameriera esitò: “Ebbene... penso di esserlo, ma non ne sono molto sicura”. 

“Può esserne assolutamente certa. Gesù è venuto in questo mondo per donarci la vita eterna. Da 
                                                             
3 Confessione protestante molto diffusa nel mondo anglosassone; nata nel XVIII secolo dal grande movimento di risveglio 
spirituale suscitato dalla predicazione di John Wesley in Inghilterra e di George Whitefield in America. Si è detto che fu 
questa rinascita spirituale che, all’epoca, risparmiò all’Inghilterra un’esperienza simile alla rivoluzione francese. 
4 Altra confessione protestante molto diffusa e attiva nei paesi anglosassoni, come pure nell’ex Unione Sovietica, e le cui 
origini risalgono al XVI secolo. 
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parte nostra dobbiamo chiedergli di perdonare i nostri peccati e credere che lo fa. Mi piacerebbe 
pregare con lei perché Dio le faccia questo dono, se lo desidera veramente”. 

“Oh! Sì, signore” disse con impazienza. “Lo voglio veramente!” 

Allora posai la mano sulla sua spalla, chinammo entrambi la testa e là nel ristorante deserto, 
pochi minuti dopo mezzanotte, pregai Dio perché sprigionasse in lei la fede e le desse la certezza 
della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Le lacrime scorrevano sul suo volto. 

“E la prima volta nella mia vita che mi sento così”, disse. “E come se un grosso fardello fosse stato 
scaricato dalle mie spalle. Ora sono sicura di essere cristiana”. 

Può sembrare insignificante ringraziare Dio per non aver ottenuto un bicchiere di latte 
desiderato. Tuttavia, quando impariamo a lodarlo per ogni piccola cosa, Dio si serve della nostra 
lode per attirare a lui le persone affaticate e infelici. E può trasformare il loro fardello di affanni e 
di angosce in gioia e pace. 

Un giorno ero seduto nella sala d’attesa dell’aeroporto di Atlanta e aspettavo di prendere l’aereo, 
quando uno sconosciuto sollevò improvvisamente la valigetta che avevo posato di fianco a me su 
un tavolino. L’avevo lasciata aperta e il contenuto si sparse per terra; volarono carte in tutte le 
direzioni e notai il mio spazzolino da denti, uscito dall’astuccio, finito sul pavimento sporco. 
Repressi subito l’impulso di dire il fatto suo a questo signore maldestro e mormorai dentro di me: 
“Sì, Signore, grazie per quel che è successo; so che hai buone ragioni per permetterlo”. 

Imbarazzato, lo sconosciuto si scusò e si affrettò a raccogliere le mie cose sparpagliate sul 
pavimento. Quando mi chinai anch’io per aiutarlo, mi guardò e disse: “Non si ricorda di me, vero?” 

“Temo proprio di no”. Mi spiegò che ci eravamo incontrati brevemente qualche mese prima e 
che aveva appena attraversato il terminal stanco e scoraggiato, chiedendo a Dio di fargli incontrare 
qualcuno che potesse aiutarlo. “L’ho riconosciuta e ho sollevato la sua valigetta per spostarla e 
potermi sedere vicino a lei”, continuò. “Ora ho la certezza che Dio ci ha fatti incontrare. Può 
spiegarmi come ha potuto conservare la calma quando ho versato tutte le sue cose per terra?” 

Fui più che felice di raccontargli com’è bello confidare che tutte le cose cooperano al bene se 
amiamo Dio e che piccole esperienze come quella della valigetta sono occasioni per ringraziarlo e 
vederlo all’opera. L’uomo era stupito e mi pose ancora molte domande. Giunta l’ora della partenza 
del mio aereo, mi chiese: “Accetta il mio invito a Fort Lauderdale, appena le sarà possibile?” 

Questa volta fui io a essere sorpreso, perché aveva chiesto a Dio di darmi la possibilità di andare 
a Fort Lauderdale; mi avevano molto parlato dell’opera che Dio compiva lì nella vita di numerosi 
cristiani. 

L’apostolo Paolo scrisse ai cristiani della città di Filippi: 

“Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio 
senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel 
mondo, tenendo alta la parola di vita... Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi 
stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi” (Filippesi 2:14-16; 3:11). 

L’astinenza dai mormorii, insieme con la nostra felicità in Cristo, ci permette di risplendere 
come astri tenendo alta la Parola di Vita in questo mondo di tenebre. Era vero per i Filippesi e lo è 
anche per noi oggi. 

Smettiamo di lagnarci e lodiamo il Signore per tutte le cose storte e per le tenebre che ci 
circondano! Facciamolo e vedremo la luce di Dio dissipare le tenebre! 
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Capitolo 7 

 

LA GIOIA DEL SIGNORE 

 

“La gioia del Signore è la vostra forza”, ha detto il profeta Neemia (8:10). 

Non deve stupirci il fatto che Gesù abbia insistito per far comprendere ai suoi discepoli che era 
venuto non solo per comprare la loro salvezza a prezzo del suo sacrificio sulla Croce, ma anche per 
equipaggiarli della potenza della sua gioia. 

Egli disse loro: “Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome; chiedete e riceverete, affinché 
la vostra gioia sia completa” (Giovanni 16:24). La gioia del Signore ci appartiene. Basta chiederla! 

Prima di essere arrestato, Gesù pregò per noi: “Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, 
affinché abbiano compiuta in sé stessi la mia gioia” (Giovanni 17:13). 

Ogni cristiano nato di nuovo sa che la salvezza è un dono gratuito: sa che è nato di nuovo per lo 
Spirito Santo nel momento in cui ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore per fede. D’altra 
parte, un buon numero di cristiani scopre che il dono di Dio implica molto di più della nuova nascita 
e che, per fede, si può chiedere e ottenere il battesimo nello Spirito Santo. Ma pochissimi realizzano 
che Gesù ci ha anche donato la sua gioia. É un dono che dobbiamo chiedere e ricevere per fede. 

Se la gioia del Signore è la nostra forza, evidentemente non è qualcosa che viene alla fine di una 
lunga marcia spirituale, come una specie di panna montata in cima a un dolce. É qualcosa di cui 
abbiamo bisogno dall’inizio della nostra vita cristiana, per sostenerci e fortificarci nella nostra 
missione di messaggeri della Buona Notizia nel mondo. 

Paolo scrisse ai Corinzi: “Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della 
vostra gioia, perché nella fede già state saldi” (2 Corinzi 1:24). L’apostolo non intendeva dire che li 
avrebbe resi felici portando graziosi regali e provvedendo loro circostanze piacevoli. Desiderava 
parlare di quella gioia che già era stata loro donata. Voleva che, impegnandosi a rallegrarsi, 
coltivassero quella gioia già piantata in loro per lo Spirito Santo. 

