“È pieno di resoconti affascinanti, suggerimenti
pratici e saggezza sull’evangelismo.”

Guida allo Studio gratuita disponibile su: www.markcahill.org

“Questo messaggio deve essere ascoltato!”
“Mark Cahill è diventato il predicatore preferito nelle nostre
conferenze e nei nostri campeggi, non perché il suo insegnamento sia
affascinante (e lo è), neppure perché il suo approccio all’evangelismo
elimini la paura ed ispiri sicurezza (e lo fa). È assolutamente il migliore
perché è proprio bravo ed è coerente con quanto predica. Mi ha sfidato
personalmente a condividere la mia fede in tutto ciò che faccio, in ogni
momento. Ho accettato la sfida e spero lo facciate anche voi”.
JEFF MYERS, PH.D.
ASST. PROF. OF COMMUNICATIONS ARTS, BRYAN COLLEGE
“Mark Cahill è uno dei cristiani più zelanti ed appassionati che io
conosca. Mi ha ricordato ciò che dovevano essere i primi Cristiani
mentre diffondevano la buona novella dell’Evangelo. Mark non può
adattarsi alla comoda e convenzionale chiesa perché lui non è ne comodo
ne convenzionale. Gloria a Dio. Forse la parte migliore è che il suo zelo è
contagioso e posso evangelizzare il suo effetto in molti scenari. Ognuno
viene sfidato; molti non sono più gli stessi”.
SHERRI MCCREADY
DIRETTORE, CHOICE LIFESTYLE MINISTRIES
“Nei molti anni passati come membro di facoltà al Summit Ministries,
più di qualunque altro oratore Mark Cahill è stato capace di motivare e
catturare il cuore degli studenti verso una vita di evangelismo. Il suo
contagioso entusiasmo nel raggiungere i perduti per condurli a Cristo
senza dubbio vi “infetterà” mentre leggerete questo libro, sperimentando
un nuovo vigore per condividere l’Evangelo di Gesù Cristo”.
DR. JOBE MARTIN
Presidente, Biblical Discipleship Ministries
Rockwall, Texas
“Mark Cahill ha avuto uno sbalorditivo impatto sul nostro corpo
studentesco. La sua passione per l’evangelismo e la sua abilità nel
comunicare principi efficaci, è ineguagliabile. Ne siamo stati ispirati e
cambiati allo stesso modo sia studenti che insegnanti
ERIC MORRIS
Direttore, Timothy Christian School
Piscataway, New Jersey
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“Mark Cahill è un dono per l’intero corpo di Cristo! Mark è un
conquistatore d’anime dei giorni attuali, coerente con la propria
predicazione ed insegna agli altri a fare lo stesso. Non sono mai stato così
sfidato a conquistare anime da quando gli sono accanto, ascoltandolo o
leggendo il suo materiale; questo materiale ed l’audace approccio sono
unti ed aiuteranno la Cristianità a tornare al suo proposito principale:
‘cercare e salvare ciò che era perduto’. Leggete ed mettetene in pratica
ogni parola”.
MARK N. SHANER
Pastore dei Giovani, Central Community Church
Wichita, Kansas
“In Efesini 5:16 ci viene detto ‘sfruttando al massimo ogni
opportunità’ (versione N.I.V. - ndt). Sono stato per 15 anni nel gruppo
della FCA e non ho idea di quante opportunità di testimonianza ho
trascurato fino a quando ho incontrato Mark Cahill. Un sacco di gente ha
grandi propositi, ma Cahill è veramente un esempio di individuo che
sfrutta al massimo ogni opportunità.
È il ‘prototipo’ per l’evangelismo personale! Le sue innumerevoli
storie ed illustrazioni dalla vita reale ti farà vergognare e ti sfiderà a
cominciare ad afferrare le opportunità di ogni giorno, così da poter
parlare in modo facile per il nostro Signore Gesù Cristo.”
STEVE WIGGINTON
Direttore di Area Kentuckiana
Fellowship of Christian Athletes
“Il peso di Mark Cahill per le anime perdute, il suo fervore e la sua
passione affinché chiunque di ogni età conosca Cristo personalmente, è
ineguagliabile. La sua presentazione dell’evangelismo è potente,
motivante e, ancora più importante, simile a quella di Cristo”.
DAN MCMILLAN
Direttore, Loganville Christian Academy
Loganville, Georgia
“Se volessi che un gruppo di adolescenti o di adulti si infiammasse nel
condividere la propria fede in Gesù, andrei a cercare Mark Cahill per
farlo. Non ho mai incontrato un uomo così totalmente dato al suo Signore
di Mark. Egli a differenza di molti predicatori ed autori è coerente. Ha
trascorso ore con il mio gruppo di studenti superiori, camminando per le
strade e condividendo la propria fede. Loro hanno afferrato il suo fuoco e
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la sua passione per i perduti, semplicemente standogli vicino ed
ascoltando il suo insegnamento.”
“Nessuna cameriera, proprietario di negozio o passeggero di una linea
aerea può sfuggire al radar di Mark Cahill. È un testimone votato al
lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. È in una missione
personale ed appassionata per essere certo che tutti ascoltino l’Evangelo.
Può motivare i credenti più novizi, caratteri timidi oppure credenti
illetterati della Bibbia a condividere la propria fede, facendolo con gioia
e potenza. Abbiamo bisogno di molti più Mark Cahill per muoverci
all’azione, per incoraggiarci a proclamare Gesù ovunque, in ogni tempo
ed a chiunque”.
RICHARD KING
Pastore dei Giovani, Mountain Park First Baptist Church
Stone Mountain, Georgia
“Mark ha una infuocata compassione per le anime, che raramente io
abbia mai visto! Ha una particolare maniera di sfidare le persone come
anche di prepararle a condividere la propria fede”.
JOE WRIGHT
Pastore, Central Christian Church
Wichita, Kansas
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Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio
dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui.
Giovanni 13:31
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INTRODUZIONE

F

ra trecento milioni di anni, cosa avrà importanza? Sarà
quanti soldi avete fatto? Sarà quale automobile avete
guidato? Sarà chi avrà vinto il campionato NCAA di
football e di pallacanestro quest’anno? Sarà chi avrai invitato
per un ballo di ex compagni di scuola?
Fra trecento milioni di anni, la sola cosa che avrà
importanza sarà chi è in paradiso e chi all’inferno. E se questa
sarà la sola cosa che avrà importanza, allora, dovrebbe essere
una delle più grandi preoccupazioni di adesso. Gesù ci dice in
Matteo 18:11 : “Poiché il Figliuol dell'uomo è venuto per
salvar ciò che era perito”. Se per Gesù era della massima
importanza raggiungere i perduti, non dovrebbe essere una
priorità principale per te? La vera domanda allora è: Cosa stai
facendo di importante oggi che avrà importanza tra più di
trecento anni?
Secondo Corinzi 5:10 ci accerta che : “Poichè bisogna che
noi tutti compariamo davanti al tribunal di Cristo, acciocchè
ciascuno riceva la propria retribuzione delle cose ch'egli avrà
fatte quand'era nel corpo; secondo ch'egli avrà operato, o
bene, o male”. Credi veramente che come seguace del Signor
Gesù Cristo, ci sarà un giorno nel quale sarai di fronte al Suo
trono? Saremo singolarmente faccia a faccia con il Dio di
questo universo. Lo puoi immaginare? Pensi che importerà se
tu hai condiviso ardentemente la tua fede con gli increduli, se
tu hai parlato di Gesù ad un mondo perduto e morente – la
sola risposta per un’anima? Si, lo sarà. Avrà importanza se
avrai condiviso la cosa più preziosa che hai con chiunque tu
abbia potuto.
Ho immaginato di stare davanti al trono di Dio e credo che
certi pensieri mi stiano colpendo. Quando guardo a Gesù,
penso che si manifesterà che Egli sia più reale di quanto abbia
mai immaginato; sarò colpito da quanto peccaminoso ed
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impuro io sono di fronte alla Santità Totale. Sarò stupito di
quanto è bello il paradiso, meglio di quanto io abbia mai
potuto sognare. Quindi penso a quanto mi colpirebbe il
desiderio di averLo condiviso molto di più di quanto abbia
mai fatto sulla terra.
Se potessimo trascorrere del tempo con Pietro e Paolo, mi
chiederei quali avvertimenti ci avrebbero dato. Se potessimo
parlare con Spurgeon, Whitefield, Wesley e Moody, quale
guida ci avrebbero offerto? In verità credo che ci avrebbero
detto di dare completamente noi stessi al fine di raggiungere i
perduti senza badare al costo, di non guardarci indietro ma di
parlare audacemente per il nostro Signore. Romani 10:13-15
afferma:
Imperocchè, chiunque avrà invocato il nome del
Signore, sarà salvato. Come adunque invocheranno essi
colui, nel quale non hanno creduto? e come crederanno
in colui, del quale non hanno udito parlare? E come
udiranno, se non v'è chi predichi? E come predicherà
altri, se non è mandato? Siccome è scritto: Quanto son
belli i piedi di coloro che evangelizzano la pace, che
evangelizzano le cose buone!

Questa è la ragione di questo libro: mandare ogni credente a
raggiungere un mondo perduto e morente con la fiducia,
l’audacia e l’amore di Gesù Cristo. La gente non crederà in
Gesù e non lo invocherà per la propria salvezza se non
ascoltano ciò che Egli ha fatto per loro; e come potrebbero
udire a meno che ogni cristiano non rechi il grande nome di
Gesù ad ogni persona possibile?
Negli ultimi sette anni ho avuto l’opportunità di
evangelizzare individualmente ad alcune migliaia di persone.
Sono stato reso umile attraverso quell’esperienza ed
attraverso le lezioni che Dio mi ha impartito lungo la via.
Questo libro distilla ciò che ho imparato in questi sette anni, e
spero che questo accorci la curva d’apprendimento per gli
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altri. La mia preghiera è che troviate questo libro sia
stimolante che incoraggiante. Primo Tessalonicesi 5:11
afferma: “Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni
gli altri, come d'altronde già fate.” Tutti noi abbiamo bisogno
d’incoraggiamento, per essere al meglio di quanto possiamo
per Gesù Cristo. Il mio intento non è di farvi sentire colpevoli
perché non avete condiviso la vostra fede come avreste
dovuto; invece spero, attraverso queste pagine, di
incoraggiarvi ad essere più audaci per il Signore. Questo libro
rivendicherà che avete la sola risposta per l’eternità,
preparandovi a condividerla usando delle tecniche bibliche
molto pratiche per raggiungere i perduti.
Per aiutarvi ad usare questo libro per studio personale o di
gruppo, abbiamo preparato una Guida allo Studio che potete
scaricare gratuitamente da www.markcahill.org. Come
gruppo attraverso il materiale e la discussione delle idee in
esso contenute, avrete un aiuto per edificare ancora di più
questi principi nella vostra vita, in modo da viverli.
Oggi circa 150.000 persone moriranno. Mi chiedo: dove
passerà l’eternità ognuno di loro? Godetevi questo libro,
quindi uscite dalla vostra zona di conforto, credete nel
Signore in quello che Lui può fare attraverso di voi. Ricordate
sempre che ogni volta che uscite dalla vostra zona di
conforto, camminate diritti verso la zona di conforto di Dio.
Grazie per avere la volontà di fare qualcosa che può fare la
differenza tra adesso e trecento milioni di anni ed oltre.

12

Allora gli apparve un angelo dal cielo
rafforzarlo.
per rafforza
rlo.
Luca 22:43
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Capitolo 1

South Beach
“Ogni cristiano è sia un missionario che un impostore”
Charles Haddon Spurgeon

S

outh Beach, Miami, Florida. Se ci siete mai stati, è
veramente un posto fantastico. Spiaggia, sole, sabbia,
tintarella, Lamborghini, alcool, droga, vita notturna e
peccato – questo è quanto trovate a South Beach., La versione
americana sfrenata e pazza di Sodoma e Gomorra. Io amo
andarci! So che può sembrare strano, ma io cerco di andare a
South Beach almeno una volta l’anno. Le tenebre spirituali
che trovo lì sono incredibili; molte persone si sentono ferite e
cercano verità ed amore. Di fatto è così buio che è facile per
la luce di un credente brillare molto chiaramente.
Un paio di anni fa evangelizzavo a South beach; mi piace
andare per le strade la sera dalle otto per starci fino alle
quattro del mattino. Rende la serata interessante, ma molto
lunga. Una notte mentre camminavo lungo una strada, vidi
una giovane che sedeva su una bancarella di giornali, mi
avvicinai e comincia una conversazione; quindi le feci questa
domanda: “Quando morirai, cosa pensi ci sia dall’altra parte?”
Lei mi dette una risposta molto interessante: “Un mucchio
di donne nude”.
Avevo già udito questa risposta da parte di ragazzi, ma mai
da una ragazza! Mentre parlavamo appresi che era una
ragazza ebrea di diciassette anni che lottava con la sua natura
lesbica.
Si aprì facendomi una grande quantità di domande molto
profonde su Dio ed il peccato; aveva già realmente pensato
alla parte eterna della vita. Verso metà della conversazione,
disse che il suo limite per rientrare a casa era mezzanotte ed
ora era mezzanotte e quaranta.
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Mi spiegò che mentre stava guidando verso casa per arrivare
prima dell’orario limite, qualcosa nella sua mente le disse di
non andare a casa, ma di andare invece a South Beach. E così
aveva fatto; quindi puntò il dito verso di me e disse: “Tu sei
l’unico motivo per cui sono venuta a South Beach stanotte!”
Per poco la mascella non mi cadde a terra. Di solito
pensiamo che le persone non vogliono parlare con noi
dell’eternità e di Gesù, ma è soltanto
un’altra bugia del diavolo. Questa
Di solito
signorina stava cercando la verità eterna
pensiamo che
le persone non e Dio le aveva fatto fare molto tardi
rispetto al suo orario di rientro, per
vogliono
poter ascoltare le informazioni che lei
parlare con noi
stava veramente cercando. Il Salmo
dell’eternità e
145:18 afferma: “Il SIGNORE è vicino
di Gesù, ma è
a tutti quelli che lo invocano, a tutti
soltanto
quelli che lo invocano in verità”. Dio ha
un’altra bugia
posto la consapevolezza della verità di
del diavolo.
Dio nel cuore di ogni uomo e donna.
Non importa quanto le persone possano
cacciarlo in fondo, sarà sempre là.
Sanno che c’è qualcosa di più del relativismo di questa vita; è
compito nostro aiutarli a trovare la verità di ciò che li attende
nell’eternità, di chi è Dio e di come possono affidarsi a Lui,
vivendo secondo i Suoi principi.
Mentre continuavamo a parlare, uno dei suoi amici uscì
fuori da una gelateria e si sedette. Lei gli chiese: “Credi in
questo Gesù? Che cosa ne pensi di tutta questa roba di Gesù?”
Questa ragazza stava testimoniando e non era ancora una
credente!
Verso la fine della nostra conversazione mi guardò e chiese:
“Sei un angelo mandato da Dio?”
Dissi che non poteva essere: ho un indirizzo, un numero di
telefono, ecc. la Bibbia ci dice di ospitare estranei perché
potremmo ospitare un angelo senza saperlo. Sebbene per lei
io fossi uno estraneo, non ero un estraneo al mondo. Ciò che
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lei stava dicendo, tuttavia, era che Dio aveva toccato la sua
vita e Lui aveva usato me per farlo. Quale pensiero che porta
all’umiltà, il fatto che l’Iddio di questo universo usi il genere
umano decaduto per piantare semi nei cuori dei perduti!
Cinque volte nella mia vita qualcuno mi ha chiesto se fossi un
angelo mandato da Dio. È un po’ sconcertante, ma quando
camminiamo per fede e condividiamo audacemente la buona
novella di Gesù con tutto l’amore che possiamo, le persone
vedono Gesù attraverso le nostre vite.
Una Cosa Che Non Potrete Fare In Cielo
Non dimenticherò mai quella ragazza, ma cosa ha fatto
sorgere in me il desiderio di parlare con lei quella notte?
Vediamo una di queste ragioni, un pezzo importante della
verità eterna. Posso garantirti che c’è una cosa che non potrai
fare in cielo ma che puoi fare sulla terra. Potrai adorare Dio in
cielo, potrai glorificarLo, cantare, apprendere la Parola di Dio
in cielo. Ma la cosa che non potrai fare nel Cielo sarà
condividere la tua fede con un non credente. Perché? Perché
in cielo tutti sono credenti. Ti rendi conto che quando esalerai
l’ultimo respiro, non potrai mai più parlare ad una persona
perduta? Dato che ciò è vero, non dovrebbe essere una
priorità della tua vita raggiungere tutte le persone perdute
della terra mentre puoi?
L’università di Auburn mi diede una borsa di studio di
quattro anni per un motivo molto semplice. Non lo dico per
vantarmi, ma tiravo a canestro molto bene. Potevo prendere
quella palla arancione e ficcarla nel canestro; alcuni dicevano
che ero nato con quel talento. Non ci credo. Sebbene avessi
certamente un talento atletico insito in me; la vera ragione
per cui tiravo bene a canestro erano ore ed ore di allenamento.
Tutto ciò che facevo da bambino era tirare la palla a canestro
e se lo fai abbastanza spesso, diventi abbastanza bravo.
Quindi se non potremo evangelizzare in cielo, potendo
evangelizzare soltanto sulla terra, qual è l’unico modo per
migliorare nel farlo? Allenamento, allenamento, allenamento.
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Sono fermamente convinto che il evangelizzare sia un
talento che si acquisisce. Dio mette un peso nel nostro cuore
per raggiungere i perduti, ma dobbiamo andare fuori e
cominciare ad allenarci in queste conversazioni. La cosa buffa
è che più ti ci alleni, più facile diventa.
In Quell’Ora Precisa
Negli ultimi quattro anni, sono entrato in conversazione con
ogni persona alla quale mi sono seduto vicino durante un volo
in aereo. L’ho fatto perché sapevo di dovermi allenare a
condividere la mia fede per poter migliorare; da quando prego
per queste persone prima di incontrarle non le considero
estranei, ma amici che non ho ancora incontrato. Se Dio fa
mettere seduto vicino a me un credente, lo incoraggio ad
essere un uomo o una donna di Dio audace. Se Egli mette
seduto vicino a me un non credente, allora do a tale persona la
migliore notizia che abbia mai sentito!
Dopo aver preso posto su un volo per Colorado Springs, mi
sono presentato all’uomo che mi sedeva accanto ed abbiamo
cominciato a chiacchierare. Aveva in mano un grosso libro,
scritto a caratteri minuscoli. Gli chiesi cosa stesse leggendo
ed il perché volesse leggere un libro così imponete; era un
libro di Dostoevski che aveva letto a scuola vent’anni prima e
sentiva di aver bisogno di leggerlo di nuovo, mi disse. Pensai:
quest’uomo ha molto tempo libero a disposizione!
Lavorava al Pentagono nelle operazioni di difesa dai missili
balistici; una persona molto interessante e dal suo modo di
vedere era un conservatore. Lasciammo questo da parte e
condividemmo lo stesso punto di vista su numerosi
argomenti. Il problema era che non voleva chiudere il libro;
non lo guardava ma lo teneva aperto nelle mani. Quando
qualcuno chiude il suo libro, segnala il proprio interesse
nell’avere una bella conversazione con te. Parlammo per
un’ora, ma il libro restava aperto.
Quindi chiesi: “Posso farti una domanda interessante?”
Egli rispose: “Certamente”.
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“Quando morirai, cosa pensi ci sia dall’altra parte? Cosa
pensi ci sia la fuori, quando andremo via di qui?”
Non era molto sicuro; il libro era ancora aperto, ma
continuavamo a parlare. Improvvisamente prese il suo
biglietto aereo, lo usò come segnalibro e chiuse il libro!
Allora la conversazione decollò veramente; per il resto del
volo parlammo di argomenti eterni. Ad un punto disse: “Sento
come se tu mi stessi accompagnando!” Ridemmo insieme.
Dissi che poteva sembrare così, ma che credevo fosse tutto
molto logico e semplice. Alla fine del volo mi disse: “Voglio
ringraziarti per qualcosa; tu non sei uno di quegli zeloti o
fanatici e questo mi piace veramente”.
Risi: “Se mi conoscessi, avresti una
Dio mette un
diversa opinione!” ed aggiunsi: “Ma
peso nel nostro
penso che tu voglia dire che non
cuore per
prendo la mia religione per ficcartela
raggiungere i
in gola”.
perduti, ma
Disse: “Questo è esattamente quello
dobbiamo
che sto cercando di dire”. Mi dette il
andare fuori e
suo biglietto da visita e tempo dopo
gli scrissi una lettera e gli mandai un
cominciare ad
libro. Avemmo questa conversazione
allenarci in
sei mesi prima dell’attacco al World
queste
Trade Center (più conosciuto come le
conversazioni.
Torri Gemelle – ndt) ed al Pentagono;
da allora mi sono chiesto cosa gli
fosse accaduto.
Per quanto ne so, il vivente Dio aveva messo un uomo
affamato di verità spirituale accanto a me su quel volo.
Tutto ciò che dovevo fare era entrare in conversazione e
vedere dove finisse partendo da lì. Gesù disse in Luca 12:12
“perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso
quello che dovrete dire”. Lo Spirito Santo è veramente fedele
nel condurci nella conversazione e darci molte cose da dire.
Tutto ciò che dobbiamo fare è esserci “in quel momento”.
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Permetti al Signore di condurti in queste opportunità ed Egli ti
mostrerà quanto realmente è fedele.
2 Timoteo 4:2-8 è una potente parte della Bibbia. Nel verso
2 Paolo ci dice: “predica la parola, insisti in ogni occasione
favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con
ogni tipo di insegnamento e pazienza.” Ricorda che ci sono
soltanto due momenti per condividere l’Evangelo: a tempo e
fuor di tempo. Qualunque altro periodo sarebbe sbagliato! Ciò
significa che dobbiamo essere preparati a predicare la Parola
in ogni tempo ed andare a farlo. Tieni conto anche che
quando saremo di fronte a Dio,
Ci sono soltanto nessuno di noi dirà di aver condiviso il
Suo Figliolo così tanto. Ma molti di
due momenti
per condividere noi realizzano che hanno condiviso il
Suo Figliolo troppo poco durante il
l’Evangelo: a
tempo e fuor di nostro tempo sulla terra.
Allenamento.
Allenamento.
tempo.
Allenamento. Riesci a pensare a
Qualunque altro qualcuno con il quale puoi allenarti
periodo sarebbe oggi? Non mi sto riferendo ad una
sbagliato!
prova, ma ad una conversazione vera
con un amico; datti da fare. Sarai
contento di averlo fatto.
Ora che conosciamo ciò che non possiamo fare in Cielo,
cosa ci può dare la baldanza che tutti noi dobbiamo avere nel
Signore? Il prossimo capitolo ci mostrerà come possiamo
allenare la nostra mente per cominciare a vedere le
opportunità date dal Signore in modo differente.
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Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale,
dicendo: “Quello che bacerò, è lui…”
Marco 14:44
20

Capitolo 2

Dal dovere al
volere!
“Essere deriso non è per me una grande sofferenza.
Posso dilettarmi in scherni e beffe. Caricature, satire e
calunnie sono la mia gloria. Ma che tu possa volgere le
spalle alla tua personale grazia, questo è il mio dolore.
Sputate su di me, ma, oh, pentitevi! Ridete di me ma,
oh, credete nel mio Maestro! Fate del mio corpo la
spazzatura delle strade, ma non dannate la vostra
anima!”
Charles Haddon Spurgeon

I

o credo fermamente che dobbiamo cambiare la nostra
tendenza nel condividere la nostra fede. Dobbiamo
vederla come la nostra grandiosa opportunità e non
come una sfacchinata. Dovrebbe essere un’attività gioiosa
della quale non possiamo fare a meno, invece che la parte
peggiore della nostra settimana. Come possiamo riuscirci?
Dio colpì il mio cuore pochi anni fa in modo molto
semplice, ma da cambiare la vita. Spesso quando ci svegliamo
tardi la domenica mattina e siamo stanchi, pensiamo che
“dobbiamo” andare in chiesa. Questa è la prospettiva
completamente sbagliata; non è che “dobbiamo” andare in
chiesa, ma è che “VOGLIAMO” andare in chiesa!
È un privilegio riunirsi con i credenti ed adorare il nostro
grande Dio e Salvatore. Ma basta sostituire una parola e
cambia da ‘essere un dovere’ a ‘essere un’opportunità’! Ci
sono credenti in Cina che camminano sei ore per andare in
chiesa e non hanno un servizio di culto veloce “McChiesa” di
trenta minuti! Adorano profondamente il Signore e dopo
camminano altre sei ore per tornare a casa. Noi consideriamo
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una “sofferenza” quando dobbiamo guidare mentre piove per
andare in chiesa.
Magari ci ricordiamo alle undici di sera, che non abbiamo
avuto un po’ di tempo per la preghiera quel giorno. Non è che
noi “dobbiamo” pregare, ma “VOGLIAMO” pregare
l’Onnipotente Dio di questo universo! Non è sorprendete che
l’Iddio che ha il controllo totale di questo universo prenda del
tempo del Suo giorno per ascoltarci mentre Lo preghiamo?
Egli non vede l’ora di comunicare con noi ed ascoltare i nostri
cuori; pregare non è un dovere fastidioso, ma un’incredibile
opportunità. Dobbiamo desiderare così tanto comunicare con
il nostro Padre celeste che non
Non è
dovremmo “cessare mai di pregare” (1
sorprendete che Tessalonicesi 5:17).
l’Iddio che ha il
A volte realizziamo molto tardi
controllo totale durante la notte che non abbiamo letto
affatto la nostra Bibbia durante il
di questo
universo prenda giorno. Abbiamo la tendenza a pensare
che noi “dobbiamo” leggere la Bibbia,
del tempo del
Suo giorno per ma non dobbiamo vederlo come un
compito
ingrato.
Non
è
che
ascoltarci
“dobbiamo” leggere la nostra Bibbia,
mentre Lo
ma “VOGLIAMO” leggere la santa
preghiamo?
Parola di Dio. Abbiamo la possibilità di
alimentare i nostri spiriti con il cibo
eterno, in
qualunque
momento
vogliamo durante il giorno. Gesù disse: “Non di pane soltanto
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di
Dio" (Matteo 4:4).
Tempo fa stavo predicando in California ed ero alloggiato al
Lake Arrowhead Resort. Ogni notte tornavo tardi da questo
impegno; la seconda notte che ero là, entrai in conversazione
con la guardia notturna. Luis era un uomo molto interessante;
aveva vent’anni e stava cercando di riprendersi dopo una
rottura con la sua ragazza. Credeva veramente che l’avrebbe
sposata; mentre chiacchieravamo mi disse che si era
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convertito a Cristo quando era più giovane, ma nonostante
questo non si trovava al punto nel quale avrebbe dovuto
essere. Non poteva andare in chiesa la domenica a causa dei
suoi turni di lavoro. Gli chiesi se avesse una Bibbia, l’aveva;
quindi chiesi se avesse tempo di leggerla al lavoro. Mi rispose
che tutto ciò che faceva al lavoro era leggere; sulla sua
scrivania c’erano le riviste Rolling-Stone, People, Spin. Per
cui gli dissi che se si fosse portato la Bibbia al lavoro per
leggerne solo tre capitoli e mezzo al giorno, avrebbe potuto
leggere l’intera Bibbia in un anno; riservare da quindici a
trenta minuti al giorno è tutto quello che ci serve per leggere
tutta la Parola di Dio ogni anno. Mi disse che l’avrebbe fatto.
Le due notti seguenti mentre rientravo, vidi che Luis non era
al suo posto. La mia ultima notte in città, Luis c’era ed
avemmo un’altra bella conversazione. Gli chiesi se aveva
portato la propria Bibbia e l’avesse letta, mi disse che l’aveva
fatto ed aveva cominciato a leggerla ogni notte. Solo la prima
notte aveva letto venti capitoli! Mi disse che da quando aveva
chiuso la Bibbia due notti prima, non aveva più avuto un solo
pensiero di gelosia nei confronti della sua ragazza.
Qualunque situazione stai affrontando, la Parola di Dio ha la
risposta. Seconda Timoteo 3:16-17 ci assicura: “Ogni
Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a
correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia
completo e ben preparato per ogni opera buona.” Quale
privilegio abbiamo nel “VOLERE” leggere la Parola di Dio.
Molte volte abbiamo la mentalità che noi “dobbiamo” dare
la decima dei nostri soldi a Dio; abbiamo sicuramente la
mentalità sbagliata. Non è che noi “dobbiamo” dare la decima
e dare i nostri soldi per l’opera del Signore, ma noi
“VOGLIAMO” farlo! Di recente mentre l’economia ha
rallentato, molti pastori nella nazione hanno riportato che le
decime sono calate significativamente. Tutto quello che so è
che quando i tempi diventano difficili, dobbiamo dare di più
non di meno. Se ho bisogno di fare un taglio nel mio bilancio,
non devo farlo nel denaro che io do per l’opera di Dio. Ho
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frodato Dio nel passato con le mie decime ed offerte, ma non
voglio farlo più.
Un mio amico sostiene venticinque missionari ogni mese.
Quando le sue finanze si sono ristrette, ha preso un prestito
per pagare i missionari in quel mese! Quello che ha fatto mi
ha reso più umile.
Egli conosce l’importanza del donare con tutto ciò che hai
per l’opera del Signore. Luca 6:38 ci dice: “Date, e vi sarà
dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa,
traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà
rimisurato a voi”. In Malachia 3:8-11, Dio dice:
“L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate.
Ma voi dite: "In che cosa ti abbiamo derubato?" Nelle
decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione,
perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione! Portate
tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella
mia casa; poi mettetemi alla prova in questo», dice il
SIGNORE degli eserciti; «vedrete se io non vi aprirò le
cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta
benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor
vostro, io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non
distrugga più i frutti del vostro suolo, la vostra vigna non
sarà più infruttuosa nella campagna», dice il SIGNORE
degli eserciti”.

Restituire a Dio è un privilegio. Dobbiamo imparare a
vedere in questo modo. Mentre parlavo in differenti eventi,
trovavo interessante osservare i vari stili nell’adorare Dio.
Apparentemente molte persone considerano gravoso cantare
ad alta voce e dal cuore al Signore che amiamo. Sembra che
la loro mentalità sia che “devono” lodare ed adorare Dio.
Invece dovrebbero realizzare che “VOGLIAMO” adorare il
Re dei re con tutto il nostro essere!
Il salmo 150 ci da un buon esempio di come dobbiamo
lodarLo:
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“Alleluia.
Lodate Dio nel suo santuario,
lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza.
Lodatelo per le sue gesta,
lodatelo secondo la sua somma grandezza.
Lodatelo con il suono della tromba,
lodatelo con il saltèrio e la cetra.
Lodatelo con il timpano e le danze,
lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto.
Lodatelo con cembali risonanti,
lodatelo con cembali squillanti.
Ogni creatura che respira,
lodi il SIGNORE.
Alleluia.”
Per inciso, quando moriremo non è che noi “dobbiamo”
andare in cielo, ma “VOGLIAMO” andare nel cielo! Sto
pregando che lo Spirito Santo usi questo libro per cambiare la
tua mentalità da una in cui “devi” condividere la tua fede ad
una che “VUOI” condividere la tua fede con le persone
perdute che trovi, fino a che non andrai in cielo.
Quando morirai non è che “dovrai” andare in cielo da te
stesso; quando morirai e “VORRAI” andare in cielo, tu
“VORRAI” portare quante più persone potrai! Dobbiamo
avere questa mentalità.
C’è qualcos’altro che dobbiamo realizzare mentre
condividiamo la nostra fede: il valore delle altre persone agli
occhi dell’Onnipotente Dio. Quanto vale un’anima? Dio dice
che Egli fece l’umanità a Sua immagine e somiglianza
(Genesi 1:26). Ogni anima ha un valore infinito presso Dio.
Una volta che lo comprendiamo ci terrà sempre pronti a
muoverci per condividere la buona novella di Gesù con ogni
anima perduta su questo pianeta.
In Marco 16:15 Gesù ci dice “Andate per tutto il mondo,
predicate il vangelo a ogni creatura”. Un gran bel posto per
andare ad evangelizzare sono gli eventi come le fiere di stato.
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Mentre ero nella fiera dello stato della Georgia (U.S.A.), feci
una bella conversazione con tre adolescenti dall’aspetto
aggressivo; erano tatuati, con vari piercing ed indossavano dei
vestiti che sembravano folli. Verso la fine della chiacchierata
dissi loro che erano stati incredibilmente e meravigliosamente
stati fatti da Dio; che erano stati messi insieme pezzo per
pezzo nel grembo della loro madre. Gli chiesi: “Quanto vi
rende speciali questa cosa?”
Risposero: “Abbastanza speciali”.
Quindi domandai: “Sapete che siete stati fatti all’immagine
dell’Iddio dell’universo? Sapete quanto
ciò vi rende speciali?”
Siccome
Mi risposero: “Molto speciali”.
sapevo quanto
Approvai: “Siete molto speciali! Se
speciali
qualcuno vi dicesse qualcosa di diverso
fossero agli
sarebbe in errore al 100 per cento, non
occhi di Dio,
dimenticatevelo mai!”
non vedevo
Avreste dovuto vedere i loro occhi
l’ora che
illuminarsi! Non avevo badato solo
udissero la
all’aspetto esteriore, avevo visto il
valore della persona interiore. Siccome
verità a
proposito del sapevo quanto speciali fossero agli
occhi di Dio, non vedevo l’ora che
Suo Figliolo:
udissero la verità a proposito del Suo
Gesù Cristo.
Figliolo: Gesù Cristo.
Come vedi i tuoi colleghi? Come vedi
le persone che passano vicino a te ogni
giorno? Dobbiamo vederli come preziosi, così come fa il
Signore, allora non ci sarà nulla che non faremmo per aiutarli
per arrivare ad una conoscenza del Signore Gesù Cristo che li
salvi. Andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo sarà una
gioia.
Potrebbe sembrare angosciante pensare di andare ad
evangelizzare degli estranei, ma questo è un modo magnifico
per incontrare i perduti – e funziona!
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Mi fu chiesto di fare un ritiro spirituale per il gruppo
giovanile di una grande chiesa. Il pastore dei giovani ed io
pianificammo di tenerlo in un albergo locale e quindi di
portare i giovani ad evangelizzare in un centro commerciale.
Ma quando il pastore anziano ebbe sentore dei nostri piani,
non ne fu molto contento. Egli disse al pastore dei giovani che
quel tipo di evangelizzazione non funzionava. I cristiani
devono allacciare prima delle relazioni e non fare
evangelizzazioni “a freddo”. Allora il pastore dei giovani
decise di portare i giovani in un centro per ritiri molto lontano
dalle zone abitate (e da qualunque anima perduta) così che
potessero imparare come condividere la loro fede. La
domenica pomeriggio dopo il ritiro, uno dei giovani decise di
andare al centro commerciale per evangelizzare ed entrò in
conversazione con un uomo iraniano.
L’uomo disse: “è molto interessante che tu stia parlando con
me. Una delle ragioni per cui sono venuto in America è stata
di scoprire qualcosa di più sulla cristianità. Di fatto ho
acquistato ieri una Bibbia”.
Durante la conversazione il giovane chiese: “Sei mai stato in
una chiesa cristiana?”
Egli disse “no” quindi il giovane chiese: “Vuoi venire con
me nella mia chiesa la prossima settimana?”
L’uomo disse: “Sarebbe bello”.
Non è simpatico sapere che quel tipo di testimonianza non
funziona?
Nel prossimo capitolo condividerò con voi qualcosa che il
Signore mi ha inculcato; una verità che mi ha cambiato
dall’essere un fifone per Gesù ad essere un testimone
coraggioso per il Signore. È anche la verità che ha toccato le
vite di molte persone quando ho parlato in giro per la nazione.
Incoraggia i credenti a uscire fuori dalla loro zona tranquilla
quando arriva il momento di evangelizzare, per andare dritti
nella zona tranquilla di Dio. Non saranno mai più gli stessi!
Vediamo cosa ha cambiato così tante vite.
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Allora Pilato prese Gesù e lo fece
flagellare.
Giovanni 19:1
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Capitolo 3

Vincente, vincente,
vincente
“Se c’è un punto nel quale la chiesa cristiana deve
mettere tutto il proprio incandescente fervore, è
quello riguardante le missioni. Se c’è qualcosa per cui
non deve tollerare la tiepidezza è nel diffondere il
vangelo a un mondo che muore.”
Charles
Charles Haddon Spurgeon

Essere un assistente in un campeggio estivo cristiano è
sempre una cosa divertente. È un modo per crescere nella
propria fede e fare un investimento eterno nelle vite altrui.
Uno dei più grandi campeggi in America è il Kanakuk Camp
a Branson nel Missouri (www.kanakuk.com). Ci ho lavorato
come assistente pochi anni fa.
Ero con un gruppo composto da dieci campisti e tre
assistenti; ogni notte facevamo delle meditazioni nella nostra
casetta. Un pomeriggio mentre pregavo per l’argomento della
meditazione di quella notte, il Signore mise nel mio cuore di
parlare sulla testimonianza e l’evangelismo. Pensai che era un
po’ strano dato che io non condividevo molto la mia fede; ma
quando Dio comincia a dirigere, ho imparato che è una buona
idea andargli dietro! Quindi quella notte mentre parlavamo
dell’evangelizzare, chiesi ai ragazzi: “Quali sono le tre
possibili cose che possono accadere quando condividiamo la
nostra fede?” Le risposte giuste che dettero erano: 1) la
persona accetta Gesù cristo, 2) la persona rigetta Gesù cristo
oppure 3) noi possiamo piantare un seme. Dopo aver parlato
di ognuna delle possibilità disegnammo uno schema che
assomiglia a quello che segue.
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Accettare
Buono
Vincente

Piantare un seme
Buono
Vincente

Rigettare
Cattivo
Perdente

Determinammo che l’accettare Gesù fosse una buona
situazione, piantare un seme era altrettanto una buona
situazione ma rigettare Gesù era una cattiva situazione. Un
altro modo di guardarlo era che accettare Cristo è una
situazione vincente, piantare un seme è una situazione
vincente ma rigettare è una situazione perdente.
Concludemmo che il 66 percento del tempo che condividiamo
la nostra fede è una situazione vincente. Non sono delle
ottime possibilità? Due terzi del tempo che condividiamo la
nostra fede, letteralmente non possiamo perdere!
Se conoscete qualcosa sullo sport pensate che Shaquille
O’Neal riuscirebbe a fare canestro prendendo una palla sulla
linea di tiro libero? Certo che lo farebbe! È un cestista
eccezionale dalla linea di tiro libero; riesce a fare canestro nel
40 percento dei casi, ma raggiunge il 66 percento quando può
avere una palla da tiro libero, ma molti di noi non
acchiapperebbero invece la stessa occasione se si tratta di
evangelizzare; abbiamo timore di essere respinti quando
vogliamo evangelizzare di Gesù Cristo. La più grande paura
che la gente dice di avere nell’evangelizzare è la paura di
essere respinta.
Non avevo idea che proprio il giorno successivo l’Iddio
dell’universo stava per cambiare la mia vita per sempre. Ero
seduto su una banchina in mezzo al lago, quando Dio parlò al
mio cuore come mai prima. Stavo leggendo 1 Pietro 4:14 che
dice: “Se siete vituperati per lo nome di Cristo, beati voi;
poiché lo Spirito di gloria e di Dio, riposa sopra voi; ben è
egli, quant'è a loro, bestemmiato; ma, quant'è a voi, è
glorificato” (versione Diodati – ndt). Pensaci sopra per un
momento. Se siamo respinti per il nome di Gesù, saremo
benedetti e la gloria di Dio è su noi. Se potessi avere la gloria
di Dio che splenda nella tua vita e si rifletta verso gli altri, la
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vorresti? Tutti noi la vorremmo quanto più possibile! Un
modo per averla è essere respinti per il nome di Gesù.
Dio non aveva ancora finito con me. Luca 6:22-23 afferma:
“Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi
scacceranno da loro, e vi insulteranno e metteranno al bando
il vostro nome come malvagio, a motivo del Figlio dell'uomo.
Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché, ecco, il
vostro premio è grande nei cieli; perché i padri loro facevano
lo stesso ai profeti.”
Ti rendi conto che quando sei respinto per il nome di Gesù,
Dio ha dei premi che ti attendono nel cielo, i quali fanno
sembrare i premi terreni uno scambio sciocco? È proprio
sorprendente.
Dopo aver parlato in una scuola superiore cristiana a
Mobile, Alabama, un gruppo di studenti decise di andare ad
evangelizzare al centro commerciale e sulla spiaggia. Poche
volete furono scoraggiati da qualcuno, ma quando lo erano
stati avrebbero potuto sentire il suono cha-ching (come di un
registratore di cassa), cioè il suono del loro premio nei cieli e
si sarebbero dati un “cinque” battendo le mani, prima di
andare alla persona successiva. Decisero di prendere la Parola
di Dio alla lettera e di non farsi scoraggiare da niente, ma di
essere coraggiosi per il Signore.
Mentre parlavo ad una conferenza di leadership
all’Associazione degli Atleti Cristiani a Lexington, Kentucky,
un pomeriggio i giovani e gli studenti del college andarono ad
evangelizzare porta a porta. Un gruppo andò alla prima casa
sulla strada e furono respinti; fecero risuonare i loro premi nel
cielo, si diedero un “cinque” reciprocamente e andarono
avanti. Alla casa successiva non c’era nessuno; quella dopo
furono respinti; nella casa seguente ancora nessuno. Dopo
otto case, cominciarono a scoraggiarsi. Pensarono di smettere
e provare un altro giorno, ma si ricordarono del loro premio
nei cieli e continuarono. Alla nona casa c’era un uomo seduto
nel portico in una sedia a dondolo, che beveva una birra.
Mentre cominciarono a parlare, lui prontamente disse che
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perdevano il loro tempo; quando gli fu chiesto il motivo
rispose: “Perché non c’è alcun modo per cui Dio possa
perdonare i miei peccati.”
Sappiamo che non è un’affermazione vera. Ma Satana vuole
mentire alla gente, in modo che pensino che i loro peccati
siano tanto malvagi che non possono essere perdonati. Gli
studenti chiesero all’uomo cosa avesse fatto di tanto malvagio
che Dio non poteva perdonarlo.
Spiegò che mentre era in Vietnam fu paracadutato in paesi e
villaggi dove uccideva indiscriminatamente donne e bambini;
a volte puntava dietro di sé la propria arma e sparava alle
persone che gli stavano dietro, come fosse un gioco.
Gli studenti cominciarono ad evangelizzarlo e mostrargli
l’amore di Dio. Parlarono del peccato e del sangue di Cristo
che purifica; quarantacinque minuti più tardi l’uomo disse:
“Ho proprio bisogno di questo Gesù di cui mi state parlando.”
Pregarono con lui fino a che accettò Gesù. I giovani
riferirono che in seguito, quando rialzò il capo, aveva una
luminosità che non avevano mai visto prima. Lui disse: “Mi
sento di leggere la mia Bibbia! Mi sento di andare in chiesa!
Questo è tutto ciò che sento di fare.”
Che storia sbalorditiva! Ma non sarebbe accaduta se questi
ragazzi si fossero arresi e non avessero continuato nel
Signore, se si fossero preoccupati più di essere respinti che
del loro premio nei cieli.
Ma dopo che Dio mi ebbe mostrato questi due versi, iniziai
la meditazione di quella notte dicendo che la notte precedente
li avevo fuorviati. Avevo detto che avevamo una possibilità
del 66 percento di avere una situazione vincente quando
condividiamo la nostra fede; quindi condivisi questi due versi
con loro ed i loro occhi si spalancarono quando anche loro si
resero conto dell’errore che avevamo commesso. Ora che
conosciamo questi due versi vediamo come cambia il grafico.
Accettare
Buono
Vincitore

Piantare un seme
Buono
Vincitore
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Rigettare
Buono
Vincitore

Solo conoscendo la Parola di Dio possiamo imparare che
ogni momento in cui condividiamo la nostra fede è una
situazione vincente. Non devo mai più preoccuparmi che
Satana voglia persuadermi a smetterla di evangelizzare,
perché la Parola di Dio dice che non posso perdere facendolo;
è una situazione vincente in ogni singolo istante!
Lasciate che Satana li metta insieme
Mentre testimoniavo in un centro commerciale a Denver,
iniziai una conversazione con due adolescenti. Uno di loro
non voleva avere niente a che fare con me, quindi si mise da
una parte mentre io parlavo con il suo amico. L’altro
adolescente mi disse che erano appena stati ad un culto
satanico. Avevano visto dei sacrifici di animali in alcuni dei
loro incontri, per cui decisi di fare una domanda pazza: “Hai
mai assistito ad un sacrificio umano ad una delle vostre
riunioni?” Siate attenti a cosa domandate perché potreste
avere una risposta adeguata.
Disse: “Si c’è stato”. Quindi descrisse cosa avevano fatto ad
un neonato. Ero scioccato da quello che stava dicendo, ma
potevo vedere dai suoi occhi che era serio.
Cominciai a testimoniargli sul peccato e della sua necessità
di Gesù Cristo. Non avevo modo di perdere nel condividere la
mia fede, poiché era una situazione vincente in ogni singolo
istante. Non solo avemmo una bella conversazione, ma ebbi
ancora un’opportunità di parlargli di nuovo prima che
lasciasse il centro commerciale.
Non sei un pochino adirato per quello che Satana sta
facendo ai quindici-sedicenni nel mondo? Sei arrabbiato
abbastanza da voler fare qualcosa al riguardo? Se vuoi trovare
un buon posto per evangelizzare, basta che guardi dove
Satana sta lavorando duramente e vacci. Lui sta lavorando
accanitamente sugli studenti medi e superiori; quindi perché
non ci assicuriamo di raggiungerli con la verità, prima che
Satana li raggiunga con una bugia?
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Un gentiluomo che conosco ha un motto quando va ad
evangelizzare: “Lasciate che Satana li riunisca e noi potremo
li potremo evangelizzare”. Che motto! Lasciate che Satana
faccia tutto il lavoro di mettere insieme le persone, quindi noi
potremo rivelare e condividere l’Evangelo. Centri
commerciali, eventi sportivi, sale da caffè, campus
universitari, festicciole prima di partite di calcio, concerti,
festival artistici, festival di qualunque genere, parchi, raduni
primaverili, spiagge, bar in città, lavanderie automatiche,
stazioni di autobus, ecc., tutti quei generi di grandi posti dove
possiamo evangelizzare e distribuire opuscoli.
Atlanta, in Georgia (U.S.A.), ospita un grande festival
annuale il primo fine settimana di maggio, detto Music
Midtown. Di solito ha circa una dozzina di palcoscenici ed
ospita alcune tra le migliori bande mondane per tre giorni.
L’ho messo nella mia programmazione di ogni anno e ci sono
andato ad evangelizzare. Quest’anno ci sono stati a
quest’evento circa 300.000 persone. Dio mi ha dato la
possibilità di evangelizzare a più di cinquanta persone durante
il fine settimana e di distribuire 3.000 trattati su Gesù. Che
fine settimana! È uno dei miei favoriti. Lo scorso anno,
durante il festival, un uomo puntò il suo dito verso di me e
disse: “Ti conosco”. Mi raccontò che gli avevo evangelizzato
due anni prima a quel festival e che mi aveva visto l’anno
precedente. Quest’anno mi ha fermato per parlare. Come si
ricordasse di me dopo un paio di anni non lo saprò mai, ma
noi serviamo un grande Dio che è all’opera nei cuori in modi
che non possiamo mai immaginare.
Piedmont Park al centro di Atlanta ospita ogni anno quattro
festival veramente belli. Sono posti eccellenti per
evangelizzare, perché le persone che bighellonano ed
ammazzano il tempo sono desiderosi di chiacchierare. Uno di
questi è il secondo più grande festival gay e lesbico degli Sati
Uniti. Per parecchi degli ultimi anni ci sono andato e ho
evangelizzato. Potreste pensare che quello non è proprio il
posto migliore per farlo, ma effettivamente è un posto molto
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facile dove evangelizzare. C’è un alto tasso di mortalità nella
comunità gay; gli omosessuali pensano spesso all’eternità
perché molti dei loro amici muoiono.
Un uomo al quale avevo parlato durante il festival del 1999
mi disse che venti anni prima lui ed otto dei suoi amici
avevano fatto una foto di gruppo in un bar di Atlanta.
Continuò dicendo che aveva di nuovo guardato quella foto in
quella settimana, alzò cinque dita mentre spiegava che degli
otto amici solo cinque erano ancora in vita! Alla fine della
conversazione mi disse: “Grazie per essere venuto qui e per
aver condiviso con me quello in cui credi e grazie moltissimo
per come lo stai facendo”.
Gli omosessuali sono il solo gruppo di persone che i
cristiani trascurano e trattano come la feccia della terra. Non
lo facciamo con i bugiardi, i ladri, i bestemmiatori, i carcerati,
ecc., ma lo facciamo spesso con gli omosessuali. Quando
evangelizzeremo faccia a faccia con omosessuali, capendo
quanto loro hanno bisogno di Gesù potremo mostrare il
giusto amore e saranno ricettivi al nostro messaggio.
Lo scorso anno, nello stesso fine settimana del festival gay,
dall’altro lato della città c’era il festival annuale di tre giorni
della musica contemporanea cristiana. Questo illustra come
troppe persone conducono la vita cristiana: si separano
completamente dai perduti e non li attirano verso la verità. Se
solo un piccolo gruppo di persone dal festival cristiano fosse
andato al festival gay ci sarebbero volute solo poche ore per
parlare ad ognuno di loro di Gesù, per poi tornare ai loro
concerti cristiani, avendo la gioia di aver condiviso la Buona
Novella. Non separiamoci dai perduti, ma portiamo la nostra
luce tra le tenebre ed osserviamo il Signore che opera in modi
sorprendenti.
Capelli dritti
Mentre tornavo a casa da un festival a Piedmont Park, sentii
che non avevo evangelizzato a sufficienza. Stavo passando in
un settore della città dove passeggiavano le prostitute e per
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qualche motivo decisi di fermarmi. Avvicinai una donna,
parlai brevemente con lei, quindi le offrii dieci dollari per
parlare dieci minuti con lei, le prostitute lavorano per il
denaro e non parlano molto a lungo se non le si paga.
“Sei un poliziotto?” mi chiese con sospetto.
“Lo stai registrando?”
“No!”
Lei acconsenti ad entrare in macchina ed andammo in giro
parlando per pochi minuti. Non andò bene, quindi la feci
scendere. Ma ancora sentivo di non aver evangelizzato
abbastanza, quindi presi un’altra prostituta e con lei parlammo
per trenta minuti! Questa donna aveva un figlio di sei anni.
Credete che le prostitute abbiano piacere della loro vita? Non
lo fanno, la odiano.
Una
donna
mi
disse
che Per Gesù essere
prostituendosi guadagnava 500$ al
amico di
giorno e spendeva 300$ in cocaina! esattori di tasse,
Dio non ha fatto nessuno di noi per
prostitute e
vivere una vita di questo tipo. Alcune
peccatori
prostitute sono così infelici che
andava bene,
piangono a dirotto quando finiamo di
ma sembra non
parlare.
Ogni volta che racconto questa andare bene per
noi.
storia, alla gente si drizzano i capelli.
Una persona chiese: “Che succede se
qualcuno della tua chiesa mentre
passa ti vede prendere in macchina una prostituta?”
Risposi: “Se qualche persona della mia chiesa me lo vedesse
fare, probabilmente direbbe: ‘C’è Mark che sta
evangelizzando una prostituta; preghiamo per lui. Quindi
probabilmente pregherebbe che se avessi fatto salire in
macchina una prostituta per il motivo sbagliato, lo Spirito mi
convinca a non fare nulla che possa discreditare il ministero
del Signore Gesù Cristo.”
Perché siamo così preoccupati su cosa le altre persone
pensano di noi? Per Gesù essere amico di esattori di tasse,
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prostitute e peccatori andava bene, ma sembra non andare
bene per noi. Ho ricevuto lettere da persone che erano
scioccate dal fatto che avessi incoraggiato altri a
evangelizzare alle prostitute.
Ho chiesto ad una persona se avesse mai evangelizzato a
prostitute; non l’aveva fatto. Qualcuno della sua famiglia
aveva evangelizzato a prostitute? Qualcuno della sua chiesa
aveva evangelizzato alle prostitute? No. Spiegai quindi che se
lei non aveva evangelizzato a prostitute, se nessuno della sua
famiglia l’aveva fatto e se nessuno della sua chiesa lo aveva
fatto, chi avrebbe evangelizzato queste persone? Dio le ama
allo stesso modo delle persone “regolari” e hanno bisogno
che venga loro portata la buona novella di Gesù.
Confesso che non ero riuscito a padroneggiare nel modo
giusto la situazione, la notte che evangelizzai queste
prostitute. Avrei dovuto avere qualcun altro in macchina con
me. Sarebbe stato forse meglio se fossi sceso dalla macchina.
Credo che sarebbe meglio se fossero le donne, non gli
uomini, ad evangelizzare le prostitute. Ma riuscite a vedere
dove è rivolto il mio cuore? Vorrei che ogni persona che
incontrerò, si metta in relazione con Gesù.
Dopo aver finito di parlare alla University of Central
Florida ad un evento chiamato “Undivided”, circa trenta
persone vennero da me; dissero che stavano andando a
evangelizzare quella notte ed avevano bisogno di alcuni
opuscoli. Chiesi dove stessero andando; dieci di loro si
dirigevano verso un quartiere di Orlando, dieci in un altro e
dieci dove passeggiavano le prostitute.
Chiesi ad uno di loro: “Siete certi di volerlo fare?”
“Va tutto bene” mi assicurò, “la mia chiesa evangelizza
sempre le prostitute.”
Dissi: “Questo è il mio tipo di chiesa!”
Quando scopri che ogni volta che condividi la tua fede è una
situazione vincente, non vedi l’ora di trovare persone perdute
per parlarci.
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Una domenica insegnavo la strategia “vincente, vincente,
vincente” in una chiesa piccola e carina a St. Augustine,
Florida. Nell’auditorio quella mattina era presente un
professore di una scuola locale. Era così affascinato
dall’insegnamento, che quando lui e sua moglie andarono al
Wal-Mart dopo la chiesa, andò dritto verso un motociclista su
una Harley-Davidson e cominciò a condividere la propria
fede. Sua moglie disse che fu il più lungo percorso che
avessero mai fatto dentro il Wal-Mart!
Il pastore della chiesa mi disse che lui e sua moglie erano
soliti evangelizzare su appuntamento. Se decidi di avere degli
appuntamenti invece di uscire a cercare, perché un
appuntamento deve riguardare soltanto l’andare al cinema o
ad una festa? Perché un appuntamento non può consistere
nell’andare ad un centro commerciale per evangelizzare?
Quando andai insieme al gruppo giovanile a evangelizzare
al centro di St. Augustine nelle notti di domenica e lunedì, il
pastore venne con noi. Disse che aveva dimenticato quanto
fosse veramente bello evangelizzare!
Le Persone Ascoltano
Un giorno in un aeroporto stavo distribuendo degli opuscoli
mentre stavo andando a prendere il mio volo. Dopo averlo
dato ad un tizio, questo mi chiese: “Ti ricordi di me?”
Risposi mortificato: “Beh … incontro un sacco di persone”.
Disse: “Raccoglievo la spazzatura nel tuo quartiere a Stone
Mountain.”
Quando andavo là a visitare i miei genitori, a volte vedevo
passare gli operatori della nettezza urbana; ero contento di
non dover fare quel lavoro per vivere, quindi cercavo di
incoraggiare e benedire questi ragazzi ogni volta che potevo.
Spesso uscivo e parlavo con loro, qualche volta gli davo degli
opuscoli; gli piaceva parlare di pallacanestro quindi spesso
parlavamo di “cerchi”.
Una volta presi del denaro e degli opuscoli, dando ad
ognuno di essi 7$ ed un opuscolo; dissi che volevo pagare
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loro il pranzo quel giorno, ma che le informazioni
nell’opuscolo erano molto più importanti. Mi domando
quante persone abbiano mai fatto questo per loro? Abbiamo
bisogno di fare cose pazze per amore dei perduti che ci
circondano; non lo dimenticheranno mai!
All’aeroporto quel tipo mi disse: “Ti ho visto su ESPN
Classic l’altro giorno.” (ti rendi conto di star diventando
vecchio quando non sei più su ESPN ma sei su ESPN
Classic!) [NdT: ESPN Classic è una trasmissione che parla di
eventi sportivi passati alla storia]. ESPN Classic aveva
mandato in onda uno speciale di un’ora su Charles Barkley,
un famoso giocatore di pallacanestro. Charles ed io eravamo
nella stessa squadra nella Auburn University durante i nostri
studi. In qualche modo avevano scovato il mio nome su
internet e volevano che raccontassi qualche nuovo aneddoto
su Charles. Ricordo due cose di quell’intervista: la prima, ho
cercato di inserire Gesù in ogni risposta, senza preoccuparmi
di cosa avrebbero tagliato, ci sarebbe stato qualche accenno a
Gesù nell’intervista (ovviamente non ci sono proprio riuscito,
ma almeno ho provato!); la seconda, il signore che mi stava
intervistando era Ebreo; dopo l’intervista gli ho rivolto una
domanda spirituale e ne parlammo per quindici minuti.
Quindi chiese: “Come fai a sapere così tanto su quello che
credi?”
Pensai che fosse una domanda interessante. Non dovremmo
conoscere di più quello in cui crediamo? Più ne conosciamo e
possiamo condividerlo in amore, più troveremo che le persone
ascoltano. In seguito gli scrissi una lettera e gli mandai un
libro (Dio Non Crede Negli Atei, di Ray Comfort); un giorno
vedremo quello che il Signore ha fatto con quel seme.
Al centro commerciale una volta, un uomo venne verso di
me e chiese: “Ti ricordi di me? Hai condiviso Gesù con me
due anni fa in questo centro. Due mesi dopo affidai la mia vita
a Gesù ed ora vivo la mia vita con Lui!” Era così emozionato.
Sii audace nel condividere ciò che credi; le persone ascoltano!
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Dio aveva aperto per me una gran porta per parlare alla
Clemson University’s Fellowship of Christian Athletes.
Ogni anno gli studenti andavano a Daytona Beach per un
viaggio missionario durante la pausa primaverile. Questa
sembrava una bella vacanza di primavera, non per sprecare
una settimana di tempo prezioso, ma usandola per il Signore.
Gli studenti lavorano in posti come rifugi per senzatetto e
centri di detenzione giovanile; parlai loro di evangelizzazione
e la notte uscimmo a parlare con la gente. Quando arrivammo
era la notte del sabato, il giorno di san Patrizio. Che gran
giorno per evangelizzare! Quattro studenti ed io percorremmo
le strade intorno a mezzanotte per evangelizzare! Verso le
3:30 del mattino ci avvicinammo a due tizi sulle motociclette;
il tipo col quale cominciai a parlare mi disse che l’anno
precedente correva a 200 km/h sulla moto, quando aveva
perso il controllo ed era andato a sbattere su un albero. Era
stato anche ferito con un arma da fuoco due differenti volte,
una delle quali da se stesso. La settimana precedente il suo
miglior amico stava andando a 200 km/h lungo una strada di
Daytona, quando un guidatore ubriaco gli aveva tagliato la
strada. Il suo amico morì schiantandosi sul fianco di una Ford
Explorer, che si rigirò quattro volte. Saresti sorpreso da cosa
si incontra quando vai per fede e cominci a conversare.
Questo motociclista era un ateo. Dopo dieci minuti di
conversazione, mi chiese di provare che ci fosse un Dio.
Mentre mi addentravo in una delle prove basilari che utilizzo
(e che illustro nel capitolo 10), lui accennò col capo e
concordò: “Questo è un buon punto.” Mentre finivamo di
parlare mi disse: “Ho imparato un sacco in questa
conversazione.” Le persone stanno attendendo di udire la
verità, se noi con amore la condividiamo con loro.
Alle 4:00 del mattino gli studenti ed io tornammo al nostro
hotel; dopo mezz’ora decisi di andare a prendere qualcosa
nella mia automobile. Nell’atrio dell’hotel c’erano quattro
adolescenti che mi fissavano mentre passavo davanti a loro
per andare verso la mia automobile. Erano ancora lì quando
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tornai, quindi chiesi se potevo fare qualcosa per loro. Uno
chiese se avessi un quarto di dollaro per fare una telefonata;
controllai le mie tasche e mi resi conto di aver vuotato gli
spiccioli nel cassettone della mia stanza. Per cui dissi: “No,
non ho un quarto di dollaro, ma voi ragazzi potete venire nella
mia stanza ed usare il mio cellulare.”
Erano entusiasti all’idea, quindi saltarono in piedi e vennero
con me sull’ascensore. Mentre andavamo verso la mia camera
uno degli adolescenti chiese: “Sai a chi dobbiamo telefonare?
Stiamo per chiamare una spogliarellista!”
“Una spogliarellista!”
“Si e se vuoi puoi unirti a noi.”
Dissi a quei ragazzi che avevano un problema – io sono un
ministro di culto. Avreste dovuto vedere i loro occhi! Avrei
voluto avere una videocamera.
Uno di loro disse: “Oh … e questo significa che non
potremo usare il tuo cellulare?”
Non volevo perdere questi ragazzi, perché era ovvio che
avevamo bisogno di entrare in conversazione. Quindi detti a
ciascuno di loro un opuscolo, dicendo che se lo avessero letto
avrebbero potuto usare il mio telefono.
Adempirono la loro parte dell’affare, quindi quando
arrivammo nella mia camera li feci telefonare. Come Dio
volle, non riuscirono a contattare la spogliarellista, per cui
cominciammo a parlare della vita. Proprio mentre avevo
dirottato la conversazione sulla vita soprannaturale, bussarono
alla mia porta, erano due ragazzi che chiedevano della
spogliarellista. Incredibile!
Per qualche motivo si conoscevano, quindi due dei ragazzi
uscirono fuori a parlare con loro; gli altri due rimasero nella
stanza e ci impegnammo in una seria conversazione su Gesù.
Uno degli adolescenti disse che fatto sesso insieme ad una
ragazza la notte prima solo per averle regalato una collana di
plastica di scarso valore. Potevo vedere il vuoto dentro i suoi
occhi. Mentre cominciavamo a diventare molto seri,
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bussarono ancora alla porta; erano i primi due ragazzi che
cercavano i loro amici.
Dissi loro: “Usciranno tra un minuto.”
Quindi bussarono per la terza volta alla porta. I diciottenni a
cui stavo parlando andarono alla porta e dissero che sarebbero
usciti in pochi minuti e chiusero la porta ai loro amici! Dio
era all’opera su questi ragazzi e voleva veramente parlare
loro; sentii del rumore alla mia porta ma non ci feci molto
caso. Avevo l’opportunità di pregare con questi giovani, non
per la salvezza, perché non volevano prendere un impegno,
ma solo lasciare che qualcuno pregasse per loro. Fatelo più
spesso che potete; significa molto per le persone.
Li accompagnai alla porta per salutarli. Mentre guardavo
l’altra parte della porta mi resi conto di cosa avessero fatto gli
altri due ragazzi. Con un pennarello avevano scritto sulla mia
porta: “Fatti una canna”, “L’Anticristo”, “Satana regna”,
“666”, ecc.
Gridai verso l’atrio e dissi ai due giovani di tornare indietro.
“Ragazzi, perché non mi spiegate ciò che avete fatto?”
Uno dei due incolpò uno degli amici che non era lì presente.
Dissi loro che i loro amici non potevano averlo fatto. Quando
presi una saponetta ed un asciugamano per pulire la mia porta,
il ragazzo sul quale sembrava che Dio stesse operando disse:
“No, lei non lo deve fare.” Entrò nella mia camera per
prendere uno strofinaccio e del sapone e cominciò a lavare la
porta al posto mio! Dio stava certamente toccando il cuore di
quel ragazzo. Gli dissi che andava bene se l’avessi finito io,
quindi ci separammo.
Raccontai questa storia mentre parlavo agli studenti del
college il giorno seguente ed uno studente suggerì che Dio
stava tenendo Satana fuori dalla stanza, bloccato sulla porta,
così che non aveva potuto interrompere la conversazione
all’interno della stanza. Io credo che fosse proprio questo che
Dio aveva fatto. Più ti addentri nella fede e credi in Lui, più
cose sorprendenti vedrai compiere da Lui.
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Prendi una posizione
Un paio di giorni dopo mentre stavo parlando agli studenti a
Daytona Beach, il mio ginocchio sinistro cominciò a gonfiarsi
e molto! Non potevo fare alcuna pressione sulla gamba, per
cui essendo un tipo particolare, chiesi una sedia per sedermi e
finire il discorso. Dopo aver finito siccome non potevo
camminare, qualcuno suggerì di andare al pronto soccorso.
Sebbene non ami molto i dottori,
Quando non
non vedevo alcuna altra scelta a quel
condividiamo la punto. Quindi circa dieci studenti mi
ficcarono in un furgone e mi
nostra fede,
quella è l’unica portarono al pronto soccorso. Lungo
la strada dissi agli studenti che ero
volta che
vecchio e saggio abbastanza da
perdiamo.
comprendere che l’intera situazione
non aveva nulla a che fare con il mio
ginocchio. Al contrario Dio ci stava
mandando al pronto soccorso per una ragione, per cui una
volta là avremmo visto di cosa si trattava.
Mentre gli studenti attraversavano quell’ospedale buio,
facevano brillare molto forte le loro luci evangelizzando le
persone in una maniera sorprendente. Una ragazza cominciò
ad evangelizzare un uomo che stava per commettere suicidio;
fece uno splendido lavoro. Altri due condussero a Gesù due
persone nel mezzo del pronto soccorso! Mentre parlavo con
gli impiegati al banco accettazione, essi rimasero sorpresi del
nostro atteggiamento amorevole e del fatto che non
protestavamo come molti altri.
Una donna disse: “Ero di cattivo umore ed irritabile, ma poi
siete entrati in questo posto!” Lei voleva avere una giornata
terribile, ma noi non glielo avevamo permesso!
Quando andammo via, i sette impiegati al banco
accettazione ci guardarono uscire fuori. Questi studenti
avevano scoperto che ogni volta che condividevano la loro
fede non potevano perdere, per cui presero una forte,
amorevole posizione per Gesù.
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Abbiamo ora imparato direttamente dalla Bibbia che ogni
volta che condividiamo la nostra fede è una situazione
vincente. Il resto di questo libro non avrebbe alcun senso se
non potete rispondere a questa semplice domanda: Se ogni
volta che condividiamo la nostra fede è una situazione
vincente, qual è l’unica volta che perdiamo in occasioni di
evangelizzazione? Quando non condividiamo la nostra fede,
quella è l’unica volta che perdiamo. Ogni altra è una
situazione vincente. Ora che lo sappiamo diamo un’occhiata
ad alcune delle scuse che usiamo per evitare di prendere una
posizione forte per il nostro Dio, che ha preso una forte
posizione sulla croce per te e me!
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Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e
gli misero una canna nella mano destra e,
inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano, dicendo:
«Salve,
«Salv
e, re dei Giudei!»
Matteo 27:29
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Capitolo 4

Scuse, scuse
“Io vorrei più volentieri portare un peccatore a
Gesù Cristo piuttosto che svelare tutti i misteri
della divina Parola,
perché la salvezza è l’unica cosa per cui viviamo.”
Charles Haddon Spurgeon

O

swald J. Smith disse: “Oh amici miei, siamo
oppressi da innumerevoli attività di chiesa, mentre il
vero lavoro della chiesa, quello di evangelizzare il
mondo e vincere i perduti, è quasi interamente trascurato!”
Non trascurare la chiamata della chiesa a raggiungere i
perduti. Come la mise un predicatore: “La più alta priorità di
Dio è la salvezza di ogni anima.” Dovremmo desiderare di
essere usati da Dio in quello che realmente importa al Suo
cuore.
Eppure, sebbene sappiamo che dobbiamo evangelizzare, ci
sono molte ragioni per le quali noi non procediamo con forza
e condividiamo la nostra fede. Andiamo a guardare alcune di
tali ragioni e vediamo se qualcuna può ancora avere peso
quando saremo di fronte a Dio un giorno.
Paura di essere rifiutati
Sei più preoccupato di cosa pensa di te la gente o di quello
che Dio pensa di te? Troppe volte i credenti si preoccupano di
ciò che pensano gli altri; comunque, quando evangelizziamo
la gente, qual è la peggiore cosa che possono farci? Ucciderci
e mandarci in paradiso. È una cosa tanto brutta? Filippesi 1:21
afferma: “Infatti per me il vivere è Cristo e il morire
guadagno.” Noi viviamo per Cristo e moriamo per Cristo.
Questa è la vita di un vero credente e discepolo di Gesù
Cristo.
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In Galati 1:10, Paolo dice: “Vado forse cercando il favore
degli uomini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli
uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei
servo di Cristo.”
Come credenti in Gesù Cristo dovremmo vivere per piacere
a Lui ed a nessun altro. Sii concentrato su Cristo in ogni area
della tua vita e Dio farà cose sorprendenti attraverso te.
Come abbiamo imparato nel capitolo 3, Dio ci mostra nella
Sacre Scritture che tutte le volte condividiamo la nostra fede è
una situazione vincente. Questa verità portò via la mia paura
del rifiuto, come lo ha fatto per innumerevoli altri nella
nazione. Possa fare lo stesso per te.
Non so come fare
Un’altra ragione predominante per non evangelizzare,
secondo i sondaggi, è che la gente non sa come fare. Ma
considerate questo: Non vi ha qualcuno condotto a Cristo? Se
è così allora sapete come condurre qualcuno al Signore. Una
delle mie alunne di terza media condusse a Gesù una delle sue
migliori amiche. Il giorno dopo quella ragazza condusse una
delle sue amiche della scuola pubblica a Gesù, ed era credente
soltanto da un giorno! Aveva imparato come condividere la
propria fede dalla ragazza che l’aveva condotta a Cristo.
La Bibbia ci da alcuni ottimi metodi per condividere la
nostra fede. In Giovanni 4, Gesù parla con la donna al pozzo
prima a proposito dell’acqua naturale, poi dell’acqua vivente.
Era passato da un argomento naturale ad uno spirituale. In
Atti 17, quando Paolo stava facendo il suo sermone sulla
collina di Marte, menzionò un altare sul quale vide
un’iscrizione: “Al Dio sconosciuto”. Prese qualcosa di
naturale attorno a lui e lo mutò in una conversazione sul
sovrannaturale. Quindi come può funzionare per noi?
Pensa ad un evento attorno a te che possa riguardare la
morte ed usalo per far scaturire una conversazione
sull’eternità. Per esempio, potrei chiedere alla gente cosa ne
pensa della sparatoria alla Columbine High School (20 aprile
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1999 – NdT). Tutti hanno una propria opinione su quella
tragedia e sulla violenza nelle scuole in generale. Quando
sento in me che è il tempo di volgere verso ciò che è eterno,
chiedo soltanto: “Cosa pensi che sia accaduto a queste
quindici persone quando se ne sono andate dal pianeta?”
Immediatamente avrete una conversazione su ciò che è
eterno, apprendendo ciò in cui credono le persone.
In un volo da Los Angeles ad Atlanta, ero seduto vicino ad
un pilota che stava andando in un’altra città per prendere il
suo prossimo incarico. Stavamo parlando in modo casuale,
che è una buona cosa da fare con le
Non vi ha
persone, costruisce un rapporto e
qualcuno condotto fiducia, così quando volgete verso
a Cristo? Se è così l’eterno sono molto più volenterosi di
allora sapete come ascoltare. Dopo un po’ chiesi al pilota
ne
pensasse
dell’aereo
condurre qualcuno cosa
dell’Alaska Airlines che si era
al Signore.
schiantato un paio di anni prima.
L’aereo aveva avuto dei problemi
meccanici ed era precipitato nell’Oceano Pacifico, uccidendo
gli ottantotto che erano a bordo. Mi disse appassionatamente:
“Sono stufo del fatto di dover avere fiducia in questi
meccanici. Se questi non fanno il loro lavoro, io sono in loro
potere”
Potevo vedere quello che poteva essere stressante per un
pilota. Quindi empatizzai con lui mentre parlammo per altri
pochi minuti sulle circostanze dello schianto. Poi chiesi: “A
proposito, cosa pensi che accada quando ottantotto persone
lasciano il pianeta in quel modo?”
Mi disse che credeva nella reincarnazione; parlammo per
l’intero resto del volo sulla reincarnazione, Paradiso ed
Inferno, la verità della Bibbia , ecc.
Ovviamente ora abbiamo l’attacco dell’11 settembre che
può farci entrare in conversazione; chiunque in ogni luogo ha
un opinione su quell’evento. Quindi semplicemente chiedete
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alle persone dove pensano che siano ora quelle 3000 vittime e
avrete una conversazione eterna su cosa loro credono.
Il seguente capitolo vi aiuterà ad imparare come condividere
la vostra fede con chiunque. Guarderemo a modi aggiuntivi
per cominciare una conversazione su questioni eterne, cosa
realmente dire mentre evangelizziamo e come controbattere
argomenti e rispondere a domande. Dopo la lettura di questo
libro, nessuno potrà dire che non sa come evangelizzare!
Paura di perdere un amico
È uno dei principali motivi citati dai giovani del perché non
condividono la loro fede. Ma che tipo di amicizia hai se tu
vuoi andare in cielo quando muori, ma il tuo amico andrà
all’Inferno? Se siete amici per 20 anni e poi sarete separati per
più di 800 milioni di anni, che tipo di amicizia è? Se non siete
amici per l’eternità, siete veramente e completamente amici?
Distribuivo degli opuscoli alla gente fuori da un concerto
rock, mentre entravano a vedere lo spettacolo. Un tipo, Ron,
iniziò a conversare con me; disse che aveva letto l’opuscolo e
sapeva che era la verità. Parlammo per un po’, ma il suo
amico, che sembrava una rock star, non voleva avere niente a
che fare con me, quindi andarono al concerto; circa trenta
minuti più tardi Ron venne, si avvicinò a me e disse di voler
continuare la conversazione. Aveva chiesto all’agente di
polizia di lasciarlo uscire in modo che potesse parlare con me!
Quindi mi disse sul suo amico rock star: “Penso di essere suo
amico solo per fare in modo che raggiunga Dio.” Lui ci
permette di essere amici con le persone perdute in modo che
possiamo piantare un seme nelle loro vite ed aiutarle a
diventare amici eterni.
Pochi anni fa un mio amico delle scuole superiori mi disse
durante una cena: “Tu sei l’unico amico che ho, il quale si
preoccupa di dove la mia anima trascorrerà l’eternità.” Che
cosa meravigliosa da sentire da un amico! Sono molto
contento di aver portato l’argomento di discussione
sull’eternità durante quella cena. Ma se, nelle sue parole, io
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sono la sola persona che conosce il quale si preoccupa di dove
la sua anima passerà l’eternità, credetemi – Dio mi ha messo
lì per una specifica ragione: essere un Suo strumento per
essere usato nella vita di quella persona.
Leggete la seguente poesia e lasciate che penetri nella vostra
anima.
Amico Mio
Amico mio, io sono nel Giudizio ora
E sento che in qualche modo sei tu da condannare
Sulla Terra ho camminato con te giorno dopo giorno
E non mi hai mai indicato la via
Conoscevi il Signore in verità e gloria
Ma non mi hai mai raccontato la storia
La mia conoscenza allora era poca
Tu avresti potuto portarmi al sicuro in Lui.
Sebbene vivessimo insieme qui sulla Terra
Non mi hai mai detto della seconda nascita
Ed ora sono qui condannato in questo giorno
Perché non sei riuscito a parlarmi di Lui
Mi hai insegnato molte cose, è vero;
ti ho chiamato “amico” e creduto in te.
Ma imparo ora che è troppo tardi
E tu avresti potuto evitarmi questo destino.
Abbiamo camminato di giorno e parlato di notte
Eppure non mi hai mostrato la luce
Mi hai lasciato vivere, amare e morire
Sapevi che non sarei mai vissuto lassù
Si ti ho chiamato “amico” in vita
E ho avuto fiducia in te nella gioia e nelle lotte
E, con tutto ciò, arrivando a questa terribile fine
Non posso, ora, chiamarti “amico mio”.
Non preoccuparti di perdere amici evangelizzandoli.
Quando vedranno e sentiranno l’amore di Gesù che proviene
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da te, avrai più amici di quanti tu ne possa gestire. Voglio
conoscere tantissime persone in cielo! Ciò significa che farei
meglio ad invitarne quante più possibili mentre sono qui.
Un ragazzo mi disse che voleva prendere seriamente tutta
questa roba di Gesù, ma in realtà lui voleva essere ‘uno tosto’.
Gli chiesi: “Sai cosa è essere ‘tosto’”? Andare in Cielo nel
giorno che morirai – ora questo è ‘tosto’. Vuoi sapere cosa è
‘veramente tosto? Andare in cielo quando morirai portando
un sacco di persone insieme a te. Questo è ‘veramente tosto’”.
Siate certi di usare la vostra vita in modo “veramente tosto”!
L’hanno Già Sentito
È importante tenere in mente che la ripetizione ha molto
valore nell’evangelizzazione. Ho recentemente sentito che
alle persone ci vuole una media di 7,6 volte dell’ascolto
dell’Evangelo prima che si impegnino per Gesù; ma voi non
sapete se la vostra conversazione con qualcuno è la numero 1,
5, 6, o 75! Dio potrebbe mandarvi a dare seguito a qualcosa
che qualcun altro ha già fatto nella vita di quella persona. La
chiave è essere fedeli. 1Corinzi 3:6 afferma: “Io ho piantato,
Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere.” Alcuni di
noi piantano un seme, altri lo irrigano, ma solo Dio può farlo
crescere.
Avete considerato che per un individuo questo può essere il
tempo giusto per ascoltare l’Evangelo? A motivo di
circostanze nella vita di quella persona, oggi potrebbe essere
il giorno che Dio vi manda per avere una conversazione con
quell’amico o forestiero; può avere già ascoltato qualcuno
prima, ma il tuo tempismo è molto importante.
Pochi anni fa stavo testimoniando ad un uomo in un centro
commerciale di Atlanta, che mi disse: “Sei l’ottava persona
quest’anno che mi parla di Gesù Cristo.” Apparentemente
aveva pensato molto alla questione e ricordava esattamente
con quante persone ne aveva parlato.
Una volta mi avvicinai a tre tizi in un centro commerciale a
Dallas e chiesi loro: “Se moriste questa notte, siete sicuri al
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100 per cento che andrete in Paradiso?” Tutti e tre mi dettero
un immediato no mentre si giravano per andarsene.
Rapidamente porsi a ciascuno di loro un opuscolo e se ne
andarono. Dopo che se ne furono andati via domandai
Signore, quale era il punto di quella conversazione?
Dopo una trentina di minuti, uno di loro si avvicinò a me e
disse: “Circa due minuti dopo che ci sei venuto vicino, mi
sono fermato di colpo proprio nel centro commerciale e mi
sono fatto la domanda: ‘Se muoio stanotte in un incidente
d’auto andando giù per Emerson Road in Dallas, sono sicuro
al 100 percento che andrei in paradiso?’ e la mia risposta è
stata ‘no’. In quel momento ho cominciato a pregare Dio”.
Dopo aver pregato, è tornato e ha trovato me. Ci sedemmo e
conversammo per circa trenta minuti; questo accadde verso la
fine di gennaio ed il suo proposito per l’anno nuovo fu di
lasciare il suo stile di vita omosessuale. Quindi parlammo di
come pentirsi del peccato e cominciare a vivere per Dio.
Saresti sorpreso di quello che Dio può fare quando tu pianti
con fede dei semi. Ciò che inizialmente pensavo fosse una
perdita di tempo, si mutò in un perfetto tempismo nella vita di
quel giovane.
Sono Soltanto Pigro
Che lo crediate o no, questa è una delle ragioni per cui la
gente non si presta ad evangelizzare. Come credete che Dio si
senta quando diciamo di essere pigri, mentre moltitudini di
persone muoiono e vanno all’inferno ogni singolo giorno?
Come cristiano, cosa c’è di più importante che vedere
chiunque nella tua famiglia, la tua scuola, la tua città, la tua
regione, la tua nazione ed il tuo mondo venire alla conoscenza
salvifica di Gesù Cristo?
Eppure, secondo la Zondervan Church Source, il 97
percento dei membri di chiesa non sono coinvolti in alcun
tipo di evangelismo. Una ricerca condotta da ChristianityToday ha trovato che soltanto l’1 percento dei loro lettori
avevano evangelizzato qualcuno “recentemente”. Non c’è
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qualcosa che vi sembra sbagliato in questa immagine? Non
assomiglia alle persone di cui leggo nel Nuovo Testamento, le
quali avevano così tanto zelo, che erano disposte a morire per
il nostro Signore.
Probabilmente il motivo per cui molte persone non
condividono la loro fede è che in effetti non hanno alcuna
fede da condividere. Charles Spurgeon disse: “Non avete
alcun desiderio che gli altri siano salvati? Allora non siete
salvati neppure voi. Siate certi di questo”. Fai che il Signore ti
colpisca il cuore con uno zelo evangelistico. Essere tiepidi
non è dal Signore.
Samuel Chadwick (1860-1932) scrisse: “Perché le chiese
stanno al chiuso? Esse hanno una teologia che degenera in
una filosofia dove non c’è l’entusiasmo della fede, nessun
terrore del giudizio e nessuna preoccupazione per le anime.
L’incredulità ha scacciato il fuoco della passione e la
mondanità inghirlanda l’altare del sacrificio con
l’appariscente luccichio dell’illusione.”
Se Dio ti desse un migliaio di
Fai che il
dollari ogni volta che condividi la tua
Signore ti
fede in Gesù Cristo, condivideresti la
tua fede? Siamo onesti: molti di noi colpisca il cuore
con uno zelo
lascerebbero il proprio lavoro per
evangelistico.
diventare evangelisti a tempo pieno!
Ognuno di noi, me incluso, dovrebbe
Essere tiepidi
pentirsi di voler condividere Gesù per
non è dal
una misera banconota, invece di
Signore.
condividere Lui a motivo dell’amore
incondizionato che Egli ha per
ognuno di noi. Sareste molto più zelanti per i soldi invece che
per Dio? Affrontereste i vostri problemi di pigrizia per amore
del denaro, quando invece non li affrontereste per l’amore di
Dio? Non possiamo servire Dio e mammona. Non potremo
mai ripagare Gesù per ciò che fece per noi sulla croce, ma
quale fantastico ringraziamento possiamo darGli ogni volta
che andiamo per condividere la fede in Lui con i perduti!
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Evangelismo Amichevole
Molti cristiani vorrebbero che i perduti semplicemente
guardassero alle loro vite per essere in grado di vedere che
loro amano Gesù. Suppongo che ciò significhi che i perduti
abbiano bisogno di dedurre che anche loro devono amare
Gesù. 1Giovanni 2:6 afferma: “chi dice di rimanere in lui,
deve camminare com'egli camminò.” Nessun dubbio al
riguardo, chiunque voglia definirsi un credente deve sforzarsi
di camminare come Gesù. Giovanni 4 ci dice che Gesù fece la
prima mossa nel parlare alla donna al pozzo; quindi per
camminare come Lui dobbiamo essere disponibili allo Spirito
di Dio ad iniziare delle conversazioni con le persone mentre
noi siamo fuori ad evangelizzare.
Ma, se le persone ti stanno a guardare, quale vita stai
realmente condividendo, la tua o quella di Dio? Essi
potrebbero non sapere il motivo per cui sei presumibilmente
una così brava persona, quindi potresti soltanto condividere la
tua vita; una volta che dichiari di essere cristiano, i non
credenti scruteranno ogni cosa di te. A loro piace vedere
inciampare i cristiani; quando parlerai male dell’allenatore
che non ti tiene in campo abbastanza, lasci cadere una
parolaccia nella conversazione, parlerai alle spalle di
qualcuno, ecc., i perduti staranno ad ascoltare. Sei certo di
voler evangelizzare solo attraverso le tue azioni? Io
certamente non lo voglio, perché a volte le mie azioni non
mettono il mio Salvatore in una buona luce.
Ho avuto l’opportunità un paio di anni fa di parlare ad un
convegno sulle missioni alla Biola University di Los Angeles.
Fu un tempo meraviglioso, con molta gente sfidata dal
messaggio che Dio mi aveva dato; un giorno durante il
pranzo, alcuni studenti mi invitarono a sedermi con loro.
Dopo aver chiacchierato per un po’, una delle ragazze disse:
“Mark, ho ascoltato tutto quello che hai detto oggi, ma io
condividerò la mia fede tramite le mie azioni.”
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Quando qualcuno mi dice così, rispondo: “Oh,di certo stai
pensando a Romani 1:16 ‘Io mi vergogno dell’Evangelo di
Cristo ...’
Di solito mi rispondono: “Ma il verso dice non”. È vero, il
verso effettivamente afferma: “Infatti non mi vergogno del
vangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza di
chiunque crede; del Giudeo prima e poi del Greco”. Quando
non vogliamo parlare della nostra fede, di solito è perché ci
vergogniamo di quello che la gente può pensare di noi.
Comunque, Dio ci comanda di prendere posizione per Lui e di
non vergognarci mai di Gesù.
Chiesi ad ognuno di quei studenti come erano stati salvati.
Le loro risposte erano quelle che mi aspettavo: “I miei
genitori mi hanno portato a Gesù”. “Ho sentito parlare di Lui
ad una riunione di risveglio e mi sono impegnato”. “Ero in
chiesa una domenica e ho arreso la mia vita al Signore”. “Un
amico mi ha condotto a Cristo”.
Quindi dissi: “Ognuno di voi ha appena ammesso di essere
ora un cristiano, perché qualcuno vi ha parlato di Gesù.
Eppure volete far sorgere un nuovo metodo per condividere la
vostra fede in modo che non dobbiate usare le parole?”
immediatamente tutti loro compresero l’importanza del
parlare apertamente di quanto credevano.
In Romani 10:13-17 Paolo ci dice:
Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà
salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno
creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno
sentito parlare? E come potranno sentirne parlare, se non c'è
chi lo annunci? E come annunceranno se non sono
mandati? Com'è scritto: «Quanto sono belli i piedi di quelli
che annunciano buone notizie!» Ma non tutti hanno
ubbidito alla buona notizia; Isaia infatti dice: «Signore, chi
ha creduto alla nostra predicazione?» Così la fede viene da
ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di
Cristo.
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Le persone credono, quando la Buona Novella è predicata e
lo Spirito di Dio tocca i loro cuori; quindi predichiamo la
Buona Novella come Dio (attraverso Paolo) ci dice di fare!
Non Ne So Abbastanza
Se conoscere ogni cosa fosse il requisito per condividere la
nostra fede, nessuno di noi potrebbe mai evangelizzare. In
modo interessante, tuttavia, evangelizzare è uno dei modi
migliori per il quale puoi imparare molto di più sulla tua fede.
Quando parli con le persone perdute e non riesci a rispondere
alle loro domande, questo ti porta dritto alla Bibbia e ad altri
libri per trovare risposte. Anche la tua vita di preghiera
cambia; quando incontri gente ferita nell’anima e vuoi far
conoscere loro il Consolatore, comincerai a pregare di più per
gli altri e non solo per te stesso.
Puoi pensare di non sapere abbastanza per evangelizzare
con sicurezza, ma considerate che: tu sei salvato e le persone
alle quali testimoni sono perdute; chi ne sa di più in una
conversazione spirituale? Tu saprai sempre di più di una
persona perduta in ogni conversazione. In qualità di credente
hai lo Spirito Santo vivente in te per aiutarti a comprendere la
Parola di Dio (1 Corinzi 2:12). Puoi comprendere verità
spirituali che una persona perduta non può.
Ho letto di un uomo che aveva memorizzato l’intero Nuovo
Testamento; per me è un’impresa sorprendente, specialmente
quando a volte faccio degli sforzi su un singolo versetto! Due
anni dopo quell’uomo piegò il proprio cuore e dette la sua vita
a Gesù. Aveva memorizzato il Nuovo Testamento prima di
essere salvato! Se avessi parlato con lui prima che fosse nato
di nuovo, avresti potuto pensare che lui avesse una
conoscenza maggiore della tua, ma non sarebbe stato vero. Tu
conosci Gesù con la tua mente ed il tuo cuore, mentre lui sa di
Gesù soltanto con la sua mente.
Loro Non Ne Vogliono Parlare
La maggior parte dei giorni che evangelizzo, incontro non
più di una persona che abbia voglia di parlare con me. Di
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solito chiunque avvicino è interessato in una conversazione;
in questo pazzo mondo in cui viviamo, i perduti sono
veramente curiosi su tutto quanto succede e cercano di dare
un senso alle cose. Saremo capaci di aiutarli dando loro
risposte a molte delle loro domande.
Non saprei dirvi quanta gente mi ha detto: “Di solito non
discuto questi argomenti, ma tu mi fai sentire così a mio agio
nel parlarne.” Quando evangelizzi in modo amorevole, in un
modo simile a Cristo, le persone saranno interessate in ciò che
avrai da dire.
Durante un recente visita medica, presi l’occasione per
cominciare una conversazione eterna con il dottore; dopo aver
parlato per un po’ di tempo, disse: “Ci sono due argomenti di
cui non parlo con i pazienti: religione e politica. Ma … dato
che abbiamo già cominciato!” Avemmo una meravigliosa
conversazione. Devi sempre partire dal presupposto che le
persone vogliono parlare dell’eternità e non dal presupposto
che non vogliano parlarne. Perciò prima di uscire da casa è
importante che preghi che il Signore ti guidi alle persone
perdute durante il giorno e che Egli ammorbidisca i cuori
degli individui prima che tu cominci le conversazioni. Così
saprai che saranno pronti per te quando li avvicinerai!
Non So Rispondere Alle Loro Domande
Questo è un grosso ostacolo per molte persone; si
preoccupano di poter sembrare sciocche se non riescono a
rispondere alle domande di qualcuno. Ma ascoltate cosa Dio
dice nel salmo 14:1 “Lo stolto ha detto in cuor suo: «Non c'è
Dio».” Lo stolto è uno che non crede in Dio; tu non sei uno
stolto solo perché non sai rispondere ad una domanda.
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Se non sai come rispondere ad una domanda, io dico
qualcosa come: “Questa è una bella domanda e io non
conosco la risposta. Vorresti conoscerla?”. Le persone di
solito dicono “si”, perché è questo il motivo principale per
cui fanno la domanda; quindi chiedo: “Qual è il tuo e-mail,
telefono oppure indirizzo così quando ho trovato la risposta,
posso dartela?” Ciò mi permette di seguire le persone.
Significa molto per le persone quando i credenti
effettivamente si interessano loro;
mostra la nostra attenzione. Cerco
Vorremmo così
sempre di farmi dare un biglietto da
tanto vedere
visita da quelli con i quali parlo su di
persone in cielo
un aereo. Quasi sempre mando loro
che saremmo
una nota e a volte un libro.
disposti a fare
Vorremmo così tanto vedere
qualsiasi cosa per persone in cielo che saremmo
loro affinché
disposti a fare qualsiasi cosa per loro
conoscano Gesù. affinché conoscano Gesù.
In un prossimo capitolo, daremo
un’occhiata
a
qualcuna
delle
domande che probabilmente incontrerai quando evangelizzi e
ti mostrerò che non sono così difficili da rispondere.
Sapendo ora che non c’è una scusa adeguata per non
condividere la tua fede, andiamo a vedere un modo facile per
cominciare a piantare questi semi dell’evangelo, gli opuscoli
evangelistici.
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Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo,
crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?»
Giovanni 19:15
59

Capitolo 5

Hai preso uno di
questi?
“Quando la predicazione e la conversazione privata non
sono possibili, hai bisogno di avere pronto un opuscolo …
Procuratene uno che colpisca o non prenderne affatto,
perché un toccante opuscolo evangelistico può essere il
seme della vita eterna. Perciò non uscire senza i tuoi
opuscoli.”
Charles Haddon Spurgeon