Paolo sapeva che per un cristiano forte le circostanze esterne sarebbero sempre state piene di 
prove e di sofferenze. La sorgente della gioia cristiana doveva essere la sua fede interiore in Cristo. 
“Lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun 
conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine, con gioia, la mia corsa e il 
servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del vangelo della grazia di Dio (Atti 20:23-24). 

Se Gesù ci ha già dato la sua gioia, perché così tanti cristiani vivono una vita triste? Gesù pregò 
perché la sua gioia fosse compiuta, resa perfetta in noi. Significa che non possiamo renderci lieti da 
soli, così come non possiamo salvarci da soli, né riempirci di pace o renderci più capaci di amare. 
Quel che possiamo fare è scegliere di accettare ciò che Gesù ha fatto per noi e lasciare che egli 
compia, renda perfetta questa gioia in noi. Nella vita quotidiana ciò significa che decidiamo 
deliberatamente di praticare la gioia, a prescindere dai nostri sentimenti, credendo che Dio agisce 
e che trasforma la nostra sofferenza in gioia pura, così come ha promesso. L’amore, la gioia e la 
pace fanno parte del frutto dello Spirito Santo. Gesù spiegò ai suoi discepoli come avrebbero dovuto 
coltivare questo frutto. 

“Come il Padre mi ha amato, così anch’io ho amato voi; dimorate nel mio amore. Se osservate i miei 
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comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra 
gioia sia completa’ (Giovanni 15:9-11). 

La sorgente della gioia non si trova nelle circostanze liete, ma nella conoscenza dei 
comandamenti di Gesù, nell’ubbidienza ad essi e nel dimorare in lui. Geremia scrisse: “Appena ho 
trovato le tue parole, io le ho divorate; le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio 
cuore” (Geremia 15:16). 

La gioia è certamente qualcosa che siamo destinati a sentire. Dev’essere un’esperienza felice, 
appagante, piacevole. Ma la gioia non dipende dalle sensazioni. Non dobbiamo rallegrarci perché 
ci sentiamo pieni di gioia, ma dobbiamo piuttosto aspettarci di sentirci pieni di gioia come 
conseguenza del nostro rallegrarci. 

Davide aveva appreso il segreto del rallegrarsi. “Gioite con tremore”, scrisse nel Salmo 2:11. “E 
ora la mia testa s’innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con 
gioia; canterò e salmeggerò al Signore” (Salmo 27:6). 

Per molto tempo ho creduto che la gioia fosse qualcosa che sperimentavo quando mi sentivo 
soddisfatto e tutto andava bene intorno a me. Ora capisco che la gioia non nasce dalle emozioni, 
ma è determinata dalla volontà e fa parte della vita di lode. 

“Esultate, o giusti, nel Signore; la lode s’addice agli uomini retti”, scrisse Davide nel Salmo 33:1. La 
gioia, la riconoscenza e la lode sono inseparabili. La nostra decisione di ringraziare e di lodare il 
Signore per tutte le cose non è completa finché non ci impegniamo anche a rallegrarci in tutte le 
circostanze. 

Un’anziana signora cristiana che aveva fatto l’esperienza della pienezza dello Spirito Santo e che 
per anni era stata attiva al servizio del Signore, si ammalò di artrite. Anni di sofferenza l’avevano 
privata della gioia di vivere. Anche il minimo lavoro domestico le causava dolore e la sua 
depressione tendeva ad aumentare. Credeva che Dio potesse guarirla e aveva assistito a riunioni 
di preghiera per i malati, ma le sue condizioni erano solo peggiorate. Poi sentì parlare della potenza 
che si sprigiona quando si loda Dio per tutte le cose e decise di provare anche lei. Ma non le era 
facile, perché soffriva in ogni momento del giorno e della notte. Era però decisa a essere 
sinceramente riconoscente per tutti gli aspetti della sua vita, anche per i dolori. 

Un giorno, mentre si trascinava penosamente in cucina portando un vassoio pieno di posate, 
perse l’equilibrio, il vassoio cadde e tutti i pezzi si sparsero sul pavimento. La sua schiena dolorante 
e le dita rattrappite le impedivano di abbassarsi per raccogliere ciò che era caduto. Quando le 
accadeva una cosa del genere era solita scoppiare in lacrime di autocommiserazione. Ma questa 
volta si ricordò della promessa di lodare Dio. “Grazie, Signore, per aver permesso che lasciassi 
cadere il vassoio per terra”, pregò. “Credo che sia per il mio bene”. 

In un lampo si accorse che altri esseri erano presenti al suo fianco nella cucina. Fino a quel 
momento era stata sola ed ecco che ora aveva compagnia! Con sorpresa si rese conto di essere 
circondata da angeli che ridevano e giubilavano. Sapeva che la loro gioia era per lei. 
Improvvisamente capì: “V’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede”, 
disse Gesù ai suoi discepoli (Luca 15:10). 

Sì, lei era uno di questi peccatori salvati il cui cuore era stato miracolosamente cambiato. Si era 
autocommiserata per anni, crucciandosi con Dio perché la lasciava soffrire. L’aveva supplicato di 
guarirla e aveva pensato in cuor suo che egli l’avesse abbandonata. Finalmente aveva scoperto che 
la radice delle sue lamentele era l’incredulità; e ora gli angeli giubilavano perché aveva avuto 
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abbastanza fede da lodare Dio per il suo incidente con il vassoio. 

Stava lì in mezzo alla cucina e si sentiva invasa dalla gioia che riempiva la stanza. A cuor leggero 
poteva ringraziare sinceramente Dio per aver permesso le sofferenze che le stavano procurando 
tutta quella gioia. 

Poco tempo dopo partecipò a una riunione in cui si pregava per i malati. Piena di fiducia si fece 
avanti. Fino a quel momento era stata dolorosamente cosciente della sua malattia e questo aveva 
paralizzato la sua fede. Ma ora questa non era più basata sui suoi sentimenti. Poteva credere 
liberamente, qualunque fosse l’intensità del dolore. Quella sera fu guarita istantaneamente. Sparì 
ogni dolore e le sue articolazioni deformate guarirono e si raddrizzarono. 

Siamo tutti per natura schiavi delle nostre abitudini! Per troppo tempo abbiamo permesso che 
i nostri sensi stabilissero le nostre reazioni! Ma Cristo è venuto ad abitare nel nostro cuore perché 
la sua gioia sia completa e perfetta in noi. 

Più lasciamo che sia la nostra volontà a prendere l’iniziativa delle nostre azioni, piuttosto che i 
nostri sentimenti, più saremo in grado di reagire ad ogni situazione con lode, gioia e riconoscenza. 
Dipenderemo sempre meno dai nostri sentimenti e, perseverando in questa strada, scopriremo 
che la gioia proveniente dalla nostra volontà si trasmetterà anche ai nostri sentimenti. Quello che 
è iniziato come un atto di ubbidienza alla Parola di Dio, determinerà in noi uno stato in cui 
sentiamo, pensiamo e sperimentiamo una lode, una riconoscenza e una gioia reali e traboccanti, 
così come non le abbiamo mai conosciute prima. Quando ci sottomettiamo pienamente alla volontà 
di Dio, ogni ostacolo in noi può essere eliminato e possiamo essere modellati, trasformati e 
rinnovati come vasi d’onore per la sua gloria. Allora avremo in noi la gioia perfetta del Signore. 

Per una ventina d’anni ho sofferto di dolori allo stomaco. Numerosi cibi mi provocavano gravi 
disturbi. Avevo consultato medici su medici e provato ogni tipo di medicina, senza però ottenere 
alcun risultato. Pregavo e cercavo di credere che Dio mi avrebbe guarito, ma senza successo. Altri 
pregavano per me: dirigenti cristiani famosi per l’efficacia del loro ministero di guarigione, gruppi 
di preghiera e amici, ma il problema rimaneva immutato. 

Feci mia la promessa di Gesù nel Vangelo di Marco 16:18, secondo la quale nemmeno il veleno 
avrebbe potuto nuocermi, e mangiavo spesso qualsiasi cosa mi servissero. Ma era sempre lo stesso 
“disastro”: mi ammalavo, non riuscivo a dormire e mi autocommiseravo terribilmente. Infine decisi 
di accettare per fede il fatto che ero stato già guarito dalla morte di Cristo sulla croce e di credere 
che i sintomi sarebbero spariti quando Dio lo avesse voluto. Negli anni seguenti mi sono basato su 
questa certezza e ho ringraziato Dio per il bene che avrebbe fatto scaturire da questa prova. 

Prima che lasciassi l’esercito, i medici decisero di operarmi allo stomaco. Tuttavia, non 
trovarono niente che potesse spiegare la causa dei dolori che mi tormentavano da così tanto tempo 
e non poterono intervenire per migliorare il mio stato. Mentre giacevo sul letto d’ospedale dopo 
l’operazione, il dolore aumentò fino a superare il mio limite di sopportazione. I sedativi erano 
inefficaci. Le ore passavano e non riuscivo a dormire. Era come se le tenebre della camera si fossero 
richiuse su di me. Pensavo che mi bastasse stendere le braccia per toccare e sentire le cupe potenze 
del male che volteggiavano intorno a me. Lottavo contro la tentazione di cedere all’assalto del 
terrore. Non volevo morire, ma tremavo all’idea di continuare a vivere in una simile angoscia. 

Nel momento in cui le tenebre sembravano più fitte che mai, gridai a Dio: “Signore, non mi 
importa di quello che succede, di quanto soffro; ti ringrazio per questa esperienza. So che la userai 
per compiere qualcosa di buono”. 

Le tenebre della camera furono dissipate sull’istante da una luce abbagliante, più radiosa del 
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sole. Splendeva come quella di una visione che avevo avuto qualche anno prima e che lo Spirito 
Santo mi aveva allora interpretato. Si trattava di una nube nera su una ridente prateria; al di sopra 
della nube splendeva una luce che raffigurava lo stato di gioia e di benedizione che Cristo ci ha 
conquistato. Ma per arrivarci bisognava salire una scala che attraversava la nube nera della 
confusione e della sofferenza. All’interno della nube era impossibile conoscere la direzione da 
prendere usando la nostra percezione sensoriale, la vista, l’udito, il tatto. Si poteva salire la scala 
solo per fede, lodando Dio a ogni gradino. Così, si era liberati dal dominio dei sensi e si imparava a 
confidare nella Parola di Dio. La scala della lode ci portava dritto nei luoghi celesti, per prendere il 
nostro posto accanto a Gesù Cristo. 

Mentre riposavo sul mio letto d’ospedale, con il corpo inondato da quella meravigliosa luce, mi 
accorsi improvvisamente che la visione di allora era diventata realtà. Gli anni in cui avevo 
camminato per fede, credendo che Dio avrebbe utilizzato la mia sofferenza in vista di un bene, 
rappresentavano la mia salita attraverso la nube dell’oscurità e dell’incertezza. Senza questa nube, 
non avrei mai imparato a diffidare dei miei sensi e dei miei sentimenti. 

Ora potevo ringraziare Dio con tutto il cuore per ogni circostanza della mia vita che aveva 
addensato la nube nera. Come avrei potuto imparare altrimenti a porre tutta la mia fiducia in lui? 
Come avrei potuto sperimentare diversamente questa splendida pienezza di luce e di gioia? 

Al mio ritorno dall’ospedale scoprii che Dio si era occupato anche del mio stomaco. I cibi che 
prima mi condannavano a ore di dolore, non mi causavano più nessun disturbo. Ero lieto di poter 
liberamente gustare fragole, mele, banane, gelati e altre delizie alle quali per tanto tempo avevo 
dovuto rinunciare! 

Nel corso degli anni, altri erano stati guariti istantaneamente quando avevo pregato per loro, 
ma nel mio caso Dio aveva scelto di rafforzare la mia fede conducendomi ad appoggiarmi sulla sua 
Parola. 

La lode libera effettivamente la potenza divina che guarisce, ma la guarigione in sé stessa è di 
secondaria importanza. Finché ci preoccupiamo in primo luogo del nostro benessere, del nostro 
desiderio di essere guariti e liberati da ogni dolore fisico, la nostra prospettiva è sbagliata. Questo 
genere di preoccupazione equivale a mettere in discussione il piano di Dio per noi. 

Per anni avevo avuto il terrore di perdere i denti. Poi un giorno il dentista mi annunciò che le 
mie gengive erano gravemente infette e che i denti si deterioravano. Un esame radiologico 
confermò la triste verità: presto sarebbero caduti tutti! 

Assalito dallo sconforto per questa notizia, lasciai lo studio del dentista. Certamente sapevo di 
dover ringraziare Dio per quanto mi stava accadendo, ma non mi faceva piacere. 

“Grazie, Signore!” dissi. “Grazie per aver permesso che i miei denti si riducessero in questo stato. 
Sono sicuro che tu sai meglio di me quel che mi occorre, perciò ti lodo, Signore”. 

Mentre pregavo, cominciai a sentirmi più riconoscente e quando incontrai una mia amica le 
raccontai della mia nuova occasione di lodare il Signore. 

“Hai pregato per essere guarito?” mi chiese. 

“No”, risposi. “Mi sono appena reso conto che perdere i denti non è niente di cui preoccuparsi, 
perché non può accadere senza che il Signore lo permetta”. 

“Io penso che Dio voglia che tu abbia dei denti in perfetto stato”, riprese lei e posando 
leggermente la mano sulla mia spalla, pregò: “Grazie, Signore, per aver lasciato che i denti di Merlin 
si deteriorassero così. Ti lodiamo e, per glorificare il tuo Nome, ti chiediamo di toccare ora Merlin 
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e di guarirlo completamente”. 