Un opuscolo – una presentazione dell’Evangelo su un
piccolo pezzo di carta, cartolina, libretto, ecc. – è uno dei
modi più importanti con cui puoi condividere la tua fede.
Molte persone perdute hanno una Bibbia ma non la leggono
mai, leggeranno però qualcosa su Gesù che non sia troppo
lungo. Gli opuscoli sono un modo efficace per i perduti di
udire le Scritture e spesso sono usati da Dio per dare alle
persone un interesse nel leggere la Sua Santa Parola. Sono un
modo eccellente per piantare semi dell’Evangelo! Distribuire
gratuitamente gli opuscoli è anche un modo molto semplice
per cominciare a evangelizzare. Le persone timide possono
iniziare a distribuire opuscoli e quindi progredire nella
evangelizzazione verbale non appena cresce la loro fiducia.
Quando esco ad evangelizzare usando il mio metodo di
approccio (del quale parlerò nel capitolo 7), porto degli
opuscoli in tasca. Quando arrivo verso la fine della
conversazione, leggo dall’opuscolo oppure dico loro: “Ho un
regalo per te per aiutarmi”. Le persone amano i regali, quindi
date loro un regalo che parla del più grande regalo mai dato:
Gesù Cristo!
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Gli opuscoli sono utili anche quando evangelizzate
verbalmente, perché potreste diventare nervosi e non riuscire
a dire ciò che vorreste. Un opuscolo ben scritto potrà spiegare
il peccato e l’Evangelo in modo chiaro e conciso.
Una volta in un viale, mi avvicinai ad una coppia di ragazze
adolescenti per iniziare una conversazione. Non volevano
parlare con me e si girarono per andarsene; dissi: “Prendete
un regalo, anche se non volete darmi una mano”. Tornarono
indietro, presero due opuscoli e cominciarono a leggerli a
voce alta una all’altra mentre camminavano lungo il viale!
Un'altra volta, dopo aver chiacchierato con un paio di
persone per pochi minuti, uno di loro disse: “Aspetta un
minuto. Hai parlato con me lo scorso anno in questo viale; di
fatto mi avevi dato un opuscolo su Gesù e so ancora dove è”.
Dissi con incredulità: “No, non lo sai”.
“Si che lo so”, mi disse. “È sul ripiano superiore della mia
scrivania”. Ero stupito che ricordasse esattamente dove fosse
ed ebbi la sensazione che lo avesse letto più di una volta.
Ad Atlanta si svolgono alla Philips Arena un sacco di
concerti, partite di pallacanestro e altri eventi. Spesso
distribuisco opuscoli alle persone mentre scendono dai treni o
stanno entrando nell’Arena. Di solito dico qualcosa come:
“Goditi la partita” oppure “Abbi una piacevole serata”, e
quindi tendo verso di loro un opuscolo. Quando sei
amichevole e sorridi, le persone di solito rispondono allo
stesso modo. Quindi più sei gentile, più facilmente parleranno
con te o accetteranno l’opuscolo. Un giorno ero nelle
vicinanze dell’Arena distribuendo trattati ed una ragazza
camminò verso di me e chiese: “Cosa hai per me questa
volta?”
Mi descrisse ognuno dei tre opuscoli che le avevo dato in
precedenza ed ora voleva sapere se ne avessi di nuovi! Non
era una credente, ma le piacevano veramente gli opuscoli. Un
paio di settimane dopo l’attacco dell’11 settembre, ero in città
di nuovo a distribuire opuscoli. Lei mi si avvicinò e
cominciammo una conversazione; chiacchierammo per oltre
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un’ora. Ma non avremmo mai parlato se non le avessi dato un
opuscolo la prima volta.
Quando scendo in città spesso distribuisco opuscoli da un
lato di un’arena o di uno stadio di calcio alle persone che
aspettano l’evento; quindi una volta che l’evento è cominciato
mi sposto dall’altra lato dell’arena e
metto gli opuscoli sulle macchine
“Hai già preso
nell’area di parcheggio. Molte volte
uno di questi?”
chiedo a qualche vagabondo di
Questa è una
aiutarmi e lo pago per il suo tempo.
magnifica
domanda che li fa Potete mettere l’opuscolo sotto il
tergicristallo ma un’idea migliore è,
sentire come se
se il foglio non è troppo debole, di
avessero perso
farlo scorrere tra la gomma ed il
qualcosa. Ed in
finestrino vicino alla maniglia della
realtà è così
porta lato guidatore. In questo modo
le persone lo vedranno quando
apriranno la portiera e lo potranno
prendere facilmente. A molte persone non piace disseminare i
rifiuti, quindi lo metteranno in macchina e se ne andranno. Ho
visto molti individui sedere nella loro macchina e leggere
l’intero opuscolo prima di andarsene. Quindi incoraggiatevi, i
perduti lo leggeranno veramente.
Mentre sono in aeroporto mi piace distribuire opuscoli
prima di salire a bordo. Chiedo alle persone: “Hai già preso
uno di questi?” Di solito dicono di no e ne prendono uno.
Questa è una magnifica domanda che li fa sentire come se
avessero perso qualcosa. Ed in realtà è così; stanno perdendo
la migliore cosa in questo mondo e nel prossimo: Gesù Cristo.
Usate questa domanda e distribuirete un gran numero di
opuscoli!
Il Valore Di Un’anima
Anche le spiagge sono un ottimo posto per evangelizzare.
Durante il giorno quando le persone adorano il sole, oppure di
notte quando venerano la vita notturna, le persone sembrano
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essere in attesa e pronte per conversare. Una notte a Myrtle
Beach, South Carolina, stavo evangelizzando insieme ad un
giovane che mi aveva udito parlare durante un campeggio.
Stavamo usando il mio metodo di approccio ed avevamo
avuto venti minuti di eccellente conversazione con tre ragazze
diciottenni che provenivano dal Kentucky. Alla fine della
conversazione dissi alle giovani donne che avrebbero avuto
un dono per l’aiuto che ci avevano dato; porsi alle prime due
un trattato ma la terza rifiutò.
Chiesi: “Dopo questa meravigliosa conversazione che
abbiamo avuto, non lo vuoi?”
Lei replicò: “No, non lo voglio”.
“Okay” dissi “Ti darò un dollaro affinché tu lo legga”.
“Neppure”
“Due dollari”
Lei scosse la testa.
“Ti darò cinque dollari per leggerlo”.
Continuò a rifiutare.
Alla fine acconsentì; quindi misi un biglietto da dieci dollari
nell’opuscolo e lo tesi verso di lei, ma lo ritirai un poco
indietro e dissi: “Ora, chiunque venga a te e condivida la sua
fede è certo di avere la risposta giusta. E chiunque ti
pagherebbe per leggere della sua fede è certo al 100 percento
di avere la risposta giusta!” Quindi le porsi il denaro con
l’opuscolo; avreste dovuto vedere la sorpresa dipinta sul suo
volto. Sono abbastanza certo che nessuno le avesse mai dato
del denaro per leggere su Dio; credo che queste ragazze non
dimenticheranno mai la conversazione avuta quella notte.
Al tempo che feci questa conversazione, pochi anni or sono,
avevo da poco cominciato a tenere conferenze pubbliche e
quell’anno guadagnai circa 4.000$. Con un reddito annuale di
4.000$, 10$ sono molto importanti. Ma pensate che se voi
date 10$ a qualcuno per leggere di Gesù, Dio vi tornerà 10$
nelle vostre tasche? Fareste meglio a crederci! Dio è più
fedele di quanto possiamo aver mai sognato. Il grande
missionario Hudson Taylor disse: “l’opera di Dio compiuta
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nei modi di Dio non avrà mai mancanza delle provviste di
Dio. Alcuni giorni più tardi mentre stavo pregando, Dio toccò
davvero il mio spirito; fu molto chiaro che mi stava chiedendo
quanto valesse un’anima. Valeva 10$? 20$? 4.000$? e Dio
impresse chiaramente nel mio spirito che dovremmo essere
volenterosi nello svuotare i nostri conti bancari affinché una
persona possa conoscere Gesù Cristo! Non possiamo
immaginare il valore di un’anima presso Dio se non
guardiamo alla croce.
Pensateci, perché siamo l’unica generazione nella storia che
sente il bisogno di avere 300.000$ su un fondo pensioni, per
andare in pensione? Perché nessun’altra generazione ne ha
sentito il bisogno? Abbiamo più fede nel denaro di quanta ne
abbiamo in Dio, il quale prende cura dei nostri bisogni della
vita? Non sto dicendo che non dobbiamo pianificare per il
futuro, ma perché Dio permette ad alcuni di avere così tanto
denaro?
Come ci sentiremo nel Giorno del Giudizio quando Dio ci
chiederà che cosa abbiamo pianificato di fare con tutto quel
denaro ora che siamo morti, quindi ci spiegherà che le entrate
con il quale Egli ci ha benedetto erano volte a sostenere i
missionari, comprare Bibbie ed aiutare a diffondere
l’Evangelo fino agli estremi confini della terra? Non ci
sentiremo bene quel giorno.
Un paio di anni fa avevo del denaro in un fondo pensione;
anche se non era molto, lo sembrava per me. Alla fini
compresi perché avevo quel denaro e non era per andare in
pensione; era per me, per poter tornare indietro nel caso tutta
questa faccenda del fare conferenze non funzionasse! Era
alquanto superficiale e non molto giusto, così Dio cominciò a
strattonare il mio cuore affinché prendessi il denaro per darlo
via. Se solo sapeste quanto fu difficile per me! A quel tempo
ero una delle persone più taccagne mai viste verso un biglietto
da un dollaro. La decisione era atroce, ma sapevo che dovevo
farlo. Levai il denaro dal fondo pensione e cominciai a darlo
via. Sostenevo dei missionari in altri paesi, compravo Bibbie
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per la Cina ed il Sudan, cibavo gli affamati. Era così
divertente dare via tutto!
Alcuni mesi dopo dovevo, comunque, pagare le mie tasse.
Avevo completamente dimenticato che dovevo pagare le tasse
con quei soldi che avevo ritirato e non avevo messo da parte
nulla per pagarle. Ma Dio, che conosce tutti i nostri bisogni,
aveva fatto si che qualcuno mi desse abbastanza denaro per
coprire le tasse! Attraverso quell’esperienza Dio mi ha
insegnato ad essere un donatore e a
conoscere realmente cosa vuole
Dio mi ha
significare quando Egli dice: “Vi è
insegnato ad
più gioia nel dare che nel ricevere”
essere un
(Atti 20:35). Vi prego di essere dei
donatore e a
donatori; è il solo modo di vivere
conoscere
questa vita.
realmente cosa
Ci sono poche cose che odio nella
vuole significare vita e fare compere dal droghiere è
quando Egli dice: una di queste. Sebbene io ami
“Vi è più gioia nel mangiare, in ogni caso questo è uno
di quei mali necessari. Una volta
dare che nel
mentre ero dal droghiere, ero il
ricevere”
prossimo
alla
cassa.
Potevo
affermare che la famiglia che mi
precedeva provenisse da un’altra nazione. Non sembrava che
avessero molto denaro, quindi ebbi l’idea di pagare le loro
compere. Mentre il cassiere faceva il loro conto, il figlio stava
ispezionando le cose interessanti sugli scaffali. Si abbassò e
prese una grande arma a schizzo chiamata Supersoaker. Suo
padre gliela fece mettere a posto perché, ovviamente, non
poteva permettersela. Quindi gli comprai io la Supersoaker!
Era così felice. Quando fu il momento del mio conto, il mio
scontrino fu di 79$, ed ero entrato solo per comprare due
cose!
Dopo mi misi a chiacchierare con la famiglia e scoprii che
c’era soltanto una persona tra loro che parlava inglese. Potete
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immaginare chi era? Era quel bambino con una nuovissima
Supersoaker !
Quindi condivisi l’Evangelo con lui e gli diedi un opuscolo,
chiedendo di condividerlo con i suoi genitori. Fate delle cose
pazze, amorevoli per il nostro Dio. Egli può usare la vostra
generosità per toccare le vite e produrre un impatto eterno.
Fate Sorprese Alla Gente
Una delle ragioni per cui odio andare nei negozi di generi
alimentari è che di solito non riesco a evangelizzare quanto
vorrei. Quindi per prendere il massimo delle opportunità,
parcheggio nel punto più lontano del parcheggio e metto
opuscoli nelle macchine tra le quali cammino. Quindi una
volta dentro il negozio, cammino verso il settore della birra e
faccio scivolare un opuscolo piccolino (5x8 centimetri) dentro
i pacchi da dodici e le varie confezioni di birra. Poi mi volgo
verso i pacchi da dodici di Coca-Cola e Pepsi. Queste società
sono così premurose da mettere una fessura su un lato dei loro
cartoni che è perfetto per infilarci gli opuscoli! Immagino che
se Cracker Jack (NdT: nota marca in U.S.A. di popcorn e
noccioline confezionate) può mettere delle sorprese per la
gente, perché io non potrei farlo?
Un giorno mentre camminavo all’esterno di una banca, notai
tre tipi in un furgone. Camminai verso di loro e cominciai a
tendergli un opuscolo. Mentre davo al terzo individuo uno di
questi piccoli opuscoli, detti Smartcard, disse: “Oh, io ho già
visto uno di questi!”
Sorpreso gli chiesi: “Hai già visto uno di questi?” Li avevo
appena acquistati, quindi non riuscivo ad immaginare come
ne avesse già visto uno.
Disse: “Ho comprato un pacco da diciotto birre l’altro
giorno e quella cosa era scivolata proprio dentro!”
Sorprendente! Appena pochi giorni dopo aver trovato un
opuscolo nella sua birra, aveva incontrato il tizio che ce
l’aveva messo dentro. Noi serviamo un grande Dio;
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continuate a piantare questi semi. Egli vi darà idee creative
per raggiungere i perduti.
Andare a fare la mia prima conferenza in Canada, mostrò di
essere una particolare esperienza. Il viaggio da Atlanta a
Medice Hat richiede tre coincidenze; non sto male molto
spesso, ma non mi sentivo bene quel giorno. Una volta
raggiunta Calgary, avevo bisogno del passaporto per passare
la dogana. Sfortunatamente non l’avevo con me, quindi
dovevo passare per un’altra fila; una volta passata la fila, mi
affrettati verso la coincidenza ed arrivai all’imbarco proprio
mentre avevano chiuso le porte. Provai tutta la mia abilità di
persuasione per prendere quell’aereo, ma non servì a nulla.
Dovetti attendere altre due ore per il volo successivo e non ne
ero molto contento!
Mentre ero di malumore decisi di passeggiare per
l’aeroporto e distribuire opuscoli. Mi fermai a guardare un
negozio di regali, quindi detti un opuscolo all’uomo dietro il
bancone mentre me ne andavo. Dopo un po’ stavo
camminando di nuovo nello stesso corridoio e quell’uomo mi
vide; mi chiamò per parlare e mi disse che era un cristiano e
che suo padre era il cappellano dell’aeroporto. Siccome non
tutti i cappellani sono seguaci di Gesù, per prima cosa ho fatto
qualche sondaggio per accertarmi che quest’uomo veramente
avesse fatto un impegno per Cristo.
Disse: “Ieri mio padre, ha picchiettato sul taschino della mia
camicia e mi ha detto: ‘Questa è una tasca per opuscoli’”. Suo
padre voleva intendere che era una tasca per contenere
opuscoli in modo che lui li potesse distribuire. “Non sapevo
cosa fosse un opuscolo” continuò. “Ora lo so, da quando me
ne hai dato uno e so anche dove metterlo!”. Quando sei in
ritardo, ringrazia Dio e vedi come Egli può usarsi di te per
glorificare Lui ed il Suo Regno.
Dopo aver parlato in una scuola cristiana ad Augusta,
Georgia, uno degli insegnanti mi portò fuori a cena.
Guidammo fino al centro di Augusta, parcheggiammo la
macchina e cominciamo a camminare verso il ristorante.
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Notai una donna vicino ad un’automobile, per cui camminai
verso di lei e le chiesi: “Hai mai avuto uno di questi?”
Mi disse: “No”. Le porsi l’opuscolo, le augurai una buona
serata e continuai ad andare verso il ristorante.
Mentre sedevamo nel ristorante, aspettando di ordinare,
l’insegnante alzò lo sguardo e disse: “Mark è tempo di dare
assistenza”.
Dissi: “Assistenza? Ma io non ho ancora evangelizzato”.
Indicò verso la porta mentre la donna entrava nel ristorante.
Come ci abbia trovato non lo saprò mai; il ristorante dove ci
trovavamo era un parecchio distante dal luogo dove le avevo
dato l’opuscolo. Arrivò al nostro tavolo, tirò fuori l’opuscolo
e chiese: “Sei stato tu a darmi questo?”
Risposi: “Si, sono stato io”.
Disse: “Tu non sai quanto avevo
Se Dio ha potuto
usare un pezzo bisogno di ascoltare quanto questo
aveva da dire”. Mi allungai e presi la
di carta da
sua mano, condivisi con lei cosa il
cinque
centesimi per la Signore aveva fatto nella mia vita e
cosa Lui poteva fare nella sua vita.
vita di quella
Lei continuò: “La mia compagna di
donna, può
stanza è il mio inciampo. Lei è
usarlo nella vita cristiana; fa la cameriera in un
di chiunque.
ristorante locale, ma faceva la
ballerina come lo faccio io”. Questa
donna faceva la spogliarellista in un
locale per spogliarelli! Indicandomi l’opuscolo disse: “Questa
è la terza cosa che Dio ha fatto per farmi conoscere l’esatta
decisione che ho bisogno di prendere; è la ciliegina sulla
torta!”
Le lacrime sgorgavano dai suoi occhi, per cui le chiesi se
potessi abbracciarla. Mentre mi alzavo e mi piegavo per
abbracciarla, notai che molte persone nel ristorante ci
osservavano. Con i suoi pantaloncini corti ed una giacca a
vento sul top, questa donna non si adattava all’ambiente.
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Cosa stavano pensando tutta questa gente? Possono aver
pensato che stavo ottenendo uno speciale favore per averle
dato una buona mancia nel club dove aveva lavorato! Non lo
sapevano che avevo avuto l’opportunità di vedere l’eternità
toccare il cuore di questa signora, dovuto ad un pezzo di carta
da cinque centesimi. Non mi preoccupai di quello che queste
persone pensassero; le loro opinioni non avevano importanza.
Ciò che importava è che eravamo andati per fede ed avevamo
permesso al Signore di usarci. Se Dio ha potuto usare un
pezzo di carta da cinque centesimi per la vita di quella donna,
può usarlo nella vita di chiunque. Andate per fede e lasciate
che il Signore si usi di voi come di un vaso per portare
eternità, salvezza ed il riscatto dei perduti. Con gli opuscoli,
può essere più facile.
Come Spurgeon disse, abbiamo bisogno di “buoni opuscoli
che facciano colpo” quando testimoniamo. Il mio opuscolo
preferito proviene dalla Living Waters Publications; li potete
contattare sul sito www.livingwaters.com oppure al telefono
001-800-437-1893 (U.S.A.). Anche la Chick publications
stampa buoni opuscoli. Li potete vedere sul sito
www.chick.com.
Quando cominciai a condividere la mia fede, non usavo mai
gli opuscoli. Imparai come evangelizzare avendo una
conversazione verbale con una persona perduta. Finora la più
eccitante parte della testimonianza è una buona conversazione
con qualcuno che non conosce Gesù.
I capitoli seguenti vi daranno gli strumenti necessari per
avere queste conversazioni con chiunque incontriate.
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Costrinsero a portare la croce di lui
un certo Simone di Cirene …
Marco 15:21
70

Capitolo 6

Se Respirano,
Hanno Bisogno Di
Gesù
“Essere un conquistatore di anime è la più felice cosa
al mondo. E con ogni anima che porti a Gesù Cristo, ti
sembra di avere un nuovo cielo qui sulla terra”.
Charles Haddon Spurgeon

L

’ex Beatle George Harrison disse in un’intervista:
“Non c’è nulla di più importante che scoprire cosa ci
sia dopo la morte. Cosa ci accade dopo che
moriamo?”. È stata la fede di Harrison, affermò
l’intervistatore, che è riuscita a fargli combattere la propria
battaglia contro il cancro. Uno dei suoi più grandi successi da
solista fu: “Mio Dolce Signore (My Sweet Lord)”. L’unico
problema era che Harrison non era cristiano: il suo signore era
un dio Hindu! Sebbene la propria fede lo avesse aiutato
attraverso la sua malattia, non lo aiuterà nel Giorno del
Giudizio.
Come credenti, sappiamo cosa ci accade quando moriamo.
Secondo Corinzi 5:8 afferma: “ma siamo pieni di fiducia e
preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore.” Il solo
vero Signore, ovviamente, è Gesù Cristo.
Mentre parliamo con le persone, come possiamo far sì che
pensino a cosa accade dopo la morte? Sono fermamente
convinto che prima che qualcuno possa accettare Gesù, deve
poter pensare alla sua destinazione eterna. Quindi guardiamo
ad alcuni modi con i quali possiamo aiutare le persone a
considerare - e continuare a pensarci – gli argomenti eterni.
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L’Esempio Della Lapide
Un modo per ottenere che le persone considerino l’eternità,
è chiedere loro di identificare i tre elementi base che si
trovano su una lapide. Le risposte sono il nome della persona
deceduta, la data di nascita e la data di morte.
Quindi potete dire: “Posso darvi una garanzia. Vi garantisco
che sarete morti più a lungo di quanto possiate essere vivi.
Siccome ciò è vero, dovreste indagare su cosa ci sia dall’altra
parte, invece di cercare cose di quaggiù che sono temporanee,
perché voi sarete a lungo là sotto, molto più di quanto
possiate stare qui sulla terra”.
Dwight Moody, il grande predicatore, disse che se fosse
riuscito a ottenere che qualcuno pensasse all’eternità per
cinque minuti, avrebbe condotto quella persona a Gesù Cristo.
Io credo che uno dei migliori trucchi di Satana sia quello di
concentrare l’attenzione sulla scuola, il lavoro, la famiglia, la
pensione, i conti bancari, ecc., per far evitare di pensare
all’eternità. Dobbiamo aiutare le persone per farle cominciare
a pensare a cosa accade loro quando moriranno.
150 anni da ora …
Chiedete a qualcuno: “Fra centocinquanta anni partendo da
ora, avrà importanza se hai messo insieme un milione di
dollari, hai guidato una Mercedes decappottabile, laureato
all’università, giocato nella Final Four? No. La sola cosa che
allora diverrà importante sarà se conosci il Dio che ti ha
creato, perché sarai in una delle due destinazioni per sempre
… e sempre e sempre”. È molto importante che le persone
realizzino che sono le cose eterne e non le temporanee ad
avere importanza.
E poi?
Un giorno parlavo con un ragazzo di diciassette anni, che
lavorava al centro commerciale. Chiacchieravamo sulla vita,
per cui gli chiesi cosa avrebbe fatto dopo le scuole superiori.
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Disse: “Avevo guardato per qualche università e
probabilmente andrò all’università”.
Gli chiesi: “E poi?”
“Beh” rispose: “Dopo essermi laureato, probabilmente
cercherò un lavoro”.
“E poi?”
“Probabilmente mi sposerò ed avrò qualche bambino”.
“E poi?”
“Suppongo che andrò in pensione”.
Continuai: “E poi?”
“Credo che morirò”.
“E poi?”
“Questa è una bella domanda” disse.
Quella è una bella domanda, alla quale ognuno dovrà
rispondere un giorno. Lui non aveva una risposta a quel
punto, ma seppe quale fosse prima che la nostra
conversazione finisse. Questo approccio “e poi” è un modo
semplice e interattivo per parlare con qualcuno sull’eternità.
L’Eternità è un tempo terribilmente lungo. Siate sicuri
di avere la risposta giusta.
Mentre ero in volo su un aeroplano, ebbi una breve
conversazione con un uomo lungo il corridoio. Non andò
molto bene in senso terreno. Gli avevo dato un opuscolo che
aveva letto e mi aveva ridato; era un ateo e non voleva avere
nulla a che fare con me.
Mentre ci alzavamo per lasciare l’aereo, cercai di dirgli un
paio di cose per incoraggiarlo. Quindi aggiunsi: “Ricorda,
l’eternità è un tempo terribilmente lungo; sii certo di avere la
giusta risposta”.
Potei vedere nei suoi occhi che quel pensiero aveva prodotto
un effetto. Lui non aveva mai considerato quanto fosse lunga
l’eternità; ed ora lo aveva fatto.
Mentre stavo parlando con uno studente all’Università della
Georgia, gli chiesi il motivo per cui era all’università. Disse:
“È quello che devi fare dopo le scuole superiori”.
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Dissi: “No, perché sei qui?”
“Per prendere una laurea”.
Insistei: “No, per quale motivo sei qui, veramente?”
“Così posso fare qualcosa con la mia
Dieci persone vita” replicò.
“Esattamente” dissi. “Tu vuoi fare
su dieci
muoiono. Non qualcosa in questo viaggio che
abbiate paura chiamiamo vita. Giobbe 16:22 afferma:
di ricordarlo ‘Poiché, pochi anni ancora e me ne
alle persone. andrò per una via senza ritorno.’ Se stai
studiando per assicurarti di fare
qualcosa nella tua vita, perché non
dovresti studiare e assicurarti il viaggio dentro l’eternità che
ognuno di noi deve fare?”
La luce si accese, sapeva che avrebbe dovuto morire e
sapeva che l’eternità era un tempo lungo, quindi sarebbe stato
furbo nel cercare cosa lo avrebbe aspettato.
C’è una possibilità del 100 per cento che tu muoia.
Mentre parlavo con un uomo, gli chiesi: “Puoi renderti
conto che c’è una possibilità del 100 per cento che tu muoia?”
Quindi aggiunsi: “E puoi renderti conto che rimarrai morto
molto più tempo di quanto tu abbia vissuto?”. Questo
gentiluomo mi guardo e disse: “Ripetilo ancora”. Queste due
affermazioni lo avevano fatto pensare così tanto che voleva
che io le ripetessi! Dieci persone su dieci muoiono. Non
abbiate paura di ricordarlo alle persone.
Potete garantire che vi sveglierete domani mattina? Non
poggiate la testa sul vostro cuscino stasera senza sapere
esattamente dove andrete a trascorrere l’eternità.
Mentre chiacchieravo con tre persone ad un festival di arte
popolare, notai un giovane che sedeva circa a tre metri di
distanza e ci guardava. Quando finii di parlare con questo
gruppo parecchi minuti dopo, il giovane era ancora la. Per cui
mi avvicinai e chiesi se potevo aiutarlo. Disse: “Ti ricordi di
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me? Hai parlato con me e parecchi dei miei amici a Piedmont
Park pochi mesi fa”.
A quel festival mi ero seduto con un gruppo di adolescenti
ed ebbi con loro una conversazione; secondo la mia opinione
no andò molto bene. Ora tre mesi dopo, questo diciassettenne
mi aveva riconosciuto e voleva parlare.
Gli chiesi della conversazione che avevamo avuto allora ed
egli la ripeté quasi parola per parola ciò che avevo detto.
Allora chiesi: “Cosa ricordi di più della conversazione?”
Rispose: “Proprio l’ultima cosa che hai detto. Mi hai
chiesto: posso garantire di potermi svegliare il mattino dopo?
Ci ho pensato ogni singolo giorno che mi sono svegliato!”
Il suo primo pensiero al mattino era su dove poteva trovarsi
se non si fosse svegliato. Dio stava lavorando nel cuore di
questo giovane!
Un paio di giorni dopo mentre pregavo e mi domandavo
come questo giovane avesse potuto ricordare tutto quanto
dopo tre mesi, Dio parlò al mio cuore con una ferma, sottile
voce. Egli disse: “Quando pianti un seme, io farò qualcosa
con esso!” Il nostro Dio è così fedele; Egli prende i miseri
semi che piantiamo e li fa crescere (! Corinzi 3:7). Continuate
a piantare questi semi!
BIBLE: Basic Information Before Leaving Earth
(BIBBIA: Informazioni Basilari Prima di Lasciare la Terra)
Questo è un ottimo acronimo che piace veramente alla gente
– e lo ricordano. Io spiego che non ha importanza chi tu sia –
Michael Jordan, il presidente, tu o io – tutti noi lasceremo
questa terra un giorno. Se tu hai la giusta informazione
sull’eternità e la usi, andrai a finire nella giusta destinazione;
ma se tu hai l’informazione sbagliata, andrai a finire nella
destinazione sbagliata!
Una volta scrissi questo acronimo sul retro di un trattato che
detti a qualcuno. Il tipo lo guardò e disse: “Uao”. Quindi
ripeté: “Uao!” Lo fece veramente pensare. Usatelo qualche
volta ed osservate la reazione delle persone.
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Mi preoccupo di dove trascorrerai l’eternità. (oppure) È
molto importante per me dove trascorrerai l’eternità.
Se puoi guardare qualcuno negli occhi e dire questo ed
esprimerlo, ciò avrà un impatto tremendo. Molte persone si
preoccupano degli altri in senso temporale, ma molto meno in
un senso eterno. Quando mostrate alle persone che voi vi
preoccupate del loro benessere eterno, vi ascolteranno
volentieri quando parlerete di verità spirituale.
Dopo aver parlato alla Citadel, un collegio militare in
Charleston, Sout Carolina, sono andato con alcuni cadetti
dove c’erano dei bar della città per evangelizzare. Uno dei
cadetti si fermò a parlare con un uomo seduto fuori da un bar.
Mentre loro parlavano, il tizio disse al cadetto: “Che cosa stai
facendo qui?”
Il cadetto rispose: “Sono qui per incontrare le persone e
parlare con loro”.
L’altro tizio insistette: “No, cosa stai davvero facendo qui?”
“Sono un credente in Gesù Cristo” replicò, “siccome io amo
Dio, significa che ti amo e mi preoccupo di dove trascorrerai
l’eternità. Voglio vederti in paradiso un giorno.”
Questa cosa impressionò talmente il tizio che si alzò in
piedi, afferrò il cadetto (che era un immenso cadetto in
completa uniforme) e lo abbracciò. Venti minuti dopo quel
tipo piegò il proprio cuore e dette la sua vita all’Iddio di
questo universo.
Chiamai uno dei miei amici, Doug, il giorno del suo
compleanno. È un giovane che ne ha passate di cotte e di
crude e non sempre è andato nella giusta direzione. Ma è una
di quelle persone che amo veramente e che vorrei un giorno
vedere in paradiso. Così dopo aver fatto molte delle domande
menzionate in questo libro, dissi a Doug: “Condivido tutto
questo con te, perché per me è molto importante dove tu
andrai a trascorrere l’eternità e, Doug, io spero che significhi
qualcosa per te”.
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Con sincera emozione Doug rispose: “Significa, significa
veramente”. Quando le persone comprendono che noi ci
preoccupiamo, ascolteranno quando condividiamo.
Fatti un amico, sii un amico, conduci un amico a Cristo!
Le ricerche hanno mostrato che l’87 percento di tutte le
persone che sono venute a Gesù, vi sono state condotte
tramite un amico. Abbiamo bisogno di avere come attività il
farci amici che non conoscono Gesù. Questo non significa che
loro possono portarci lontano da Gesù, ma che il Signore si
può usare di noi per avvicinarli a Lui.
Personalmente non ho il tempo per amicizie temporanee
(che significa passare del tempo con le persone che non
conoscono il Signore). Ho un sacco di amici temporanei, ma è
solo per il proposito di renderli degli amici eterni, e non
perché io parlo di Gesù ventiquattro ore al giorno. Lo vorrei
fare ma non lo faccio, perché li allontanerebbe. Li ho come
amici con l’espresso proposito di amarli come Gesù vorrebbe,
parlando loro di Gesù quando ne ho l’opportunità ed alla fine
vederli in cielo per tutta l’eternità.
A questo proposito Efesini 4:15 ci ricorda che dovremmo
“dire la verità con amore”. Quando condividi la tua fede, se
vuoi ficcarla a forza in qualcuno sarà meglio che tieni la tua
fede per te. Non abbiamo bisogno di farla ingoiare a nessuno,
ma di farla ricevere con amore.
Sulla terra coloro che amano di più dovrebbero essere i
cristiani. La nostra Bibbia dice che “Dio è amore” (1
Giovanni 4:8) e noi abbiamo una relazione con Lui. Non
lasciare che alcuno non sia da te amato, ma lascia che l’amore
di Dio splenda attraverso di te.
La pubblicità della birra Budweiser afferma che un vero
amico non permette ad un amico di guidare ubriaco.
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All’università di Auburn diciamo sempre che un vero amico
non lascia andare un amico in Alabama! E l’Iddio di questo
universo afferma: Un vero amico non lascia andare un amico
all’Inferno. Un vero amico parla ad un
amico di Gesù!
Se vuoi vedere i
È molto semplice, se vuoi vedere i
tuoi amici in
paradiso, invitali. tuoi amici in paradiso, invitali. Se non
vuoi vedere i tuoi amici in paradiso,
Se non vuoi
non invitarli. Ricorda: La tua
vedere i tuoi
amici in paradiso, responsabilità è di invitare altri in
paradiso con noi; la loro responsabilità
non invitarli.
è decidere come rispondere all’invito.
Possono gettarlo nella spazzatura
oppure possono prenderlo e farne tesoro, ma è nostro compito
fare l’invito.
La pallacanestro è stata una parte importante della mia vita.
Come ho accennato prima, ho giocato in modo non
professionistico alla Auburn University nel Southeastern
Conference. Charles Barkley si trovava all’Auburn durante
tre dei miei quattro anni in quel luogo, diventammo dei buoni
amici, abitando spesso nella stessa stanza durante dei viaggi.
Siamo rimasti in contatto durante gli anni, il che è stato molto
simpatico.
Una volta gli stavo facendo visita a Birmingham, Alabama,
e uscimmo in sei a pranzo; mentre sedevamo al ristorante,
tirai fuori una domanda spirituale per l’intero gruppo.
La cosa successiva fu che l’intero gruppo stava parlando
delle cose eterne.
Charles indicò me dall’altra parte del tavolo e disse: “Mark
è il solo amico che io ho, il quale sia addentrato nelle cose di
Dio e della religione.”
Come faceva Charles a sapere che ero addentro ciò? Ne
avevo parlato. Non avevo parlato di questo per tutto il tempo
passato con Charles, ma ne avevo parlato. Perché? Io voglio
vedere Charles in paradiso; proprio per questo faccio bene ad
invitarlo!
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Charles è un uomo grosso; mi potrebbe spezzare in due
quando vuole. Una volta mi ha preso ed alzato oltre le sue
spalle e sono anch’io abbastanza grosso! Ma lui aveva
apprezzato il fatto che io avessi preso quell’argomento perché
ci vuole coraggio per parlarne.
Avete notato, tuttavia, che aveva detto che io ero il solo
amico che ha, il quale è addentrato nella religione? Potrebbe
darsi che tu sei l’unico amico cristiano di qualcuno che è
perduto e Dio ti ha messo strategicamente nella vita di quella
persona per uno scopo. La domanda è: cosa stai facendo per
tale proposito? Tu sei li per piantare un seme nella vita di
quella persona, quindi vai e fallo. Non ti deve dispiacere. A
me non dispiace mai portare l’argomento di Dio alle persone;
il solo dispiacere che ho è quando non posso portarlo.
Più tardi in quel giorno, mentre Charles ed io giocavamo a
golf, parlammo di nuovo sulle questioni eterne. Ad un certo
punto dissi: “Sarò onesto, questa è la più grande apertura che
ho visto in te verso l’argomento di Dio e Gesù Cristo”.
Charles rispose: “Mark, quando diventi un po’ più vecchio e
la carriera comincia a rallentare, cominci a pensare a queste
cose”. Ricordati, nella vita della persona alla quale Dio vuole
che tu evangelizzi potrebbe essere proprio quello il momento
perfetto per avere una tale conversazione.
Charles ed io tornammo a casa di sua madre e stavamo nella
cucina insieme al suo fratello più giovane, Darryl. Quando
Charles andò in un’altra stanza, Darryl mi disse: “Sai, ho
avuto un attacco di cuore un paio di mesi fa”.
Quindi aggiunse: “Ho visto qualcosa”.
Probabilmente hai sentito qualcosa sull’esperienza premorte, dove alcune persone che sono morte per un brevissimo
periodo hanno visto un tunnel ed un luce bianca. Ma molte
persone vedono altre cose e Darryl non ha avuto la tipica
esperienza. Mi disse che quando il suo cuore si era fermato, il
suo spirito si era sollevato dal corpo e poteva guardare in
basso, vedendo il proprio corpo sul tavolo operatorio. Spiegò
che il suo spirito era decollato per un viaggio.
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Immediatamente vide degli alberi che bruciavano, il terreno
intorno che bruciava senza fiamma ed un lago di fuoco di
fronte a lui. Chiesi: “Che cosa hai visto?”
“Ho visto l’Inferno”.
“Hai detto Inferno? Darryl, se tu fossi morto dove saresti
finito?”
Disse in modo confidenziale: “Sarei finito all’inferno”.
“Vuoi andare all’inferno?”
Rispose: “Assolutamente no”.
“Vuoi andare in Paradiso?”
“Si, lo voglio:”
“Cosa devi fare?”
Affermò: “Dare il mio cuore e la mia vita a Gesù Cristo.”
“Darryl, ora che tu sai che devi morire ed andare all’inferno,
sei pronto a dare il tuo cuore e la tua vita a Gesù Cristo?”
Cosa pensate che abbia detto? Rispose: “No”.
Chiesi: “Perché no?”
Mi dette la stessa risposta che da molta gente: “A me
piacciono le cose di questo mondo più delle cose di Dio”.
Preferiva vivere nel peccato piuttosto che vivere per l’Iddio di
questo universo.
Cercai di sottolineare la gravità della sua decisione
chiedendo: “Comprendi che tu non avrai alcuna scusa quando
sarai di fronte a Dio nel Giorno del Giudizio?”
“Si” replicò “lo so”.
Quella fu una delle più tristi conversazioni che io abbia mai
avuto. Lui sapeva cosa doveva fare per evitare una eternità
all’inferno, ma i pensieri del mondo erano più importanti a
questo punto della sua vita. Mi disse che ciò che aveva visto
non era un sogno, ma la cosa più vivida e reale che avesse
mai visto; era più reale del libro che stai leggendo o della
sedia dove sei seduto.
Mentre mi raccontava la storia, vedevo i suoi occhi che si
allargavano rivivendo quell’esperienza. Che ci crediate o no,
la sua storia è solo una delle tante che ho ascoltato dalle
persone che avevano visto l’Inferno, invece del tunnel e della
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luce bianca. Alcuni hanno raccontato di aver visto persone
che stavano in fosse di fuoco, la loro pelle si squagliava sopra
il proprio corpo, quindi ricominciavano da capo e si
squagliavano di nuovo. Queste storie sembrano sorprendenti,
ma la nostra Bibbia ci parla di un lago di fuoco per coloro che
avranno esperienza della morte seconda.
Ho una domanda per voi. Se uno dei vostri amici morisse
oggi, vedrebbe un lago di fuoco per l’eternità? Se sei come la
maggioranza delle persone la tua risposta sarebbe “si”. La
questione ora è: cosa vuoi fare a questo proposito? Stai
veramente per permettere ai tuoi amici di morire ed andare
all’Inferno per l’eternità? Non permettere che ci vadano a
finire. Gesù ha fatto la Sua parte duemila anni fa ed ora è
tempo per te di fare la tua. Fai quella conversazione con loro,
o scrivi una lettera e tu e Dio sarete contenti di averlo fatto!
L’anima Di Michael Jordan
Quando andai a parlare in una conferenza a Phoenix,
Arizona, dove vive Charles, lo chiamai per vedere se voleva
stare insieme. Mi chiese: “Perché non ti unisci a noi stasera?”
Charles ha la tendenza a stare fuori fino a tardi ed io dovevo
parlare quella notte ed il mattino dopo. Ma prima di declinare
l’invito chiesi:
“Noi? Chi c’è in città?”
“Rispose: “C’è Michael Jordan”.
Stavo pensando: Sono certo di farcela! Ammetto di essere
superficiale a volte e questo poteva essere uno di quei
momenti; che problema c’era se fossi stato un po' stanco il
giorno dopo? Non voglio trascurare l’opportunità!
Dopo aver fatto il mio discorso quella notte, incontrai
Charles e Michael ad un bar per fumatori. Charles ed il suo
amico sedevano nel retro, su divani e poltrone, circondati da
persone della sicurezza, in modo che nessuno li disturbasse.
Mentre ero la il Signore mi spinse a evangelizzare al tipo
vicino a me.
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Poiché non è uno di quelli famosi, pensai, non voglio
parlare con lui – io voglio parlare a LUI (Michael Jordan)!
Dio spinse di nuovo il mio spirito a parlare al tipo che era
vicino a me. Mentre stavo pregando alcuni giorni dopo, Dio
mi istruì. Odio quando fa questo, ma lo fa solo perché ci ama
e vuole modellarci nelle persone che lui ci ha chiamato ad
essere. Dio pose nel mio cuore: “Mark, quell’anima che ti era
vicino era per Me meno importante dell’anima di Michael
Jordan?”
Oh cielo! Compresi che ero andato in quel luogo per avere
una storia da raccontare. Durante la
Gesù ha fatto la
conferenza avevo detto ai partecipanti
Sua parte
che stavo andando a evangelizzare
duemila anni fa
Michael Jordan quella notte. Questa
ed ora è tempo
era la terza volta che ero uscito con lui
e Charles, ma non avevo mai avuto il
per te di fare la
coraggio di parlargli di Gesù. Abbiamo
tua.
parlato di altre cose, ma non
dell’eternità. Quanto è triste pensare
che quella notte non ero andato per essere usato da Dio, ma
solo per avere una storia da raccontare. Non è meraviglioso il
fatto che serviamo l’Iddio della seconda possibilità? Ricorda,
ogni anima ha valore per Dio; il Suo Figlio è il costo di ogni
singola anima.
Mentre sedevo vicino a questo tipo, chiacchierai con lui
brevemente, quindi mi spostai verso ciò che è eterno.
Avemmo una bella chiacchierata; era diventato un credente
circa cinque mesi prima ed era in una vera fase di crescita nel
cammino cristiano. Mi fece una domanda molto interessante:
“Cosa supponi che Dio pensi del fatto che stiamo passando
del tempo in un posto come questo?” Eravamo in un luogo
dove la gente beveva, fumava sigari e ballava. Non era un
luogo degno.
Gli dissi il mio pensiero, che Dio si sarebbe preoccupato
solo del motivo per cui erano li: “Se sei venuto qui solo per
passare il tempo in compagnia con queste persone famose”
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dissi, “avrai sprecato una bella serata. Io sono venuto qui per
una ragione specifica. C’è qualcuno in questo club al quale
parlare di Gesù Cristo”. Per quale altro motivo Satana
avrebbe dei bar? Radunare le persone perdute in modo che
possiamo evangelizzarle! Avemmo una conversazione molto
incoraggiante.
Quando le luci si accesero dentro il club verso l’una di
notte, Charles mi informò che era l’ora di chiusura; lui ama
stare fuori fino a tardi, così non potevo credere che vivesse in
un posto dove tutti i club chiudevano così presto. Ma Phoenix
ha un sacco di campi da golf e Charles ama giocare a golf! Il
proprietario venne e disse a Charles che lui ed i suoi amici
potevano restare dopo che tutti gli altri se ne fossero andati.
Fu allora che cominciò la festa. Il proprietario portò a
Charles una cassetta della birra che stava bevendo e Michael
Jordan andò al bar per buttare giù dei bicchierini di tequila. Vi
prego di comprendere che ciò che vedete in Tv delle celebrità,
spesso non è quello che sono nella vita reale. La pubblicità vi
dice di “essere come Mike”.
Questo è il motivo per cui non dovete essere come Mike, ma
essere come Gesù in tutto ciò che fate.
Michael tornò dove eravamo seduti ed offrì un bel cicchetto
di tequila a Charles; lui scosse la testa come per dire che non
lo voleva. Gli lanciai un’occhiata che diceva: “non farlo”.
Michael lo incitava a berlo e così lo bevve; l’aspetto del suo
viso dopo aver bevuto mostrava che probabilmente non
avrebbe dovuto farlo. È sorprendente come il nostro orgoglio
ci metta sulla via di fare la cosa giusta.
Poi il barista versò un bicchiere ad una ragazza seduta
vicino a me. Lei bevve e l’espressione del suo viso diceva che
neanche lei avrebbe dovuto farlo. Quindi il barista versò un
bicchiere e lo porse verso di me; non fu assolutamente una
tentazione per me. Prima avevo l’abitudine di bere, ma
quando affidi qualcosa totalmente a Dio, Egli può rimuovere
completamente anche il solo desiderio; quindi alzai la mia
mano e dissi “Io non bevo”.
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Immediatamente Charles mise la sua mano davanti alla mia,
guardando verso il barista, e disse : “Ehi, lui non beve”.
Ricordatevelo gente; alcuni di voi hanno preso una
posizione per non andare a bere alcool, usare droga, avere
sesso immorale, ecc., non fate marcia indietro.
Perché quando si arriva al dunque, molte volte sono proprio
i non credenti ad ergersi a nostra difesa più velocemente dei
credenti. Loro rispettano le nostre posizioni, anche se non
possono farlo per loro stessi.
Quindi non fate marcia indietro, state saldi ed in modo forte.
Allora il barista prese il bicchiere e lo bevve lui stesso! Fu
una notte folle.
Qualche minuto più tardi Michael annunciò che era l’ora di
andare via. Mentre ci avvicinavamo alle nostre automobili,
Michael era un paio di passi davanti a me; stavo pregando che
Dio lo facesse voltare, in modo io potessi parlargli. Era il
motivo per cui ero lì quella sera. Stavo pensando: Dio che
devo fare, dare uno schiaffo alla sua grande testa calva e
dire: “Voltati!”?
Appena giunto alla sua automobile, si volto! Così decisi di
avvicinarmi a lui. Pensi che io fossi nervoso a quel punto? Ci
puoi scommettere! Ricordati, possiamo a volte essere nervosi
quando condividiamo la nostra fede, ma ciò non deve
fermarci. Abbiamo la sola vera risposta per l’eternità e non
dobbiamo tenerla per noi stessi; dobbiamo dire al mondo di
Gesù.
Mentre mi avvicinavo a Michael, Charles mi precedette e
disse: “Michael non dimenticare che questo è mio amico fin
dal college”. Ero troppo nervoso per capire cosa stesse
facendo Charles, ma mentre più tardi ci ripensavo, capii che
Charles sapeva che stavo andando ad evangelizzare Michael e
nel loro gergo gli stava dicendo di non essere volgare verso di
me perché ero un amico.
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Mentre raggiungevo Michael per stringergli la mano, notai
che eravamo esattamente della stessa stazza; tutto ciò che mi
veniva in mente in quel momento era: Siamo della stessa
stazza, ma tu salti più in alto di quanto io possa fare! Quindi
pensai: Smettila, devi cominciare ad evangelizzare! Per cui
dissi: “Michael, sto facendo una conferenza in questa città e
volevo farti una domanda”.
Mi disse: “Okay”.
Gli chiesi: “Michael quando morirai, cosa pensi ci sia
dall’altra parte? Cosa pensi ci sarà nella’aldilà quando ce ne
andremo da qui?”. Uno sguardo serio
scese sui suoi occhi e cominciò ad Non importa se
piacciamo alla
annuire col capo e pensare. Ci furono
gente.Gesù era
dieci secondi di silenzio, che è
veramente un tempo di silenzio lungo perfetto, amava
chiunque in
per una conversazione (la definisco una
modo perfetto
eternità extra!). ma quando le persone
eppure è stato
stanno in silenzio a pensare, non dite
nulla; lasciate che il Signore operi in inchiodato sulla
croce!
loro.
Michael alla fine rispose: “Io penso
che ci saranno le porte del paradiso
quando morirò”.
Sapevo di non avere molto tempo, quindi feci questa
domanda: “Michael, hai mai affidato il tuo cuore e la tua vita
a Gesù Cristo?” (Avrei desiderato dire qualcos’altro, ma ogni
tanto capita così). E più velocemente di quanto quell’uomo
salta, rispose: “Si, l’ho fatto”. Ma ancora più velocemente
aggiunse: “Hai mai parlato di questo con Charles?”
Dissi: “Si, ne abbiamo parlato alcuni mesi fa”. Michael
scosse la testa e cominciò ad andarsene. Allora gli diedi un
opuscolo e mi fermai.
Siccome Charles aveva utilizzato il servizio di parcheggio
ed invece io ero nei “posti economici”, mi dette un passaggio
fino alla mia macchina. Mentre mi accomodavo nel sedile
posteriore della sua automobile, vidi seduto accanto a me
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Quinn Buckner, che aveva giocato a pallacanestro nella
Indiana University ed era l’ex capo allenatore dei Dallas
Mavericks. Dall’altro lato c’era Alex Rodriguez, che era stato
l’interbase dei Seattle Mariners ed ora giocava con i Texas
Rangers.
Anche se non era andata bene come avevo sperato, avevo
appena evangelizzato a Michael Jordan ed ero al settimo
cielo, ma anche all’ottavo e nono contemporaneamente!
Quindi chiesi ad Alex: “Posso farti una domanda?” La cosa
successiva da sapere è che stavo parlando dell’eternità con
Alex e Quinn. Quando arrivammo alla mia auto, porsi loro
alcuni opuscoli e saltai fuori dalla macchina. Charles venne
verso la mia macchina e mi invitò fuori a cena per la notte
seguente, prima che andassi a parlare ad un’altra conferenza a
Tucson.
La notte successiva quando andai a casa di Charles, chi ti
vado ad incontrare se non Michael Jordan! Mi avvicinai verso
dove si trovava, lui mi lanciò un’occhiata e poi distolse lo
sguardo, come non volesse neanche riconoscere la mia
presenza. Per l’inciso, così va bene? Si, lo è. L’unica cosa che
Michael sapeva di me era che amo Gesù abbastanza da
cercare di parlargli di Lui; in sostanza non potrebbe gestire
una conversazione sul tema di Dio.
A volte ci preoccupiamo che se prendiamo posizione per
Gesù, non saremo graditi dalle persone. Il punto è che non ci
deve importare se piacciamo loro; ci deve importare se stiamo
vivendo una vita che piace al Signore. Gesù era perfetto,
amava chiunque perfettamente eppure è stato inchiodato sulla
croce! Così sono andato verso di lui e gli dissi: “Ciao”,
chiedendogli come fosse andata la sua giornata al golf.
Più tardi in quella notte Charles, Michael ed alcuni amici
sedevano al tavolo da cucina, bevendo birra, fumando sigari e
giocando a blackjack. Era un gioco divertente tra amici con
della puntate in denaro. Ad un certo punto del gioco Charles
perse contro Michael tre mani di fila, perdendo 4.000 $ in
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dieci minuti! Quando avevo cominciato a tenere conferenze,
avevo percepito la stessa cifra in un anno!
Dal mio tranquillo posto sul divano osservai: “Charles, hai
perso un mucchio di denaro”.
“Va tutto bene Mark”, replicò La scorsa notte ho vinto
5.000 $!”.
La notte precedente avevano giocato a carte sul jet privato
di Michael mentre volavano qui da Houston. Era come il
denaro del Monopoli per questi tipi.
Ma mentre li guardavo, i loro occhi mi sembravano così
vuoti. Il denaro, i sigari e la birra non potevano soddisfarli.
Niente durante la vita può soddisfarci se non vivere
interamente con tutto il cuore per Gesù.
Mentre sedevo sul divano, decisi di parlare con una donna
seduta vicino a me; era di Chicago, dove aveva incontrato
Michael; ma ora viveva a Phoenix. Seppi che lei aveva dato la
sua vita a Gesù circa cinque mesi prima; sembrava molto
fondata nella sua fede. Quindi le dissi che la notte precedente
avevo portato Michael verso una conversazione spirituale, ma
lui non era interessato ad essa.
Lei mi spiegò: “Da quando suo padre è morto Michael evita
le conversazioni su Gesù”. Cosa credi che Michael potesse
pensare? Poteva essere adirato o amareggiato verso Dio a
causa della morte di suo padre. Può essere abbastanza
comprensibile. Mi disse anche che Michael aveva parlato con
Horace Grant dei Bulls a proposito di religione, ma
attualmente non aveva nulla a che fare con essa. Ero contento
di aver evangelizzato Michael Jordan quella notte, ora
pregavo per lui molto più di prima. Quando cominci a
condividere la tua fede, la tua vita di preghiera cambia; le tue
preghiere cominciano ad essere rivolte a favore dei perduti,
persone che non avresti mai incontrato se non fossi andato ad
evangelizzare.
La definitività della morte
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Quando insegnavo all’ottava e nona classe di una scuola
cristiana, ero solito leggere il giornale ogni mattina per
tenermi aggiornato sulle notizie ed anche per avere qualche
domanda extra per i miei test. Era un modo per incoraggiare i
miei studenti a leggere il giornale e familiarizzare con gli
eventi mondiali.
Una mattina avevo finito la prima pagina e la sezione affari,
quindi stavo leggendo la parte dello sport (mi riservo sempre
all’ultimo la parte dello sport perché è come la ciliegina sulla
torta!”). Alla fine di quella parte c’era la pagina degli annunci
mortuari e per qualche motivo quella mattina decisi di
leggerlo. Mentre molti di quelli che vi erano pubblicati erano
anziani, notai c’era anche qualche giovane che era morto.
In quel momento sentii molto chiaramente il Signore parlare
al mio cuore. Non udii una voce, ma fu chiaro nel mio spirito
come lo era stato il concetto “vincente, vincente, vincente”
che Dio mi aveva rivelato. Dio aveva posto nel mio cuore:
“Tutte queste persone sono morte ieri. Tutte loro hanno tirato
il loro ultimo respiro ieri e, Mark, non c’è nulla che tu possa
fare per loro. Non puoi mettere un altro seme. Non potrai
avere nessun’altra occasione per conversare con loro. Ognuno
di loro è in Paradiso o all’Inferno e ci resteranno per sempre
in eterno”. Ero stordito. La definitività di quanto avevo letto
nella pagina degli annunci mortuari, non mi aveva mai
realmente colpito. Il mio cuore era in fibrillazione mentre mi
vestivo e guidavo verso la scuola. La mia prima ora quel
giorno era nella classe nona di scuola biblica. Raccontai agli
studenti quello che era accaduto quella mattina e ne parlammo
in gruppo. Concludemmo che dopo aver letto l’annuncio
mortuario di un amico, una volta che si era presenziato al
funerale di un amico era troppo tardi per trovare quella parte
d’informazione più importante su di lui: se avesse conosciuto
Gesù Cristo come proprio Salvatore. Quindi tirammo fuori
un motto, uno di quelli con cui vivo la mia vita: Se respirano
hanno bisogno di Gesù!
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Pensateci. Ogni persona che respira e che avete incontrato
ha bisogno di Gesù. Coloro che sono credenti hanno già
realizzato quanto ne hanno bisogno nella propria vita; chi è
non-credente hanno bisogno di Lui ancora di più, per il resto
della loro vita e per la vita eterna a venire. Poiché tutte queste
persone che respirano hanno bisogno di Gesù e tu lo conosci
personalmente (sapete cosa sto per dire), allora vai avanti e
parla a chiunque tu incontri del Figlio
Usa il respiro
di Dio, fino a che tu non tiri l’ultimo
che Egli ti ha
respiro!
dato per
A proposito, avete compreso che
espandere il
l’Iddio di questo universo tiene
Suo regno qui
letteralmente il tuo respiro nel Suo
sulla terra
palmo? Daniele scrive a proposito: “il
finché Lui
Dio che ha nella sua mano il tuo soffio
ritorni.
vitale, e dal quale dipendono tutte le tue
vie.” (Daniele 5:23). Perché non
ringraziare Dio per il fatto che ti dà il
respiro della vita oggi? E poi usa il respiro che Egli ti ha dato
per espandere il Suo regno qui sulla terra finché Lui ritorni.
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E giunti a un luogo detto
Golgotaa … luogo del teschio …
Golgot
Matteo 27:33