Tre giorni dopo ritornai dal dentista e l’osservai mentre esaminava attentamente le nuove 
radiografie. Sembrava turbato, confuso. Posò le radiografie per esaminarmi di nuovo la bocca. 
Scosse la testa e borbottò alcune parole. Forse è peggio di quanto temessi, pensai. Alla fine il dentista 
fece un passo indietro, mi squadrò dalla testa ai piedi e chiese: “Ma che cosa ha fatto ai denti?” 

“Assolutamente niente!” 

“Allora non capisco”. 

Confrontò le vecchie e le nuove radiografie. Esclamò: “I denti sono in perfetto stato e le gengive 
non sono più infette e nemmeno infiammate; in breve, tutta la bocca è in perfetto stato!” 

Esultai dentro di me! Era meraviglioso sapere che Dio mi aveva guarito, ma era ancora meglio 
realizzare che la guarigione non era più il problema di fondo! La vecchia paura che mi tormentava, 
quella di dover mettere denti finti, era scomparsa! Sapevo che con i miei denti o senza, l’essenziale 
era la mia comunione perfetta con Cristo e la fiducia nell’amorevole cura di Dio in ogni particolare 
della mia vita. 

Qualche tempo fa ho ricevuto una lettera da una cara signora del New Hampshire. Vive sola con 
un figlio adolescente e quando mi scrisse era paralizzata nel letto, sofferente per i postumi di due 
importanti operazioni. 

“Dio sia lodato per la sua grande fedeltà! Ero molto scoraggiata dopo la seconda operazione, ma 
proprio allora ho ricevuto il libro Dalla prigione alla lode. Ho così deciso di lodare Dio per la mia 
malattia e di tenere gli occhi fissi su Gesù. Da allora il dolore non è diminuito, ma ho imparato a 
conoscere il mio Salvatore in modo più profondo e lo Spirito Santo mi istruisce in modo così 
meraviglioso! 

“Alcuni miei amici mi hanno detto che Dio mi lascia soffrire per punirmi, ma so che non è vero. 
Gesù non mi ha mai accusata; al contrario, mi ha sempre mostrato il suo amore. In questi ultimi mesi 
si è servito della sua Parola per mostrarmi alcune cose che nella mia vita e in me dovevano sparire, 
pensieri e sentimenti che non venivano da Cristo. Nel suo meraviglioso amore, Dio mi ha perdonata e 
ha guarito ogni traccia di vecchie ferite nel mio cuore. 

 “Devo tornare in ospedale per una probabile terza operazione. Ringrazio Dio per questo, perché 
ho la certezza che sarà per il mio bene. So che egli mi può guarire e lo ringrazio perché qualunque 
cosa deciderà nel suo amore, sarà il meglio per me”. 

Questa lettera trabocca gioia e riconoscenza sincere. Sebbene il suo corpo fosse ancora 
tormentato dal dolore, questa signora aveva sperimentato una completa guarigione interiore ed 
era entrata in una meravigliosa comunione con Dio in Cristo. Tutto il resto, persino la sua 
guarigione fisica, era diventato secondario. 

Essere un cosa sola con Dio in Cristo era l’obiettivo di Paolo. Gesù sapeva che lo scopo della sua 
venuta sulla terra era di distruggere il muro che il peccato aveva innalzato tra Dio e l’uomo, affinché 
il Creatore potesse di nuovo essere unito alla sua creatura, così come aveva voluto all'origine. 

Prima della crocifissione Gesù pregò per noi: 

“Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola: 
che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi: affinché il mondo 
creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come 
noi siamo uno; io in loro e tu in me; affinché siano perfetti nell’unità, e affinché il mondo conosca che 
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tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me” (Giovanni 17:20-23). 

Gesù pregò e siamo certi che la sua preghiera è stata esaudita. Possiamo essere sicuri che Cristo 
abita in noi. In lui siamo uno con il Padre. 

Quando afferriamo il pieno significato di questi fatti compiuti, ogni altra cosa nella nostra vita 
assume la giusta prospettiva. Le circostanze esterne che avevano la precedenza sulla nostra 
comunione con Cristo e catturavano tutta la nostra attenzione, sono ora perfettamente inserite nel 
piano che Dio compie nella nostra vita. Anche se non vediamo ancora questo piano, sappiamo che 
Gesù Cristo è Signore e Maestro e sappiamo che Dio ha il suo piano e che questo piano è buono. 

Dalla pubblicazione del libro Dalla prigione alla lode, ricevo numerose lettere provenienti da 
penitenziari. 

Un carcerato mi scrisse dal braccio della morte: 

“Sono stato condannato alla sedia elettrica. So che devo morire e per molto tempo non ho avuto 
alcuna speranza al di là della morte. La paura dominava tutti i miei pensieri e mi sentivo 
abbandonato da Dio e dagli uomini. Poi ho letto Dalla prigione alla lode. É stato come se il mio 
spirito ritornasse a vivere. Ho osato credere che Dio esiste davvero e che opera in ogni vita per 
condurci ad accettare suo Figlio come Salvatore e Signore. 

“Ho considerato il mio miserabile passato e ho capito che tutto era accaduto con il permesso di 
Dio perché giungessi al punto di cercarlo. L’ho fatto e in un istante ho compreso che Dio fa cooperare 
tutto al nostro bene per la sua gloria. Per la prima volta mi sono reso conto che tutta la mia vita era 
stata benedetta da Dio e che per la fede nel suo Figliuolo io gli appartenevo. Ora sono veramente 
libero e ripieno della sua pace e della sua gioia”. 

Un altro detenuto mi scrisse: 

“Avevo imparato a odiare tutto e tutti. Malgrado i miei sforzi, non riuscivo a trovare alcun motivo 
per essere felice di vivere. Poi qualcuno mi ha dato Dalla prigione alla lode e, dopo una prima 
lettura, l’ho trovato assurdo. Ma più riflettevo, più ero tentato di ringraziare Dio per la mia vita 
sciupata. Dopotutto avevo ormai toccato il fondo; che cos’avevo da perdere? 

“Man mano che mi tornavano alla mente cominciai a esaminare gli episodi della mia vita, a uno a 
uno. Ringraziavo Dio perché ogni episodio faceva parte del suo piano per me. Questo comportamento 
pareva pura follia, ma mi costrinsi ad andare avanti. Allora cominciò ad accadere qualcosa in me. 
Presi a pensare che Dio si occupasse personalmente del fallimento della mia vita. Poteva davvero 
interessarsi di me? Avvenimenti dimenticati mi tornarono repentinamente alla mente. Prima mi 
sembravano catastrofici; ora cominciavo a vederli come parte del piano di Dio per convincermi che 
avevo bisogno di lui. 

“Lo lodai per ogni dettaglio della mia vita. Lo ringraziai per le persone che mi avevano odiato, 
maltrattato, calunniato e tradito. Lo ringraziai per coloro che io avevo odiato, maltrattato, 
calunniato e tradito. 