Capitolo 7

Che Dici?
“Se un peccatore sarà dannato, fate almeno che
saltino all’Inferno scavalcando i nostri corpi. E se
devono perire, fate almeno che periscano con le
nostre braccia avvinte alle loro ginocchia,
implorandoli di fermarsi. Se l’Inferno deve riempirsi,
che almeno lo facciano in barba ai nostri sforzi e non
permettiamo che alcuno non sia stato avvertito o che
nessuno abbia pregato per loro.”
Charles Haddon Spurgeon

La ragione principale per cui le persone non condividono la
propria fede è che hanno paura di essere respinti. Questa
scusa è stata eliminata dalle Scritture, sappiamo ora che ogni
volta che condividiamo la nostra fede è una situazione
vincente. Un’altra grosso motivo per cui le persone non
condividono la loro fede è che non sanno come fare.
Come già detto, se qualcuno ha portato te a Cristo, allora
conosci già come portare qualcun altro a Cristo. Quindi ora
che hai superato queste barriere e hai deciso di andare ad
evangelizzare, diciamo che sei riuscito ad ottenere che
qualcuno stia pensando alle cose eterne. Come puoi fare ad
indirizzarlo verso l’Evangelo?
Vediamo alcune domande che puoi fare per capire le
convinzioni spirituali delle persone. Un modo di cominciare
una conversazione può essere semplicemente così: “Credi
nella Pasqua (o nel Natale)? Cosa ne pensi a proposito?”. Puoi
anche chiedere per avere una direzione. Potrei avvicinare
qualcuno ad una stazione di servizio (o da un’altra parte) e
dire: “Ho bisogno di qualche indicazione, mi può aiutare?” Di
solito la gente risponde: “Certo, dove stai andando?”, “Sto
cercando di andare in Paradiso”, dico, “Sai come arrivarci?”
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Se la persona dice “si” chiedine il motivo. Se risponde “no”,
chiedigli se vuole sapere la via oppure chiedi cosa crede che
accadrà dopo che la sua morte. Questa domanda di solito
scatena una forte reazione; guarda l’espressione della persona
quando gli chiedi la direzione per il Cielo!
Un altro buon modo per passare ad argomenti spirituali è
dire: “posso farti una domanda interessante?” Oppure: “Posso
farti una domanda difficile?”. Ciò aiuta a stimolare la
curiosità e far si che la gente cominci a pensare prima di fare
la domanda principale. Quindi fai semplicemente una delle
domande seguenti, per poter capire quali siano le loro
convinzioni spirituali.
A che punto sei nel tuo cammino spirituale? (oppure)
Cosa sta succedendo a livello spirituale nella tua vita?
Chiunque è in un cammino spirituale di qualche tipo, ma la
questione è: qual è la destinazione finale di questo cammino?
Carl Sagan, un famoso ateo, stava facendo un cammino
spirituale durante la sua vita. Ora che è morto è sicuro al 100
per cento di cosa ci sia nell’aldilà, ma ora per lui è troppo
tardi per cambiare qualcosa. Noi vogliamo essere certi che le
persone sappiano cosa li attende, prima che lascino il pianeta.
Ero su un volo da Los Angeles ad Atlanta, un uomo grosso,
con i capelli arruffati sedette vicino a me. Non gli rivolsi
neanche una parola! Di solito sono molto amichevole, quindi
non saprei dirvi perché lo feci. Si addormentò rapidamente.
Ho evangelizzato molte persone, ma mai avrei evangelizzato
una persona che dormiva!
Ero anch’io molto stanco perché ero reduce da una volo da
Hong Kong, dopo un viaggio missionario in Cina, per cui
passeggiai un pochino dentro l’aereo per restare sveglio.
Sapevo di dover parlare a quell’uomo seduto vicino a me,
quindi pregai: “Signore se vuoi che parli a questa persona, fa
che si svegli”. Neanche cinque minuti dopo che mi ero di
nuovo seduto, sembrava che lui si fosse preso due tazze di
caffè, sveglio e pronto a cominciare!

92

Come cominciammo a parlare, trovai che era un uomo
veramente interessante. Era un cameraman che lavorava per
MTV; aveva fatto lo stesso lavoro per VH1, il SuperBowl,
ecc., per cui era molto bravo in ciò che faceva. Confortate ed
incoraggiate una persona perduta quando ne avete
l’occasione. La Bibbia afferma che i credenti necessitano di
tale incoraggiamento(1Tessalonicesi 5:11 “Perciò, consolatevi
a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri …), quanto più ne
hanno bisogno i perduti.
Prendo del tempo per incoraggiarlo, poi dico: “Posso farti
una domanda interessante? Cosa sta accadendo nella tua vita
spirituale?”
Rispose: “Niente di niente”.
Stavo pensando: devi darmi più informazioni di questo!
Quindi proseguii con: “Non siamo tutti in un cammino
spirituale di qualche specie?”
Ed aggiunse: “Beh, quando vado a visitare mia madre a
New York, lei mi porta in chiesa ogni domenica”. Era
l’apertura che aspettavo e parlammo per tutto il resto del volo
di argomenti spirituali, Dio e Gesù. Ora potete notare perché è
una grande domanda.
Un altro beneficio di questa domanda è che non fa menzione
di Gesù. È un nome potente e se lo menzioni troppo presto in
una conversazione può spaventare le persone. È importante
costruire fiducia ed amicizia all’inizio di una conversazione.
Se morissi stanotte saresti sicuro al 100 percento che
andresti in paradiso?
Ho sentito di un uomo in Australia che si avvicina verso
qualcuno e dice: “Scusami; se tu morissi stanotte sei sicuro al
100 percento che andresti in paradiso?” Quindi gli porge un
Vangelo. Questo è tutto ciò che dice. Lui cerca di farlo
almeno a dieci persone al giorno e lo fa da quarant’anni!
Questa è fedeltà. Alla fine di questi quaranta anni non ha visto
alcun frutto dal suo ministero. Un giorno un pastore ha
scoperto alcune persone che erano state salvate per il seme
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che quest’uomo aveva piantato; investigò e trovò che il
numero delle persone salvate si contava in decine di migliaia!
Questo da la misura di quanto tale domanda sia potente.
Arriva proprio al punto e fa pensare le persone.
È possibile che la gente a cui hai parlato oggi possa morire
oggi stesso? La risposta è “si”. L’unico problema è: Dove
finiranno se muoiono oggi? Un giorno stavo parlando con uno
dei miei studenti nel mio ufficio. Volevo passare più tempo
con lui, per cui gli chiesi se volesse venire a cena con me la
settimana seguente. Mi disse: “Signor Cahill, mi piacerebbe
molto”. Non potevo certo immaginare che sei ore più tardi si
sarebbe puntato una pistola alla testa e premuto il grilletto;
avevo soltanto sei ore per questo studente, non una settimana.
Delle persone mi hanno detto che Dio aveva spinto il loro
cuore per evangelizzare qualcuno e non l’avevano fatto, poi
quella persona era morta lo stesso giorno. Non mi ero sentito
spinto a evangelizzare a questo studente quel giorno; avevo
già parlato con lui della sua salvezza. Eppure mi chiedo se
avessi trascurato l’agenda di Dio quel giorno, perché ero
impegnato con la mia. Bisogna fare attenzione a quella quieta,
flebile voce del Signore, per non avere alcun rimorso nel
Giorno del Giudizio.
Un ottima maniera per cominciare una conversazione con
degli sconosciuti è avvicinarli per un sondaggio. La parola
“sondaggio” ha una connotazione negativa per cui spesso lo
chiamo “progetto”. Potete creare le vostre domande da
sondaggio per fare in modo che il vostro gruppo giovanile o
il vostro gruppo di studio biblico parli con un certo numero di
persone ogni settimana.
Invece di usare una cartellina grande, che può intimidire le
persone con le quali sto cercando di parlare, io uso un
blocchetto di Post-It per annotare le loro risposte. Questo mi
permette anche di scrivere loro delle informazioni, come ad
esempio il titolo di un libro che mi piacerebbe leggessero.
Alcuni credenti che usano questo tipo di approccio portano
con se dei cartoncini 13x8 cm o un piccolo taccuino spiralato.
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Questa domanda in modo particolare è ottima da usare per
un sondaggio, perché le persone rispondono! Una volta mi
avvicinai ad un signore su un viale e dissi: “Mi può aiutare?
Sto lavorando ad un progetto”. Lui non disse una parola!
Continuai: “Sto facendo questa domanda alle persone: Se tu
morissi stanotte, sei sicuro al 100 percento di andare in
paradiso?”
Si volse verso di me e rispose: “Hai fatto la domanda alla
persona sbagliata”.
Non era quello che volevo, per cui chiesi: “Perché dici
questo?”
Rispose: “Perché io sono ateo. Quando muori, sei morto e
finisce lì”.
Quarantacinque minuti dopo stavamo ancora parlando! È
facile parlare di Dio con un ateo; non hanno alcun modo per
difendere la loro posizione. Non possono provare che Dio non
esiste; quell’uomo mi disse che pochi anni prima il suo
migliore amico aveva dato la propria vita a Gesù, quindi morì
in un incidente d’auto due settimane dopo! Avemmo una
meravigliosa chiacchierata. Dopo un po' mi chiese se quel
sondaggio non fosse solo per permettermi di parlare di Gesù.
“Uso le informazioni per le conferenze che faccio” replicai
“ma fondamentalmente, si, questo è il motivo”.
Disse: “È una grande idea!” Molte perduti hanno detto che
l’approccio del sondaggio è una buona idea.
A proposito, chi crede in Gesù è sicuro al 100 percento che
se muore oggi andrebbe in paradiso? Sono sorpreso dal
numero delle persone che non crede si possa saperlo; ma
sono ancor più sorpreso dalla quantità dei perduti che
rispondono di essere diretti all’inferno se morissero oggi. Se
loro lo sanno, perché noi non sappiamo se andremo in cielo
quando moriremo? Guardate cosa dice la Bibbia:
•
In verità, in verità vi dico: chi crede in me ha vita
eterna. (Giovanni 6:47)
•
perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato
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dai morti, sarai salvato (Romani 10:9)
Non dice che potresti essere salvato, ma che sarai salvato!
•
Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà
salvato. (Romani 10:13).
•
Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio,
non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che
possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di
Dio. (1 Giovanni 5:12-13).
Possiamo sapere già da ora dove passeremo l’eternità,
questo è molto importante nella testimonianza; se noi
sappiamo che quando moriremo andremo in paradiso, ci
importerà qualcosa di quello che una persona perduta ci dice
o ci fa mentre condividiamo la nostra fede? No, affatto. Non
dimenticate mai che allo stesso modo avete preso una forte
posizione per Gesù.
Paolo scrive in Filippesi 1:21: “Per
Paolo sapeva
me infatti il vivere è Cristo e il morire
che quando
un guadagno.” (Filippesi 1:21). Paolo
avrebbe tirato
sapeva che la sua vita doveva essere
vissuta per piacere a Gesù e che l’ultimo respiro
quando sarebbe morto e portato in sarebbe andato
tra le braccia di
cielo, sarebbe stato meglio che vivere
Gesù per
sulla terra. Questo è il motivo per cui
l’eternità.
Paolo poteva andare in qualunque città
e non importarsene se gli fosse capitato
il più folle degli avvenimenti. Sapeva
che quando avrebbe tirato l’ultimo respiro sarebbe andato tra
le braccia di Gesù per l’eternità. Avete la stessa certezza?
Quando l’avrete, la vita sarà un divertimento! Stai vicino a
Gesù, così Lui potrà usarti fino all’ultimo respiro sulla terra!
Se morissi questa notte e stando di fronte a Dio, Lui ti
chiedesse: “Perché dovrei farti entrare in paradiso?” cosa
risponderesti?
Questo è un bel seguito da usare alla domanda precedente.
Anche se non ci fosse un “si” o un “no” come risposta, ti
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permetterebbe di raccogliere informazioni dalla persona, in
modo tale che tu possa sapere indirizzare la conversazione. È
anche una bella domanda perché tutti noi sappiamo che un
giorno dovremo rispondere questa domanda. Alla fine dei
conti sappiamo che dovremo dare conto delle nostre vite; le
persone morte nella sparatoria alla Columbine High School
hanno dovuto rispondere a questa domanda? Si, hanno
dovuto. Due persone invece non ci hanno pensato molto,
altrimenti non avrebbero fatto quel che hanno fatto.
Anche Frank Sinatra, il grande cantante, ha dovuto
rispondere a questa domanda? Potete scommetterci. La sua
canzone più famosa era “Ho fatto a modo mio”. Frank Sinatra
ha scoperto rapidamente che fare a modo proprio non conta
quando sei di fronte a Dio.
Stai vivendo secondo il modo di Dio? È l’unico modo di
vivere questa vita, compiacendo pienamente all’Iddio di
questo universo.
Di solito le persone rispondono a questa domanda
affermando che sono abbastanza brave da poter andare in
paradiso. Ma la Bibbia dice: “Per questa grazia infatti siete
salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di
Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.
(Efesini 2:9). Dio ci ha dato la salvezza come dono gratuito e
noi possiamo scegliere se accettarla. Se andassimo in cielo
per quello che facciamo e non per quello che ha fatto Gesù
per noi, ci vanteremo di noi stessi invece di vantarci di quel
Tizio con le mani ed i piedi forati.
In Isaia 64:6 è scritto: “Tutti quanti siamo diventati come
l'uomo impuro,
tutta la nostra giustizia come un abito sporco...” (Isaia 64:6).
Pensateci, ad un Dio totalmente santo e puro, le nostre opere
giuste sono come abiti sporchi. E se le nostre opere giuste
sono impure, quanto lo saranno i nostri peccati? Sono
nauseanti e sgradevoli davanti al nostro santo, puro e giusto
Dio. Come potete vedere le nostre opere buone non ci
porteranno nel regno dell’Onnipotente Dio.
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Un giorno sentii bussare alla porta del mio appartamento,
piuttosto presto al mattino. Normalmente non è una cosa
buona; l’inquilino del piano di sopra chiese: “Hai visto cosa è
successo alla tua auto?”. Non è una cosa che vorresti sentirti
dire al mattino presto! Quando mi avvicinai alla mia
macchina, vidi che qualcuno desiderava proprio il mio CD
player da dieci CD, la notte precedente; il ladro aveva
distrutto un finestrino e l’aveva rubato! In quel momento
c’era dentro un cd della Bibbia. Tutto ciò che sperai fu che
quando il ladro l’avesse acceso, avrebbe sentito qualcosa
come: “Non rubare”. Quel pensiero portò un grande sorriso
sul mio viso!
Chiamai la polizia per notificare il fatto. Stava piovendo
quando il poliziotto arrivò, per cui rimanemmo sotto il mio
grande ombrello da golf. Dato che era cominciato a piovere
forte e lui era di certo un uditorio obbligato, cominciai ad
evangelizzarlo. Quando gli chiesi cosa avrebbe detto Dio se
fosse morto quella stessa notte ed avergli dato un motivo per
cui sarebbe dovuto entrare in paradiso, mi disse che era un
bravo ragazzo e quindi sarebbe stato a posto il Giorno del
Giudizio.
Quindi dissi: “Lascia che ti dia qualcosa su cui pensare.
Facciamo che tua nonna ti venga a trovare il giorno del tuo
compleanno e ti dia un paio di scarpe Nike Air Jordan nuove
di zecca dal valore di 120$. Ne saresti molto contento. Quindi
vai a prendere il portafogli, tiri fuori 120$ e li dai a tua nonna.
Come pensi che si sentirebbe?”
Rispose: “Molto offesa”.
“Esattamente” continuai, “Lei sta cercando di darti un
regalo e tu stai cercando di pagarlo. La sola cosa che puoi fare
per questo regalo è accettarlo; ciò è esattamente quello che
Dio sta cercando di fare con te. Egli sta provando a darti il
dono del sangue di Gesù sparso sulla croce per i tuoi peccati e
tu vorresti pagarlo. Non lo puoi fare; lo puoi soltanto accettare
come un dono”.
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Il poliziotto annuì e disse: “Questo è il miglior esempio che
abbia mai udito”. Questo esempio delle scarpe Nike ha un
significato per le persone. Provateci.
Un mio amico usa questo esempio quando le persone dicono
di essere sufficientemente buone per andare in paradiso: Se
prendi una torta bruciata e ci metti sopra della glassa bianca
come sembrerà? Appare buona, ma quando le darai un morso
che sapore avrà? Probabilmente la maggior parte di noi ha già
morso un pezzo di biscotto o di torta bruciati e li abbiamo
graditi fino a che non abbiamo gustato la parte bruciata. Ha
un sapore terribile. È la stessa cosa con le opere buone:
cerchiamo di sembrare buoni all’esterno, ma all’interno siamo
sgradevoli ed orribili, morti nei nostri peccati. Non possiamo
semplicemente coprire i nostri peccati; dobbiamo
sbarazzarcene. Qualcosa deve cambiare in noi partendo
dall’interno!
Nel capitolo 8 vi mostrerò un’eccellente risposta da usare
quando le persone dicono di essere sufficientemente buone
per andare in paradiso. È preso direttamente dall’epistola ai
Romani e cambierà letteralmente il modo di condividere la
vostra fede.
A proposito ci sarà una risposta giusta il Giorno del
Giudizio? Certamente c’è: “Sono purificato dal Sangue!”
prima Giovanni 1:7 afferma che: “Ma se camminiamo nella
luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con
l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni
peccato”. Quando studi differenti religioni, comprendi in
fretta che c’è solo una cosa che può sbarazzarci dei nostri
peccati: il puro e purificante sangue di Gesù.
Come puoi comprenderlo? 1 Giovanni 1:9 afferma: “Se
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” Se il Suo
sangue ti ha purificato da ogni peccato, assicurati di
ringraziarLo oggi per questo!
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Quando morirai, che pensi ci sarà dall’altra parte? Cosa
pensi che troverai nell’aldilà quando te ne andrai da qui?
Probabilmente questa è la mia domanda preferita da usare
come parte di un sondaggio o in una conversazione; mi piace
perché è molto aperta e non dà nulla per scontato. Piace molto
anche a parecchie persone con le quali ho parlato; è
sorprendente quante persone amino questa domanda anche se
non hanno idea di quale sia la risposta giusta! Ma è dove
vogliamo arrivare per far loro conoscere quella corretta.
Quando fate questa domanda, ascolterete tutti i tipi di
risposta: Paradiso ed inferno, paradiso senza inferno, nulla,
reincarnazione, incerto, una sorgente di energia, una luce
bianca, ecc. Ultimamente alcuni studenti di scuola superiore
mi hanno risposto: “Alieni”. (Non sono certo di cosa
insegnassero in questa scuola, ma non sembrava qualcosa di
buono!). Per imparare ancora di più su cosa crede la gente,
parlate con loro per un po' delle loro convinzioni spirituali.
Lasciate che Dio vi guidi su quando cambiare l’argomento
verso la verità eterna della Bibbia e Gesù.
Alla Emory University in Atlanta, usai il modo del
sondaggio per iniziare una conversazione con una
studentessa, quindi le feci questa domanda. Mi disse di
credere alla reincarnazione.
Quindi chiesi: “Dove hai preso le informazioni sulla
reincarnazione?”, questo permise di aprire una conversazione
di circa trenta minuti su ciò che lei credeva. Aveva una strana
forma di Buddismo e di fatto era andata a studiare in Francia
da un maestro Buddista.
Dopo aver visto l’opportunità di passare verso la verità,
parlammo per altri trenta minuti sulla verità della Bibbia,
Gesù, il peccato, ecc. Alla fine della nostra conversazione, le
diedi un opuscolo ed un libro. (Quando la gente cerca
realmente la verità, mi piace dar loro: Dio Non Crede Negli
Atei - di Ray Comfort, La Causa di Cristo - di Lee Strobel,
oppure Più di Un Falegname – di Josh McDowell).
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Mi disse: “Vorrei ringraziarti per qualcosa. Le mie dottrine
sono un poco strane, me lo hanno detto anche i miei amici.
Ma mi hai fatto sentire così a mio agio parlandone, che voglio
veramente ringraziarti”.
Aveva ragione – le sue dottrine erano un po' strane! Ma
dobbiamo far sentire a proprio agio le persone su ciò che
credono. E quando poi passeremo all’Evangelo loro ci
ascolteranno.
Siccome avevo passato del tempo a costruire con lei un
rapporto, mi stette ad ascoltare quando le parlai della verità
eterna. Essere un uditore aiuta anche a conoscere le dottrine
altrui, per vedere in che modo controbattere le bugie con le
quali Satana li ha cibati.
Perché indossi quella croce?
Un modo facile per iniziare una conversazione con le
persone è chiedere qualcosa su quello che indossano: T-shirt,
gioielleria, tatuaggi, ecc. Puoi anche usare qualsiasi cosa ti
circonda – una immagine su un muro, la natura, qualcosa che
è appena successo, ecc. – per guidare una conversazione verso
una direzione eterna. Quando chiedete alle persone perché
indossano una croce, la risposta più frequente è che sembra
bello, ma non è neanche lontanamente la risposta giusta.
Quindi di solito chiedo: “Sai che qualcuno è morto su quella
croce?”, spesso la risposta è: “No”.
Allora aggiungo: “Sai che quella croce è uno strumento di
morte?”, di nuovo mi rispondono “no”. A volte chiedo: “Ti
metteresti intorno al collo una sedia elettrica?”, questo fa
pensare le persone. La croce è la sedia elettrica di 2.000 anni
fa. Satana ha ridotto ad un semplice gioiello il più bello ed
importante atto della storia. Non penso che il nostro Salvatore
mentre veniva inchiodato sulla croce pensava: Questa croce
diventerà un simpatico gioiello nel futuro?
Questo tipo di domanda funziona molto bene per avviare
una conversazione. Ho visto persone dare la loro vita a Gesù
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dopo una conversazione cominciata sulla croce della loro
collanina.
Ero in un negozio di yogurt un giorno e notai che il giovane
dietro il bancone aveva una collanina con appeso “#1”.
Chiesi: “Darius, chi è il numero 1?”
“Sono io” si vantò, “Altrimenti
Possiamo fare
perché indosserei questa collanina?”
domande
sembrava
abbastanza
eccitato
imbarazzanti. Le
all’idea. Aveva quindici anni e
nostre risposte
pensava che tutto il mondo ruotasse
sono
intorno a lui.
imbarazzanti,
Quindi gli suggerii: “Darius chi
perché le nostre
pensi che sarà il numero uno il giorno
domande non
che morirai?” Non aveva una
dovrebbero
risposta, ma sicuramente la ebbe
esserlo?
prima che lo lasciassi.
Un’altra volta ero in un centro
commerciale e notai un tipo che
indossava un lungo impermeabile nero ed una collanina con
un vero teschio. Mi avvicinai e chiesi, indicando la collanina:
“Ma cosa è mai questo?”, mi disse che era il teschio di un
topo muschiato; e lui andava in giro in pubblico con questa
cosa addosso!
Era uno specializzando in filosofia e religione alla Georgia
State University; di sicuro non conosceva la risposta giusta
per l’eternità, ma potei parlare con lui per circa mezzora
usando la sua collanina per avviare una conversazione.
Un mio amico una volta mi dette un biglietto aereo per un
volo delle 7 di mattina (un vero amico farebbe qualcosa del
genere?). Arrivai in aeroporto molto presto e mentre cercavo
di stare sveglio vidi un liceale seduto circa venti sedili avanti.
Aveva un nastro arcobaleno sulla maglietta ed un altro sul suo
zaino. Il nastro arcobaleno è un simbolo del movimento
omosessuale. Misi la testa tra le mani e pensai: Dio è troppo
presto per evangelizzare! Non sono un patito delle mattinate!
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Sapevo di dover parlare con questo tizio, per cui mi avvicinai
e mi sedetti vicino a lui.
“Bel nastro” commentai, “Cosa significa?”
Qualcuno una volta mi chiese: “Non è una domanda
imbarazzante?” Ovviamente lo è. Possiamo fare domande
imbarazzanti. Le nostre risposte sono imbarazzanti, perché le
nostre domande non dovrebbero esserlo?
Lo studente mi disse che significava la diversità. Gli chiesi
perché lo indossasse e mi rispose: “Abbiamo una settimana
per la diversità nel nostro campus liceale cattolico ed io credo
che le persone abbiano bisogno di lasciar credere agli altri ciò
in cui credono, smettendola di dir loro quello che devono
credere”.
Chiesi: “Posso fari una domanda personale? Sei
omosessuale?” rispose che non lo era, per cui domandai:
“Allora perché porti quel nastro?” Ripeté che noi dobbiamo
permettere alle persone di credere in quello che vogliono
credere.
Ciò mi dette un argomento perfetto per parlare con lui della
verità assoluta contro quella relativa (Che vedremo nel
capitolo 10). Venti minuti dopo quando la linea aerea dette
l’ultimo annuncio per il volo, lui disse: “Grazie mille per
questa conversazione sulla verità assoluta contro quella
relativa” e prima di imbarcarsi prese un opuscolo. Fu un’altra
grande opportunità di condividere la verità di Dio, basata su
qualcosa che la persona stava indossando.
Mentre ero a Miami, ci fermammo da Starbucks con un
amico delle superiori. La liceale dietro il bancone aveva un
paio di tatuaggi sul collo e le chiesi cosa significassero. Mi
spiegò che erano simboli egiziani, uno significava la terra e
l’altro l’eternità. Questo fece cominciare una bella
conversazione di dieci minuti. Lei disse che a quel punto della
sua vita era alla ricerca di qualcosa, per cui le detti dieci
dollari per comprarsi un libro che volevo leggesse. La
incoraggiai, le strinsi la mano e me ne andai.
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Quando io ed il mio amico fummo fuori, lui mi chiese:
“Mark, hai visto i suoi occhi quando ti sei girato per
andartene?
“Bruce, mi sono girato e me ne sono andato, ovvio che non
ho visto i suoi occhi!”
Mi disse: “I suoi occhi si sono ingranditi!”
Probabilmente lei non riusciva a credere che un cliente
prendesse del tempo per evangelizzarla, ma in particolare che
qualcuno le desse dieci dollari per comprare un libro. Lei
poteva prendere quel denaro e farne ciò che voleva. Ma è
importante impiegare il nostro denaro coerentemente con
quello che diciamo con la bocca quando parliamo di fede.
Vuoi andare in paradiso?
È una bella domanda perché tutti rispondo “Si” oppure “Se
c’è”. Quindi puoi continuare con: “Sai come andarci?” o
“Posso mostrarti come arrivarci?”; con un paio di domande
puoi condividere l’Evangelo.
Ad un norvegese chiesi: “Vuoi andare in paradiso?”
Rispose: “Certamente che lo voglio”.
Domandai: “Sai come arrivarci?”
“Non ne ho la minima idea!” replicò.
“Sai come tornare a casa in Norvegia da qui?”
“Si, mi metto in macchina e guido fino all’aeroporto. Mi
metto su un aereo e volo in Norvegia. Quindi salgo sulla mia
macchina ed arrivo a casa”.
Continuai: “Tu sai come arrivare in Norvegia, ma non sai
come arrivare in paradiso?”
“No”.
“Bene, questo è il tuo giorno fortunato” dissi “perché io so
come arrivarci!”
In realtà non credo alla fortuna, credo nella provvidenziale
mano dell’Onnipotente Dio. Ma è possibile che oggi sia un
giorno “fortunato” per qualcuno che sta progettando di andare
al centro commerciale o al lavoro, ma l’Iddio di questo
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universo ti manderà ad incrociare il suo cammino per portare
l’informazione eterna di cui ha disperato bisogno?
Vai con fede, racconta a qualcuno dell’unica via per il cielo
– Gesù – e potresti essere tu la risposta alla preghiera!
Qual è la cosa più importante al mondo per te? Nel
giorno che morirai, quale pensi che sarà la cosa più
importante per te?
Questa è un’altra bella domanda da sondaggio. Ti permette
di sapere immediatamente quali sono i valori nella vita delle
persone. Alla prima domanda avrai spesso risposte come
denaro, famiglia, salute, ecc. Sorprendentemente molte volte
le persone danno la stessa risposta alla seconda domanda.
Mentre stavo in un aeroporto, sedetti vicino ad un
gentiluomo e chiesi se mi volesse aiutare in un progetto;
molto gentilmente acconsentì. Chiesi: “Quale la cosa più
importante al mondo per te?”
Mi dette una risposta molto comune: “La mia famiglia”.
Continuai: “Nel giorno che morirai, quale pensi possa essere
la cosa più importante?”
Rispose di nuovo: “La mia famiglia”. Chiesi cosa volesse
dire e lui spiegò: “Spero che avrò lasciato abbastanza denaro
per sostenere la mia famiglia una volta che sono andato”.
Domandai: “La cosa più importante
Vai con fede,
di quel giorno non potrebbe essere
racconta a
dove andrai a finire ed essere certo
qualcuno
che la tua famiglia ti raggiunga?”
dell’unica via per
“Non ci ho mai pensato prima”
il cielo – Gesù – e
replicò. Ci addentrammo in una bella
potresti essere tu conversazione, perché tali domande
la risposta alla
lo avevano fatto iniziare a pensare ad
preghiera!
argomenti eterni.
Usa parole figurate
Quando parli con i perduti, usa parole figurate che possano
aiutare i concetti spirituali ad avere più senso. Dopo che ho
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parlato con qualcuno sul peccato, il pentimento ed il sangue di
Gesù, spesso uso parole figurate come queste: “È come se tu
avessi una targhetta antitaccheggio sui tuoi jeans ed esci fuori
da un negozio, che potrebbe accadere?”
Quando la persona risponde che scatterebbe l’allarme, gli
dico: “Esattamente. Immagina il Paradiso nello stesso modo;
immagina che alle porte del Cielo ci siano dei sensori quando
cerchi di andare dentro. Qual è la sola cosa che farà scattare
l’allarme mentre stai per entrare?”
La consueta risposta è: “Il mio peccato”.
“Giusto. Una volta che lascerai la terra, il tuo peccato farà
scattare l’allarme; ma se sei stato nettato da tutti i tuoi peccati
tramite il sangue di Gesù Cristo, potrai attraversare tali
porte?” Le persone rispondono sempre “si” – di solito con un
grosso sorriso! Molte persone hanno udito scattare un allarme
in un grande magazzino e nessuno vuole essere trovato
colpevole di averlo fatto scattare.
Naturalmente nessuno di noi vuole che ci accada in un
senso eterno. La gente comprende facilmente questo esempio.
Mentre stavo testimoniando ad un giovane in un centro
commerciale, sembrava come se la croce non avesse molto
senso per lui. Notai un cartello che avvisava di una svendita
all’interno. Chiesi: “Se il tuo negozio favorito oggi avesse
uno sconto del 50 percento su tutti i capi di vestiario,
compreresti qualcosa?”
Mi rispose: “Certo che lo farei”.
“Se avesse uno sconto del 99 percento su tutti i vestiti,
compreresti qualcosa?”
“Non solo comprerei, ma prenderei qualcosa anche per i
miei amici!” (e ci credo, dato che gli abiti costerebbero 50
centesimi a capo!)
“Se puoi accettare un offerta di sconto del 99 percento sul
prezzo di qualche capo di vestiario”, dissi “Perché mai non
vuoi accettare un offerta di sconto del 100 percento su tutti i
tuoi peccati – passati, presenti e futuri – lavati dal sangue di
Gesù Cristo?” Potei vedere che alla fine aveva capito.
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È letteralmente il miglior affare dell’intero universo!
Presentalo alla gente in quel modo. Chiunque ama un buon
affare; Gesù è la miglior cosa che sia mai accaduta nella storia
di questo universo. Sii certo che le persone lo sappiano!
Il prossimo capitolo riguarda il modo biblico di presentare
l’Evangelo in modo da dare significato ai perduti. Leggilo in
preghiera e lascia che cambi il modo di condividere la tua
fede.
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Dove lo crocifissero, assieme ad altri due,
uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo.
Giovanni 19:18
108

Capitolo 8

Colpevole!
“Dio sia ringraziato quando la Legge opera in modo
da togliere al peccatore ogni fiducia in se stesso! Far si
che il lebbroso confessi di essere incurabile è un modo
grandioso affinché si convinca ad andare al quel
divino Salvatore che è il solo in grado di guarirlo.
Questo è lo scopo finale della Legge verso gli uomini
che Dio vuole salvare”.

N

Charles Haddon Spurgeon

on riesco ad esprimere l’importanza che ha questo
capitolo quando condividiamo la nostra fede.
L’informazione data in questo capitolo è cruciale
per aiutare i perduti a capire il loro bisogno del Salvatore.
Mentre condividi la tua fede, ci sono tre cose di cui dovresti
parlare in ogni conversazione: peccato, pentimento e la croce.
Se non spieghi il peccato, le persone non realizzano il loro
bisogno di un Salvatore. Se tu parli di Gesù senza discutere
del peccato, allora Egli diventa semplicemente un’altra figura
religiosa come Maometto o Buddha – la gente non conosce il
motivo per cui Gesù è l’unica risposta e neppure il motivo del
perché hanno bisogno di Lui.
Quando accenniamo al peccato, molti credenti citano il
verso di Romani 3:23, che afferma: “tutti hanno peccato e
sono privi della gloria di Dio”. Per far capire ai perduti questo
verso c’è bisogno di una definizione per una di queste parole,
hanno bisogno di sapere cosa sia il “peccato”. L’originale
greco per peccato è un termine del tiro con l’arco e significa
“mancare il bersaglio”, c’è un certo standard e tu l’hai
mancato. Immaginate il centro di un bersaglio. Se scoccate
una freccia verso il bersaglio e mancate il centro, avete
mancato l’obbiettivo: Peccato!
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Per semplificare, i perduti hanno bisogno di sapere quale sia
il centro, in modo che possano sapere se lo hanno colpito o
mancato. Un approccio molto buono, quando si cerca di
comprendere i concetti biblici, è lasciare che la Bibbia stessa
interpreti la Bibbia. La risposta è probabilmente da qualche
parte nella Bibbia e non nell’opinione di qualcuno. Questo è il
motivo per cui dobbiamo conoscere sopra ogni cosa la Parola
dell’Onnipotente Dio. In questo caso, tutto ciò che dobbiamo
fare è guardare qualche versetto e la risposta è proprio lì.
Romani 3.19-20 afferma: “Or noi sappiamo che tutto quel
che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge,
affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia
riconosciuto colpevole di fronte a Dio; perché mediante le
opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui;
infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato.”
La Legge deve essere molto importante: non deve soltanto
chiudere la bocca della gente (fermarli dal giustificare se
stessi), ma deve mostrare loro che sono colpevoli davanti a
Dio. È la legge che porta la conoscenza del peccato; quindi
per comprendere cosa sia il peccato, abbiamo bisogno di
conoscere quale sia la Legge.
Il Salmo 19:7 ci informa: “La legge del SIGNORE è
perfetta, essa ristora l'anima”. Questa Legge è perfetta e
ristora l’anima. Ma cosa è questa Legge?
1Giovanni 3:4 afferma: “Chiunque commette il peccato
trasgredisce la legge: il peccato è la violazione della legge.”
Infrangere la Legge è peccato, punto.
L’indizio finale della nostra ricerca è in Romani 7:7, che
dice: “Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No di
certo! Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per
mezzo della legge; poiché non avrei conosciuto la
concupiscenza, se la legge non avesse detto: «Non
concupire».”
Se la Legge dice “Non concupire” cosa è esattamente la
Legge? “Non concupire” è il decimo dei Dieci
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Comandamenti. Quindi per conoscere cosa è il peccato,
dobbiamo conoscere quali sono i Dieci Comandamenti.
I Dieci Comandamenti
I Dieci Comandamenti possono essere trovati sia in Esodo
20 che in Deuteronomio 5, quindi devono essere importanti se
sono stati dichiarati due volte da Dio nelle Sue Sacre
Scritture. Andiamo a dare un occhiata a questi Dieci
Comandamenti (da Esodo 20:3-10).
1. “Non avere altri dèi oltre a me.” (verso 3)
Ciò significa che Dio deve essere il punto focale del tuo
amore. Il dio del giovane ricco era il denaro. Dove è posto il
tuo amore? Su cosa mediti? Quando posi il tuo capo sul
cuscino, cosa pensi?
2. “Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che
sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la
terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché
io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco
l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta
generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà, fino alla
millesima generazione, verso quelli che mi amano e
osservano i miei comandamenti.” (versi 4-6).
Il vitello d’oro è probabilmente il classico esempio nella
Bibbia, anche se un idolo non deve per forza essere una cosa
che si tocca. Le persone si fanno un idolo ogni volta che si
creano un dio che corrisponda alla propria immagine; ad
esempio ho recentemente parlato con una ragazza che si
dichiarava cristiana, ma diceva che il dio in cui credeva non
avrebbe dovuto creare un inferno. Questo non è il Dio della
Bibbia, il suo dio non esiste. Alcune persone vogliono un Dio
senza legge; anche tale dio non esiste.
3. “Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo,
invano; perché il SIGNORE non riterrà innocente chi
pronuncia il suo nome invano.” (verso 7). Non è sorprendente
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che Satana abbia cambiato il nome più santo dell’universo in
un nome che usiamo in modo insolente o addirittura come
bestemmia?
4. “Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo.” (verso
8). Non importa cosa consideri che sia rispettare il Sabbath tu
lo hai infranto come tutti gli altri hanno fatto.
5. “Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano
prolungati sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.”
(verso 12).
Questa è una dichiarazione senza riserve. Non è onorare i
tuoi genitori solo nel caso che loro ti fanno rientrare all’orario
che vuoi, o se tu pensi che ne siano degni, o qualunque altra
cosa. I genitori devono essere rispettati solo perché sono
genitori. Questo verso non ha nulla a che fare con il merito
dei genitori, ma soltanto con l’obbedienza dei figli.
6. “Non uccidere.” (verso 13).
L’ebraico dice “assassinare” non “uccidere”. Dio ha reso
questo comandamento molto diretto e semplice. Ci riferiamo
all’aborto come ad una “scelta”, ma è un assassinio. È
prendere la vita di un innocente; Gesù affermò nel Sermone
sul Monte che il solo odiare o essere adirato con qualcuno è lo
stesso che assassinare (Matteo 5:21-22). Egli giudica l’interno
(i nostri cuori) come anche l’esterno (le nostre azioni).
7. “Non commettere adulterio.”(verso 14).
Nel Sermone sul Monte, Gesù ci fa sapere che anche il solo
guardare con lussuria è lo stesso che commettere adulterio
(Matteo 5:27-28). L’intenzione ha importanza per Dio,
persino se a noi non importa.
8. “Non rubare.” (verso 15)
Un furto è un furto senza riguardo al valore del furto; che la
cosa rubata sia piccola o grande è sempre un furto davanti gli
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occhi di Dio. Rubare una risposta dall’esame di qualcun altro
o rubare tempo ad un datore di lavoro sono anch’essi un furto.
9. “Non attestare il falso contro il tuo prossimo.” (verso 16).
Dire bugie è sbagliato secondo quel Dio che afferma:
“conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Bugie grandi,
bugie piccole, bugie bianche, sono tutte bugie per Dio.
10. “Non desiderare la casa del tuo prossimo; non desiderare
la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né
il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo”.
Noi desideriamo prima di rubare. Desideriamo prima di
commettere adulterio. Il desiderare apre le cateratte del
peccato.
Dopo aver rivisto i Dieci Comandamenti, potremmo pensare
di essere non troppo cattivi se ne abbiamo infranto solo alcuni
di loro; possiamo aver mancato il bersaglio, ma pensiamo che
ci possiamo riprovare ancora di più. Comunque la Bibbia
dice: “Chiunque infatti osserva tutta la
Dopo aver
legge, ma la trasgredisce in un punto
rivisto i Dieci
solo, si rende colpevole su tutti i
Comandamenti,
punti.” (Giacomo 2:10). Se noi
potremmo
manchiamo ad uno solo dei Dieci
pensare di
Comandamenti è come se li avessimo
mancati tutti. È uno standard davvero
essere non
difficile da seguire. Secondo tale troppo cattivi se
standard Adolph Hitler, Jack lo
ne abbiamo
Squartatore, Osama bin Laden, Billy
infranto solo
Graham, Madre Teresa, tu ed io siamo
alcuni di loro
ugualmente colpevoli. E questo ci
piazzerebbe tutti in un mondo eterno di
dolore, se Dio non avesse provveduto un modo per rimuovere
questi peccati che abbiamo commesso.
Numeri 32:23 ci avverte: “Ma se non fate così, voi avrete
peccato contro il SIGNORE; e sappiate che il vostro peccato
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vi ritroverà.” Possiamo provare a nascondere il nostro peccato
con delle opere buone, ma il nostro peccato sicuramente ci
ritroverà quando un giorno saremo di fronte al trono
dell’Onnipotente Dio.
Con questa triste realtà davanti, abbiamo qualche via
d’uscita o saremo condannati da questa Legge? Fareste
meglio a credere che c’è una speranza! E quella speranza è
nel Figlio di Dio e nel Suo sangue.
Il Nostro Tutore
Galati 3:24 spiega che “ la legge è stata come un precettore
per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per
fede.” Questo è il suo scopo: La Legge ci conduce diritti a
Gesù. Le persone cercano di giustificarsi tramite le loro opere,
ma la Legge ci porta a Gesù in modo che siamo giustificati
per la nostra fede, non per le nostre opere.
Il greco è un linguaggio molto descrittivo. La parola greca
per “precettore” in Galati 3:24 è anche tradotto come “tutore”
o “insegnante”. Ciò descrive qualcuno che accompagna o
porta un bambino a scuola per essere certo che arrivi. Vedete
ora come opera la Legge? Letteralmente porta qualcuno dritto
alla croce, che è ciò che vogliamo quando entriamo in
qualunque conversazione di evangelizzazione.
Mentre ascoltavo il sermone di un pastore che lavorava
nella pubblicità, una frase catturò in particolare la mia
attenzione.
Nei comunicati commerciali, spiegò, i pubblicitari non
dicono mai che i loro prodotti sono migliori di quelli della
concorrenza; invece creano il desiderio verso i loro prodotti in
modo che le persone vogliono comprarlo. Perché, nelle
pubblicità, mettono un donna attraente vicino all’automobile?
Cercano di creare un desiderio in te in modo che tu voglia
comprare i loro prodotti.
Mi passò per la testa che questo è esattamente ciò che la
Legge di Dio, i Dieci Comandamenti, fanno per i peccatori.
Aiutando i peccatori a vedere la loro personale colpa di fronte
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ad un Dio santo e giusto crea in loro un desiderio per qualsiasi
cosa possa liberarli dai loro peccati; ora avranno un desiderio
per Gesù e per il Suo sangue purificatore.
Romani 2:15 afferma: “essi dimostrano che quanto la legge
comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne
rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si
scusano a vicenda.”
Qui Dio afferma chiaramente che Egli ha scritto la Sua
Legge nel cuore della razza umana; la loro coscienza lo
testimonia. Coscienza (con+scienza) significa “con
conoscenza”. I perduti avranno conoscenza dei loro peccati.
Scorrere i Dieci Comandamenti mentre evangelizziamo, ci
aiuta a portarli in prima linea in modo che possano vedere il
loro bisogno della croce.
Ero ad una riunione di culto in un collegio cristiano,
attendendo di parlare, quando proiettarono un video di un
missionario del collegio che lavorava in Papua Nuova Guinea.
Affermava che la gente di quell’area non aveva un linguaggio
scritto; ogni cosa veniva tramandata oralmente.
Avevano un interessante codice di condotta per vivere; una
delle loro regole era di non toccare la moglie del prossimo.
Questo sembrava il settimo comandamento di non
commettere adulterio. Un’altra regola era di non prendere le
cose degli altri; questo è quanto dice l’ottavo comandamento,
quando ci comanda di non rubare. Altre regole erano di non
uccidere le persone o dire menzogne su di loro. Non avevano
la Scrittura, ma la Legge di Dio era scritta nei loro cuori e
sapevano distinguere il bene dal male.
Metterlo In Pratica
Come possiamo usare questo metodo parlando del peccato
in una conversazione? In realtà è molto semplice. Una
domenica mattina mentre parlavo nella chiesa in Hilton Head,
South Carolina, detti ad ognuno l’incarico di condividere la
propria fede con qualcuno quella sera, prima di far ritorno
nella chiesa. Quando detti quest’incarico, volli farlo io stesso.
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Mentre guidavo verso la casa dove risiedevo, notai un
giovane su uno skateboard.
Amo conversare con coloro che vanno sugli skateboard,
raramente sono cristiani e normalmente sono molto aperti alla
conversazione. Comincio sempre chiedendo loro di mostrarmi
il loro numero migliore sullo skateboard; amano esibirsi e
questo aiuta a stabilire una relazione prima di cominciare una
conversazione.
Questo giovane aveva diciotto anni e frequentava la scuola
superiore; dopo aver parlato per alcuni minuti dissi: “Posso
farti una domanda interessante?”
“Certo” rispose.
Gli chiesi: “Se tu morissi stanotte, sei sicuro al 100 percento
che andresti in paradiso?”
Immediatamente rispose: “Si”.
“Come fai a sapere che sia vero?”
“Perché sono veramente un bravo ragazzo”.
“Dio ci ha dato degli standard per determinare se siamo
bravi” spiegai “e si chiamano i Dieci Comandamenti. Li hai
mai sentiti?”
Mi rispose affermativamente, quindi dissi: “Bene, vediamo
come funziona con te. Hai mai detto una bugia?”
“Si”
“Quindi, questo cosa fa di te?” chiesi.
“Un bugiardo”.
“ È corretto. Hai mai rubato qualcosa?”
“Si, l’ho fatto”.
“Cosa fa di te?”
“Un ladro” mi rispose.
“Hai mai concupito qualche donna nel tuo cuore?”
Rispose “Certamente”.
“Gesù ha detto che è la stessa cosa che commettere
adulterio. Ora, per tua stessa ammissione, mi hai detto di
essere un bugiardo, un ladro ed un adultero nel cuore. Non
sembri bravo neanche la metà di quanto hai asserito qualche
minuto fa”.
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Tutt’a un tratto chinò il capo; quando la verità viene a galla,
non sei più così bravo secondo gli standard di Dio, nessuno lo
è. Quindi quando spostai il discorso alla croce, questa gli fu
immediatamente chiara.
Una delle più grandi bugie che Satana racconta ai perduti è
che si è sufficientemente buoni per Dio nel Giorno del
Giudizio. Se aiutano una vecchietta ad attraversare la strada,
mettono qualche dollaro nel piatto della questua, hanno il
giardino più curato del vicinato, ecc., allora saranno a posto
nel Giorno del Giudizio. Potete vedere come la Legge opera
per infrangere tale bugia?
Recentemente ho visto una parte del film ‘Salvate il soldato
Ryan’. Alla fine del film, il Soldato Ryan, che era
sopravvissuto alle battaglie della
Una delle più
Seconda Guerra mondiale, era
grandi bugie che
diventato un vecchio gentiluomo. Per
essere certo di avere adempiuto un Satana racconta ai
perduti è che si è
impegno che aveva preso da un
sufficientemente
soldato morente, ricorre alla propria
buoni per Dio nel
moglie: “Dimmi che ho condotto una
buona vita. Dimmi che sono un
Giorno del
brav’uomo”. Stava cercando di
Giudizio.
giustificare la propria vita, essendo
stato una brava persona. Il problema
era che lo stava chiedendo alla propria moglie; un’altra
persona non può giudicare se sia stata buona a sufficienza.
La Bibbia esplicitamente afferma che quando moriremo,
andremo davanti a Dio e nessun’altro (Romani 2:16; 2
Corinzi 5:10; Apocalisse 20:11–15). È solo la Sua opinione
quella che conta ed è a motivo dei Suoi standard che tutti noi
siamo in un sacco di problemi e nel disperato bisogno di un
Salvatore. Non è bello sapere che Dio ne ha già provveduto
uno ed è disponibile per tutti quelli che davvero lo vogliono?
Un gioco televisivo
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Un giorno tornavo in volo da Colorado ad Atlanta. Ho
sempre pregato il giorno prima per la persona che mi si
sarebbe seduta accanto; quindi sapevo che avrei avuto un
appuntamento divino. Perciò tutto quello che avrei dovuto
fare era porre poche domande per vedere il motivo per cui
Dio lo avesse messo là! Ci sono state persone che mi hanno
detto di aver persino cambiato volo solo per sedersi lì!
Una donna stava per sedersi due sedili avanti, con alcuni dei
suoi effetti personali poggiati sui sedili vuoti che ci
separavano. Detti un’occhiata e notai un adesivo DMB con
un sacco di autografi. DMB sta per Dave Matthews Band, un
gruppo musicale che è popolare tra gli adolescenti e le
persone in età da college.
Le chiesi come mai avesse quell’adesivo e lei mi spiegò che
era stata la notte precedente ad un concerto di Dave Matthews
a Denver. Mi disse che c’erano circa 70.000 persone. Quanta
gente! Prego che venga il giorno in cui vedremo 70.000
persone venire allo stadio per un servizio di culto e non solo
perché Billy Graham viene in città.
Quando le chiesi come avesse fatto ad ottenere gli autografi
dei membri del gruppo, mi rispose: “Sono una disc jockey di
una stazione radio a Baltimora ed avevo il permesso per
entrare nel back stage”. Era una cosa fantastica ed era ovvio
che ne fosse orgogliosa; dopo aver parlato per un po' dissi:
“Posso farti una domanda interessante?”. Lei rispose: “Certo”.
“Quando morirai, cosa credi di trovare dall’altra parte?”
“Amo questa domanda” rispose. “Sono cresciuta da
Luterana, quindi penso che ci sia un paradiso ed un inferno,
ma ultimamente sto considerando la reincarnazione”. Quindi
parlammo per un po’ della reincarnazione. Alla fine dissi: “La
Bibbia, in verità, ci fa sapere che esistono un paradiso ed un
inferno; nel caso tu morissi oggi, in quale posto andresti?”
Lei disse: “Oh, certamente andrei in paradiso”.
“Come fai ad essere certa che sia così?”
Con aria sicura, replicò: “Perché sono una brava persona”.
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Sono sorpreso che ci sia così tanta malvagità nel mondo,
dato che tutti quelli che incontro sono delle persone così
brave! Risposi: “Dio ci ha dato degli standard di bene e male
e sono chiamati Dieci Comandamenti. Vediamo quello che
stai facendo”.
Concordò impazientemente. Era come se fosse ad un gioco
televisivo e volesse vedere come sarebbe andata a finire con
le domande!
Cominciai: “Hai mai detto una bugia?”
“Si”
“Quindi cosa ti rende?”
Piuttosto arrogantemente replicò: “Una peccatrice” come se
ne fosse orgogliosa.
Dissi: “No, più specificamente, che cosa ti fa essere?”
Di colpo chinò la testa; non voleva guardarmi. Vedete la
Legge di Dio è scritta nei nostri cuori. Con la testa bassa
disse: “Non voglio dirlo”.
La rassicurai: “Non aver problemi a dirlo, perché l’ho fatto
anch’io”.
“Una bugiarda” rispose.
Continuai: “Hai mai rubato qualcosa?”
Con la testa di nuovo rivolta in alto disse: “si”. Di nuovo le
proposi: “Cosa ti fa essere?”
“Una ladra”.
“Hai mai desiderato qualcuno nel tuo cuore?”
Lei rispose: “Si”.
“Gesù dice che è lo stesso che tu abbia commesso adulterio.
Hai mai nominato il nome di Dio invano?”
“Si”.
“È chiamata blasfemia. Sei mai stata adirata con qualcuno?”
“Sicuramente”. Questa è una risposta interessante.
“Gesù dice che è come commettere omicidio” spiegai.
“Ora per tua stessa ammissione, mi hai detto di essere una
bugiarda, una ladra, una adultera, una bestemmiatrice ed
un’assassina. Sarai colpevole o non colpevole nel Giorno del
Giudizio?”
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Notate che non le ho mai detto che era una peccatrice; lei mi
aveva di essere tutte queste cose. Questo è il motivo per cui
non dovete preoccuparvi di offendere le persone quando usate
i Dieci Comandamenti nell’evangelizzazione. I perduti
ammettono a parole quello che già sanno nel loro cuore.
“Sarò colpevole” rispose.
“Significa che andrai in paradiso o all’inferno?”
Lei disse: “Inferno”. Osservate che lei stava andando
dall’essere una brava persona a dirmi che sarebbe andata
all’inferno, tutto in soli cinque minuti!
Continuai: “Se tu potessi passare da colpevole a non
colpevole nel Giorno del Giudizio, sarebbe una bella
notizia?”. Dal momento in cui le persone comprendono il loro
peccato non vedono l’ora di ascoltare la buona notizia.
Lei disse: “Si!”
Allora presi del tempo per condividere con lei il pentimento,
la croce e ciò che il sangue di Gesù poteva fare per lei. Era
molto interessata quando condivisi la croce con lei, perché ora
riconosceva il bisogno che ne aveva. Ciò non è “mettere in
crisi”! Spesso quando condividiamo la nostra fede, vogliamo
dare alle persone la risposta (Gesù), ma loro non conoscono
neppure quale sia la domanda! Accertatevi di condividere
Gesù solo dopo aver compreso il loro bisogno di Lui. Il Suo
sangue sparso avrà allora un senso per loro. Se andassi in giro
dicendo: “Quattro, quattro, quattro” pensereste che sono
matto.; ma se prima vi chiedessi: “A cosa è uguale due più
due?” allora dire “quattro” avrebbe senso. Prima identificate il
problema, poi date la risposta.
Alla fine del volo lei chiese il mio indirizzo di casa e
l’indirizzo di posta elettronica per tenerci in contatto. Quando
sbarcammo dall’aereo ad Atlanta, aveva bisogno di ulteriori
indicazioni per il suo prossimo volo, quindi glieli diedi. Lei
mi guardò e chiese: “Posso abbracciarti?”
Eccoci ora, due perfetti sconosciuti alla partenza. Molto
amorevolmente avevo condiviso la verità con lei, essendo
certo di aver parlato del peccato. Lei lo aveva apprezzato così
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tanto che si era trovata a suo agio nel chiedere un abbraccio
alla fine della conversazione. Andate per fede con una vera
testimonianza ed agite come Gesù, Dio vi mostrerà cose
ancora più profonde di quanto possiate mai immaginare!
Funziona veramente!
Mi piace evangelizzare dove ci sono i bar nelle città, in
modo particolare in estate. Questi luoghi di solito brulicano di
persone che sostano all’aperto o vanno da un bar all’altro e
molti di loro non vedono l’ora di fare conversazione. Un
sabato notte mentre ero a Buckhead, l’area dei bar di Atlanta,
stavo usando il metodo del sondaggio per iniziare una
conversazione con una coppia intorno ai vent’anni.
Dopo che la ragazza mi dette una risposta, il ragazzo disse:
“C’è un paradiso ed un inferno, quando morirò andrò in cielo
perché ho rispettato i Dieci Comandamenti.” Non ci aveva
messo molto ad arrivare al punto! “Okay” cominciai
“vediamo quello che fai. Hai mai detto una bugia?”
Disse: “No”
Stavo pensando: Tutti noi abbiamo detto una bugia. Stai
mentendo nel rispondere! Risposi: “Cosa vuoi dire con “no”?
“Ho solo forzato la verità”.
Credeva di avermi in pugno, ma gli chiesi: “Quanto devi
forzare la verità prima che diventi una bugia?” Sorrise ed
ammise: “Okay, prima ho mentito”.
“Che cosa fa di te?” chiesi.
“Un bugiardo”.
“Hai mai rubato qualcosa?”
“Si”.
“Che cosa ti rende?”
“Un ladro”.
Continuai: “Hai mai desiderato con lussuria nel tuo cuore
una ragazza?”
La sua risposta fu: “No”
La sua ragazza rapidamente puntò un dito verso di lui e
disse: “Tu hai desiderato me!” Era nei guai ora! Quando lei
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aveva parlato, lui aveva risposto con una parolaccia, aveva
usato il nome del Signore invano.
Dissi: “Aspetta un minuto. C’è n’è un altro che hai infranto!
Sei 0 a 4 ed abbiamo soltanto esaminato 4 dei Dieci
Comandamenti! Sarai colpevole o non colpevole nel Giorno
del Giudizio?” Rispose: “Colpevole” e sapeva bene da dove
eravamo partiti. Usare i Dieci Comandamenti è davvero
incredibilmente efficace.
Dopo aver parlato in una chiesa nel Kansas, la gente veniva
avanti alla fine del servizio per dare testimonianza. Una
donna disse che era andata in chiesa per ventisei anni, ma era
la prima volta che poteva dire di essere stata lavata dai propri
peccati e di sentirsi a posto con Gesù
Le persone che
Cristo.
sono pronte a
Durante il sermone avevo speso del
pentirsi dei
tempo parlando della evangelizzazione
e discusso su come usare i Dieci propri peccati ed
andare a Gesù,
Comandamenti.
Lei
disse
che
non hanno
conosceva Gesù, ma non capiva
assolutamente
completamente perché avesse bisogno
bisogno di
di Lui. I Dieci Comandamenti le
ripetere una
avevano fatto capire la propria colpa
preghiera
davanti a Dio e l’aveva condotta dritto
appresso a voi.
alla croce!
In un’altra occasione stavo parlando
ad una riunione del Fellowship of
Christian Athletes alla Clemson University. È sempre un
posto piacevole dove parlare, perché hanno un gruppo
dinamico con circa ottocento studenti ogni riunione.
Mentre tenevo una conferenza sui Dieci Comandamenti, sul
ruolo di ogni Comandamento e spiegavo che ognuno di noi li
aveva infranti tutti. Quindi passai ad illustrare come usare i
Dieci Comandamenti nella testimonianza; più tardi le persone
vennero a pormi delle domande.
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Mentre parlavo con altri, notai un giovane che si era
avvicinato e rimaneva a qualche metro di distanza. Lo
sguardo sul viso diceva che voleva proprio parlare con me.
Non appena mi fu possibile mi avvicinai a lui e chiesi se
potevo aiutarlo in qualcosa. Si lasciò sfuggire: “Non sono a
posto con Dio”.
Gli chiesi cosa volesse dire e mi rispose: “Sono in una
confraternita qui a Clemson. Tutto ciò che faccio è bere. La
scorsa settimana mentre bevevo nei locali della confraternita e
stavo disteso sul pavimento, guardai in alto verso Dio e dissi:
‘Dio non sono a posto con Te; se morissi oggi me ne andrei
all’inferno ed io non ci voglio andare’”. E solo pochi giorni
dopo era entrato in questa conferenza che stavo tenendo, il
primo evento cristiano al quale avesse mai partecipato!
Gli chiesi: “Vuoi metterti a posto con Dio?”
“Si, lo voglio”.
“Hai mai detto una bugia?”
La sua risposta fu: “Si, e so di non essere a posto con Dio!”
Stavo cominciando a guidarlo attraverso i Dieci
Comandamenti come faccio normalmente, dimenticando
completamente che avevo appena fatto una conferenza di
cinquanta minuti su di essi! Comprendeva la sua colpa
davanti a Dio. Quindi parlammo dello scopo della croce e
chiesi se volesse abbandonare il suo stile di vita, pentirsi dei
suoi peccati ed affidare la sua vita a Gesù.
“Si, lo voglio” ripeté.
Quando qualcuno è pronto ad affidare la propria vita a
Cristo, fatelo pregare. Chi è pronto a pentirsi dei propri
peccati ed andare a Gesù, non ha assolutamente bisogno di
ripetere una preghiera appresso a voi. Dio è già al lavoro nei
loro cuori e se non lo fosse, far ripetere loro delle parole non
solo non aiuterà, ma infastidirà! Lasciate che preghino.
Dopo aver pregato parlammo della certezza della salvezza;
chiesi se avesse una Bibbia in modo da cominciare a leggerla.
Non l’aveva, per cui chiamai un tipo della FCA per aiutarlo
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ad avere una Bibbia ed essere inserito in un gruppo maschile
di studio della Bibbia.
Qualche mese più tardi seppi che questo giovane aveva già
letto l’intero Nuovo Testamento! È molto importante che la
gente si senta perduta prima di arrivare alla salvezza.
Quando usi i Dieci Comandamenti per aiutare le persone a
vedere il proprio peccato davanti a Dio, allora afferrano
saldamente Gesù e non lo lasciano andare! E così deve essere.
Dare Le Prove Del Caso
In un volo di ritorno da un discorso pronunciato in
Minnesota, sedevo vicino ad un gentiluomo che stava
ascoltando musica dal suo CD player. Dovette spegnerlo
mentre rullavamo verso la pista, quindi presi l’opportunità per
cominciare una conversazione.
Scoprii che era un omosessuale che viveva ad Atlanta, ma
era volato in Minnesota durante il weekend per andare a far
visita al proprio partner, un professore dell’Università del
Minnesota. Ero felice di avere la possibilità di evangelizzarlo.
Dopo aver chiacchierato per un po', dissi: “Posso farti una
domanda interessante?”
Disse: “Certo”.
“Quando morirai” chiesi “cosa pensi che ci sia dall’altra
parte? Cosa pensi che si sia nell’aldilà quando ce ne andremo
da qui?”
“Bella domanda” replicò. “Non ne sono certo, ma penso che
non ci sia nulla”.
“Come fai a sapere che sia vero?” chiesi. Non aveva alcuna
prova per sostenere la sua posizione.
“Dove hai trovato le tue informazioni che non c’è nulla
dopo la morte?” Non aveva un libro o qualcos’altro sul quale
basare il proprio credo. Troverai che è molto comune.
Quindi lui chiese a me: “E tu cosa credi ci sia?”
Questo è un bell’argomento in una conversazione! Ma
ricorda sempre: le persone non sono interessate a cosa tu
credi, ma perché tu ci credi. Come hai fatto ad arrivare ad una
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tale conclusione? Quale prova hai usato per fare quella
decisione? Questo è ciò che cercano.
Spiegai la mia fede: che c’è un Dio, un paradiso ed un
inferno e che questa era stata la prova veramente interessante
per me. Presi del tempo per discutere delle prove su Dio ed
anche delle prove che la Bibbia è vera.
Lui osservò: “Avresti dovuto fare l’avvocato. Stai
argomentando il tuo caso molto, molto bene!”. In realtà non
stavo argomentando con lui, ma stavo ben provando il caso ed
egli lo stava apprezzando. Lui era stato un avvocato, quindi
apprezzava che qualcuno usasse la logica per farlo pensare.
Dopo aver provato che la Bibbia è vera, gli chiesi, che se
come si dice ci siano un paradiso ed un inferno, in quale
luogo sarebbe voluto andare? Ovviamente disse: “Paradiso”.
Domandai: “Sai cosa bisogna fare per andarci?”
“Probabilmente essere una brava persona”.
“Dio ci ha dato delle regole per essere buoni” dissi, “quindi
vediamo ciò che stai facendo. Hai mai detto una bugia?”
Rispose: “Si”.
Dopo aver preso un paio di minuti a rivedere i Dieci
Comandamenti, dissi: “Ora che mi hai detto che sei un
bugiardo, un ladro, un adultero, un blasfemo ed assassino,
sarai colpevole o non colpevole nel Giorno del Giudizio?”
Ammise che sarebbe stato colpevole.
“Significherà andare in paradiso o all’inferno?”
“Credo che significherà andare all’inferno”.
“Se tu potessi cambiare il tuo stato da colpevole a non
colpevole nel Giorno del Giudizio” chiesi, “sarebbe una
buona notizia?”
I suoi occhi si spalancarono tutt’a un tratto mentre diceva:
“So esattamente dove vuoi arrivare”.
“Dove voglio arrivare allora?”
Ripeté sempre con gli occhi spalancati: “So esattamente
dove vuoi arrivare!”.
Gli chiesi di nuovo: “Dove voglio arrivare allora?”
Disse: “Ha qualcosa a che fare con le iniziali G.C.?”
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Risi un poco e dissi: “È così difficile per te pronunciare il
nome di Gesù?”
Quell’uomo era cresciuto in una chiesa Battista, quindi nel
suo cuore conosceva la verità di Galati 3:24, che la Legge ci
conduce a Gesù. Ora stava comprendendo il motivo per cui
aveva bisogno di Gesù per liberarsi di tutti i suoi peccati.
Conosceva Gesù, ma solo ora comprendeva la ragione per cui
Egli era venuto sulla terra duemila anni fa.
Alla fine del volo mi disse: “Hai fatto trascorrere il tempo
del volo molto velocemente. Grazie e grazie anche per la bella
conversazione”. Ama ancora moltissimo il proprio peccato,
ma un seme è stato piantato nella sua vita. Sto pregando di
poterlo vedere in paradiso un giorno, oppure di poterlo vedere
un altro giorno ancora per annaffiare quel seme.
La Parola Di Dio Non Torna A Vuoto
Quando per me si aprono le porte per poter parlare durante
un ritiro di una certa denominazione, io vado anche se quella
denominazione ha la reputazione di essere di larghe vedute
nell’interpretazione delle Scritture. Parlai a trecento giovani il
sabato, prima del grande evento della domenica. Feci un
discorso di base sui Dieci Comandamenti e di come usarli
nell’evangelizzazione. Li avevo appena introdotti nei
Comandamenti quando un uomo si avvicinò a me da un lato e
mi chiese di far alzare i ragazzi e di farli distendere (stavano
sedendo sul nudo pavimento).
Quindi aggiunse: “Hai cinque minuti per finire”. Lanciai
un’occhiata al mio orologio e vidi che erano venticinque
minuti di meno di quanto mi avessero detto! Questo mi colpì,
volevano scacciarmi dal palco! Era sorprendente vedere
operare i Dieci Comandamenti nel cuore delle persone.
Più tardi venni a sapere che un sacerdote donna aveva detto
ad un mio amico: “Devi parlare a quel tizio. Domani quando
parlerà non deve menzionare l’omosessualità. Ci sono ragazzi
che hanno portato le loro due madri lesbiche a questo ritiro”.

126

La cosa interessante era che non avevo affatto menzionato
l’omosessualità nel mio discorso; avevo semplicemente detto
che la concupiscenza nel tuo cuore è lo stesso che commettere
adulterio. Ma quando citiamo le sante regole di Dio, lo Spirito
Santo può operare nella coscienza per convincere le persone
del loro peccato.
Inutile dire che non fu la migliore settimana della mia vita. I
discorsi non sembrarono andare molto bene; ma ricordati
sempre che “camminiamo per fede e non per visione” (2
Corinzi 5:7).
Quello che possiamo vedere non è tutto ciò che accade nel
regno spirituale. Ho ricevuto un mese fa una e-mail da un
pastore per i giovani che aveva partecipato al ritiro. C’era un
adolescente restio, che non era riuscito ad avvicinare durante i
due anni che era stato nel gruppo giovanile. Aveva chiesto al
ragazzo cosa ne pensasse del ritiro; l’adolescente rispose: “È
stata una magnifica esperienza, la ricorderò per il resto della
mia vita”. Quindi il pastore giovanile chiese: “Cosa ne pensi
di quel tizio, Mark Cahill?”. Il viso di quel giovane si
illuminò e disse: “Se ricorderò qualcosa di quel ritiro, sarà per
il discorso che ha fatto. È stato il miglior discorso che abbia
mai ascoltato”.
Ero abbastanza sconfortato per quel fine settimana, ma Dio
era la lavoro nella vita di quell’adolescente ed era riuscito a
raggiungerlo. Due settimane dopo, ricevetti una lettera da
un’altra adolescente che era stata nel ritiro. Diceva: “Ho
sentito Dio che mi ha parlato due volte nella mia vita. Una
volta fu in seconda media e l’altra volta è stata durante il tuo
discorso nel ritiro”.
Ricorda, non tutto va come tu vedi. Continua a camminare
per fede credendo nel Signore, sii obbediente a lui ed a nessun
altro! Se sei fedele nel condividere la Parola di Dio, Egli
promette che non tornerà a vuoto.
Il bisogno più pressante
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Guardiamo a cosa avevano da dire sull’uso della Legge di
Dio (i Dieci Comandamenti) nell’evangelizzazione, alcuni
grandi uomini del passato, i quali audacemente predicavano la
Parola di Dio.
Se era importante predicare la Legge per gli scrittori biblici
e per questi grandi uomini di Dio, lo è anche per te e me.
Dott.- J.- Gresham- Machen: “Una nuova e più potente
proclamazione della Legge è forse il bisogno più pressante in
quest’ora; gli uomini avrebbero minori difficoltà con
l’Evangelo se solo imparassero la lezione della Legge”.
Charles- Finney: “È di grande importanza che al peccatore
venga fatta sentire la propria colpa e non che abbia
l’impressione di essere sfortunato. Non aver paura, ma
mostragli l’ampiezza della Legge divina ed il maggior rigore
dei suoi precetti. Fagli vedere come essa condanna i suoi
pensieri e la sua vita. Da un peccatore convinto, vedo venire
uno che si sente condannato dalla Legge di Dio come un
colpevole peccatore. Noto che questa [la Legge] è la regola,
l’unica giusta regola per la quale il colpevole di peccato può
essere giudicato … Ogni uomo deve solo consultare la propria
coscienza fedelmente e vedrà affermato nello stesso modo
dall’intuizione della propria mente di essere nel giusto.”
D.L. Moody: “Dio, essendo un Dio perfetto, doveva dare
una Legge perfetta e questa fu data non per salvare gli
uomini, ma per giudicarli. Voglio che lo comprendiate
chiaramente, perché credo che centinaia e migliaia
inciamperanno in questo punto. Loro cercano di salvarsi
provando ad osservare la Legge; ma non è mai stato inteso
che gli uomini possano salvarsi attraverso di essa.
“Chiedete a Paolo perché [la Legge] venne data. Questa è
la sua risposta: ‘affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il
mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio’ (Romani
3:19). La Legge chiude la bocca di ogni uomo. Posso dire
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sempre, di ogni uomo che è vicino al regno di Dio, che la sua
bocca è chiusa. Questo allora è il motivo per cui Dio ci ha
dato la Legge: per mostrarci la nostra vera natura”.
John MacArthur: “Ogni essere umano non redento, Giudeo
o Gentile, è sotto la Legge di Dio di cui deve rendere conto a
Dio. Il verdetto finale, quindi, è che l’umanità non redenta
non ha alcuna difesa ed è colpevole di tutte le accuse. La
difesa, per così dire, ha tutto il tempo di riposare prima di
poter dire qualcosa, perché l’onnisciente e sommamente savio
Dio ha infallibilmente dimostrato l’impossibilità di qualunque
motivo di assoluzione. L’assoluto silenzio è la sola possibile
risposta”.
John Wesley: “Il primo uso [della Legge], senza dubbio, è
convincere il mondo di peccato. Per questo il peccatore si
scopre per quel che è. Tutte le sue foglie di fico vengono
spazzate via e vede che è: “infelice e povero e miserabile,
cieco e nudo’. La Legge saetta convinzione da ogni lato; egli
si sente un semplice peccatore. Non ha niente per pagare, la
sua bocca è chiusa e si trova ‘colpevole davanti a Dio’.
“Il primo vero fine della Legge [è], per definizione,
convincere gli uomini del loro peccato; svegliare coloro che
sono sull’orlo dell’Inferno … il metodo consueto di Dio è
convincere i peccatori tramite la Legge e con essa soltanto.
L’Evangelo non è il mezzo che Dio ha decretato, oppure che
il nostro Signore stesso ha usato, a tale fine”.
John Bunyan: “L’uomo che non conosce la natura della
Legge non può conoscere la natura del peccato”.
Martyn Lloyd Jones: “Il problema con la gente che non sta
cercando un Salvatore e la salvezza, è che non comprendono
la natura del peccato. È una funzione peculiare della Legge
portare questa comprensione alla mente ed alla coscienza
dell’uomo. Questo è il motivo per cui grandi predicatori

129

evangelici 300 anni fa, al tempo dei Puritani, e 200 anni fa al
tempo di Whitefield ed altri, erano sempre alle prese con ciò
che chiamavano ‘il lavoro della Legge’ preliminare.
Sarò per sempre in debito con Ray Comfort della Living
Waters Publications per avermi aperto gli occhi sull’uso
corretto dei Dieci Comandamenti. Era il pezzo mancante nella
mia evangelizzazione di cui avevo proprio bisogno, ed il
Signore lo aveva mandato per me al tempo giusto.
L’audiocassetta Il Segreto Più Custodito dell’Inferno ed il suo
libro La Chiave d’Oro per il Risveglio sono delle risorse
eccellenti. Potete ordinarli su www.livingwaters.com oppure
allo 001-800-437-1893 (al momento della traduzione di
questo libro, potete ordinarli solo in lingua originale: Hell’s
Best Kept Secret e Revival’s Golden Key – ndt).
Ravvediti!
Uno degli argomenti sui quali dobbiamo parlare quando
discutiamo del peccato è il ravvedimento. È una parola che
non
usiamo
molto
“Il metodo
nell’evangelizzazione, in apparenza è
consueto di Dio una parola che alcune persone non
è convincere i
vogliono usare affatto. Eppure
peccatori
“ravvedimento” e le sue varie forme
tramite la Legge sono usate oltre cento volte nella
e con essa
Bibbia. Quindi deve essere una parola
soltanto..”
importante e qualcosa che dobbiamo
comprendere.
Giovanni il Battista predicò nel
deserto: “Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino”
(Matteo 3:2).
Gesù predicò lo stesso messaggio di ravvedimento. Marco
1:14-15 documenta che Gesù si recò in Galilea dicendo: “ Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e
credete al vangelo”.
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Quando Gesù mandò i dodici discepoli a due a due: “E,
partiti, predicavano alla gente di ravvedersi” (Marco 6:12). Se
Gesù mandò i discepoli a predicare che la gente doveva
ravvedersi dei propri peccati, noi dobbiamo fare lo stesso.
“Ravvedersi” consiste di due parole: re+avvedersi, che
significano “di nuovo+comprendere” oppure “comprendere
ancora” o meglio ancora “riconoscere”.
Il libro The Complete Word Study New Testament del dott.
Spiros Zodhiates, afferma che la parola principale usata per
“ravvedersi” in greco è metanoéo. lui dice che quella parola
significa “pentirsi con rammarico accompagnato da un vero
cambiamento del cuore nei riguardi di Dio …
Ciò significa un cambiamento della mente conseguente ad
un esame retrospettivo, indicante il rammarico per la via
perseguita risultando in una visione più saggia del passato e
del futuro. Ma più importante è distinguerlo dal
metaméllomai, [che significa] pentirsi dalle proprie azioni a
causa delle loro conseguenze.”
Potete vedere che ravvedersi non è sentirsi male perché
abbiamo preso a fare qualcosa di sbagliato. Il vero
ravvedimento arriva quando cambiamo la nostra mentalità sui
nostri peccati, in modo che le nostre azioni non continuino ad
essere le stesse.
La differenza ci è resa chiara da Paolo in 2 Corinzi 7:10
“Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento
che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi; ma
la tristezza del mondo produce la morte”.
Ho un amico di madrelingua ebraica. Dice che l’ebraico
antico e moderno sono uguali fatta eccezione per le parole che
sono state create per le invenzioni moderne come il telefono,
il computer e così via; quindi ogni giorno le scolaresche in
Israele visitano il museo della Cupola del Libro a
Gerusalemme, dove sono mostrati i rotoli del libro d’Isaia
risalenti a 2800 anni fa e i bambini possono leggerli
facilmente!
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Il mio amico mi ha detto, parlando di ravvedimento, che le
due parole ebraiche per “ravvedimento” – kha-za-rah e tshuvah – significano entrambe “ritornare”. Questo ci dice che
dobbiamo, attraverso la potenza di Dio, odiare le cose del
mondo così tanto, dopo averle viste con gli occhi di Dio, che
dobbiamo girare loro le spalle ed andarcene, tornando al
nostro Creatore in qualità di nostra guida e fonte. Quindi,
come nuove creature, avviamoci in una nuova vita nel servire
il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo!
Quando testimonio ai perduti parlo del peccato, del
ravvedimento e della croce. Se le persone non vogliono
ravvedersi dei propri peccati, vorranno mai realmente
arrendere la loro vita a Gesù? Non sto dicendo in nessun
modo che qualcuno diventa un cristiano e poi il giorno dopo
sia perfetto e predichi come Billy Graham, ma sto dicendo
che se non c’è alcun desiderio di allontanarsi dal peccato,
quella persona non sta veramente impegnandosi col cuore
verso il Salvatore. In Giovanni 6:44, Gesù dice: “Nessuno può
venire a me se non lo attira il Padre, che mi ha mandato …”.
Se Dio attira qualcuno a Se, Egli vuole anche tirare via dal
peccato quella persona.
Una notte ero da qualche parte a parlare
con un giovane che avevo incontrato in un
Se Dio attira
campeggio. Mi stava raccontando della sua
qualcuno a
Se, Egli vuole vita e mi confessava che negli ultimi trenta
giorni stava usando la cocaina. Circa
anche tirare
quarantacinque minuti dopo che stavamo
via dal
conversando chiese: “È questo il momento
peccato
in cui cominci a parlarmi di Gesù?”
quella
“No” gli risposi.
persona.
Mi guardò alquanto sorpreso: “No?”
Gli spiegai che lui non era pronto per
Gesù e che non era il suo giorno per essere
salvato. Non odiava abbastanza il proprio peccato da volersi
ravvedere ed allontanarsene; amava troppo il mondo. La cosa
interessante fu che non discusse neanche un pochino. Non
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voleva essere salvato quel giorno: voleva usare la droga. Era
andato ad una scuola superiore cristiana, quindi conosceva
tutte le giuste risposte. Ma il problema era il ravvedimento e
lui non voleva ravvedersi.
Quando evangelizzi, ricordati di prendere del tempo per
parlare con le persone e spiegare la salvezza. È la decisione
più importante che possano mai fare. Ci vogliono più di due
minuti per comprare un’automobile o scegliere un college.
Quando parlo, non faccio una chiamata all’altare di due
minuti; se non predico un messaggio per la salvezza, non
propongo nemmeno una chiamata all’altare. Se gli individui
vogliono venire avanti e parlare con qualcuno della salvezza,
sono liberi di farlo. Io spiego che con il cristianesimo uno non
può bere birra, usare droga, avere
Fare una
sesso indiscriminato, imbrogliare agli
cosiddetta
esami e disobbedire ai genitori, per
poi essere salvati e continuare a bere
professione di
birra, usare droga, avere sesso
fede senza un
indiscriminato, imbrogliare agli esami
cambiamento
e disobbedire ai propri genitori.
nello stile di vita
Proprio non lo trovo sulla Bibbia.
significa fare una
Quando una persona è nata di
professione di
nuovo, la sua vita cambia. Certo, non
fede senza il
significa che diventiamo perfetti
possesso della
quando veniamo salvati; di sicuro c’è
vita eterna.
un processo di santificazione mentre
cresciamo nella nostra fede per
diventare simili a Cristo. Ma ci deve essere un desiderio di
cambiamento, o non ci sarà alcun cambiamento.
Ann Landry, una degli intercessori che prega per me, mi
scrisse questo in una e-mail: “Quando nel chiamare gli uomini
verso Gesù trascuriamo la croce, predichiamo un Evangelo
che non può curare gli uomini dal peccato. Dio ci dice
costantemente che il Suo popolo è separato, santo,
distintamente separato dal mondo. Fare una cosiddetta
professione di fede senza un cambiamento nello stile di vita
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significa fare una professione di fede senza il possesso della
vita eterna. Quando Cristo entra in una vita, questa cambia.
Lo Spirito Santo è santo e guida gli uomini verso la santità.
Per favore, per favore chiamali a ravvedersi dei loro peccati”.
La vita di un peccatore cambia definitivamente quando lo
Spirito di Dio interviene in quella vita. I miei amici della
scuola superiore guardano alla mia vita attuale e dicono:
“Cahill, sei diverso”. Sembra quasi una di quelle fotografie
“prima e dopo” delle diete, ma in un modo spirituale.
Conoscono il vecchio Mark Cahill e possono senza alcun
dubbio vedere i cambiamenti in quello nuovo.
Stavo parlando ad una fiera di stato. Dopo aver parlato per
un po’, mi diressi verso i Dieci Comandamenti, quindi mi
volsi sul tema del ravvedimento. La risposta di entrambi fu:
“Si, voglio allontanarmi da questa vita. Odio la vita che sto
conducendo”. Sareste sorpresi di quante volte lo potrete
sentire dalle persone. Questi giovani stavano ubriacandosi ed
usando droghe e a diciassette anni sapevano già che quello
stile di vita era un vicolo cieco.
Una Vita Arresa
Vi prego di ricordare che le persone non diventano cristiane
“chiedendo a Gesù di entrare nel loro cuore” o firmando un
foglio di decisione. Gesù disse che dobbiamo nascere di
nuovo (Giovanni 3:3). Giovanni 3:16 ci fa sapere anche che
dobbiamo credere in Gesù. Ma fede è molto più che solo un
riconoscimento dei fatti. È essere persuasi o convinti e
mettere la tua completa fede e certezza in qualcosa. È molto
più che solo usare le labbra; è usare anche il tuo cuore.
Romani 10:9 afferma: “perché, se con la bocca avrai
confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato”.
Non stiamo semplicemente confessando che non vogliamo
andare all’inferno e vogliamo invece andare in paradiso;
stiamo confessando che Gesù è il Signore! Dio vuole un
impegno totale per la nostra intera esistenza. Mi piace
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chiedere alle persone se vogliono arrendere la propria vita a
Gesù e che ciò significa dare a Lui il completo controllo della
loro esistenza.
A proposito, cosa ne pensi di Gesù? Credi in Lui o hai fede
in Lui? Credere è confidare con la mente; fede è confidare
con la tua vita. Gesù vuole che ogni pezzetto della nostra
esistenza serva Lui, non solo la parte che vogliamo
riservargli, diciamo di avere una relazione con Dio, ma Lui la
conoscerà per quello che si vede nella nostra vita.
Seconda lettera ai Corinzi 5:17 dice: “Se dunque uno è in
Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono
passate: ecco, sono diventate nuove”. Non sei una versione
nuova e migliorata del vecchio te stesso, sei una nuova
creatura in Dio! Dio non è un additivo nella tua vita; Egli è un
trasformatore e redentore di peccatori. Gesù non è una specie
di biglietto che serve a salvare le persone dall’inferno, è il
Salvatore del mondo e vuole che ci sottomettiamo a Lui.
Vuole cambiare totalmente ogni area delle nostre vite.
Quando ci ravvediamo dal peccato,
Non sei una
diamo le nostre vite a Gesù e Lo
versione nuova e
rendiamo nostro Signore, le nostre
migliorata del
vite saranno differenti!
vecchio te stesso,
E per favore ricordatevi che è una
sei una nuova
cosa buona! Io non cambierei la mia
creatura in Dio!.
vita attuale per niente al mondo. Ho
vissuto in entrambi i lati della
barricata, sia nel peccato totale che
cercando di vivere per Dio. Scelgo questa vita piuttosto che
quella improntata al peccato ogni giorno della settimana.
Ravvedersi significa fare una svolta e questo è ciò che puoi
vedere in una vera vita cristiana.
Un vero cristiano avrà fame delle cose di Dio – per
l’evangelizzazione, la preghiera e lo studio della Bibbia. Sarai
fedele nel condividere Gesù con i perduti? Stai cercando la
faccia di Dio ogni giorno in preghiera? Leggi la Parola ogni
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giorno? Dwight Moody disse: “La Bibbia ti terrà lontano dal
peccato, ma il peccato ti terrà lontano dalla Bibbia”.
Giosuè 1:8 ci dice come avere successo nella vita cristiana:
“Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca,
ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere in pratica
tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue
imprese, allora prospererai.”
Per avere una buona riuscita nell’evangelizzazione, le
domande del prossimo capitolo ti aiuteranno mentre parli del
Signore ad altri.
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Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a
sortee per sapere quello che ciascuno dovesse prendere.
sort
Marco 15:24
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Capitolo 9