“Mi sentii inondare da una calda pace. Dio guariva tutti i cattivi ricordi. Non vedevo più le mura 
del carcere che mi circondavano; al loro posto regnava la sua pace. Le mura e le sbarre non possono 
più farmi prigioniero. Sono libero in Cristo! Gloria a Dio!” 

Un cristiano mi scrisse da un penitenziario di massima sicurezza nell’Ovest degli Stati Uniti: 

“Gloria a Dio! Il numero di coloro che frequentano la nostra chiesa e i gruppi di studio biblico serali 
aumenta continuamente. La scorsa settimana, tre uomini hanno accettato Cristo come loro Salvatore. 



77 
 

Immaginate che cosa accadrebbe se ogni settimana tre anime ricevessero Cristo tra queste mura! 
(Una seconda lettera mi annunciò che il mese seguente dodici uomini si convertirono e quattro di loro 
ricevettero il battesimo nello Spirito Santo). Apprezziamo molto le preghiere dei nostri fratelli a Fort 
Benning. Il Signore manifesta più che mai la sua presenza nel nostro penitenziario... Dio risponde alle 
nostre preghiere e un giorno vedremo un gran numero dei nostri carcerati appartenere a Cristo. 
Leggere Dalla prigione alla lode è di grande benedizione! Ci rallegriamo molto alla prospettiva di 
un ministero all’interno del carcere effettuato per mezzo di audiocassette, che ci permetterà di sentire 
gli insegnamenti dei nostri fratelli cristiani all’ esterno. 

“Dio è così grande! Ho varcato i cancelli di questo luogo otto anni fa, con una condanna per furto 
a mano armata. Pensavo che il futuro non mi riservasse altro che la pallottola di un poliziotto o l’oblio 
dell’alcolismo. Avevo provato tutti i programmi di riabilitazione ma quando mi concessero la libertà 
vigilata fui costantemente ubriaco per tre mesi e venticinque giorni, finché mi rimisero in prigione. 
Avevo cercato in tutti i modi di cambiare ma senza successo. Poi in un batter d’occhio, sei mesi fa, 
Gesù Cristo operò il cambiamento al posto mio. Fui trasformato, proprio come afferma la Bibbia: Se 
dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono 
diventate nuove’ (2 Corinzi 5:17). Gesù ha purificato la mia vita; ha fatto brillare la sua luce in tutti 
gli angoli bui e pieni di ragnatele. Gloria a Dio! Nessuno può offrire un programma di riabilitazione 
paragonabile a quello di Cristo. Nessuno può cambiare l’uomo interiore. Cristo solo può farlo! 

“Gloria al meraviglioso Gesù! Ha sparso su di me la luce dell’amore di Dio. La gioia di vivere con 
Gesù diventa di giorno in giorno più profonda. Grazie perché vi unite a noi nella preghiera per un 
duraturo risveglio tra i detenuti e per la crescita spirituale dei nuovi convertiti... Affettuosi saluti dai 
vostri fratelli in Cristo”. 

Questo fratello in Cristo vive e loda Dio in circostanze che molti di noi definirebbero difficili e 
tenebrose. Per lui, tuttavia, la prospettiva è completamente cambiata. Conosce la gioia che proviene 
dalla comunione con Cristo e tutto il resto nella sua vita è diventato secondario. Ha realizzato le 
parole dell’apostolo Paolo: “Abbiate sempre gioia; non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete 
grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi’’ (1 Tessalonicesi 5:16-18). 

Ecco come John Wesley commentò questi versetti: “Abbiate sempre gioia, uno stato di felicità 
ininterrotta in Dio. Non cessate mai di pregare, è il frutto di una continua gioia nel Signore. In ogni 
cosa rendete grazie, è il frutto delle due azioni precedenti. Questa è la perfezione cristiana. Non 
possiamo giungere più lontano; e non dobbiamo accontentarci di meno. Nostro Signore ci ha 
acquistato la gioia e la giustificazione. È nello spirito stesso del Vangelo che, essendo salvati dal 
peccato, siamo felici nell’amore di Cristo. Il ringraziamento è inseparabile dalla vera preghiera, vi 
è collegato in modo quasi essenziale. Chi prega sempre, sia egli nella gioia o nella sofferenza, loda 
del continuo il Signore, sia per la prosperità, sia per la più grande avversità. Benedice Dio per tutte 
le cose, considerandole come provenienti dalla sua mano e accettandole unicamente a causa del 
suo Nome; non sceglie né rifiuta, non preferisce né respinge; il suo unico criterio è l’armonia con 
la volontà perfetta di Dio” (Note sul Nuovo Testamento). 

Vivere una vita di ininterrotta felicità in Dio, considerare ogni circostanza proveniente da lui e 
rendergliene grazie: questa è la perfezione cristiana. 

Nel piano di Dio per la nostra vita non c’è nulla di casuale. Niente, assolutamente niente, per 
quanto strano, illogico o malvagio possa sembrare, niente accade senza il preciso consenso di Dio. 

La straordinaria storia raccontatami da una signora illustra chiaramente questa verità. Era nata 
con una mano sola e da quando fu grande abbastanza da rendersi conto di essere diversa dagli altri 
bambini, aveva sempre portato un fazzoletto o una sciarpa attorno al moncherino per nascondere 
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il suo handicap; ma ne era sempre dolorosamente cosciente e da ragazza cominciò a bere per 
dimenticare la sua sofferenza. Aveva cinquantasei anni quando mi scrisse: 

“Sei mesi fa, durante una visita a mia sorella, ebbi l’occasione di ascoltare una registrazione in cui 
lei diceva di lodare Dio per ogni problema e per ogni disgrazia della vita. Ascoltandola ebbi 
l'impressione di ricevere un pugno nello stomaco. Mi sentii male. Dopo tutti gli anni in cui avevo 
accusato Dio per la mia sofferenza, non ero certo pronta per ringraziarlo! ‘Signore’, dissi, 
‘dimenticatelo! Ti ho ringraziato per avermi liberato dall’alcol, ma non posso ringraziarti per 
quest’altra cosa'. Tuttavia, malgrado i miei sforzi, non potei allontanare il pensiero di ringraziare Dio. 
Mi perseguitava giorno e notte. Infine gridai: ‘Signore, perché non mi lasci tranquilla? Farò qualsiasi 
cosa per te, ma non questo. Non posso!’ Ma non riuscii più a trovare riposo. Poi ascoltai di nuovo la 
registrazione e questa volta notai qualcosa che prima mi era sfuggito. Lei diceva che il giovane 
soldato e sua moglie avevano riconosciuto la loro incapacità di ringraziare Dio per la tragedia che 
li minacciava ma che, alla fine, s’erano mostrati disposti a provare. Tutto il resto sembrò venire da 
sé. A quell’epoca, anch’io ero arrivata al punto d’esser disposta a tentare quasi tutto pur di avere un 
po’ di sollievo. Dissi dunque a Dio che anch’io ero disposta a provare, anche se ero sicura di non 
esserne capace. Non appena ebbi pronunciato queste parole, sembrò come se un peso che avevo 
portato per tanti anni cadesse dalle mie spalle. Cominciai a lodare il Signore; le lacrime scorrevano 
lungo le mie guance ed era come afferma il cantico: ‘Heaven came down and glory filled my soul!’ 
(Traduzione: ‘Il cielo scese giù e la gloria riempì la mia anima!) Ero ripiena di gioia quando il Signore 
mi parlò e disse: ‘Aspetta, non ho ancora finito con te!’ Mi rialzai. Che cosa poteva ancora volere il 
Signore da me? Avevo offerto il sommo sacrificio, L’avevo ringraziato per la deformità che per tutta 
la vita avevo odiato! Ma nel mio spirito percepii, molto chiaramente, queste parole: ‘Non devi più 
portare né sciarpa né fazzoletto attorno al moncherino!’ 