Quattro domande
micidiali
“Se esistesse un solo uomo o donna che non ama il
Salvatore e se quella persona abitasse nelle steppe
della Siberia e se fosse necessario che tutti i milioni di
credenti sulla faccia della terra dovessero andare fin
là e che ognuno di loro implorasse di andare a Gesù
fino a che non si sia convertito, ne sarebbe valsa la
pena di tutto lo zelo, la fatica e la spesa. Se dovessimo
predicare a migliaia di persone anno dopo anno e non
si salvasse che una sola anima, qualla soltanto sarebbe
la piena ricompensa di tutta la nostra fatica, perché
un’anima a un prezzo incalcolabile.
Charles Haddon Spurgeon

Quando evangelizziamo qualcuno, è molto importante fare
delle domande sulla persona. I cristiani spesso fanno l’errore
di affrettarsi nella loro presentazione dell’Evangelo, quando
non hanno ancora parlato con la persona.
Uno degli strumenti che possiamo usare efficacemente
quando condividiamo la nostra fede sono le “quattro domande
micidiali”. Queste domande sono fantastiche; sebbene siano
molto semplici, sono molto provocanti per la mente.
Le domande sono concepite per aiutare le persone a rendersi
conto che non possono difendere le proprie posizioni. Quindi
possiamo tornare indietro e difendere con amore le nostre
posizioni. Accertati di non usare queste domande come un
arma; esse possono far sembrare ingenue le persone, perciò
certamente non saranno ricettive al tuo messaggio. Hanno il
solo scopo di aiutarti a ricevere più informazioni, non per
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infliggere del male. Una bel modo di usare queste domande è
con i professori ed insegnanti nelle scuole. Quando vengono
poste in modo gentile, amorevole, provano di essere molto
efficaci nell’aiutare gli studenti ad arrivare al punto. Diamo
allora un’occhiata a queste “quattro domande micidiali”.
1. Cosa vuoi dire con questo?
Con questa domanda puoi sollecitare le persone a definire le
parole che stanno usando. Quante più informazioni avete sul
punto di vista di un individuo, tanto più potete dirigere la
conversazione.
Spesso una persona potrà dirmi che lui è cristiano; quindi io
chiedo “Cosa vuoi dire con ‘cristiano’?”. Numerose persone
rispondono alla domanda affermando che loro vanno in
chiesa. A proposito, andare in chiesa fa di te un cristiano?
Certamente no. Andare in un garage ti fa essere
un’automobile? Entrare da McDonald’s ti trasforma in un
hamburger? Andare in chiesa è qualcosa che un cristiano
dovrebbe fare, ma non fa diventare Cristiano.
Stavo parlando con un giovane all’università Georgia Tech
e mi stava dicendo di essere un cristiano. Gli chiesi cosa
volesse intendere per “cristiano”, lui mi rispose: “Io sono
stato comprato e salvato dal sangue di Gesù Cristo!” Dissi:
“Ok. Calma, giovane!”. Certamente conosceva ciò che
credeva, come tutti noi dovremmo.
Quando qualcuno mi dice che fa parte del movimento New
Age, chiedo: “Cosa intendi con ‘New Age’?”. Il New Age
può racchiudere ogni genere di cose: dalla reincarnazione, ai
cristalli, alla Wicca, ecc. Per cui questa domanda permette di
identificare cosa la persona intenda con quel termine.
Se qualcuno dice di essere agnostico, chiedi: “Cosa intendi
per ‘agnostico’?” Alcuni intendono “ateo” ma dicono
“agnostico” e viceversa (un ateo è qualcuno che nega che ci
sia un Dio; un agnostico è qualcuno che esclude la possibilità
di Dio ma crede che l’esistenza di Dio sia inconoscibile).
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Trova cosa la persona crede di intendere, quindi dirigi la
conversazione di conseguenza.
2. Come fai a sapere che sia vero?
Quando un individuo sta spiegando il proprio punto di vista,
una delle domande più vantaggiose che potete fare è: come fa
a sapere che un’affermazione che ha fatto sia vera. Quale
prova ha per sostenere la propria posizione?
Una persona mi disse che c’erano diciotto scrittori nel Libro
di Matteo. Gli chiesi: “Come fai a sapere che sia vero?”
Aveva forse una prova per sostenere la sua posizione?
Assolutamente nessuna. Ovviamente Matteo ha scritto il
Libro di Matteo, ma alcuni professori di religione molto
liberali stanno insegnando falsità sulla paternità della Bibbia.
Quando le persone dicono di essere sicure al 100 percento
che se morissero oggi, andrebbero in paradiso, chiedi: “Come
fai a sapere che è vero?” Avrai qualche risposta interessante,
da “Gesù” a “essere una brava persona”.
E se menzionano di essere una brava persona, sai cosa dire a
questo punto – basta scorrere i Dieci Comandamenti.
Una persona con la quale parlavo asseriva che Gesù non era
risorto dalla morte. Gli chiesi come facesse a sapere che era
vero. Non aveva uno straccio di prova per sostenere la sua
affermazione. Non era consapevole di tutte le prove che
condivisi con lui, provanti che Gesù era risorto dalla morte.
Quando l’argomento dell’evoluzione viene fuori, le persone
spesso commentano l’età della terra, che credono essere di
miliardi di anni. Chiedi come fanno a saperlo. Troverai che
non hanno reali prove per sostenere la loro posizione. Un mio
amico che viaggia per la nazione parlando della creazione
contro l’evoluzione, mostra nella sua presentazione che molti
dei metodi di datazione rivelano un’età molto giovane della
terra. Gli evoluzionisti, ovviamente, scelgono il metodo di
datazione che sostiene la loro posizione, questa non è un buon
modo di fare scienza. Facendo questa domanda aiutate le
persone a ricercare profondamente la verità.
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Un giorno in un centro commerciale notai tre ragazzi in età
di scuole superiori, che sedevano ad un tavolo nella zona
cibarie. Mi avvicinai, presi una sedia e mi sedetti con loro, mi
guardarono come fossi matto. Quindi chiesi: “Non avete mai
avuto prima un perfetto sconosciuto che si mette seduto con
voi nel centro commerciale?”
“No”.
Allora detti loro la
“Bene questa è la vostra prima
prova mostrando
volta”.
che ciò che
Dissero: “Okay” e cominciarono a credevano non era
parlare con me! Durante la basata sui fatti. In
conversazione uno dei ragazzi mi contraccambio mi
chiese: “Ma tu sei cristiano?”
dettero un
“Si, lo sono” risposi.
rispetto
Mi chiese: “Tu credi che la Bibbia
istantaneo.
sia vera, giusto?”
“Si è vero”.
“Non puoi credere che quel libro sia
vero. In nessun modo quel libro può essere vero!” disse “è
stato scritto dal Re Giacomo nel 1611(ndT – la versione
inglese più conosciuta della Bibbia). Non può essere vero”.
Notate che disse che la Bibbia era stata scritta nel 1611. È
vero? Non è neppure lontanamente simile ad una giusta
affermazione. Il Re Giacomo aveva tradotto la Bibbia
dall’Ebraico e dal Greco nell’inglese corrente di quel tempo.
Per cui la Bibbia è stata solamente tradotta in quell’anno, ma
è stata scritta da circa il 2000 A.C. al 100 D.C.; quindi chiesi:
“sei sicuro di quello che stai dicendo?” Allora detti loro la
prova mostrando che ciò che credevano non era basata sui
fatti. In contraccambio mi dettero un rispetto istantaneo ed
ascoltarono tutto il resto di ciò che dissi in quella
conversazione.
3. Dove hai preso le tue informazioni?
Questa domanda identifica la fonte d’informazione di quello
che le persone credono. Molte volte troverete che non ce n’è
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neanche una. La persona sta basando il proprio futuro eterno
su qualcosa che non ha pienamente investigato. Un tizio mi
disse che credeva nella reincarnazione, per cui gli chiesi:
“Dove hai preso le tue informazioni sulla reincarnazione?”
Rispose: “Credo nel mio cuore che è vero”.
“Hai mai creduto qualcosa nel tuo cuore che si è dimostrata
errata?”
“Certamente”.
“Potresti sbagliare sulla reincarnazione?”
“Oh, potrei certamente sbagliarmi”. Rispose. In trenta
secondi era passato dal credere nella reincarnazione ad
ammettere che poteva sbagliarsi!
Quando le persone dicono di essere brave a sufficienza per
andare in paradiso, chiedete dove hanno preso le loro
informazioni. Molte persone affermano che lo hanno trovato
sulla Bibbia. Quando lo fanno chiedete loro dove, sulla
Bibbia, hanno trovato tale informazione e, di sicuro, non
sapranno dirvelo. Quindi andate ai Dieci Comandamenti
insieme a loro e mostrate cosa realmente dice la Bibbia dello
standard di Dio sulla bontà.
4. E se ti sbagli?
In uno dei miei molti voli, avevo un posto libero accanto a
me, ma un uomo sedeva nel sedile successivo. Stavo
scrivendo un discorso, ma ogni tanto gettavo un’occhiata per
vedere cosa stesse facendo quell’uomo. Stava prendendo
degli appunti da un articolo che leggeva, intitolato:
“Spiritualità nel Vicinato”. Ero curioso; di cosa parlava?
C’erano dappertutto nell’articolo delle foto di statue di
Buddha. Le vidi quando cominciammo a parlare, sarebbe
stato veramente interessante!
Stava schiacciando un pisolino, ma dopo essersi svegliato
entrammo in conversazione. Mi disse di essere un ministro di
culto Unitario Universalista e che nella propria congregazione
c’erano ebrei, cristiani, buddisti, atei, ecc.. Aveva un po’ di
tutto nella sua chiesa. Quando gli chiesi: “Quando morirai
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cosa pensi di trovare dall’altra parte?” Rispose: Veramente
non lo so”. Doveva essere un gran pastore del proprio gregge
se non conosceva neanche questa risposta!
Disse che sperava nella reincarnazione, ma che la gente
poteva credere ciò che voleva. La sua chiesa si interessava
della giustizia sociale facendo del bene verso gli altri, quindi
pensavano che qualunque cosa accadesse dall’altra parte
sarebbero stati bene.
Lo sfidai con questa domanda: “È possibile che una persona
possa credere che ci sia qualcosa quando sarà dall’altra parte
dopo la morte, ma che quando muore trovi che ciò che
credeva esserci, in effetti non c’è?”
Mi rispose: “Ma certo”.
“Sei nel giusto” dissi. “Se qualcuno crede che non ci sia
nulla quando morirà ed invece c’è qualcosa, allora avrà
sbagliato al 100 percento. Ma non puoi avere una risposta
sbagliata a meno che non ci sia che cosa?”
Mi guardò e deglutì; sapeva che lo avevo colpito. Replicò:
“Una giusta risposta”.
“Esattamente. Ci deve essere una risposta giusta per
l’eternità e tu l’hai appena detto. Ciò significa che c’è una
verità eterna. In questo caso la gente della tua congregazione
ha delle risposte sbagliate per l’eternità. Cosa intendi fare al
riguardo?”
Con uno sguardo non molto amichevole sulla sua faccia,
disse: “Non mi piace per niente la terminologia che stiamo
usando ora”.
Nessuna sorpresa! Era stato appena forzato ad ammettere
che c’erano risposte giuste e sbagliate, eppure non credeva nel
giusto o sbagliato. Questo è un grande argomento da usare
con la gente; sia che c’è qualcosa quando moriamo o che non
c’è niente. Non possiamo essere tutti nel giusto quando si
arriva alla nostra opinione sull’eternità. Se c’è una risposta
sbagliata sull’eternità, deve essercene una giusta. E dobbiamo
far conoscere alle persone quale sia la risposta giusta!
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Questa è anche un’ottima domanda da fare alla fine di una
conversazione per portare a pensare qualcuno alle eterne
conseguenze della propria decisione. Ma sii preparato:
aspettati che la persona ti rimandi indietro tale domanda.
Come rispondereste se qualcuno ti chiedesse se tu sei
nell’errore e tutta la storia di Gesù non fosse vera? Ci avete
mai pensato? Vedete che non tutti possono essere nel giusto.
Per esempio i musulmani non credono che Gesù sia morto
sulla croce, che da solo sia risorto dalla morte, laddove la
morte e resurrezione di Cristo sono il
Non possiamo
fondamento della cristianità. Non
essere tutti nel
possiamo essere tutti nel giusto. E se
giusto quando si
noi ci sbagliassimo?
arriva alla nostra
Molti cristiani risponderebbero alla
opinione
domanda dicendo che se non fosse
sull’eternità. Se c’è vero morirebbero ed andrebbero nella
una risposta
tomba, senza aver perso nulla; ma
sbagliata
non sarebbe la risposta completa alla
sull’eternità, deve domanda.
essercene una
Un tizio mi disse: “Hai creduto nel
giusta.
Coniglio Pasquale e in Babbo Natale.
Almeno io mi sono divertito alle
feste ed entrambi andremo nella
tomba”. Aveva un punto di vista valido. Se l’intera faccenda
di Gesù non fosse vera, avremmo sprecato le nostre vite.
Avremmo pregato qualcuno che non esiste; avremmo dato
alle persone una speranza per un’eternità che non c’è. Paolo
disse: “e se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra
fede; voi siete ancora nei vostri peccati. … Se abbiamo
sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più
miseri fra tutti gli uomini.” (1Corinzi 15:17-19).
Saremmo i più miserabili tra tutte le persone se Gesù ci dà
speranza solo per questa vita e non per l’eternità. La nostra
fede è letteralmente vana se Gesù non fosse risorto dalla
morte.
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Rispondo a questa domanda dicendo alle persone che, per
prima cosa, ho creduto nella sola fede che ha prove per
sostenerla. Quando studi le altre religioni trovi che questo è
senza alcun dubbio vero. Seconda cosa, la mia vita è stata
cambiata nel credere in Gesù Cristo. Sono stato in entrambi i
lati della barricata, vivendo nel peccato e servendo Gesù.
Preferisco in tutti i modi questa vita a quell’altra. Terza cosa,
se la mia fede è errata, morirò e andrò nella mia tomba ed è
tutto finito.
Ora gira di nuovo la domanda verso di loro. Dopo aver dato
la mia risposta chiedo alle persone: “Se sei nell’errore, stai
letteralmente scegliendo l’Inferno per tutta l’eternità. Sei
sicuro di volerlo fare?”. Ovviamente la risposta sarà sempre
“no”.
Abbiamo bisogno di portare la gente a pensare sulle eterne
conseguenze delle loro azioni e decisioni terrene. Il Nuovo
Testamento parla dell’inferno il doppio delle volte che parla
del paradiso, quindi non dobbiamo spaventarci a parlare
dell’inferno con le persone. Di fatto la cosa più amorevole da
fare è accertarti che nessun tuo amico e nessun estraneo che
incontri vada all’inferno quando morirà.
Ora puoi vedere il valore che hanno queste “quattro
domande micidiali”. Usale spesso quando condividi la tua
fede.
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Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre su
tutto il paese fino all'ora nona.
23:44
Luca 23:4
4
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Capitolo 10

Bella risposta!
“Vuoi degli argomenti per conquistare anime?
Guarda verso il cielo e chiediti come possano i
peccatori raggiungere quelle arpe ed imparare quel
canto eterno, se non c’è qualcuno che parli loro di
Gesù che è potente a salvare. Ma il miglior argomento
di tutti deve essere trovato nelle ferite di Gesù. Tu
vuoi onorare Lui, desideri mettere più corone sul Suo
capo ed il meglio che puoi fare è conquistare anime
per Lui. Queste sono le vittorie che Egli brama, questi
sono i trofei per i quali lotta, questi sono i gioielli che
saranno il Suo migliore ornamento”
Charles
Charles Haddon Spurgeon

I

miei ex studenti erano soliti chiamare Colossesi 4:2-6 i
passi dell’evangelizzazione; essi dicono: “Perseverate
nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di
grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio
ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il
mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e
che io lo faccia conoscere, parlandone come devo.
Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, ricuperando
il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con
sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno.”
Questo capitolo riguarderà “come rispondere ad ognuno”,
come spiegare gentilmente ed amorevolmente ai perduti cosa
noi crediamo e perché.
Un uomo che stavo evangelizzando, fece un commento
mentre rispondevo alle sue domande: “Ma tu ci hai realmente
pensato, vero?”
“Certo che lo ho fatto”, replicai. “La mia destinazione eterna
si fonda sulla mia fede e fiducia in Dio”.
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Ciò che lui voleva insinuare era che aveva incontrato un
sacco di gente che diceva di credere in Dio, ma non aveva
informazioni sulle quali basare la propria fede. Dobbiamo
essere credenti istruiti. Primo Pietro 3:15 ci dice: “ma
glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate
sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti
quelli che vi chiedono spiegazioni”. Quando evangelizzate,
anche se rispondete a tutte le domande, non significa che la
persona sarà salvata quel giorno stesso. Quindi non sentitevi
nella pressione di voler sapere tutte le risposte. Lo Spirito di
Dio deve attirare i perduti verso Se Stesso; noi piantiamo
soltanto il seme. Più conosciamo, più forte diventa la nostra
fede e possiamo aiutare di più i perduti nella loro ricerca della
verità. Quindi date un’occhiata alle domande e agli argomenti
fondamentali che potrete trovare nell’evangelizzazione.
“Non c’è la verità assoluta”
Ricorda sempre che tutta la verità, per definizione, è molto
limitata. Ha una risposta giusta e molte risposte sbagliate. Per
fare un esempio: 2+2=4, non 5, non 11, non 67 (una risposta
giusta e molte risposte sbagliate). C’è solo una persona che è
il presidente degli Stati Uniti in questo momento (una risposta
giusta e molte risposte sbagliate). Mi aspetto che a riguardo
dell’eternità ci sia una risposta giusta e molte risposte
sbagliate. E questo ne è proprio il caso. C’è solo una verità e
si trova nella Bibbia. Dobbiamo continuare a guidare le
persone verso la verità eterna della Parola di Dio.
Una grande affermazione da usare sia con i salvati che con i
perduti è: “Non importa quello che credi, importa ciò che è
vero”. Le persone hanno bisogno di pensare alla verità
piuttosto che solo alla convinzione. Posso credere che la terra
sia piatta, ma non è così. Posso essere convinto che il cielo sia
verde, ma non lo è. Posso credere che mi manderai mille
dollari, ma probabilmente non lo farai! Dobbiamo aiutare le
persone a distinguere tra le loro convinzioni e ciò che è vero.
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Ad una delle riunioni della mia scuola superiore, facemmo
una foto di gruppo. Io sono alto circa 2 metri e, come potrete
immaginare, nelle foto mi mettono sempre nelle fila dietro.
Questa volta non solo ero nella fila dietro, ma mi avevano
piazzato su una sedia! Una cosa da stare attenti
nell’evangelizzazione è un uditorio attento. Il tizio vicino a
me, Jim, non aveva niente da fare per il momento, quindi
decisi di fare conversazione con lui.
Era stato un popolare giocatore di football alle scuole
superiori. Il suo Rolex ed un grosso anello d’oro dicevano che
aveva avuto un discreto successo. Chiesi a Jim cosa stesse
accadendo spiritualmente nella sua
Dobbiamo
vita.
aiutare le
Nello spiegare le proprie convinzioni
persone a
spirituali disse che se credeva nel suo
distinguere tra
cuore che qualcosa fosse vero, allora
le loro
era vero. Un problema che incontrerai
spesso quando evangelizzi è il concetto convinzioni e ciò
che è vero.
della verità assoluta contro la verità
relativa. La convinzione che la verità è
relativa ad una data situazione.
Uno degli argomenti che uso è: “Adolf Hitler ha ucciso sei
milioni di persone nel popolo scelto da Dio. Quindi finché
credeva nel suo cuore che era una cosa giusta da fare, allora
era senza alcun dubbio una cosa giusta, non è così Jim?”
A questo punto Jim si trova nei pasticci. Ci sono state solo
tre persone che hanno risposto si a questa domanda. Alcune
persone si sono rimaste impigliate nei propri argomenti e non
volevano ammettere che stavano sbagliando.
Jim rispose: “Ci deve essere una verità assoluta”. Quindi si
girò e guardò da un’altra parte.
Non terminate mai una conversazione su Gesù con una nota
negativa; Egli è troppo importante per meritare ciò.
Quindi aggiunsi: “Jim, se vuoi trovare la verità assoluta, la
devi trovare nella Bibbia”. Notai nei suoi occhi che un buon
seme era stato piantato.
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Una notte dopo aver evangelizzato, vidi : “Politicamente
Scorretto”. Lo scopo dello spettacolo era semplicemente che
gli ospiti condividessero le proprie opinioni per trenta minuti.
Quella notte c’era una donna molto conservatrice, che fece un
eccellente lavoro nel mettere gli altri in difficoltà. Una delle
domande che fece fu: “In quale situazione lo stupro è
giusto?”. Gli altri ospiti rimasero seduti in silenzio.
Pensaci. Puoi immaginare una situazione nella quale sia
giusto? Siccome è sbagliato per tutte le persone, in qualunque
posto, in qualunque momento, quindi l’affermazione “lo
stupro è sbagliato” sarà una verità assoluta. E se c’è una verità
assoluta, ce ne possono essere due, tre e più. Questo è un
ottimo argomento per aiutare le persone a ragionare e
concludere che deve esserci una verità assoluta. Quindi sei
sulla buona strada per poter provare la tua posizione sulla
verità di Dio e delle Scritture.
“Puoi provare che c’è un Dio?”
Spesso le persone fanno questa domanda, insinuando che la
nostra fede è cieca mentre la ragione è dalla loro parte. In
altre parole noi abbiamo una fede cieca, invece loro hanno
una fede calcolata. Dissento completamente con la loro
valutazione. Dio non ci ha mai chiesto di avere una fede cieca
e non lo vorrà mai. Una fede cieca è ciò che dirige le persone
verso le sette. Usiamo una fede calcolata per la maggior parte
delle decisioni nella vita e dobbiamo fare lo stesso per le
decisioni eterne. Provare ai perduti che c’è un Dio non è
difficile, specialmente perché Romani 1:19 ci dice che:
“poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro,
avendolo Dio manifestato loro”. Una delle prove
fondamentali a favore di Dio ha quattro punti:
1) Creazione
2) Progetto
3) Arte
4) Ordine
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Un giorno ero alla Louisiana State University in Baton
Rouge e chiacchieravo con un professore di teatro mentre
andava verso la classe. Chiese: “Puoi provare che c’è Dio?”
Dissi: “Certo che posso”
Per l’inciso, una buona domanda da fare agli atei o agnostici
è: “Quale prova hai trovato la quale dimostri che non c’è un
Dio?”. Gli atei di solito non hanno una risposta e molti hanno
ammesso di non avere prove che dimostrino la loro
convinzione. Perciò quella che hanno è una fede cieca. Ciò di
cui, a torto, ci accusano di avere è in effetti quello che loro
stanno usando come base per il loro destino eterno.
Spiegai al professore mentre camminavamo: “Ogni volta
che vedi una maglietta [fai il nome di qualcosa intorno a te] tu
sai che ha un creatore. Ogni volta che vedi un orologio, tu sai
che ha un progettista. Ogni volta che vedi un opera d’arte
[indica qualcosa di artistico intorno a te], tu sai che c’è un
artista, ogni volta che vedi qualcosa in ordine, come venti
bicchieri di Coca-Cola in fila, tu sai che c’è qualcuno che le
ha messe in ordine.”
“Quando guardi l’universo intorno a noi, cosa vedi? Vedi
creazione, progetto, arte e ordine. Se tutte le altre cose hanno
dietro sé un creatore, un progettista, un artista e uno che mette
in ordine, perché non puoi pensare che dietro l’universo ci sia
un Creatore, un Progettista, un Artista ed Uno che lo ha messo
in ordine?”
Rimase silenzioso per un minuto mentre camminavamo; non
poteva confutare ciò che era ovvio. Restammo zitti. Dieci
minuti dopo mentre ci avvicinavamo alla sua classe, disse:
“Sto ancora pensando a quella cosa della creazione, progetto,
arte ed ordine”. Era così semplice e logico, eppure aveva
toccato il suo cuore.
Romani 1:20 dice: “infatti le sue qualità invisibili, la sua
eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla
creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere
sue; perciò essi sono inescusabili”. Le persone non avranno
scuse davanti a Dio se dichiarano che non c’erano abbastanza
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prove di Lui, perché la creazione parla di un Creatore. Come
facciamo a sapere che una costruzione ha avuto un
costruttore? Basta guardare! La costruzione stessa è la prova
che c’è un costruttore. Questo universo stesso è la prova che
c’è un Dio. Punto.
Come fai a sapere che la Bibbia è vera?
Probabilmente questa è la domanda più frequente che
incontrerete. Le persone vogliono sapere, come fece Pilato:
“Che cos’è verità?” (Giovanni 18:38). In Giovanni 17:17,
Gesù dice della Parola di Dio: “la tua parola è verità”. Senza
alcun dubbio, tutte le informazioni interne alla Bibbia puntano
verso il fatto che è la vera Parola di Dio.
Tuttavia molte persone ti accuseranno di un ragionamento
circolare se argomenti il tuo caso in questo modo. Molti
cristiani dicono soltanto che ciò che credono, deve essere
vero. Ma ricorda che non importa cosa credi, ma importa ciò
che è vero. Quindi c’è una qualunque prova esterna che
dimostri che la Bibbia è vera? Faresti meglio a crederlo!
Di solito discuto di cinque punti per mostrare che la Bibbia
è vera. Dopo aver condiviso questa informazione ad un ritiro,
le persone mi dissero che era una delle cose più preziose che
avessero imparato.
1. La Bibbia è il libro più venduto al mondo.
Fosse solo per questo, ciò non significherebbe che la Bibbia
è vera, ma siccome è il libro più venduto nella storia,
dovremmo dargli un’occhiata. Approssimativamente 150
milioni di Bibbie vengono stampate ogni anno! Nessun altro
libro ci si avvicina.
Se le persone spendono il loro tempo leggendo Shakespeare
oppure John Grisham, perché non dovrebbero leggere il libro
più popolare al mondo?
Sfida le persone con il pensiero che c’è una buona
possibilità che la Bibbia contenga almeno qualche verità;
leggerla è un ottimo modo di trovarla.
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2. La Bibbia pretende di essere stata scritta da Dio.
Questo è un punto cruciale. Le persone perdute credono che
l’uomo abbia scritto la Bibbia, ma essa pretende che Dio ne
sia l’autore:
Ogni Scrittura è ispirata da Dio … (2Timoteo 3:16)
Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo,
ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché
sospinti dallo Spirito Santo. (2Pietro 1:21)
Tuttavia, solo perché la Bibbia rivendica Dio come autore,
questo significa che di fatto lo è? In realtà no. Potrei scrivervi
una lettera dicendovi cosa fare e firmarla “Con amore, Dio”.
Ma ciò non significa che l’abbia scritta Dio.
Abbiamo bisogno di prove più grandi di questa. Un
predicatore affermò che la Bibbia usa “così dice il Signore” e
frasi simili più di 3.000 volte. La Bibbia certamente rivendica
che la sua paternità è divina, non umana.
Questi primi due punti potrebbe stimolare l’interesse delle
persone. I prossimi tre sono le prove definitive per ciò che
stanno cercando.
3. La prova storica sostiene la Bibbia
Nessuno è stato in grado di identificare un singolo errore
storico da nessuna parte nella Bibbia. Già soltanto questo è
sorprendente. Se l’avesse scritto un uomo, certamente
avremmo trovato errori storici dopo tutti questi anni – ma non
ce ne sono. Quindi puoi studiare di più su questo punto, come
anche per i prossimi due, ti raccomando di leggere uno
qualunque dei seguenti libri:
• New-Evidence-That-Demands-a-Verdict, di Josh McDowell
(Thomas Nelson)
• The-Case-for-Christ, di Lee Strobel (Zondervan Corp.)
• The-Signature-of-God, di Grant Jeffrey (Word)
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tutti e tre i libri offrono prove straordinarie che la Bibbia
non proviene dalla mano dell’uomo, ma dalla mano
dell’Onnipotente Dio. Spesso compro uno di questi libri per le
persone che sono veramente alla ricerca.
4. La ricerca archeologica sostiene la Bibbia.
Finora gli archeologi non hanno scoperto una singola cosa
nel Medio Oriente che abbia dimostrato che la Bibbia sia
errata. Di fatto ogni ulteriore scoperta continua a provare che
è vera. Ci sono state oltre 25.000 scoperte archeologiche
relative a persone, luoghi ed eventi nella Bibbia e nessuna di
loro ha contraddetto nulla nelle Scritture. Questa è
un’incredibile dimostrazione dell’attendibilità della Bibbia.
I tre libri sopramenzionati contengono numerosi riferimenti
e ottime informazioni su queste prove
Ci sono state
archeologiche, quindi non cercherò di
ripeterle qui.
oltre 25.000
Dopo aver citato alcune delle prove
scoperte
archeologiche sulla Bibbia, spesso dico
archeologiche
alle persone: “Se puoi credere alle
relative alla
Bibbia e nessuna prove storiche ed archeologiche sulla
Bibbia, perché non pensi che puoi
di loro ha
credere alla parte spirituale del libro?”.
contraddetto
Spesso questo alimenta i pensieri delle
niente nella
persone.
Bibbia.
5. Le profezie realizzate convalidano
la Bibbia.
Se non hai molto tempo in una conversazione, salta i primi
quattro punti e comincia da questo. Le profezie realizzate non
soltanto provano che la Bibbia è vera, ma sono anche una
prova di Dio.
Spesso chiedo alle persone: “Qual è l’unico libro al mondo
che contiene centinaia di profezie molto dettagliate?”. La
risposta giusta è la Bibbia. Il Libro di Mormon non le ha; il

154

Corano dei musulmani non le ha; il Bhagavad Gita degli indù
non le ha.
Chiedo: “Se il testo contiene profezie che non si rivelano
vere, cosa ci dice su quel libro?”. La gente risponderà che
quel libro è falso. E ha assolutamente ragione. Un tizio col
quale stavo parlando, indicò un bidone della spazzatura e
disse: “Andrebbe a finire dritto dentro quel bidone!”. Sapeva
che se un libro prediceva qualcosa che non poteva rivelarsi
vero, il libro non poteva essere creduto.
Io mostro alla gente che quando la Bibbia fu scritta, il 25
percento del contenuto predice eventi futuri. Ed ogni singola
profezia è stata realizzata nei minimi dettagli, ad eccezione
per le poche rimanenti riguardanti il ritorno di Gesù sulla
terra. Statisticamente non c’è modo per l’uomo di predire il
futuro con l’accuratezza del 100 percento; quindi chiedo:
“Chi è l’unico che può fare questo?”
Una volta feci questa domanda ad un ateo e lui rispose:
“Dio” – e lui neppure credeva che ce ne fosse uno! Ma ha
riconosciuto che solo Dio poteva conoscere il futuro.
Quando le persone lo ammettono, li hai in mano. Allora
puoi spiegare che – secondo la Bibbia, che è vera – c’è un
paradiso ed un inferno, chiedi poi in che posto vogliono
andare. Poi parla sui Dieci Comandamenti, il ravvedimento e
la croce che mostra loro il proprio bisogno del Salvatore.
A volte la persona che evangelizzo chiede di quali profezie
si tratti; di solito uso le seguenti tre:
•
Il libro di Michea (5:2) ci dice che il Messia sarebbe
nato in Betlemme – non in Gerusalemme, Atlanta o New
York. E Gesù nacque in Betlemme (Luca 2:4-7).
•
Il libro di Zaccaria (11:12,13) dice che questo Messia
sarebbe stato tradito per trenta pezzi d’argento. Gesù fu
tradito per trenta pezzi d’argento (Matteo 26:15).
•
Il Libro dei Salmi (capitolo 22) dice che questo Messia
sarebbe stato forato nelle mani e nei piedi. Questa profezia è
sorprendente perché fu scritta 800 anni prima che la
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crocifissione fosse mai stata usata come metodo di punizione,
eppure a Gesù furono forate le mani ed i piedi (Matteo 27:35).
A questo punto molte persone dicono: “Mi basta; conosci
veramente la materia”. Sapete una cosa, cristiani? Dobbiamo
conoscere la nostra materia e quando lo facciamo, i perduti lo
apprezzano. Stanno cercando persone che hanno fatto un
passo di fede calcolato in Gesù, non un salto di fede cieco. La
Bibbia è vera. Puoi provarlo, quindi non aver paura. Ricorda
che non è un ragionamento circolare citare le profezie
compiute o profezie che si stanno per adempiere oggi (come
quelle di Matteo 24 e 2 Timoteo 3). La Bibbia non è un solo
libro, ma una raccolta di sessantasei libri scritti da circa
quaranta autori in oltre 1.500 anni. La sua coerenza interna e
le profezie adempiute provano la sua origine divina.
“L’evoluzione non prova che la Bibbia è falsa?”
La buona notizia è che un gran numero di informazioni dalla
comunità scientifica smentisce l’evoluzione. Questo è un
argomento cruciale per molte persone ed è la ragione per cui
molti non credono in Dio. Più conosci sull’argomento, meglio
è. Io uso un procedimento in quattro fasi per mostrare che
l’evoluzione non può essere vera:
1. Probabilità. Comincia a dire che hai un bussolotto con
venti dadi, ognuno contrassegnato da una lettera dell’alfabeto
(a, b, c, ecc.), vuoi lanciare i dadi e vuoi che escano in ordine
alfabetico. La possibilità che ci riescano è di 1 su 2,4x1018!
Ed è solo per venti cose che accadano secondo un certo
ordine. Abbiamo 206 ossa nel nostro corpo; quanto ci vuole
per farli mettere in ordine? Volendo mettere in ordine 200
cose, la probabilità è di 1 su 10375. I matematici dicono che
qualsiasi numero oltre il 1050 è assolutamente impossibile.
2. Resti fossili. Anche Darwin afferma che i resti fossili
dovrebbero contenere milioni di forme di transizione per
dimostrare che l’evoluzione è vera. In modo interessante i
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resti fossili non contengono neanche una forma di transizione!
Ci sono solo specie complete, ma non forme di transizione.
3. Anello mancante. Qualunque “anello mancante” tra la
scimmia e l’uomo è stato smentito scientificamente. Questo
include Lucy, l’uomo di Piltdown, l’uomo di Pechino, l’uomo
di Neanderthal, l’uomo del Nebraska, ecc., derivati più dalla
fertile immaginazione che da prove fossili, hanno tutti
dimostrato
di
essere
completamente
scimmie
o
completamente umani.
4. Perché non ci sono anelli mancanti oggi? Noi vediamo
soltanto cani ben formati, gatti, cavalli, uccelli, ecc.; non
vediamo creature che sono metà mucche e metà balene,
oppure metà cani e metà gatti. Non ci sono proprio.
Discuto più dettagliatamente di questo quando evangelizzo.
Chiacchieravo con una studentessa delle superiori la quale
dichiarava che, assunta come vera l’evoluzione, non c’è Dio.
Dopo averle spiegato questi quattro punti, non poteva
argomentarli da una prospettiva scientifica – ed il suo preside
era un antropologo. Stava studiando l’evoluzione, ma non
poteva confutare questi punti!
Il libro che ha avuto il maggiore impatto su di me in
quest’area è: The Collapse of Evolution, del dott. Scott Huse
(Baker Book House). Questa è la fonte degli argomenti
precedenti. Ricorda, la scienza è dalla nostra parte ed una
volta che hai provato che la Bibbia è vera, essa sostiene la tua
posizione contro l’evoluzionismo:
Non ogni carne è uguale; ma altra è la carne degli uomini,
altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra
quella dei pesci. (1Corinzi 15:39).
Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro
specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della
terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono.
(Genesi 1:25).

“Perché Gesù è l’unica via verso Dio? Non ci sono varie
strade per il cielo?”
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Mentre la nostra società diventa sempre più pluralista,
incrementa anche il numero delle persone le quali pensano
che tutte le fedi sono uguali e che la gente dovrebbe
semplicemente credere in qualunque cosa voglia credere. Un
giorno Oprah Winfrey condivise le proprie convinzioni nel
suo spettacolo televisivo. Lei immaginava Dio sulla sommità
di una montagna ed era convinta che ci fossero molti sentieri
per arrivare fin là. Si può prendere il cammino cristiano,
quello giudaico, il musulmano, quello indù, il sentiero della
buone opere, ecc.
Quando qualcuno fa un proclama simile, questa è la mia
risposta. Se ci sono così tante vie per arrivare a Dio, il Figlio
di Dio doveva necessariamente morire sulla croce per i
peccati del mondo? Naturalmente la risposta è “no”. Se le
persone fossero rimaste nella via Giudaica o in quella delle
buone opere e fossero arrivate ugualmente a Dio, allora Gesù
non avrebbe dovuto sopportare un’atroce morte sulla croce
come pagamento dei nostri peccati. Perché Lui sarebbe morto
per noi se non doveva farlo?
La Bibbia dice che Lui lo ha fatto volontariamente. Se
scelse di deporre la propria vita per i nostri peccati quando
non avrebbe dovuto farlo, avrebbe commesso l’atto più privo
di senso ed idiota nella storia del mondo. Ma studia le Sue
azioni e vedrai che Gesù non ha mai fatto nulla di stupido
nell’intera Sua vita. Era senza peccato e ha sempre fatto ogni
cosa perfettamente. Perché avrebbe condotto l’unica vita
perfetta nella storia dell’umanità, per poi fare la mossa più
sciocca del millennio – a meno che non sia come Lui ha detto,
cioè che è Lui l’unica via per andare in cielo? Quando
qualcuno vi chiede perché siete cosi sicuri che Gesù sia
l’unica via per il cielo, potreste subito voler rispondere: “Cosa
ti fa essere così sicuro che Lui non lo sia?”. Lascia che gli
altri provino la loro presa di posizione. Vedrai rapidamente
che un sacco di persone stanno contando su una fede cieca.
Puoi allora spiegare che, una volta ravveduti dai nostri
peccati ed aver messo la nostra fede in Gesù, noi siamo “nati

158

di nuovo”. Egli viene a vivere in noi tramite il Suo Santo
Spirito, dandoci l’assoluta certezza che ora abbiamo vita
eterna.
Parla dei Dieci Comandamenti, ravvedimento, la croce e
cosa può fare per loro il sangue versato da Gesù. I seguenti
versi ti potranno aiutare:
“Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della
terra! Poiché io sono Dio, e non ce n'è alcun altro.” (Isaia
45:22).
“Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me.” (Giovanni 14:6).
“Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e
gli uomini, Cristo Gesù uomo”
L’inferno è un
(1Timoteo 2:5).
“In nessun altro è la salvezza; perché
non vi è sotto il cielo nessun altro
nome che sia stato dato agli uomini,
per mezzo del quale noi dobbiamo
essere salvati” (Atti 4:12).

posto molto reale,
secondo la Bibbia...
Dobbiamo
convincere le
persone della sua
realtà ed avvisarli
di non andarci a
finire.

“Io non credo nell’inferno,
quindi non c’è”
Ricorda che non importa cosa
crediamo, conta ciò che è vero.
L’incredulità non cambia la realtà. Possiamo credere che il
veleno non uccide, invece lo fa. Possiamo credere che la terra
sia piatta, ma non lo è. Continua a ricordare alla gente di
cercare la verità e non soltanto qualcosa da credere.
L’inferno è un posto molto reale, secondo la Bibbia. Gesù
ne parla per 33 volte, descrivendo i suoi orrori in modo
dettagliato. È un posto di tormento eterno, cosciente.
Dobbiamo convincere le persone della sua realtà ed avvisarli
di non andarci a finire.
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“La Bibbia dice che quando moriamo ci reincarniamo”
Oggi molte persone credono alla reincarnazione perché fa
moda. Chi non vorrebbe avere la possibilità di ricominciare e
rifare tutto da capo? Comunque nell’induismo, da dove
proviene il concetto di reincarnazione, questa non è vista
come una cosa buona ma come una maledizione. Gli individui
devono ritornare in vita sulla terra fino a che non diventano
giusti. Di certo la Bibbia non sostiene la reincarnazione.
Quando Gesù dice che dobbiamo nascere di nuovo, si riferiva
ad una nascita spirituale, non fisica.
Coloro che mettono la propria fede in Cristo sono nati
spiritualmente nella famiglia di Dio. Ognuno di noi, quando
moriamo, andremo in una delle due destinazioni: Paradiso o
Inferno. Non ritorneremo sulla terra in un'altra forma. La
Bibbia ci dice:
Poiché, pochi anni ancora e me ne andrò per una via senza
ritorno. (Giobbe 16:22).
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola,
dopo di che viene il giudizio (Ebrei 9:27).

“Può Dio creare una roccia tanto grande che Egli stesso
non può sollevare?”
Può Dio creare la più grande roccia dell’universo? Si, Egli
ha creato tutto. Può Dio sollevare la più grande roccia
dell’universo? Si, Egli è l’Onnipotente. Quindi qual è il punto
della domanda? Non c’è un punto vero, è solo una delle
domande metti-in-difficoltà-il-cristiano che i non credenti a
volte fanno.
La risposta alla domanda è “no”. Potrebbe infastidire
qualche persona quando dici che Dio non può fare qualcosa,
ma ci sono, in verità, alcune cose che Dio non può fare. Non
può fare un cerchio quadrato. Non può creare un quadrato
circolare. Non può mentire. Non può peccare. Non può non
amare qualcuno. Ma il fatto che Dio non possa fare alcune
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cose non significa che Egli non sia onnipotente. Significa
soltanto che certe cose non fanno parte del Suo carattere.
“Quando sarò vecchio mi metterò a posto con Dio”.
Quando le persone fanno questa affermazione, chiedo
sempre loro: “Puoi garantire che ti sveglierai domani
mattina?”. Naturalmente la risposta è “no”. Quindi aggiungi
soltanto: “non dovresti mettere la testa sul cuscino stasera a
meno che non sai di certo dove andrai a trascorrere l’eternità”.
Un pastore dei giovani disse una volta: “Essere vecchio o
giovane non è definito dall’età, è definito dal momento in cui
muori”.
È
un’affermazione
Se Satana è causa
interessante. Se un diciassettenne
di tutti i peccati e
morirà a settant’anni, avrà davanti
una lunga vita; relativamente di conseguenza di
parlando è veramente giovane. Se
tutte le morti,
un diciassettenne morirà tra una
verso chi
settimana, relativamente alla durata
punteremo il dito
della sua vita è molto vecchio.
quando qualcuno
Pensiamo che i “vecchi” siano
morirà?
quelli che vanno in giro con
deambulatori o sedie a rotelle, ma
non è necessariamente così. Potresti uscire insieme a “vecchi”
che sembrano molto giovani. Dipende tutto da quando
moriranno tali persone. Siccome tu non sai quanto siano
realmente “vecchi” in un senso spirituale, accertati di passare
del tempo a condividere con chiunque quello di cui hanno
bisogno prima che esalino il loro ultimo respiro.
La Bibbia dice:
E ora a voi che dite: «Oggi o domani andremo nella tale
città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo»;
mentre non sapete quel che succederà domani! Che cos'è
infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un
istante e poi svanisce. (Giacomo 4:14).
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… Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno
della salvezza! (2Corinzi 6:2).
C'è una folla, una moltitudine, nella valle del Giudizio!
Perché il giorno del SIGNORE è vicino, nella valle del
Giudizio. (Gioele 3:14).

“Come può esserci un Dio quando c’è così tanta
malvagità e sofferenza nel mondo?”
La malvagità non prova che non ci sia Dio; prova soltanto
che c’è il male. Alcuni argomentano che un Dio amorevole
non permetterebbe il male, per cui o non c’è Dio oppure non è
amorevole o potente abbastanza da prevenirlo.
L’amore per definizione richiede una scelta. Possiamo
scegliere di amare i nostri genitori. Possiamo scegliere di
amare il nostro coniuge. Possiamo scegliere di amare i nostri
figli. Possiamo anche scegliere di amare Dio o scegliere di
non amarlo. La malvagità che vediamo intorno a noi nel
mondo è perché le persone hanno scelto di non amare Dio e di
non obbedirgli. Se crediamo veramente che le persone siano
state fatte ad immagine di Dio, non dovremmo fare le cose
che facciamo alle altre persone.
Fai attenzione che quando una persona fa menzione in
questo modo della malvagità, può essere dovuto ad un brutta
esperienza che ha avuto. Questo è vero anche se una persona
è adirata verso Dio o la chiesa. Molto spesso è in qualche
modo stata ferita. Cerca di scoprire quale fosse questo evento,
se vuole condividerlo e poi dagli assistenza. Sta facendo
domande sull’amore di Dio, quindi mostraglielo.
Una giovane signora con la quale parlavo, mi chiese: “Quale
tipo di Dio avrebbe portato via mio padre quando avevo
diciannove anni?”
La sua rabbia verso Dio era fuori luogo. La Bibbia afferma
che tutta la morte è causata dal peccato e che il peccato è
entrato nel mondo attraverso Adamo. È il peccato
dell’umanità che ha portato la morte di suo padre.
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Prendersela con Adamo è giusto, ma inutile. È morto da
migliaia di anni. Prendersela a torto con Dio ci distoglie dal
trovare una soluzione alla morte – la vita eterna, che Dio ci
offre attraverso la fede in Cristo. Ricorda che non c’era la
morte nel giardino dell’Eden fino a quando non vi entrò il
peccato. Grazie ad un Dio amorevole non c’è morte nel cielo,
perché non c’è peccato in esso. Continua a condividere la
verità di Dio con amore. Le persone ascolteranno.
“Che succederà a qualcuno in Africa che non ha mai
ascoltato l’Evangelo? Sarà condannato all’inferno?”
Quando le persone mi fanno questa domanda li sfido: “Se
sei così preoccupato per le persone in Africa, perché non ti
ravvedi dai tuoi peccati e dai la tua vita a Gesù, quindi vai e
raggiungi quella persona in Africa?”
Vedrai subito che a quella persona non gli importa affatto di
nessuno in Africa. Sta solo cercando di metterti in difficoltà.
Spiega ad ognuno che le persone non vanno all’inferno
perché non hanno sentito parlare di Gesù, ma ci vanno perché
hanno trasgredito le Leggi dell’onnipotente Dio, che significa
peccare (1 Giovanni 3:4).
Tito 2:11, un verso interessante, afferma: “Infatti la grazia di
Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata” Dio vuole
raggiungere ogni persona e si rende disponibile per chiunque.
Romani 1:20 ci dice anche che gli attributi dell’invisibile
Dio sono chiaramente visibili in natura, quindi gli uomini
sono senza scuse. Siccome la sua grazia si mostra a tutti gli
uomini, ma ci sono alcuni che vanno all’inferno, la verità è
che le persone rigettano Dio e vogliono egoisticamente
scegliere la propria via nella vita.
La domanda è posta per seguire una falsa pista. La persona
che la fa cerca di distrarti dalla verità che state discutendo.
Così dopo aver reindirizzato la domanda, dite qualcosa
come: “Quando quella persona starà di fronte a Gesù, potrà
dire di non aver mai sentito parlare di Lui. Ma quando tu
starai di fronte a Dio, potrai dire che non hai mai sentito
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parlare di Gesù?”. Una notte feci questa domanda ad un uomo
fuori da un bar e lui rispose: “No, perché tu mi stai parlando
di Lui questa notte”. Ricorda sempre di girare la domanda di
nuovo in modo personale verso chi la chiede.
“La chiesa è piena di ipocriti”.
Stavo parlando un giorno con uno yuppie (ndt - giovane
uomo d’affari) in un centro commerciale, che non aveva fede
in Dio, ma i suoi genitori erano sinceri credenti in Gesù.
Incolpava tutti gli ipocriti di tenerlo lontano dalla chiesa. Gli
chiesi: “Se io passeggiassi con te bevendo una birra e
fumando uno spinello, condividendo con te Gesù, cosa ne
penseresti?”
“Che saresti un altro fuori di testa in questo mondo”.
“Hai perfettamente ragione” dissi: “Questo mi renderebbe
sbagliato al 100 percento, ma non renderebbe per niente
sbagliato Dio”.
Stavo cercando di aiutarlo a fare distinzione tra le azioni dei
seguaci (o supposti tali) ed il carattere di Dio. Continuai:
“Oggi ci sono degli ipocriti nel centro commerciale, ma non
posso fermarti dal passeggiare lì dentro. Ci saranno degli
ipocriti nel ristorante stasera quando tu e la tua ragazza
andrete fuori a cena, ma non posso fermarti dall’andarci.
Quindi per quale motivo al mondo gli ipocriti dovrebbero
fermarti dal cercare l’unico vero Dio che ti ama
incondizionatamente e vuole perdonare tutti tuoi peccati?”
Gli piacque così tanto la risposta che quando la sua ragazza
si unì a noi, volle che le ripetessi l’intera risposta!
“Ci sono così tante religioni, come faccio a sapere quale è
quella giusta?”
Quando passi del tempo a provare che la Bibbia è vera, le
persone hanno le prove della verità della fede cristiana. Usa la
Legge, i Dieci Comandamenti, per mostrare alle persone i
loro peccati, perché li porterà alla croce ed essa mostrerà loro
che solo Gesù può liberarli dai propri peccati. A quel punto
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realizzeranno che Maometto, Buddha, Krishna, ecc., non
possono aiutarli.
E parla sempre, anche, della resurrezione di Gesù – l’evento
storico che lo ha reso diverso da ogni altro essere umano.
Mentre evangelizzavo due venticinquenni durante un festival
d’arte, dissi che Gesù affermò di essere Lui la sola via per
andare in cielo (Giovanni 14:6). Una delle donne rispose:
“Questa è un’affermazione terribilmente arrogante!”
Messa di fronte al suo valore, questa affermazione è
arrogante – a meno che, ovviamente, non possa essere
sostenuta. Quindi presi del tempo per spiegare la vita di Gesù,
la morte e la resurrezione. Quando finii, lei ammise: “Se
quell’Uomo
resuscitò
dalla
morte,
poteva
fare
quell’affermazione che Lui è la sola via al Cielo!”
La resurrezione dimostra la fondatezza delle parole di Gesù.
La testimonianza oculare della resurrezione è la prova molto
convincente che deve essere condivisa con i perduti.
Queste sono solo alcune delle domande che dovrai
affrontare quando evangelizzi. Quelle che ho suggerito non
sono risposte perfette, ma continua a studiare la tua Bibbia e
chiedi al Signore di guidarti in queste risposte. Scoprirai che
le persone perdute chiedono di parlare con loro. Quindi siate
decisi ed andate a parlare con loro!
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venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del Consiglio …
tratto
Questi comprò un lenzuolo e, tra
tto Gesù giù dalla croce, lo
avvolse nel panno, lo pose in una tomba scavata nella roccia …
Marco 15:43,46
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Capitolo 11

Una Tasca Pieni Di
Biglietti
“Se non hai mai avuto ore insonni, se non hai mai
avuto occhi piangenti, se i vostri cuori non si sono
ingrossati come volessero scoppiare, non aspettatevi
di essere chiamati zelanti. Non conoscete l’inizio del
vero zelo, perché il fondamento dello zelo cristiano
risiede nel cuore. Il cuore sarà pesante di afflizione ed
anche batterà velocemente con santo ardore. Il cuore
sarà veemente nel desiderio, sospirando per la gloria
di Dio o non avremo ancora raggiunto nulla di simile
allo zelo che Dio vorrebbe farci conoscere”.
Charles Haddon Spurgeon

O

ra che avete gli strumenti di cui avete bisogno per
poter parlare con chiunque intorno a Gesù,
permettete alle seguenti storie di continuare a
gettare legna sul fuoco nel vostro cuore, così il vostro fuoco
per il Signore non si spegnerà mai.
Ora è il momento
Se sapeste con certezza che morirete fra cinque anni, cosa
ne faresti di questi cinque anni? Molte persone dicono che
viaggerebbero, si ritirerebbero dagli studi, proverebbero
attività emozionanti, ecc.
Ora diciamo che avete la certezza di morire tra ventiquattro
ore. Cosa fareste in queste ore finali? Molte persone danno
risposte come: non dormirei, abbraccerei i miei genitori,
risolverei un problema che ho con qualcuno, direi ad una certa
persona che lo/la amo, condividerei la mia fede, ecc.
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Ora, questa è la domanda peggiore: Sei nelle tue ultime
ventiquattro ore qui sulla terra? Non puoi saperlo, vero? Quei
tuoi amici che hanno bisogno di essere evangelizzati,
potrebbero essere nelle loro ultime ventiquattro ore? Puoi
scommetterci. Quindi qualunque cosa avevi intenzione di fare
in queste ore rimanenti, fallo ora. Non morire con dei
rimpianti o con degli affari in sospeso. Vivi ogni giorno come
se fosse il tuo ultimo, perché un giorno ne sarai contento!
Un credente mi disse: “Ho bisogno di tempo per Dio … no.
Questo è il modo sbagliato per dirlo. Il tempo è di Dio; noi
siamo quelli che lo chiediamo in prestito per altre cose”.
Questa è una potente affermazione. Il Salmo 90:12 dice:
“Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni, per acquistare
un cuore saggio.” Il tempo è prezioso, quindi usatelo
saggiamente per il Signore.
Spesso dico alla gente che Dio non avrà bisogno di loro tra
un anno; Egli ha bisogno di loro adesso! Noi serviamo un Dio
“proprio-adesso”. La realtà è che Dio non ha bisogno di noi,
noi abbiamo bisogno di Lui. Ma lui vuole usarsi di noi ora. Ti
sta usando proprio in questo momento per l’avanzamento del
Suo regno? Se la risposta è no, chiedigli di farlo. Lui vuole
usare ogni credente per raggiungere questo mondo per il Suo
Figliolo. In Marco 16:15 Gesù ci dice: “Andate per tutto il
mondo, predicate il vangelo a ogni creatura”. “Andate”
significa “non rimanete”. Significa mettere giù questo libro,
alzarsi e portare la buona notizia di Gesù ad ogni persona che
puoi trovare nel nostro mondo perduto e morente.
Uno dei miei motti è: Se non ha importanza nel giorno che
morirai, allora non ha proprio importanza. Avrà importanza il
giorno in cui morirai se ha guadagnato un milione di dollari o
posseduto due case o sei stato presidente degli Stati Uniti?
No. Avrà importanza il giorno che morirai se avrai conosciuto
la Bibbia meglio di come conosci il tuo giornale di oggi? Si.
Avrà importanza nel giorno in cui morirai se avrai pregato più
di aver guardato la televisione? Si. Avrà importanza nel
giorno in cui morirai se avrai condiviso la tua fede con i
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peccatori perduti? Faresti meglio a crederlo. Dobbiamo, in
qualità di credenti, vivere delle vite che hanno dei valori
eterni, non solo valori temporanei.
In Matteo 6:19-21 Gesù ci dice: “Non fatevi tesori sulla
terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri
scassinano e rubano; ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola
né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né
rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore.”
Se sappiamo dov’è il nostro cuore, sapremo dov’è il nostro
tesoro; e sapere dov’è il nostro tesoro ci dirà dov’è il nostro
cuore.
In Luca 6:45 Gesù dice: “ L'uomo buono dal buon tesoro del
suo cuore tira fuori il bene; e l'uomo malvagio, dal malvagio
tesoro tira fuori il male; perché dall'abbondanza del cuore
parla la sua bocca”. Esprimiamo la nostra opinione
dall’abbondanza del nostro cuore. Perché ci sono così tanti
che proclamano di essere cristiani, ma non potranno mai
descrivere un tempo nel quale hanno condiviso la propria
fede? Perché alcuni cristiani parlano di qualunque altra cosa
invece che delle cose di Dio? Penso che la risposta sia
semplice: Gesù non trabocca dai loro cuori. Se vuoi diventare
un evangelista migliore, innamorati di più di Gesù. Sarà sulla
punta della tua lingua molto più di quanto immagini!
Qualcuno disse una volta: “Sembra che nessuno stia dicendo
a nessuno di un Qualcuno che può salvare tutti!” Accertati di
non essere tu quel nessuno ma un qualcuno che racconta a
questo mondo perduto di Gesù, l’unico che può salvarli.
Biglietti per il cielo
Se io organizzassi una festa di compleanno per te, dove ogni
ospite ricevesse 100.000$ contanti ed una Mercedes
decappottabile e ti dessi solo cinquanta inviti a questa festa,
quanta gente pensate che ci verrebbe? Nessun dubbio, ci
sarebbero cinquanta persone. Infatti, se lungo la via per la tua
festa ti ricordassi che hai ancora un biglietto dentro la tasca e
vedessi un barbone, daresti a lui il tuo biglietto rimasto. Non è
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simile a quanto Dio ha fatto per noi? Egli ci ha dato una tasca
piena di biglietti ed è nostro compito distribuirli, biglietto
dopo biglietto, per un posto chiamato paradiso. Vi prego di
non dimenticare ciò che sto per dire; quando ne parlo negli
eventi in giro per la nazione, le persone
me lo citano anche anni dopo.
Perché alcuni
Vi rendete conto di quanti cristiani
cristiani
stanno per morire e si troveranno di
parlano di
qualunque altra fronte a Dio con una tasca piena di
cosa invece che biglietti per il cielo? Avresti potuto darli
a chiunque tu avessi voluto, ma sei
delle cose di
morto con la tasca piena di biglietti per il
Dio?.
cielo. Il mio obiettivo è che se stessi per
morire, porgerei il mio ultimo biglietto
ad un poliziotto, ad un autista di ambulanza o ad un medico
del pronto soccorso. Allora darei il mio ultimo respiro,
morirei e starei di fronte al trono di Dio senza più alcun
biglietto per il cielo dimenticato nella mia tasca.
In Apocalisse 2:10 il Signor Gesù ci dice: “… Sii fedele
fino alla morte e io ti darò la corona della vita.” Sarai fedele
fino al punto di morte, al tuo ultimo respiro, distribuendo ogni
biglietto che hai per un posto chiamato paradiso? Ti prego di
farlo per l’amore che porti a Gesù.
Una confraternita della Auburn University ha una festa
particolarmente interessante. Ad ogni membro della
confraternita viene dato un biglietto per un estrazione. I
biglietti vengono estratti durante la serata e l’ultimo biglietto
deve essere estratto a mezzanotte. Chiunque abbia
quest’ultimo biglietto vince un viaggio per due alle Bahamas!
È una festa molto divertente. Mentre ci si avvicina a
mezzanotte, la tensione cresce ed alcuni comprano i biglietti
da altri per aumentare le proprie possibilità di vincita. Il
problema è che l’ultimo biglietto viene estratto solo trenta
minuti prima che a mezzanotte e mezza l’aereo decolli! (Si
riesce a malapena a raggiungere l’aeroporto di Auburn).
Quindi tutti arrivano alla festa con valige e sacche da viaggio,
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allineandole vicino al muro. Se il loro biglietto viene estratto,
devono scavalcare tutti, acchiappare le borse giuste (lo
sperano) e correre all’impazzata verso l’aeroporto.
Amos 4:12 dice: “preparati ad incontrare il tuo Dio …”; sei
preparato ad incontrare il tuo Dio? La tua valigia è preparata e
pronta per il viaggio verso l’eternità? I cristiani hanno un
biglietto per andare in cielo, ma dimentichiamo che c’è anche
per i credenti il giorno che saranno premiati in cielo.
Ma molti cristiani non vivono una vita radicalmente votata a
Gesù e non riceveranno tutti i premi eterni che potrebbero
avere. Ma indovina? Tu hai degli amici che si dirigono verso
l’eternità con una valigia vuota. Non li faresti andare alle
Bahamas con una valigia vuota, quindi perché li lasceresti
andare verso l’eternità senza Gesù, la sola cosa di cui avranno
bisogno!
Una volta chiesi ad un tipo: “Se una bambina stesse in piedi
sul bordo del marciapiede e cominciasse a camminare sulla
strada mentre le macchine stanno arrivando, cosa faresti?”
Mi disse: “La raggiungerei e la riporterei indietro, per non
farla investire da un’automobile”.
Giuda 23 ci dice come salvare gli altri: “salvateli,
strappandoli dal fuoco …” Se volessimo tirar fuori qualcuno
da un pericolo in senso terreno, non tireremmo fuori
dall’inferno le persone in un senso eterno?
Romani 13:11-12 dice: “E questo dobbiamo fare, consci del
momento cruciale: è ora ormai che vi svegliate dal sonno;
perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando
credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo
dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce.” Il tempo è molto prezioso. Ogni singolo giorno,
150.000 anime muoiono ed entrano nell’eternità. Dobbiamo
usare saggiamente il nostro tempo.
John Wesley affermò: “Non avete altro da fare che salvare
anime. Dunque adoperatevi e siate adoperati per questo
compito”. Salomone, il più saggio degli uomini che siano
vissuti, disse che: “ … e chi fa conquista di anime è saggio.”
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(Proverbi 11:30 - vers. Nuova Diodati). I conquistatori di
anime sono persone sagge. La Bibbia ci istruisce di pregare
per la saggezza e Dio promette di darcela per raggiungere i
perduti. Sii saggio!
Seguire Gesù
Nel suo libro “Finishing Strong”, Steve Farrar cita James
Crook: “Un uomo che voglia condurre un’orchestra deve
girare la schiena al pubblico”. Le guide devono girare le
spalle al pubblico e seguire la propria missione senza dare
importanza a cosa pensa la folla. Mentre vivi la tua vita per
Gesù, gira le spalle al voler piacere alla folla; guarda Gesù in
viso e compiaci Lui con ogni fibra del tuo essere. Questo è ciò
che questi fedeli testimoni hanno fatto ed i loro nomi saranno
scritti negli annali della storia:
Ora ho lasciato ogni altra cosa. Ho trovato che è l’unica
strada per conoscere realmente Cristo e sperimentare la
grande potenza che Lo ha riportato in vita, trovando cosa
significa soffrire e morire con Lui. Quindi qualunque cosa ci
voglia, vorrò essere una che vive in novità di vita di coloro
che sono risorti dalla morte. - Cassie Bernall, 17 anni, martire
della Columbine.
Non ho più amici personali a scuola. Ma sapete una cosa? Io
non devo scusarmi di pronunciare il nome di Gesù. Non devo
giustificare la mia fede con loro, non voglio nascondere la
luce che Dio ha messo in me. Se devo sacrificare qualunque
cosa, lo farò. Me ne farò carico. Se i miei amici dovranno
diventare i miei nemici per poter restare con il mio migliore
amico, Gesù, per me va bene. – Rachel Scott, 17 anni, martire
della Columbine.
Padre prendi la mia vita, si, il mio sangue se è la Tua
volontà e consumalo con il Tuo fuoco avvolgente. Non voglio
salvarlo, non è nelle mie mani il salvarlo. Prendilo tu Signore,
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prenditelo tutto. Spargi la mia vita come un oblazione per il
mondo. Il sangue è l’unico valore e scorre davanti al tuo
altare. – Jim Elliot, martire (scritto all’età di 21 anni).
Stavo leggendo il Libro di Matteo recentemente, ho notato
qualcosa di nuovo. In Matteo 4:19 Gesù dice:”Venite dietro a
me e vi farò pescatori di uomini”. La prima cosa che Gesù
disse ai Suoi seguaci fu che dovevano raggiungere i perduti
con la migliore notizia che avessero mai udito! Egli non ha
detto che avremmo vinto un sacco di soldi per il regno. Ho
condiviso questo pensiero con un amico e lui mi ha detto di
aver udito: “Ricorda che se non stai pescando, non stai
seguendo”. Che affermazione! Quanti di noi proclamano di
essere seguaci di Gesù, ma non fanno niente per raggiungere i
perduti per il nostro Signore?
Se leggi Matteo 10 troverai che quando Gesù inviò i Suoi
discepoli, non rese facoltativo per i Suoi seguaci condividere
la propria fede. Tutti loro furono chiamati a evangelizzare.
Nella cristianità odierna, sembra che molte persone hanno
reso l’evangelizzazione una parte facoltativa della loro fede.
Questo non è assolutamente biblico. Una delle più grandi
evidenze dell’essere cristiano è portare la buona notizia di
Gesù ai perduti.
Primo Re 18:21 dice: “Allora Elia si avvicinò a tutto il
popolo, e disse: «Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se
il SIGNORE è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite
lui». Il popolo non gli rispose nulla. “
Chi vuoi seguire: Gesù o Satana? Gesù vuole che dimentichi
tutto e Lo segui. Non fare ciò che gli altri fanno – non
risposero neanche una parola, non dissero nulla. Comunque
l’indecisione è una risposta. Significa che non vuoi seguire il
Signore. Per favore sii un seguace di Gesù e ricordati di quei
seguaci che pescavano uomini.
Il Desiderio Del Tuo Cuore
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In 1 Corinzi 9:16 Paolo dice: “Perché se evangelizzo, non
debbo vantarmi, poiché necessità me n'è imposta; e guai a me,
se non evangelizzo!”. Paolo aveva visto le meraviglie
dell’Onnipotente Dio. Aveva dato la propria vita a Lui.
Sapeva che Gesù è la sola risposta per questa e la prossima
vita. Guai a colui che non condivide la buona notizia con gli
altri. Guai ad ognuno di noi, se conosciamo che Gesù è la sola
risposta per i nostri amici e gli estranei ed ancora non
predichiamo loro l’Evangelo.
Mentre insegnavo in una scuola cristiana, cercavo di
mostrare agli studenti quanto importante
Quando Gesù
sia vivere una vita basata su Gesù fuori
inviò i Suoi
dal campus. Un giorno mentre gli
discepoli, non
studenti arrivavano, c’erano dei carcerati
rese facoltativo di fronte alla nostra scuola che ripulivano
per i Suoi
dalle erbacce. Nel primo periodo, che era
seguaci
quello della prima superiore della classe
condividere la
biblica, gli studenti mi chiedevano se
propria fede.
dovessimo andare ad evangelizzare i
prigionieri.
“Ma certo che dobbiamo andare!”
replicai. “Altrimenti perché Dio li avrebbe portati qui?”.
Andai dall’ufficiale in comando, per assicurami che fosse per
noi possibile andare fuori da loro. Era una giornata molto
calda, così gli studenti ed io mettemmo insieme sufficiente
denaro per comprare ad ogni uomo una Coca-Cola.
Dissi agli studenti che una volta finito di parlare agli
uomini, dovevano dare ad ogni prigioniero un opuscolo
insieme alla Coca-Cola. Chiesi anche che dessero loro una
stretta di mano incoraggiante mentre stringevano le loro mani
oppure di dare una pacca sulle spalle; andò molto bene. I
prigionieri furono molto commossi, così come le guardie.
Quando tornammo indietro dissi ai miei studenti: “Ora, se
voi potete condividere la vostra fede con un prigioniero, non
potete condividerla con il vostro miglior amico della squadra
di calcio?”
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Una studentessa alzò la mano e disse: “Mr. Cahill, è
estremamente più facile evangelizzare uno che ci è totalmente
estraneo che al nostro miglior amico”.
Replicai: “Se Dio avesse messo due persone di fronte a te –
una è la tua miglior amica che non conosce Cristo e l’altra
una totale estranea – e Lui ti ha detto che puoi portare solo
una delle due in paradiso con te, quale prenderesti?”
Naturalmente lei disse la sua migliore amica.
Le dissi: “Vai e fai qualcosa al riguardo”. Dio ci dà amici
perduti per una ragione – così possiamo aiutarli conducendoli
al Salvatore. Non partite dal presupposto che sia facile parlare
con una persona dopo l’altra. Non è affatto vero.
Secondo Pietro 3:9 dice: “Il Signore non ritarda
l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni;
ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca,
ma che tutti giungano al ravvedimento.” Dio non vuole che
alcuna anima muoia e vada all’inferno. Hai la stessa
mentalità? Chiedi a Dio di darti un cuore che batta per tutte le
persone perdute su questo pianeta.
L’apostolo Paolo dice in Romani 10:1: “Fratelli, il desiderio
del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano
salvati.” Fallo diventare il tuo desiderio che i tuoi amici e la
tua nazione diventi salvata in modo totale per Gesù.
In Romani 9:1-5, Paolo parla di “tristezza e sofferenza
continua nel cuore” per i perduti. Guardate cosa avrebbe fatto
Paolo per vedere salvati i propri amici: “perché io stesso
vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei
fratelli …” (verso 3).
Vi rendete conto di cosa sta dicendo? Paolo avrebbe
letteralmente abbandonato la propria relazione con Gesù
Cristo, se avesse potuto, in modo che i suoi amici giudei
potessero conoscere Gesù.
Che affermazione incredibile! Dopo la conversione (Atti 9)
Paolo vive solo per una cosa: Gesù. Ma come gli è potuto
passare per la testa di lasciare la propria relazione con il suo
Signore? Paolo amava così tanto i propri amici che avrebbe
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fatto qualsiasi cosa per vederli vivere per Cristo ed andare in
cielo.
Ami i tuoi amici così tanto da fare letteralmente qualunque
cosa per vederli salvati? Quale sarebbe la cosa più folle che
faresti per aiutare qualcuno ad essere salvato? Parleresti con i
perduti? Ti esibiresti per dieci volte
con l’hula-hoop? Daresti 10$ alla “Accertati quando
morirai di non
settimana? Svuoteresti il tuo conto
bancario?
trovarti in mezzo
In Luca 14:33 Gesù dice: “Così
alla cenere fino
dunque ognuno di voi, che non alle ginocchia”. In
rinunzia a tutto quello che ha, non può
altre parole,
essere
mio
discepolo.”
Stai
accertati che le
rinunziando a tutto per Gesù Cristo?
tue opere durino
Cosa trattieni che invece devi dare a
per l’eternità.
Lui?
Tu Chi Ami?
In Matteo 7:20 Gesù dice: “Li riconoscerete dunque dai loro
frutti.” Le tue opere mostreranno se conosci Gesù. In Tito
1:16 è scritto: “Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano
con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi
opera buona.” Sia che ami Gesù o Satana sarà evidente come
spendi il tuo tempo e le tue risorse. I tuoi venerdì e sabato
notte mostrano che tu ami Gesù o che ami Satana? Le tue
opere chi mostrano come oggetto del tuo amore?
Perché le persone spendono denaro per i propri figli?
Semplicemente perché li amano. Spendi una gran quantità di
denaro per le cose di Dio? Se lo fai è probabilmente perché lo
ami moltissimo. Se non lo fai, la causa potrebbe essere che
non lo ami neanche la metà di quanto pensi. Dai un’occhiata
al tuo libretto degli assegni o al riepilogo della tua carta di
credito; è un modo semplice per trovare chi o cosa ami di più.
Ricordati che Dio vuole le nostre primizie, non i frutti che
avanzano.
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1 Corinzi 3:11-15 ci fa sapere che tutte le nostre opere
saranno provate con il fuoco. L’oro, l’argento o pietre
preziose saranno raffinate con quel fuoco e diverranno ancora
più preziosi. La legna, il fieno o la paglia diverranno cenere
nel fuoco.
Leonard Ravenhill avvertì un evangelista: “Accertati
quando morirai di non trovarti in mezzo alla cenere fino alle
ginocchia”. In altre parole, accertati che le tue opere durino
per l’eternità. Le tue azioni di oggi avranno valore in un senso
temporale oppure eterno? Assicurati di fare cose per il
Signore che avranno valore per tutta l’eternità.
Nel proprio libro “Finishing Strong” Steve Farrar scrive:
La visione ti permette di avere concentrazione giornaliera.
La visione ti permette di essere fedele ogni giorno.
La visione ti permette di fissare i tuoi occhi su Gesù.
Se tu potessi tornare indietro in una macchina del tempo,
duemila anni fa, ai tempi del Nuovo Testamento, potresti
avere alcune prospettive.
Se ti mettessi in un mercato affollato vicino al tempio in
Gerusalemme, potresti raccogliere qualche reale percezione.
Fermati e pensa a cosa potresti sapere se intervistassi a
caso i cittadini di Gerusalemme mentre si occupano delle
loro faccende quotidiane, ai tempi della chiesa primitiva.
Dovresti solo fare un paio di domande.
“Cosa pensi che le persone ricorderanno della tua
generazione tra duemila anni?”
Immagino che molti di questi cittadini dell’Impero
Romano
potrebbero
rispondere:
“Cesare”.
Altri
risponderebbero: “Nerone”.
“Ma che ne pensate di questo gruppo di persone
conosciute come i Cristiani? Non credete che qualcuno
ricorderà loro o qualcuno dei loro capi?”
“Stai scherzando? Quel gruppo di nessuno? Non hanno
alcuna influenza. Non sono importanti”.
“Vuoi dire che non hai mai sentito parlare di Paolo o
Pietro? Non pensi che potranno essere ricordati? Che dici di
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Maria e Marta? Ma il loro fratello non è stato coinvolto in
qualche miracolo?”
“Ti sto dicendo che queste persone sono insignificanti. La
sola cosa che ho mai sentito dei loro capi è che sono stati
messi in carcere. Credimi, tra duemila anni nessuno li
degnerà di un pensiero”.
Ora siamo qui, duemila anni dopo. Non è interessante che
chiamiamo i nostri bambini Pietro, Paolo, Maria e Marta?
E chiamiamo i nostri cani Cesare o Nerone.
Stai facendo qualcosa di molto significante, amico mio.
Ed Egli lo vede.
Non c’è da meravigliarsi se per te finirà bene.

Quando evangelizzi, stai facendo cose che hanno un valore
eterno. Il tuo Padre in cielo lo vede. Non fermarti fino a
quando non lo vedrai faccia a faccia!
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Nel luogo dov'egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel
giardino un sepolcro nuovo … Là dunque deposero Gesù …
Giovanni 19:42
179

Capitolo 12

Non CÊè Una Causa?
“La salvezza delle anime, se un uomo ha una volta
guadagnato l’amore per i peccatori e per il suo
benedetto Maestro, ci sarà per lui una passione che lo
assorbe totalmente. Lo trascinerà via, gli farà quasi
dimenticare se stesso per la salvezza altrui. Sarà come
il coraggioso pompiere che non si cura della
bruciatura o del calore, purché possa salvare la
povera creatura per la quale una vera umanità ha
diretto il suo cuore”.
Charles Haddon Spurgeon

Il re Salomone pregò: “… perché egli [Dio] renda giustizia
al suo servo e al suo popolo Israele, giorno per giorno,
secondo il bisogno” (1Re 8:59), quale ne era la causa?
“affinché tutti i popoli della terra riconoscano che il
SIGNORE è Dio e non ce n'è alcun altro”. (verso 60).
Quale grande causa! Per l’appunto, non c’è una causa alla
quale puoi dare tutta la tua vita? Arrendere la tua intera vita a
Gesù ti darebbe una passione per Lui e per i perduti che è
indescrivibile.
È quella una causa per cui si può morire? Potrebbe esserlo.
Paolo disse in 1 Corinzi 15:31: “Ogni giorno sono esposto
alla morte; sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto, in
Cristo Gesù, nostro Signore.” Paolo voleva letteralmente
morire a se stesso (ai propri desideri egoistici) ogni giorno e
permettere che Cristo vivesse attraverso di lui. Questo è il
modo in cui si troverà capace, più tardi, a morire per Gesù; fai
tu lo stesso. Se una causa non è degna da vivere per essa, non
è neanche degna da morire per essa. E se non è degna per
vivere definitivamente non è degna da morire per lei.
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John Wesley affermò: “Ricevete qualunque sofferenza
interiore o esteriore, qualunque delusione, dolore,
preoccupazione, tentazione, tenebre e desolazione con
entrambe le mani, come una vera opportunità ed una
occasione benedetta di morire a se stessi ed entrare dentro una
piena comunione con il tuo Salvatore sofferente che rinuncia
a Se Stesso.”
Obbligato Dall’Amore
Cosa ti viene in mente quando si menziona la parola
“tragedia”: un terremoto, un incidente d’auto, la guerra, l’11
settembre? Una tragedia è sapere che
qualcuno morirà ed andrà all’inferno
Una tragedia è
per l’eternità e non curarsi di fare
sapere che
nulla al riguardo.
qualcuno morirà
Un giorno mentre guidavo, notai
ed andrà
una donna che attraversava la strada
all’inferno per
di fronte a me. I suoi amici dall’altra
l’eternità e non
parte della strada stavano facendole
curarsi di fare
dei gesti per farla sbrigare e prendere
nulla al riguardo.
l’autobus. Mentre lei schizzava
attraverso la strada, un veicolo la
colpì. Accostai la mia automobile per vedere se potessi fare
qualcosa. Delle altre persone si erano radunate intorno a lei
per aiutarla. Le imposi le mani e pregai che non morisse se
non aveva conosciuto Gesù. Qualcuno aveva chiamato il 911
(il numero telefonico per le emergenze negli U.S.A.- ndt) ed
un’ambulanza arrivò molto rapidamente.
Mentre andavo via un pensiero mi passava per la testa.
Quando la donna era stata investita, degli uomini erano corsi
verso di lei. Delle donne erano corse verso di lei. Persone
bianche e nere erano corse verso di lei. Nient’altro aveva
importanza; qualcuno era stato investito e poteva morire,
quindi chiunque era corso a vedere cosa potesse fare.
Tu conosci le persone che stanno per morire, chi è diretto
verso le fiamme eterne, condannato per l’eternità. Non
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correresti verso di loro per vedere cosa puoi fare per loro? Tu
sai che le persone morranno, soltanto non sai quando. Corri
verso di loro e parlagli – ora!
2Corinzi 5:14-15 dice: “infatti l'amore di Cristo ci costringe,
perché siamo giunti a questa conclusione: che uno solo morì
per tutti, quindi tutti morirono; e ch'egli morì per tutti,
affinché quelli che vivono non vivano più per sé stessi, ma
per colui che è morto e risuscitato per loro”. L’amore di
Cristo esige che tu viva una vita santa? L’amore di Cristo
esige che tu condivida ardentemente la tua fede? L’amore di
Cristo cosa esige che tu faccia per Lui?
Il profeta Geremia documenta la sua lotta nel parlare per
Dio:
Infatti ogni volta che io parlo, grido, grido: Violenza e
saccheggio! Sì, la parola del SIGNORE è per me un
obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico: «Io non lo
menzionerò più, non parlerò più nel suo nome», c'è nel mio
cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi
sforzo di contenerlo, ma non posso. (Geremia 20:8-9).

Il tuo amore per Gesù sta bruciando così forte nel tuo cuore
che non vedi l’ora di parlare di Lui a qualcuno oggi?
John Wesley implorava per una tale forte testimonianza:
“Datemi cento predicatori che non temono altro che il peccato
e desiderano nient’altro che Dio e non mi importerà nulla che
loro siano sacerdoti o laici, ma solo che scuotano le porte
dell’inferno e pongano il regno di Dio sulla terra”.
Wesley voleva dire ai suoi apprendisti evangelisti che
quando predicavano, la gente doveva diventare arrabbiata o
salvata. Il loro messaggio non era: “Gesù ti ama”, ma un
messaggio biblico di peccato, giustizia, Legge, giudizio ed
inferno. Sapeva che tale messaggio avrebbe condotto le
persone alla croce ed al Salvatore.
A proposito, quando finisci di parlare alle persone, cosa
dicono: “Che meraviglioso predicatore” oppure “che
meraviglioso Salvatore”?
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Attraverso Molte Tribolazioni
In Atti 14:21-22 Luca documenta: “E, dopo aver
evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne
tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli
animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede,
dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso
molte tribolazioni.” Prove e tribolazioni accompagnano i
credenti che prendono fermamente posizione per Gesù.
Una volta mi venne ordinato di lasciare un centro
commerciale perché parlavo di Gesù con le persone. Non
sembra molto Americano, vero? Quindi trovai uno studio
legale cristiano per aiutarmi a far valere i miei diritti ed il
caso arrivò in tribunale. La controparte spese oltre 100.000$
per tenere i cristiani fuori dal centro commerciale. Non è
sorprendente che i centri commerciali vogliano il nostro
denaro, ma non vogliono il nostro Gesù!
Alcuni dei miei studenti che erano venuti ad evangelizzare
con me dovettero fare una deposizione per il caso. Una
settimana dopo andai anch’io a fare la mia deposizione.
Durante una pausa cominciai ad evangelizzare la stenografa
del tribunale, la quale trascrive tutto quello che viene detto.
Lei era una credente convinta ed era lieta che le stessi
testimoniando. Disse che non riusciva a credere all’audacia e
all’amore dei miei studenti. Uno di loro aveva avuto in realtà
un ruolo nella testimonianza con l’avvocato della controparte.
La stenografa disse che l’avvocato aveva cercato di
intimidirlo, ma la dolcezza dello spirito del giovane lo aveva
colto di sorpresa e non era stato capace di attirarlo in una
conversazione polemica. Lei usò quei giovani come un
esempio nella propria lezione di scuola domenicale quella
settimana! Quel caso giudiziario non mi costò nulla. Lo studio
legale che usai era sostenuto da donazioni; si dichiaravano
missionari legali, che vogliono mantenere le porte aperte ai
cristiani per far loro annunciare l’Evangelo e raggiungere i
perduti. Se avete qualche domanda su cosa potete o non
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potete fare quando andate ad evangelizzare nelle scuole, ad
eventi sportivi, nei centri commerciali, sulle strade, ecc.,
potete chiamare questa organizzazione; saranno lieti di
aiutarvi: Christian Law Association, 727-399-8300,
www.christianlaw.org.
2Timoteo 3:12 ci attesta: “Del resto, tutti quelli che
vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno
perseguitati.” Stai affrontando qualche persecuzione a causa
della tua presa di posizione per Gesù Cristo? Se la risposta è
no, perché no? Potrebbe essere possibile che tu non stia
vivendo piamente e chiaramente per il Signor Gesù?
Le persecuzioni arrivano in concomitanza a quando
prendiamo posizione per Cristo. Ma sappi anche che Gesù ti
aiuterà quando questi tempi di persecuzione verranno. Per
esempio il Signore parlò a Paolo in una visione: “Non temere,
ma continua a parlare e non tacere; perché io sono con te, e
nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male; perché
io ho un popolo numeroso in questa città” (Atti 18:9-10). Per
ricordare a te stesso che l’Iddio di questo universo ti
proteggerà in ogni tempo, specialmente quando stai
evangelizzando, medita sul Salmo 91.
Un ministro di culto per i giovani in Atlanta, una volta mi
chiese: “Mark come mai succede che quando siamo in chiesa
o in un piacevole tempo di adorazione, Dio sembra così
grande e Satana così piccolo, ma quando andiamo ad
evangelizzare, Satana è così grande e Dio sembra così
piccolo?”
Non avevo alcuna risposta.
Chiese: “Può Dio cambiare?”
“Naturalmente no.”
“Questo è giusto” disse. “Dio non è cambiato, ma è
cambiata la nostra percezione di Dio”.
Questa è un’incredibile verità. Dio è grande ovunque vai.
Sia che tu stia testimoniando nella parte della città dove ci
sono i bar, ad un festival musicale o durante le vacanze
pasquali, non dimenticate mai quanto è grande Dio!
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Il nostro Padre celeste promette: “Nessuno potrà resistere di
fronte a te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con
Mosè, così sarò con te; io non ti lascerò e non ti
abbandonerò.” (Giosuè 1:5).
Nel verso 9 Egli dice: “Non te l'ho io comandato? Sii forte e
coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il
SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai”. Confida
nel Signore. Quando tu evangelizzi e prendi posizione per
Lui, Egli sarà con te in modi che non
Tu hai un
puoi neanche immaginare.
compito divino
Isaia 30:20-21 dice: “Il Signore vi
da portare a
darà, sì, del pane d'angoscia e
termine in
dell'acqua d'oppressione, ma quelli
che ti insegnano non dovranno più questa vita e Dio
nascondersi; e i tuoi occhi vedranno ti darà le risorse
divine per
chi ti insegna. Quando andrete a
completarlo!
destra o quando andrete a sinistra, le
tue orecchie udranno dietro a te una
voce che dirà: «Questa è la via;
camminate per essa!»”.
Prega, mentre evangelizzi, che il Signore ti guidi a destra e a
sinistra. Ti guiderà dove Lui vuole che tu vada e non devi
preoccuparti del nemico quando Dio è al controllo.
Durante una battaglia della Seconda Guerra Mondiale, il
generale Douglas MacArthur disse: “Il nemico si trova di
fronte a noi. Il nemico sta dietro di noi. Il nemico è alla destra
e alla sinistra. Non può scappare questa volta!”
Accertati di avere la stessa mentalità.
Come Steve Farrar scrive nel libro Finishing Strong:
“Nessuno è senza un compito divinamente stabilito, il divino
sta nel portarlo a compimento”. Tu hai un compito divino da
portare a termine in questa vita e Dio ti darà le risorse divine
per completarlo!
Illuminare I Perduti
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Molte volte mentre evangelizzo, le persone dicono di aver
già avuto una conversazione su Gesù, ma che questa è la più
interessante ed intellettuale che abbiano mai avuto su questo
soggetto. La gente cerca una buona, fondata conversazione
sulla verità eterna. Abbi una conversazione così oggi.
Alla Emory University stavo evangelizzando una delle
studentesse da almeno trenta minuti, prima che lei mi
chiedesse se sapevo che ora era. Le dissi l’ora e le chiesi:
“Non sei in ritardo per la lezione, vero?”
Quando mi disse che lo era, mi scusai profondamente, ma
lei replicò: “È tutto ok; questo era molto più illuminante!”. La
Verità eterna, condivisa in amore, è molto illuminante per i
perduti. Accertati di spendere il tempo illuminando i perduti.
Mentre evangelizzavo due ragazzi ad un grande festival
rock, uno di loro guardò l’orologio e si rese conto che erano
trascorsi venticinque minuti dall’inizio dell’esibizione della
loro band preferita. Uno di loro disse: “Tu non sai quanto io
ami questa band; loro sono il motivo per cui sono venuto
questa sera. Ma ciò di cui stai parlando è molto più
importante che quella band sul palco!” Aggiunse che questo
doveva essere un appuntamento divino.
Disse anche: “Tu mi guardi negli occhi quando parli con
me. Mi piace. Ciò mostra che tu credi in quelli di cui mi stai
parlando”. Guarda le persone negli occhi quando evangelizzi.
Potrai imparare molto dai loro occhi, ma loro
comprenderanno se tu realmente credi in quello che dici,
guardandoti negli occhi.
Una volta mentre evangelizzavo, un tizio mi stava dando
tutte le risposte giuste, ma qualcosa non mi tornava. Quindi
andai più specificamente sul peccato e parlai sul trasgredire i
comandamenti di Dio.
All’improvviso confessò che recentemente era stato
arrestato nella più grande retata per droga nella storia della
provincia! Quando evangelizzi, guarda le persone mentre
parli. Le loro espressioni facciali, gli occhi ed il linguaggio
del corpo può dirti molto su quello che potrebbe esserci in
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corso. Mentre continuavamo la conversazione, divenne
evidente ad entrambi che mi poteva dare le risposte giuste
perché era cresciuto in chiesa, ma doveva ancora arrendere la
propria vita a Gesù.
Tieni a mente che quando evangelizzi, qualche volta potresti
parlare con un cristiano e questa non è una cosa sbagliata.
Alcune persone si sentono frustrate perché vorrebbero parlare
solo a persone perdute. Ma ricordati che c’è probabilmente un
buon motivo per il quale sei stato mandato proprio lì.
Addentrati nei Dieci Comandamenti con la gente. Ho avuto
molte persone che si dicevano cristiane, per poi ammettere di
essere bugiardi, ladri, blasfemi, adulteri ed assassini. Quando
chiedo se saranno colpevoli o non colpevoli nel Giorno del
Giudizio, molti hanno risposto “colpevole”. Quindi chiedo se
ciò significa che andranno in paradiso o all’inferno; un
numero infinito di persone hanno detto “inferno”. A quel
punto tu sai che non stai parlando ad un cristiano. Queste
sono le basi per la salvezza ed essi non le conoscono affatto.
Se le persone sanno che sono salvate attraverso il sangue di
Gesù, fai seguire un paio di domande aggiuntive. Chiedi loro:
“Stai vivendo la tua fede?”. Molte persone diranno “no”.
Scopri contro cosa stanno lottando e dai loro assistenza.
Poi chiedi: “Condividi la tua fede?”. Dopo aver fatto questa
domanda ad un uomo, al telefono, ci furono cinque secondi di
silenzio prima che rispondesse. Non voleva rispondere.
Chiedi alle persone se hanno degli amici che stanno per
morire ed andare all’inferno. Diranno sempre “si”. Quindi
domanda: “Cosa stai facendo al riguardo?” Vai al loro cuore.
Otterrai di far preoccupare le persone che hanno degli amici
che moriranno ed andranno all’inferno e non sono motivati a
fare nulla al riguardo.
Molte volte chiedo: “Cosa posso fare per incoraggiarti a
condividere la tua fede?” Spesso i credenti rispondono: “Il
solo fatto che sei qui mi ha incoraggiato molto”. La tua
audacia sfida gli altri ad essere audaci. Potranno chiederti di
pregare per loro, per essere evangelisti migliori; vai avanti e
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prega direttamente lì dove sei! Significa molto per loro. Ho
pregato con dei cristiani affinché ricevessero audacia in
mezzo a festival musicali ed i loro occhi si sono illuminati!
Vidi uno dei miei studenti nel mezzo di un grande festival di
musica pagana. Aveva atteso due ore per incontrare alcuni
amici che aveva perso. Disse: “Signor Cahill, non ho alcun
motivo per essere qui”. Quel luogo era un covo di peccato.
“Luke” dissi “hai ragione. Come credente in Gesù Cristo tu
non appartieni a questo luogo. Niente qui Lo glorifica;
ovviamente tu sarai qui per una ragione”.
Mi guardò e disse: “Per sostenere e condividere la mia fede
in Gesù Cristo”.
“Esattamente” replicai. Perché trascorri del tempo in luoghi
dove non si glorifica il Signore? Bazzica questi posti con uno
scopo: condividere la tua fede mentre sei lì.
Appuntamenti Divini
Le fiere che si tengono nella regione sono degli ottimi posti
per evangelizzare. Una notte stavo parlando con un giovane il
quale mi disse che la notte precedente voleva suicidarsi.
Chiamò una ragazza per parlare e le disse che stava per
uccidersi; lei disse che non gli credeva, per cui parlarono per
poco e misero giù il telefono.
Poco più tardi lui si puntò una Magnum 357 carica alla testa
e premette il grilletto. La pistola non sparò; fece cilecca.
Improvvisamente la ragazza arrivò di corsa in casa sua e gli
strappò di mano l’arma. Mentre parlavamo mi raccontò la
propria storia; stava passando un momento difficile nella sua
vita. Mi chiese: “Che cosa ha mai fatto Dio per me?”
Dissi molto emozionato: “Che cosa Dio ha mai fatto per te?
Che ne dici della scorsa notte quando Egli non ha permesso
che quell’arma sparasse e poi, nello spazio di ventiquattro ore,
ci ha fatti incontrare per farti sapere esattamente cosa ti
avrebbe atteso quando sarai morto? Questo è ciò che ha fatto
per te!” Lui ci pensò sopra.
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Dio sta lavorando incessantemente nelle vite di molte
persone, ma spesso loro non vedono che Dio è all’opera. Io
credo che Egli ci farà incrociare il cammino delle persone per
mostrare loro la Sua mano all’opera nelle loro vite.
Mentre evangelizzavo ad un festival musicale, parlai con
una coppia di ragazze adolescenti. Mentre spiegavo la croce e
cosa Gesù fece per loro, dissi che il sangue di Gesù poteva
renderle pure e bianche come neve (Salmi 51:7). Quindi
affermai che le persone in cielo avranno meravigliose vesti
bianche di giustizia, rappresentanti la purezza di ciò che Gesù
ha fatto per loro (Apocalisse 6:11). Potei vedere illuminarsi
gli occhi di una ragazza.
Lei spiegò: “L’altra notte ho fatto un sogno e vedevo le
persone in paradiso. Tutte loro stavano andando in giro in
vesti meravigliose”.
“Di che colore erano quelle vesti?” le chiesi.
Mentre le lacrime cominciavano a sgorgarle dagli occhi,
sorrise e disse “Bianche!”.
Aveva fatto questo sogno, ma non capiva il significato delle
vesti bianche. E pochi giorni dopo, nel bel mezzo di un
festival musicale, aveva ottenuto la risposta! Dio è all’opera
su molti cuori; spesso usa la tua voce o un opuscolo che
distribuisci, come mezzo per confermare l’opera che Lui sta
facendo in quella persona.
Ero in un centro commerciale ad Atlanta che non era molto
affollato, per cui cominciai a conversare con uno studente che
vendeva telefoni cellulari in un chiosco. Dopo aver parlato
per circa quaranta minuti, mi chiese quali corsi di vendita io
avessi fatto. Gli dissi: “Nessuno”.
“No, veramente” replicò “quali corsi hai fatto?”
“Non ho fatto proprio nessun corso di vendita”.
Sorpreso, mi disse: “Hai usato tutte le tecniche di vendita
che io uso per vendere telefoni. Di fatto se chiunque viene qui
con il minimo interesse nel comprare un cellulare, io sono
capace di venderglielo”.
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Tutto ciò che stavo facendo era presentare la verità eterna
del peccato e dell’Evangelo. Aggiunsi: “Oh, a proposito, tu
puoi vendere un telefono, ma il mio prodotto è molto meglio
di quello che hai tu!”. Fece un sorriso.
Voleva più informazioni sulla verità della Bibbia, quindi
andai in macchina fino a casa per prendere un libro, ritornai al
centro commerciale e glielo detti. Fai un passo in più per la
gente, risponderanno ad esso perché ciò mostra la tua totale
dedizione a Dio.
Due anni dopo chiacchieravo con qualcuno in un altro
centro commerciale, verso l’ora di chiusura del centro.
Guardai giù verso l’ingresso e vidi un
tizio che si sporgeva dal parapetto
Ti stiamo
fissandomi.
Quando
finii
la
invitando in
conversazione, circa quindici minuti
cielo. Dipende
dopo, era ancora là quindi mi avvicinai
da te cosa vuoi
a lui. Mi chiese: “Ti ricordi di me?”
fare di questo
Era il ragazzo dei cellulari di due anni
invito.
prima! Potemmo continuare la nostra
conversazione, avendo una bellissima
chiacchierata. Il Signore ti darà i più
speciali appuntamenti divini. Prega per questo!
Da quando la moderna tecnologia ha reso alcune cose molto
più facili, ho deciso di fare un acquisto su internet.
Naturalmente, non sono riuscito a farlo correttamente, per cui
chiamai il numero sul sito web (ma non lo potevo fare fin
dall’inizio?). Dopo che la venditrice mi ebbe aiutato, dissi:
“Posso farti una domanda interessante?”
Mi disse: “Certo.”
“Quando morirai, cosa pensi che ci sia dall’altra parte?”
Mi disse che era stata cresciuta come cattolica, ma che
attualmente non aveva una fede vera. Il suo ragazzo era
buddista, alcuni dei suoi amici erano morti di recente e così
via. Erica ed io parlammo per quarantacinque minuti. Alla
fine disse: “Ci sono state delle persone che mi hanno
evangelizzato prima. Volevano dirmi soltanto che se non
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avessi accettato Gesù, sarei morta ed andata all’inferno. Tu mi
hai spiegato perché ho bisogno di Lui. Questa è stata la
conversazione più interessante ed istruttiva che abbia mai
avuto su questo soggetto”.
Non avevo potuto finire il mio ordine su internet anche
perché avevo un appuntamento per estrarre i denti del
giudizio. Dopo tale appuntamento decisi di tornare su
internet, completare l’acquisto e fare ciò che potevo per
aiutare l’economia. Come potrete immaginare non ci riuscii
ancora (stavo chiedendomi se io fossi proprio sciocco, ma
come scoprii più tardi c’era un problema con quel sito).
Guardai di nuovo quel numero di telefono sullo schermo e
dissi: “Signore, Tu vuoi che io chiami di nuovo quel numero,
vero?”
I miei denti mi facevano male da morire e non avevo voglia
di parlare con nessuno! Ma siccome volevo completare
quell’acquisto, chiami quel numero. Questa volta mi aiutò un
altra venditrice. Le feci la stessa domanda: “Quando morirai,
cosa pensi che ci sia dall’altra parte?”
Mi disse: “È davvero interessante che mi faccia questa
domanda. Io sono cattolica, ma la mia compagna di stanza è
battista. Sono stata a visitare la sua chiesa e ieri ho sentito una
spinta nel cuore ad andare avanti per dare la mia vita a Gesù.
Pensa che io lo debba fare?”
Dio a volte è troppo buono con noi! Mentre finivamo di
parlare, lei disse: “Pensa che sia possibile che Dio l’abbia
fatta chiamare questa sera, per poter avere questa
conversazione?” Quale pensate fosse la mia risposta?
Serviamo un grande Dio. Continuiamo a servirLo!
La vicina di casa dei miei genitori stava facendo potare
alcuni dei suoi alberi. Iniziai una conversazione con alcuni
degli operai. Uno di loro, un ragazzo di diciassette anni, disse:
“Lo scorso anno, la mia ragazza ed io eravamo in vacanza in
Florida. La vita non procedeva molto bene, quindi comincia a
pregare, dicendo: ‘Dio se esisti, mostrati a me’. Poi uscii fuori
dall’albergo e camminai per trovare la chiesa più vicina”.