“Sentii in me come una contrazione. ‘No, Signore’, mormorai. 'É troppo! Non chiedermi di farlo!’ 

“Finché lo nascondi non sei realmente riconoscente. Provi ancora vergogna". 

“Questo dolce rimprovero mi fece tornare le lacrime agli occhi, ma dovetti ammettere che era vero. 

‘Sono disposta a provare, ma tu devi darmi la forza'. 

“La prima occasione di uscire di casa si presentò quando fui convocata come giurato. Mi vestii e 
automaticamente mi accinsi a prendere la sciarpa. Subito giunse l'avvertimento: ‘No. No!’ 

'Va bene, Signore. Uscirò senza questa sciarpa, ma non ti prometto che non tornerò a riprenderla!’ 

“Per la prima volta nella mia vita uscii di casa senza nascondere il moncherino. Appena chiusi la 
porta dietro di me, ogni vergogna, ogni imbarazzo o senso di colpa erano scomparsi! Per la prima 
volta nella mia vita compresi che cosa significa essere veramente liberi. Avevo scoperto che Dio mi 
ama così come sono! Gloria a Dio!" 

Dio permette ogni circostanza della nostra vita per una buona ragione. Per mezzo di essa egli 
intende realizzare il suo piano perfetto e amorevole per noi. Dio permise che quella signora 
nascesse senza una mano perché egli la ama. Dio permise a satana di tormentare Giobbe perché 
amava Giobbe. Permise che Cristo fosse messo in croce perché amava suo Figlio e amava noi. 
Permise che le potenze delle tenebre e le forze del male riportassero, ai nostri occhi, la vittoria, 
mentre in realtà si compiva il piano perfetto di Dio per la salvezza del mondo. 

Nessuno lo sapeva meglio di Cristo. Alcuni lettori mi hanno scritto affermando che sulla croce 
Cristo si lamentò e gridò: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Matteo 27:46). 

Pensare che Gesù si sia lamentato è in piena contraddizione con quanto egli annunciò riguardo 



79 
 

alla sua morte: nessuno conosceva meglio di lui ogni particolare del piano di Dio per la salvezza 
del mondo. Spesso aveva parlato ai discepoli della sua crocifissione e risurrezione e aveva loro 
citato brani dei Salmi e dei Profeti concernenti il suo sacrificio sulla croce. Gesù li esortò persino a 
rallegrarsi per quello che stava per accadere: “Avete udito che vi ho detto: ‘Io me ne vado, e torno da 
voi’; se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché è maggiore di me” (Gv. 14:28). 

Aveva anche detto loro che nessuno poteva togliergli la vita senza il suo consenso: “Per questo 
mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la 
depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest’ordine ho ricevuto dal Padre 
mio” (Giovanni 10:17-18). 

I discepoli conoscevano tutta la verità, ma quando le cose si misero al peggio, reagirono 
all’apparente vittoria del male e si precipitarono per difendere Gesù contro i soldati che venivano 
ad arrestarlo. 

Gesù li fermò. “Allora Gesù gli disse: ‘Riponi la tua spada al suo posto... Credi forse che io non potrei 
pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d’angeli? Come dunque 
si adempirebbero le Scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga?” (Matteo 26:52-54). 

Gesù sapeva che la Parola di Dio, la Scrittura, doveva compiersi. Nessuna circostanza, nessuna 
nostra azione può impedire alla Parola di Dio di realizzarsi. Gesù stesso era sottomesso alla Parola, 
sebbene sia lui stesso la Parola fatta carne. I giudei che attorniavano la Croce di Gesù conoscevano 
molto bene i brani dell’Antico Testamento che annunciavano la venuta del Messia e la sua 
crocifissione per i loro peccati. 

Le parole gridate da Gesù: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” erano le parole 
introduttive del celebre Salmo 22, un canto di lode e di vittoria che annuncia la crocifissione e il 
futuro regno del Messia. 

L’agonia di Gesù sulla Croce era reale. I chiodi che attraversavano le sue mani gli causavano lo 
stesso dolore che avremmo provato noi se ci fossimo trovati al suo posto. Ma Gesù sapeva che le 
sue sofferenze non rappresentavano una vittoria per satana e per le forze del male, ma facevano 
parte del piano di Dio. Gesù lodò Dio per questo supplizio, perché sapeva che avrebbe recato al 
mondo la vittoria finale sul male. 

Gesù gridò: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” e il Salmo 22 continua: “Te ne stai 
lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito... Eppure tu sei il Santo, 
siedi circondato dalle lodi d'Israele. I nostri padri confidarono in te; confidarono e tu li liberasti... Ma 
io sono... l’infamia degli uomini, e il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me; allunga 
il labbro, scuote il capo, dicendo: ‘Egli si affida al Signore; lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo 
gradisce!’... Grossi tori mi hanno circondato; potenti tori di Basan mi hanno attorniato; aprono la loro 
gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie 
ossa sono slogate. 

Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore s’inaridisce come terra 
cotta, e la lingua mi si attacca al palato; tu m’hai posto nella polvere della morte. Poiché cani m’hanno 
circondato; una folla di malfattori m'ha attorniato; m’hanno forato le mani e i piedi. Posso contare 
tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano: spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la 
mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi... Io 
annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. O voi che temete il Signore, 
lodatelo! Voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temetelo voi tutti, stirpe d’Israele! Poiché non 
ha disprezzato né sdegnato l’afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto; ma quando 
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quello ha gridato a lui, egli l’ha esaudito. Tu sei l’argomento della mia lode nella grande assemblea; 
io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. 

“Gli umili mangeranno e saranno saziati; quelli che cercano il Signore lo loderanno; il loro cuore 
vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a lui; tutte 
le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza. Poiché al Signore appartiene il regno, egli 
domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno; tutti quelli che scendon 
nella polvere e non possono mantenersi in vita s’inchineranno davanti a lui. La discendenza lo servirà; 
si parlerà del Signore alla generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al 
popolo che nascerà diranno com'egli ha agito’’ (Salmo 22:1, 3-4, 6-8, 12-19, 22-31). 

Gesù fece spesso riferimento al profeta Isaia che con sorprendente precisione aveva 
preannunciato la sua vita e la sua morte e il regno futuro: “Egli è stato trafitto a causa delle nostre 
trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di 
lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di 
noi seguiva la propria via; ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, 
si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l’agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta 
davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l’arresto e la condanna fu tolto di mezzo; e tra quelli 
della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei 
peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte, egli è 
stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma 
piacque al Signore di stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, 
egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l’opera del Signore prospererà nelle sue mani. 
Egli vedrà il frutto del suo tormento interiore, e ne sarà saziato; per la sua conoscenza, il mio servo, il 
giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte 
fra i grandi, egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato sé stesso alla morte ed è stato contato 
fra i malfattori; perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.” (Isaia 53:5-12). 

Gesù sapeva che la sua morte non contrastava con il piano di Dio, bensì lo compiva. Tuttavia, i 
discepoli non capivano. Per loro la crocifissione di Gesù rappresentava la fine dei loro sogni e di 
tutte le loro speranze. Avevano dimenticato queste parole di Gesù: “Voi siete ora nel dolore; ma io 
vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia” (Giovanni 16:22). 

Non pensavano certo di rivedere Gesù e alla notizia che egli non era più nella tomba pensarono 
che il suo corpo fosse stato rubato. In seguito, quello stesso giorno, due dei discepoli andavano da 
Gerusalemme a un villaggio di nome Emmaus. Parlavano della morte di Gesù quando, 
all’improvviso, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma essi non lo 
riconobbero. 

“Egli domandò loro: Di che discorrete fra voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. 
Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non 
hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?” (Luca 24:17-18). 

E Gesù li ascoltò mentre raccontavano la tragica storia di quel meraviglioso Gesù di Nazaret che 
faceva miracoli tali da dar loro la certezza che fosse il Messia atteso per salvare Israele, ma che i 
capi religiosi avevano dato nelle mani dei romani ed era stato crocifisso. I due uomini parlavano 
come se fossero stati testimoni della più grande tragedia che il mondo avesse mai conosciuto. E il 
colmo, dicevano, era che il corpo di Gesù non si trovava più nella tomba e che alcune donne 
affermavano di aver visto gli angeli annunciar loro che Gesù era vivo. Quanto a loro, i discepoli 
erano certi che quest’ultima notizia fosse una favola. 

“Allora Gesù disse loro: ‘O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno 
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dette! Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?’ E, cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano” (Luca 24:25-27). 

Quando giunsero vicino a Emmaus era ormai sera e i due uomini invitarono il forestiero a 
restare con loro per la notte. Non l’avevano ancora riconosciuto! 

“Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro prese il pane, lo benedisse, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero!” (Luca 24:29-31). 

Infine avevano creduto! Fino a quel momento si erano arresi alle circostanze esteriori ed erano 
stati assolutamente incapaci di comprendere lo svolgimento del piano perfetto di Dio. 

I discepoli avevano visto il loro Maestro crocifisso, un trionfo apparente del male sul bene e ne 
avevano dedotto che Dio li aveva abbandonati. Tuttavia, se avessero creduto alla Parola di Dio 
annunciata dai profeti, avrebbero considerato le stesse circostanze come prova che Dio era con 
loro e compiva il suo piano. 

Anche noi assomigliamo ai discepoli. Quando sopraggiungono prove e sofferenze, la nostra 
prima reazione è di esclamare: “O Dio, perché mi hai abbandonato?” Ma Gesù disse: “Nel mondo 
avrete tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33). 

Se crediamo davvero alle parole di Gesù, considereremo le nostre circostanze come prova che 
Dio è con noi e lo loderemo e lo ringrazieremo per esse, invece di lamentarci e di mormorare. 

Quando consideriamo lo stato in cui si trova il mondo e scuotiamo la testa, è come se dicessimo: 
“Ci sono innumerevoli prove che Dio non interviene gran che al giorno d’oggi”. 

Ma Gesù avverti che avremmo conosciuto guerre, terremoti, carestie, sommosse, epidemie e via 
di questo passo, un ritratto perfetto del mondo in cui viviamo e la promessa che la situazione 
diventerà sempre peggiore. Ma aggiunse: “Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, 
rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina” (Luca 21:28). 

Quando la situazione del mondo peggiora non è perché Dio è assente o indifferente. Al contrario! 
Questi segni provano che Dio è molto vicino e che ogni dettaglio del suo piano si sta compiendo 
esattamente come promesso nella Bibbia. 

Gesù chiese ai suoi discepoli di rallegrarsi con lui per la sua crocifissione. Se avessero creduto 
alle sue parole, avrebbero potuto provare gioia invece dello sconforto. La Parola di Dio ci invita a 
rallegrarci nelle nostre prove. Pietro scrisse: “Benché non l'abbiate visto (Gesù) voi lo amate; 
credendo in lui, benché non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa” (1 Pietro 1:8). 

Che cosa crederete, dunque? Andrete per la vostra strada come i due uomini diretti a Emmaus, 
tristi e preoccupati per le circostanze esterne, convinti che Dio sia terribilmente lontano da voi? 
Oppure aprirete gli occhi e sarete riconoscenti? 

Accettate l’amore, la pace e la gioia che Gesù vi offre. Credete che Gesù è con voi e che Dio è 
all’opera in ogni circostanza della vostra vita per venire incontro alle vostre necessità. 

Proprio ciò che voi considerate la dolorosa prova dell’assenza di Dio dalla vostra vita è, in realtà, 
il mezzo che egli, nel suo amore, usa per attirarvi a lui perché la vostra gioia sia completa. 

Alzate gli occhi e lodatelo! Egli vi ama! Dio dimora nelle lodi del suo popolo! 
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Esultate, o giusti, nel Signore;  

la lode s’addice agli uomini retti. 
Celebrate il Signore con la cetra;  

salmeggiate a lui con il salterio a dieci corde.  
Cantategli un cantico nuovo, sonate bene e con gioia.  

Poiché la parola del Signore è retta e tutta l’opera sua è fatta con fedeltà. 
Egli ama la giustizia e l’equità;  

la terra è piena della benevolenza del Signore. 

I Cieli furono fatti dalla parola del Signore, 
e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca.  

Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio;  
rinchiuse gli oceani in serbatoi. 
Tutta la terra tema il Signore;  

davanti a lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo.  
Poiché egli parlò, e la cosa fu; egli comandò e la cosa apparve. 

I Signore rende vano il volere delle nazioni, 
egli annulla i disegni dei popoli. 

La volontà del Signore sussiste per sempre,  
i disegni del suo cuore durano d’età in età. 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore;  
beato il popolo ch’egli ha scelto per sua eredità. 

Il Signore guarda dal cielo;  
egli vede tutti i figli degli uomini;  

dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra;  
egli ha formato il cuore di tutti,  
egli osserva tutte le loro opere. 

Il re non è salvato da un grande esercito;  
il prode non scampa per la sua gran forza. 

Il cavallo è incapace di salvare,  
esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore.  

Ecco, l’occhio del Signore è su quelli che lo temono,  
su quelli che sperano nella sua benevolenza,  

per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. 
Noi aspettiamo il Signore;  

egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. 
In lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore,  

perché abbiamo confidato nel suo santo nome. 
La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi,  

poiché abbiamo sperato in te. 
 

(Salmo 33)  
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Dello stesso autore editi da EUN 

 

DALLA PRIGIONE ALLA LODE 

Dalla prigione alla lode non tratta di una prigione con le sbarre, ma di una prigione di circostanze 
e insegna il modo per trovare la libertà! Con un linguaggio scorrevole e avvincente, Merlin 
Carothers partecipa in queste pagine il segreto che ha conquistato e trasformato milioni di 
persone in tutto il mondo: lodare e ringraziare Dio per tutte le cose. 

 

RISPOSTE ALLA LODE 

La lode a Dio funziona. Opera miracoli su miracoli, come testimoniano le centinaia di lettere 
indirizzate all’autore da persone la cui vita è stata trasformata in seguito alla lettura dei suoi libri 
sulla lode. Questo libro prova che la lode funziona! Ogni lettera è seguita da un commento che 
approfondisce ulteriormente il messaggio della lode a Dio. 

 

PIÙ POTENZA PER VOI 

Come vi sentireste se vi trovaste improvvisamente a faccia a faccia con un cane pastore tedesco 
che vi punta con l’ovvia intenzione di affondare i suoi denti nella vostra carne? Vi sentireste 
indifesi... impotenti? Se è così, presi dal panico potreste voltarvi e scappare. Ma questa sarebbe 
proprio la cosa sbagliata. I cani amano cacciare, specialmente chiunque mostri paura. Che cosa 
dovreste fare? Avete la potenza per controllare il cane? Quando i problemi e le calamità sferrano 
il loro attacco, dobbiamo essere pronti e sapere come andarvi incontro con potenza. Insegnamenti 
semplici ma potenti per persone comuni alle prese con i problemi della vita di tutti i giorni. 

 

VITTORIA SUL MONTE DELLA LODE 

Le molte lettere e testimonianze che Merlin Carothers ha ricevuto hanno provato innumerevoli volte che la 
lode opera davvero. In questa relazione profondamente personale, l’autore abbandona l’impostazione 
tradizionale dei suoi libri sulla lode per mostrare come la lode genuina, spontanea, conduce spesso a valli 
che sono sentieri diretti per il terreno più elevato. 

 

IL PARADISO SCENDE NELL’INFERNO 

Merlin Carothers ci dà indicazioni chiare e specifiche per passare dal tormento alla gioia e 
scoprire in prima persona come far scendere il paradiso nell’inferno della tua vita e quale potente 
strumento è la lode a Dio! Come dice il Salmista “Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello 
che è in me, benedica il suo santo nome”. 

 

DALLA PAURA ALLA FEDE 

Possiamo scegliere di vivere per fede o per paura e la scelta che facciamo determina tutta la 
differenza di questo mondo. Credi che Dio opera per il bene in tutte le circostanze della tua vita? 
Credi che Dio vuole essere coinvolto intimamente nella tua vita e aiutarti a trionfare sui 
problemi? Merlin Carothers desidera mostrarti come puoi trionfare sulle paure e vivere una vita 
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vibrante di fede e di lode. Mediante riflessioni ed esperienze attinte da una vita di fede gioiosa e 
vittoriosa, l’autore mostra come scegliere la fede anziché la paura può aiutarti a trionfare ogni 
giorno. 

 

A CHE COSA PENSI? 

Provereste vergogna se chi vi conosce potesse vedere i vostri pensieri? In caso affermativo, questo 
libro è per voi indispensabile. Un volume ricchissimo di citazioni bibliche, affronta il problema 
di tutto ciò che teniamo nascosto nella nostra mente, fornendo gli strumenti per vincere e 
superare le impurità della mente che rischiano altrimenti di realizzarsi e portare quindi la rovina 
nelle nostre esistenze. 

 

CHE COSA STAI FACENDO? 

Qual è il tuo svago preferito? Che cosa ti fa sentire bene? Ci piace tutto ciò che ci fa sentire bene. 
Amiamo essere piacevolmente intrattenuti. Dopo aver servito il Signore per anni, Merlin 
Carothers espresse il desiderio di andare in pensione. Voleva riposare, rilassarsi e godersi una vita 
tranquilla. Ma Dio fece sentire la sua voce: “Merlin, tu sei un cristiano tiepido’’. Allora accade 
qualcosa di drammatico. Leggete per scoprire che cosa! 

 

PECCATI SEGRETI 

Se hai pensieri immorali sei vittima di un’imboscata accuratamente studiata. Le lettura di queste 
pagine ti aprirà gli occhi sulle conseguenze dei peccati segreti. Chi ritiene che i propri peccati 
segreti non saranno mai rivelati sarà sorpresa nello scoprire che cosa è in grado di fare un esperto 
manipolatore. 

 

PUOI ESSERE FELICE ADESSO 

La felicità vera e duratura sfugge alla maggior parte delle persone, ma c’è una buona notizia: 
chiunque può scoprire la felicità che non finisce mai. 

 

VIALE DELLA LODE 

di Don Gossett 

Non è possibile comprarsi una casa nel Viale della lode, ma soltanto prenderla in affitto. L’affitto da pagare 
consiste nel lodare Dio con regolarità e di cuore. Si può restare soltanto finché si pratica la lode. La lode e la 
fede vanno mano nella mano. La lode non è altro che l’espressione della fede interiore. Scoprite in questo 
libro il segreto per poter abitare nel Viale della lode! 

 

QUELLO CHE DITE È QUELLO CHE RICEVETE 

di Don Gossett 

Gesù ha detto: “Tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute, e voi le 
otterrete... chi non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto”. Don 
Gossett mostra come le vostre parole possono comunicare in voi quella potenza spirituale che vi 
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dà amore, gioia, pace e successo. Mettendo in pratica i principi evangelici messi a fuoco in questo 
libro, scoprirete che quello che dite è quello che ricevete. 

 

C’È DINAMITE NELLA LODE 

di Don Gossett 

Vorresti sapere come afferrare le grandi promesse di Dio per te? Hai bisogno di un miracolo nella 
tua vita? C’è dinamite nella lode e paure, preoccupazioni, dolori e frustrazioni, sono allontanati 
da noi mediante la lode gioiosa offerta a Dio. 
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