191

Mi disse che quando due missionari mormoni si
avvicinarono a lui in bicicletta, lo prese come un segno da
parte di Dio. Mentre parlavamo, disse: “Tutto ciò che cerco è
la verità”. Avemmo una bella conversazione nei successivi
due giorni. le persone che ci circondano stanno cercando la
verità. Perché non condividerla fortemente con loro?
Mentre ero insieme ad un amico in un ristorante,
chiacchieravamo con una cameriera che ci aveva raccontato
molte cose su se stessa. Aveva avuto una difficile vita
familiare crescendo a New York. Suo padre era cresciuto da
cattolico, ma era diventato cristiano alcuni anni addietro.
Chiesi come era diventata la propria relazione con suo padre
da quando lui era diventato cristiano. Jill sorrise e disse: “È
come cercare di conoscere una persona completamente
nuova!” Suo padre era completamente cambiato e lei lo
amava veramente molto adesso. Quindi prendemmo del
tempo per evangelizzarla sul peccato, il pentimento e Gesù.
Allora chiesi a Jill quanti cristiani, durante i suoi tre anni da
cameriera, avessero preso del tempo per condividere il
Signore con lei. Cosa pensate mi abbia risposto? Tristemente
disse: “Nessuno”. Ciò è molto penoso quando considerate
quanti cristiani deve aver servito durante gli anni.
Ma questo è quello che spesso accade nella vita. Noi
dividiamo in sezioni la nostra cristianità solo per certi
momenti delle nostre vite, invece di farla infondere in ogni
momento di ogni giorno. Le spiegai: “Ti stiamo invitando in
cielo. Dipende da te cosa vuoi fare di questo invito. Puoi
prenderlo e gettarlo via nel secchio della spazzatura; oppure
puoi prenderlo ed approfittarne per andare in un posto
chiamato cielo”.
Le detti del denaro per comprare un libro che avrei voluto
prendesse, quindi le demmo una buona mancia e ce ne
andammo. Mentre parlavamo al parcheggio, si aprì di scatto
la porta principale del ristorante e Jill uscì venendo verso di
noi e disse con un grande sorriso: “Mark, sto per approfittare
di quell’invito. Mi vedrai nel cielo un giorno!” Poi si volse e
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tornò dentro il ristorante. Ci sono appuntamenti divini in ogni
luogo. Vai avanti per fede e osserva Dio che te li mostra!
Una volta ad un festival musicale parlai con una coppia a
proposito di peccato e dell’Evangelo ed entrambi dettero la
loro vita a Gesù. Avevano già delle Bibbie e vivevano proprio
vicino ad una chiesa dove potevano cominciare a frequentare.
Il giovane uomo mi disse: “Un paio di giorni fa, pregavo e
chiedevo a Dio che se questa cosa fosse vera, di mandare
qualcuno per farmelo sapere.” Mi additò e disse: “E due
giorni dopo, Dio ha mandato te nella mia vita!” Quando tu fai
un passo e condividi la tua fede, potresti essere la risposta alla
preghiera di qualcuno.
Gesù disse ai Suoi discepoli in Matteo 9:37-38: “Allora
disse ai suoi discepoli: «La mèsse è grande, ma pochi sono gli
operai. Pregate dunque il Signore della mèsse che mandi degli
operai nella sua mèsse».” Ricorda che è la Sua mèsse. Stai
pregando per altri che vadano ad evangelizzare per
raccogliere la mèsse? Ti rendi conto che qualcuno potrebbe
star pregando affinché tu evangelizzi per raccogliere nella
stessa mèsse? A.W. Pink disse: “È vero che [molti] stanno
pregando per un risveglio mondiale, ma sarebbe più
opportuno e più scritturale, che le preghiere siano rivolte al
Signore della mèsse, che mandi e spinga lavoratori che senza
paura e fedelmente predichino queste verità, che è accertato
recano un risveglio”.
Un Paolo Potenziale
La parte dove si trovano i bar di qualunque città attira gente
interessante. Una notte mi trovavo nell’area dei bar di Denver
e mi diressi verso tre persone per entrare in conversazione con
loro. Uno di questi voleva che entrassi in un negozio di
liquori per comprargliene un po’. Non lo avrei mai fatto,
quindi lui e la ragazza andarono a cercare chi potesse aiutarli.
Ma uno dei tipi rimase perché voleva parlare con me. Durante
la conversazione gli chiesi se avesse mai peccato. Mi disse
“si” ma poi mi chiese: “Cosa intendi per peccato?”
Risposi: “I Dieci Comandamenti”
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“Oh, io ho trasgredito ognuno di essi”.
“Hai mai ucciso qualcuno?” domandai.
Con molta noncuranza rispose: “Si”.
“Dieci persone?”
Replicò: “Non so quanti”.
Mi raccontò che era cresciuto in una gang di Long Beach,
California, e veramente non sapeva quante persone avesse
ammazzato. Quando aveva quattordici anni stava giocando a
pallacanestro nel suo viale, alcuni membri di una gang
passando a bordo di un’automobile
Quando è stata
spararono alla sua ragazza. Perse
la tua ultima
sangue fino a morire nelle sue braccia.
volta che hai
“Lei era quella che sapevo avrei
parlato ad una
sposato” disse “Lei era quella con la
quale avrei avuto dei figli ed era morta persona? Questo
è il momento in
nelle mie braccia”.
cui veramente
Potete immaginare cosa fosse stato
scopri cosa hai
sopportare una cosa simile a
in Gesù.
quattordici anni?
Mentre parlavamo, spesi del tempo
provando che c’è un Dio e che la
Bibbia è vera. Guardavo i suoi occhi e sembrava che nulla
fosse connesso con lui. Quindi gli raccomandai un libro e gli
detti dei soldi per comprarlo.
Disse: “Mi hai dato un sacco di cose da pensare stanotte”.
Questo mi sorprese perché non pensavo che avesse ascoltato
così tanto. Quindi aggiunse: “Andrò a prendere questo libro
che vuoi farmi leggere. E se ci sono così tante prove come
dici ci siano, io darò la mia vita a Gesù. E quando lo farò,
voglio fare lo stesso che fai tu. Andrò in giro e parlerò alle
persone di questo!”
Tu non conosci il piano di Dio per la persona alla quale stai
parlando. Potresti parlare con un Saulo che Dio sta per
cambiare in Paolo. Vai oggi ad incontrare qualche Paolo
potenziale!
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Una coppia di adolescenti che era in Dallas voleva andare
ad evangelizzare, così andammo al centro commerciale
Galleria. Rimasero con me per circa un’ora, osservando
quello che facevo; quindi dissi loro che erano pronti a farlo da
soli. Detti loro degli opuscoli e qualcosa per scrivere, poi li
mandai da soli. Ci incontrammo un paio d’ore dopo a cena.
Mentre mangiavamo appresi che Robby, di diciassette anni,
conduceva uno studio biblico nella sua scuola pubblica
superiore, dove era tra i diplomandi. Questo giovane
sorprendente stava studiando greco e così poteva leggere il
Nuovo Testamento proprio come era stato scritto! Mi disse:
“Puoi condurre tutti gli studi biblici che vuoi. Puoi studiare
tutto il greco che vuoi. Ma quando condividi la tua fede con
una persona perduta, quello è il momento della verità. Quello
è il momento in cui scopri cosa hai in Gesù Cristo “.
Permettimi una domanda: quando è stato il tuo ultimo
momento della verità? Quando è stata la tua ultima volta che
hai parlato ad una persona? Questo è il momento in cui
veramente scopri cosa hai in Gesù. Accertati di lasciare qui
molte tracce dei tuoi passi, prima di calpestare un giorno le
strade d’oro del cielo!
Per l’inciso, cosa abbiamo in Gesù? Il Salmo 31:19 dice:
“Quant'è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono,
e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini, verso
quelli che confidano in te!”
Il salmista fa una bella domanda: “Che potrò ricambiare al
SIGNORE per tutti i benefici che mi ha fatti?” (Salmi
116:12). Cosa potrà mai rendere chiunque di noi al Signore
per tutte le grandi cose che ha fatte per noi? Perché non siamo
obbedienti a Lui? L’ubbidienza ti porta nel mondo dei perduti
per dare loro l’unica cosa che realmente cercano: Gesù.
Se vuoi veramente imparare come amare i perduti, tutto ciò
che devi fare è trascorrere del tempo con loro. Più lo fai, più
vedrai il perché Gesù è morto per loro.
Che Cosa Vedi?
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Phipps Plaza è un centro commerciale molto lussuoso di
Atlanta. Ogni cosa costa così cara che a malapena potrei
permettermi di comprare lì una gomma da masticare! Mi
piace andarci ad evangelizzare perché molta gente che lo
frequenta ha il denaro come proprio dio.
Un giorno, appena prima di Natale, sedevo su una panchina
vicino ad un ventiquattrenne che si era appena laureato alla
University of Georgia. Mentre Colby ed io parlavamo, i suoi
genitori uscirono da un negozio e si misero di fronte a lui.
Pensavo: Ora che succederà? Lui non era un credente in
Gesù, ma eravamo ad un buon punto della conversazione.
Quindi decisi di andare avanti.
Mentre i suoi genitori ascoltavano, mi fecero il segno del
pollice alzato. Sua madre cominciò a pregare. Erano cristiani
evangelici ed erano così emozionati che qualcuno lo stesse
evangelizzando!
Colby disse: “Mentre mi guardo intorno in questo centro
commerciale, tutto ciò che vedo sono persone che fanno
acquisti e si preparano per le festività”. Risposi: “Colby, mi
guardo intorno in questo centro commerciale, tutto ciò che
vedo sono persone che stanno per morire e che andranno
all’inferno. E fino a che non dai la tua vita a Gesù e Lui non ti
toglie il velo dagli occhi, non potrai mai vedere le persone in
nessun’altra maniera di quella che vedi tu”.
Mentre parlavo con tre tizi ad un festival, mi chiesero:
“Come vedi tutte queste persone?”
Potrei dire che quell’affermazione significasse qualcosa per
loro. Le persone a volte hanno l’impressione che Dio li odi.
Dio vuole che tutte le persone si pentano dei propri peccati e
credano in Gesù, comunque Egli li ama in ogni caso.
E tu come vedi le persone? Chiunque intorno a te sta
morendo per andare in cielo oppure morendo per andare
nell’inferno. Questo è vero biblicamente. Cosa fai tu al
proposito? Vuoi influenzare l’eterna destinazione per l’anima
di qualcuno? Dio spera che tu lo faccia, perché vuole usarti
nella ricerca di ogni anima su questo pianeta.
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Se tu vincessi 15 milioni di dollari alla lotteria, lo diresti a
chiunque? Quando faccio questa domanda, le persone mi
rispondono sempre che lo direbbero alla gente e forse
correrebbero su e giù per la strada gridandolo. Provate ad
indovinare? Io ho vinto alla lotteria; avevo un biglietto di sola
andata per l’inferno annullato dal sangue di Gesù Cristo.
Ho vinto la lotteria! Meritavo l’inferno più di chiunque stia
leggendo questo libro, ma non mi ci avvicinerò nemmeno un
po’ quando morirò a causa di quello che Gesù ha fatto per me.
Hai vinto la lotteria eterna? Se lo hai fatto assicurati di
gridarlo da ogni tetto in America!
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Ma l'angelo si rivolse alle donne
e disse: «Voi, non temete; perché
io so che cercate Gesù, che è
Egli
stato crocifisso. Eg
li non è qui,
perché è risuscitato come aveva
detto; venite a vedere il luogo
dove giaceva.
28:5--6
Matteo 28:5
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Capitolo 13

Lista nera
“Non puoi impedire loro di morire, ma, oh, che Dio
possa aiutarti ad impedire loro di essere dannati! Non
puoi impedire che il loro respiro fuoriesca dai loro
corpi, ma, oh, se l’Evangelo impedisse alle loro anime
di andare verso la distruzione!”
Charles Haddon Spurgeon

Questo capitolo contiene pepite di verità che si sono
incastonate nel mio cuore. Sono perle di saggezza – storie,
testimonianze e versi – per spronarti a pensare ed quindi
agire. Spero che tu ne gioisca e ne sei sfidato.
Un Testimone Fedele
Il Salmo 89:37 afferma: “sarà stabile per sempre come la
luna; e il testimone ch'è nei cieli è fedele”. Stavo pensando a
questo verso tempo fa. La luna è una fedele testimone nel
cielo. Cosa fa la luna? Sebbene influenzi le maree sul pianeta,
per la maggior parte delle persone è essenzialmente un grosso
pezzo di roccia che riflette soltanto la luce solare. Questo è
tutto. Nei vari giorni è un quarto, metà o luna piena, ma è
stata fatta per riflettere la luce del sole. La creazione della
luna mostra che ci deve essere un Grandioso Creatore.
Il salmista chiama la luna un fedele testimone – anche se
non può parlare! Come può essere? Come è possibile che la
luna sia testimone per Dio più di quanto io possa esserlo
proclamando il Suo meraviglioso nome! Perciò ho compreso
che ho bisogno di essere come la luna, per fare una cosa con
la mia vita e la mia voce: devo riflettere la luce del sole che è
il Figlio. Pensate se tutti noi cristiani spendessimo il nostro
tempo riflettendo la luce del Figlio di Dio, quanto sarebbe
splendente questo mondo? Non vogliamo essere un quarto di
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luna, ma una piena, raggiante, incandescente luna nelle
tenebre del mondo in cui viviamo. Questo significa che
dobbiamo essere angolati in modo corretto verso quel sole che
è il Figlio.
Efesini 5:16 ci incoraggia a: “ricuperando il tempo perché i
giorni sono malvagi.” Il tempo è veramente prezioso e
comincia a mancarci. Poiché i giorni stanno diventando
sempre più malvagi, dobbiamo mostrare la nostra luce – la
giustizia di Cristo – molto luminosa proprio ora. Come
possiamo farlo?
Facciamo che avete preso una lampada tascabile e
l’accendete all’aperto a mezzogiorno in una giornata assolata.
Quanto potrà essere splendete quella luce? Non molto.
Facciamo che accendete quella stessa lampada all’aperto a
mezzanotte. Quanto potrà splendere quella luce? Molto di più.
Facciamo ora che porti la tua lampada tascabile in una
profonda caverna, dove la luce non riesce a penetrare. Quanto
sarà splendente quella tua lampada? Sarà davvero molto
splendente. In realtà, più tenebre ci sono, più splendente
brillerà la tua lampada. La tua luce può splendere in chiesa,
ma sarà ancora più splendente al lavoro oppure a scuola, al
centro commerciale, sulla spiaggia o dove ci sono i bar.
Perché? Perché questi posti sono spiritualmente molto
tenebrosi. Gesù disse: “Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io
sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita”. (Giovanni 8:12). Porta la
tua lampada, che ci è provveduta da Gesù, a tutte le tenebre
che puoi ed illumina quelle tenebre con la potente luce
dell’Onnipotente Dio.
Un luogo veramente tenebroso nel quale puoi far risplendere
la tua luce è la prigione. Il ministero della prigione è un sacco
divertente; dovresti provarlo! La prima volta che sono andato
in una prigione con il Ministero delle prigioni Bill Glass, ero
cosi nervoso che pensavo il mio cuore potesse esplodere. Ma
in circa trenta minuti, Dio mi mostrò cose sorprendenti. Una
volta, in una prigione di Houston, tre di noi andammo nel
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reparto segregazione. Qui è dove i prigionieri vengono messi
in cella da soli per ventitre ore al giorno e viene loro
permesso di uscire solo un’ora al giorno per la doccia e la
ricreazione. Questi prigionieri sono ingabbiati come animali. I
bracci di segregazione ospitano i peggiori dei peggiori:
assassini, stupratori, membri di gang, ecc.
Inizia a conversare con un prigioniero che disse di essere
stato nella Mafia Messicana (una delle più dure, meschine
bande che ci siano), mi confidò che aveva deciso di lasciarla.
C’è una punizione per chi cerca di lasciare una banda di
quella importanza – e si chiama morte. Essi uccidono le
persone che vogliono lasciare la loro gang. Lui era in
segregazione perché c’era pericolo per la sua vita. Per cui gli
chiesi: “C’è qualcuno qui dentro che ti vuole uccidere?”.
Mi disse: “si” ed indicò alcune celle di prigionieri che lo
volevano uccidere; quindi si mise un dito sulla bocca e fece
un rumore per mostrare di fare silenzio. Indicò la cella
adiacente e sussurrò: “Il tizio nella cella accanto vuole
uccidermi”.
Sussurrai con voce roca: “Il tizio nella cella accanto vuole
ucciderti?”
Lui annuì. Mi chiedevo cosa mi avesse portato lì dentro!
Poiché era ovvio che quest’uomo aveva bisogno di Gesù e
che verosimilmente sarebbe morto presto, cominciai ad
evangelizzarlo. Sorprendentemente questo prigioniero
ventenne, tatuato dal collo fino alle caviglie, aveva tutte le
risposte giuste. Doveva essere cresciuto in chiesa, ma aveva
alla fine scelto il sentiero sbagliato nella vita.
Non pensare erroneamente che i giovani nella tua chiesa si
volgeranno in modo perfetto al Signore quando saranno
adulti; Satana crea loro problemi in modo terribile. Investi
tutto il tempo e le preghiere che puoi per questi giovani.
Senza alcun dubbio sono degni dell’investimento che fai.
Dopo aver parlato con questo tipo, volli incontrare il killer
della cella accanto. Non avevo mai incontrato un killer prima,
quindi pensavo che sarebbe stato interessante! In quella cella
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c’era Juan, un ventenne biondo con un taglio a spazzola, che
sembrava un tipico studente universitario di qualunque parte
in America. Gli chiesi: “Juan, qual è la cosa peggiore che hai
fatto nella tua vita? Se non vuoi dirmelo non lo fare”. A volte
lo chiedo perché alcune persone pensano di aver fatto
qualcosa di così cattivo che Dio non può perdonarli. Questo
non è mai vero – è una bugia che viene direttamente dal più
profondo dell’inferno, dallo stesso padre delle bugie.
Juan chiese: “Non te lo devo dire?”
“No, se non lo vuoi non farlo”.
Rispose: “In realtà sto pensando di fare qualcosa di peggio
di quanto abbia mai fatto”. Probabilmente si riferiva
all’uccisione del tizio nella cella accanto!
Usavo un poster evangelistico per condividere l’Evangelo
con i prigionieri (se usi opuscoli o altro materiale
evangelistico, accertati di spendere del tempo per illustrare il
peccato attraverso i Dieci Comandamenti. Assicurati che le
persone comprendano veramente il loro stato di depravazione
davanti al santo, onnisciente Dio di questo universo). Quando
arrivammo alla fine del poster chiesi a Juan se voleva affidare
la propria vita a Gesù Cristo, replicò che già l’aveva fatto.
A volte cerco di parlare con qualcuno del fare una decisione
per Gesù. Lo so che può sembrare strano, ma cerco di
assicurarmi di non essere io a far fare questa decisione, bensì
che sia lo Spirito di Dio ad attrarlo verso di essa. Con Juan
non ero sicuro che volesse veramente fare questa decisione.
Per cui piegai il poster e dissi: “Juan non sono certo che tu sia
pronto ad arrendere la tua vita a Gesù Cristo e seguirLo”.
“Lascia che ti dica qualcosa” rispose “Non ne posso più
della mia vita, che sta andando velocemente da nessuna parte.
L’unica cosa che può cambiare la mia vita è Gesù Cristo ed io
voglio accettarLo proprio ora”. Allora riaprii il poster,
pensando che se un killer vuole accettare allora che accetti
Cristo! Prendemmo del tempo in preghiera per far si che Juan
affidasse la propria vita a Gesù.
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Mentre Juan cominciò a parlare, lo interruppi: “Juan, aspetta
un minuto – ma questo è Romani capitolo 8”. Mentre
continuava a parlare dissi: “Juan questo è il capitolo 2 di
Giacomo. Come fai a conoscere questi versi?”
“Non lo so” rispose. “Mi sono venuti in mente”. Fu una
delle esperienze più sconvolgenti che abbia mai avuto.
Juan aggiunse: “Non potrai mai credere a cosa ho nella mia
cella. Ho una lista nera”.
Gli chiesi: “Cosa intendi per lista nera?”
“Una lista di persone che la Mafia Messicana vuole
uccidere”.
“Juan, tu ora sei un credente nato di nuovo in Gesù Cristo,
non hai più bisogno di quella lista, quindi perché non la dai a
me?”
Mi porse una lista di oltre settanta nomi ed indirizzi di
individui che la Mafia Messicana stava progettando di
uccidere. Qualcuno mi dette un’idea e spedii degli opuscoli ad
ognuno che era sulla lista; presto sarebbero morti, quindi
avevano bisogno dell’Evangelo al più presto! Dato che
nessuno di loro mi ha risposto, non sono certo di cosa sia
accaduto ad ognuna di tali persone.
Un paio di giorni dopo mentre stavo pregando, Dio parlò al
mio cuore. Molto semplicemente sembrò come se chiedesse al
mio spirito: “Mark sei sulla lista nera di Satana? La tua vita è
radicalmente vissuta per il Mio Figliolo, le tue preghiere sono
così ferventi, le tue evangelizzazioni così forti da essere nella
lista nera di Satana?” Che domanda convincente.
Ho per te la stessa domanda. Sei sulla lista nera di Satana?
La tua vita è radicalmente vissuta per Gesù, tanto che Satana
non vede l’ora di toglierti da questo pianeta? Il tuo gruppo
giovanile è nella lista nera di Satana?
Oppure è uno di quei gruppi giovanili più interessati alla
pizza, ai yo-yo ed ai parchi divertimenti piuttosto di essere
interessati che la propria scuola possa servire Gesù? La tua
chiesa è sulla lista nera di Satana? Oppure è una di quelle più
interessate a come appare l’edificio ed al prossimo
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programma della chiesa, piuttosto che vedere i perduti che ci
sono in città arrivare a conoscere Gesù?
Io ho stabilito il mio obiettivo e spero che tu stabilisca il tuo
per andare a finire sulla lista nera di Satana. Ti garantisco che
se lo fissi, avrai un percorso di vita molto agitato, ma un
sorprendente ingresso nel cielo quando morirai.
Un giovane mi scrisse: “Non solo sono andato a finire sulla
lista nera di Satana, ma sta anche evidenziando il mio nome!”
Quel giovane voleva essere veramente radicato in Gesù,
causando a Satana un sacco di problemi tanto da evidenziare
il suo nome su quella lista nera!
Accertati di vivere in modo che Satana odi il fatto che tu
oggi ti svegli, perché stai per togliere delle persone dalla sua
squadra per metterle nella squadra di Dio per tutta l’eternità!
Un giorno stavo guardando gli X Games in tv. È una sorta
di eventi per chi va su skateboard, moto da dirt-bike, ecc.
Notai in uno degli eventi che quando i partecipanti
raggiungevano il limite dei sessanta secondi, gli venivano
aggiunti quindici secondi. La cosa interessante era che questi
ultimi quindici secondi erano chiamati “tempo della gloria”.
Si supponeva che i partecipanti tirassero fuori i loro numeri
migliori perché il tempo stava per finire. Voglio incoraggiarti,
in un senso eterno è il “tempo della gloria” per noi cristiani. Il
tempo sta per finire, ed è il momento per noi di fare del nostro
meglio per il nostro Salvatore. Egli tornerà presto e noi
dobbiamo essere pronti – e dobbiamo essere certi che anche il
resto del mondo sia pronto.
Evangelizzazione: Dio la ama, Satana la odia. Quindi pensi
che potrai farla?
Piantando Semi
Se metti della terra e del fertilizzante in un vaso da fiori,
aggiungi acqua ed esposizione al sole, poi preghi che cresca
un girasole, pensi che possa crescere? No, non crescerà.
Perché? Perché non hai piantato un seme. Una volta che hai
piantato un seme di girasole, quel girasole potrà crescere.
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Sebbene Dio possa fare un miracolo e far crescere qualcosa
senza un seme, Egli ha stabilito sia un tempo per piantare che
un tempo per mietere. In 1Corinzi 3:6-7 Paolo ci ricorda
quanto siano importanti i semi. Qualcuno deve piantare prima
che Dio possa far crescere. Dio ascolta le nostre preghiere
quando lo facciamo affinché un amico conosca Gesù Cristo,
ma molto spesso penso che Lui vuole che andiamo e
piantiamo un seme nella vita di quella persona. Se andiamo a
parlare con quell’amico e poi preghiamo per lui, Dio avrà un
seme che avrà piacere nel far crescere.
Ascoltare i Ringraziamenti
Ti rendi conto che ogni individuo al quale hai evangelizzato
ti ringrazierà un giorno? Pensaci. Se le persone che hai
evangelizzato non accettano Gesù e finiscono all’inferno, ti
ringrazieranno? Non credo che lo potrai mai udire, ma io
credo che loro lo faranno. Una volta che saranno all’inferno e
realizzeranno che sarà per l’eternità, credo che diranno:
“Almeno quella persona che mi ha evangelizzato al centro
commerciale o a scuola quel giorno, si è preoccupato
abbastanza della mia destinazione eterna da dirmi come avrei
potuto evitare questo posto. Desidererei veramente
ringraziarlo”. E, naturalmente, desidereranno aver ascoltato.
Ora pensa alle persone che vanno a finire in paradiso.
Immagina qualcuno mentre si avvicina a te in cielo dicendo:
“Ti ricordi di me? Ero al lavoro (o andavamo a scuola)
insieme a te e mi hai evangelizzato un giorno. Lo so che
sembrava non ti prestassi attenzione, ma ti stavo ascoltando.
Tre anni dopo ho dato la mia vita a Gesù ed ho vissuto per
Lui. Voglio veramente ringraziarti per aver speso del tempo a
condividere Gesù con me.”
Se qualcuno ti dicesse così in cielo, come pensi che ti
sentiresti? Sarebbe una sensazione incredibile!
Non spendere la tua vita andando dietro a povere emozioni,
come andare sulle montagne russe a mani alzate o acclamare
per un gol ad una partita. Invece cerca l’emozione eterna di
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avere delle persone che ti ringraziano per ciò che hai fatto
nell’aiutarli ad entrare nelle porte del cielo per tutta l’eternità.
Accertati di udire un sacco di ringraziamenti in paradiso per
aver audacemente proclamato il nome di Gesù qui sulla terra.
Il Più Grande Peccato
Una notte mentre stavo preparandomi ad uscire per
evangelizzare, leggevo la mia Bibbia e pregavo. Mentre
pensavo all’evangelizzazione mi passò per la testa che tutte le
persone perdute hanno bisogno di Gesù, eppure a volte non
voglio andare a parlare di Lui con loro. Compresi che non
condividere la mia fede era puro egoismo. Quindi mi colpì
che nella Bibbia c’erano due tipi di peccato: peccato di
commissione e peccato di omissione. Ci sono peccati che
commettiamo e ci sono cose che dobbiamo fare, ma non le
facciamo. “Chi dunque” afferma Giacomo 4:17 “sa fare il
bene e non lo fa, commette peccato.”
Credo che uno
Qualcosa cominciò a stimolare il mio
dei più grandi
spirito. Se tutto il peccato viene
peccati che i
dall’egoismo (che ha “io per primo”
credenti possano come atteggiamento invece di mettere
commettere è
Dio al primo posto), e se non
non dire ai non
condividere la mia fede è egoistico,
salvati dell’unica quale maggiore peccato commetterò
cosa che li possa come credente non parlando di Gesù ai
salvare.
perduti? Pensiamo che commettere
adulterio o omicidio sia un grande
peccato – e dalle parole di un Dio
santissimo, questi sono grandi peccati. Ma credo che uno dei
più grandi peccati che i credenti possano commettere è non
dire ai non salvati dell’unica cosa che li possa salvare. Gesù
disse alla donna sorpresa in adulterio: “Va e non peccare più”
(Giovanni 8:11). Come credente tu sai quanto Dio odi il
peccato, quindi per favore “vai e non peccare più” rendendoti
certo di dire di Gesù a chiunque incontri.
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Fallo Oggi
Mentre facevo visita a degli amici alla Auburn University,
andai ad evangelizzare in un centro commerciale il venerdì
notte quindi tornai e andai a letto. Verso mezzanotte, mi
svegliai sentendo che non avevo evangelizzato a sufficienza,
quindi mi vestii e andai verso dove c’erano i bar per parlare
con le persone. Vidi un tizio che sedeva su un muro di pietra
e mi sedetti vicino a lui. Avemmo una bella conversazione.
Mi disse che i suoi genitori erano membri dei Navigators, un
gruppo cristiano molto forte, ma lui non aveva affatto fede in
Dio. Questo diplomando aveva alcune grandi domande, ma
c’erano risposte per tutte le sue domande.
Dopo aver parlato per un’ora disse: “Appartengo alla
confraternita Farmhouse qui alla Auburn. Sono stato membro
di questa confraternita per quattro anni. C’erano cristiani
evangelici nella mia confraternita che non hanno mai speso il
tempo che tu hai passato con me per condividere Gesù. Sai
una cosa? Questa storia puzza, non è vero?
Dovetti ammettere di si.
Pensaci. Potresti avere persone perdute nella tua vita proprio
ora, che si stanno domandando perché non hai mai speso del
tempo per condividere la verità con loro. Non farli domandare
più a lungo. Fai quella conversazione con loro oggi.
Metti Un Altro Ciocco Sul Fuoco
Sei mai stato ad un campeggio cristiano ed avuto quella
“sensazione da campeggio”, dove ti senti spinto verso Dio,
ma poi dopo un mese o due sei tornato normale, oppure sei
andato giù nella depressione? Mi domando il motivo per il
quale sembra accadere così spesso. Mentre pensavo e pregavo
per questo un giorno, mi venne in mente un’immagine che
credo provenisse dal Signore. Era soltanto un’immagine di un
fuoco da campo; se smetti di mettere legna sul fuoco, cosa gli
accade? Si spegne. Ma se metti sopra della legna, continua a
bruciare. Giacomo ci istruisce: “Ma mettete in pratica la
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parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.” (1:22).
Quindi ci dice: “… la fede senza le opere non ha valore”
(2:20).
Le persone che incontro le quali sono continuamente
infuocate per Gesù, sono coloro che stanno facendo le opere
del Signore. Sono attive nella loro fede: operano nei rifugi dei
senzatetto, evangelizzano i perduti,
Le persone che
stampano giornali scolastici da un
incontro le quali
punto di vista cristiano, visitano i
sono
prigionieri, ecc., stanno mettendo
continuamente
legna sul loro fuoco. E se tu lo fai con
infuocate per
continuità, non solo il fuoco non si
Gesù, sono coloro spegnerà, ma diventerà più grande.
che stanno
Dio non ci vuole semplici fuochi da
facendo le opere campo, vuole renderci dei falò,
del Signore.
totalmente infuocati per Lui. Continua
a fare le cose di Dio e la tua passione
per Lui rimarrà forte per il resto della
tua vita.
Secondo l’autore Steve Farrar: “Se non stai crescendo in
Cristo, stai invecchiando in Cristo”.
Paolo scrisse (Filemone 1.6): “Chiedo a lui che la fede che
ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene
che noi possiamo compiere, alla gloria di Cristo”. Se vuoi una
completa conversione di ogni cosa che hai in Gesù, accertati
di essere attivo nel condividere la tua fede.
Dimostra Che Egli È Buono
Ho udito un predicatore dire qualcosa che non potrò mai
dimenticare: “Noi siamo qui per due ragioni: per rendere Lui
ben conosciuto e per dimostrare che è buono”. Ciò riassume
la cristianità, non è vero? Siamo qui per raccontare ad altri di
Gesù; per far si che sia ben conosciuto in tutto il mondo e per
dimostrare che Egli è buono, dobbiamo camminare come fece
Gesù. Pensi che queste due cose avranno importanza nel
Giorno del Giudizio? Faresti meglio a crederlo! Spendi la tua
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vita facendolo ben conoscere e dimostrando che è buono;
avrai una vita molto soddisfacente.
Una notte a Myrtle Beach, South Carolina, sul tardi ero
fuori ad evangelizzare due Marines. Uno voleva veramente
parlare, ma l’altro se ne voleva andare. Dopo circa dieci
minuti, il tipo che non era interessato
“Noi siamo qui
voleva andarsene a fumare uno
per due ragioni:
spinello. Il suo amico disse: “Mi
per rendere Lui
piace parlare con questo tizio, quindi
ben conosciuto e
rimani”.
per dimostrare
Siccome stavano andando verso la
loro stanza, mi offrii di camminare
che è buono”.
con loro fin là. Mentre andavamo il
tipo che voleva fumare avvertì il suo
amico che avrei potuto essere un poliziotto.
L’amico replicò: “Questo tizio non è un poliziotto. Sta
parlando alle persone di Gesù!” Fu abbastanza divertente.
Quando arrivammo alla loro stanza, il tipo amichevole
disse: “Il mio compagno vuole perquisirti nel caso avessi un
registratore o qualcosa di simile”. Quindi mi perquisirono per
accertarsi che non avevo un registratore per registrare la
conversazione oppure un arma.
Scherzai: “Ragazzi, voi vedete troppa televisione!”
Entrati nella loro camera, dove presero delle birre Heineken
ghiacciate, uno di loro cominciò a preparare uno spinello.
Mentre continuavo a parlare con l’altro ragazzo, lui mi disse
che una cosa la quale gli sarebbe piaciuta per me era che mi
vestissi come loro. Io indossavo dei jeans neri ed una T-shirt.
Gli chiesi: “Se io venissi da te in un abito classico, portando
un Bibbia da nove chili, che faresti?”
Mi rispose: “Non vorrei avere nulla a che fare con te!”
Quando vai ad evangelizzare, non indossare nulla che sia
peccaminoso o inappropriato, ma vestiti in modo adatto al
luogo dove ti stai recando. Il tuo contegno ed il tuo amore per
Gesù e per i perduti attireranno a te le persone, non i tuoi
vestiti. Allo stesso modo non indossare t-shirt o ornamenti
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cristiani; potrebbero far si che le persone non parlino con te
perché capiscono bene da dove provieni. Gesù non si metteva
nulla di speciale quando evangelizzava. Non dobbiamo
indossare cose che scoraggino le persone dal parlare con noi o
che gettino discredito sul ministero per il Signor Gesù Cristo.
Ascoltai il tipo che non era entrato in conversazione
chiamare la propria ragazza e dirle: “Oggi non è andata molto
bene. Questa mattina è stata terribile; nel pomeriggio non è
successo niente di bello; ed ora, stanotte, ho Gesù nella mia
camera d’albergo!”
Lo guardai e dissi: “No, no. Non Gesù”. Ma in quel
momento mi venne in mente: Se le persone non possono
vedere Gesù in te ed in me, in chi potranno mai vedere Gesù?
Dobbiamo rendere Gesù ben conosciuto e dimostrarLo
ovunque andiamo. Riuscii a dare degli opuscoli a questi
Marines ed uno di loro volle il mio numero di telefono per
stare in contatto! Serviamo un grande Dio. Continuiamo a
servirLo!
Iniziare Una Rivoluzione
La parola “rivoluzione” significa un cambiamento
immediato, radicale o completo; il rovesciamento o la
rinuncia di un governo o governante e la sostituzione di un
altro tra i governati. Non mi sto riferendo a Washington D.C.
( la capitale degli U.S.A. –ndt) ma non è il tempo questo per il
rovesciamento dell’attuale governo? Giovanni 12:31 afferma:
“Ora avviene il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato
fuori il principe di questo mondo”. Il governante di questo
mondo, Satana, ha bisogno di essere rovesciato. Ciò può
essere fatto dalla preghiera e da cristiani che audacemente si
ergono per la verità eterna ovunque vadano.
Comunque per poter avere una rivoluzione, devi avere una
cosa: un rivoluzionario! Qualcuno che ha la volontà di
affrontare la cosa, non importa quel che costi. Un sinonimo di
“rivoluzionario” è “radicale” – qualcuno che vuole dare tutto
ciò che ha, per piacere a Dio al disopra di chiunque altro,
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vivendo per Dio soltanto. Prima che ci possa essere una
rivoluzione in questo mondo, ci deve essere una rivoluzione
in te. Devi fare quella scelta di dare tutto ciò che è tuo a Dio.
Vuoi cominciare a fare una rivoluzione in questo mondo?
Molte persone hanno permesso che il loro amore per Gesù
facesse una rivoluzione in loro, che è stato l’avvio di una
rivoluzione intorno a loro. Sii un rivoluzionario – un radicale
per Gesù.
Finire Bene
In 2 Timoteo 4:7 Paolo afferma: “Ho combattuto il buon
combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede”.
Come finirai la corsa della vita? Non importa affatto come sei
partito, ciò che importa sarà come finirai la corsa.
Carl Lewis – il grande saltatore e scattista che vinse nove
medaglie d’oro olimpiche – era un tipo sorprendente da
vedere nella corsa dei 100 metri. Quando veniva sparato il
colpo di via, spesso lo potevate trovare verso la fine del
gruppo. Non era uno che partisse molto bene.
Verso la linea dei 50 metri, Carl poteva trovarsi in mezzo al
gruppo. Ma alla fine della corsa, lo vedevate quasi sempre
tagliare il traguardo al primo posto; gli altri corridori dicevano
che Carl Lewis aveva una marcia in più verso i 60 metri che
nessun’altro atleta aveva. Dicevano che era come ci fosse un
missile in Carl che gli permetteva di sorpassare chiunque. Il
fatto è che non si vincono medaglie alla partenza, si vincono
all’arrivo.
A proposito, come finirai la corsa della vita per
l’Onnipotente Dio? Dico alla gente: “Puoi finire sia bene che
male”. Questo è ciò di cui Paolo stava parlando in questo
verso. Ha conservato la fede per tutto il percorso fino alla fine
della corsa della vita. Fai lo stesso.
Una volta in un centro commerciale ero seduto vicino ad un
anziano gentiluomo e cominciai a conversare. Mi disse dopo
un paio di minuti che lui era stato come me, ma ora non lo era
più. Era stato un pastore dei Disciples of Christ per nove anni.
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Mi disse: “Credevo in quello che tu credi, ma poi sono stato
istruito”. Mi raccontò dei suoi cinque livelli in vari college e
che aveva appena finito di scrivere un articolo per il periodico
degli Atei Americani.
Quest’uomo stava finendo la corsa della vita molto, molto
male. Accertati che quando incontrerai Gesù un giorno,
quando taglierai il traguardo della vita ed entrerai in cielo, che
tu finisca molto, molto bene!
Aggrappato Con Le Punte Delle Dita
Ad un festival musicale a Nashville, Tennessee, ebbi una
conversazione con un diciannovenne operaio delle costruzioni
che veniva da Detroit. Era saltato al volo su un treno diretto a
Nashville per andare a trovare la sua ragazza. Era arrivato
tardi la notte precedente, per cui gli chiesi dove avesse
trascorso la notte. Rispose: “Sul tetto di quella costruzione”,
mentre indicava un palazzo. Aveva dormito su un tetto!
Quindi chiesi: “Cosa fai per divertirti?”
“Sono un saltatore di palazzi”, disse. Chiesi che cosa fosse.
“Sai, come quando vedi in TV le persone che saltano dal
tetto di un palazzo ad un altro. È una vera scarica”.
Ci scommetto che lo era! Siccome mi piace fare domande
alla gente, gli chiesi: “Hai mai sbagliato il salto?”
“Una volta” disse. “Dopo aver saltato da un palazzo verso
un altro, mentre fluttuavo nell’aria compresi che non avevo
abbastanza slancio per arrivarci. Riuscii a mettere la punta
delle dita sul bordo del tetto mentre il mio corpo sbatteva sul
lato del palazzo; rimasi appeso là. Ebbi solo abbastanza
energia per tirarmi sul tetto”.
“Eri spaventato?”
“Molto” mi rispose.
Comprendi che oggi puoi stare parlando con persone che
sono sospese per la punta delle dita prima di cadere
nell’eternità? Possono esserci così vicini. Se sapessero cosa li
attende senza Gesù, sarebbero altrettanto spaventati.
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In 1 Samuele 20:3, Davide dice: “… ma, com'è vero che il
SIGNORE vive e tu stesso vivi, tra me e la morte non c'è che
un passo”. Ogni persona arriva ad un punto nel quale è
distante solo un passo, un respiro dall’eternità.
E tutti noi arriviamo ad un punto dove la nostra forza non
può trarci fuori dalla nostra situazione. Racconta alle persone
– mentre sono appese con la punta delle dita, dirette verso
l’eternità – che c’è una mano forata dai chiodi che si allunga
per portarli nel cielo.
Suona l’Allarme
Ezechiele 33:1-11 riporta la parola del Signore al profeta
Ezechiele:
La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
«Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di' loro:
"Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo
di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo
stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada
contro il paese, sonerà il corno e avvertirà il popolo; se
qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e
la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà
sopra il suo capo; egli ha udito il suono del corno, e non se
n'è curato; il suo sangue sarà sopra di lui; se se ne fosse
curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella
vede venir la spada e non suona il corno, e il popolo non è
stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro,
questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io
domanderò conto del suo sangue alla sentinella". Ora, figlio
d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa
d'Israele; quando dunque udrai qualche parola della mia
bocca, avvertili da parte mia.
Quando avrò detto all'empio: "Empio, per certo tu
morirai!" e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si
allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua
iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua
mano.
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Ma, se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e
quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità,
ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di' alla casa
d'Israele: "Voi dite così: 'Le nostre trasgressioni e i nostri
peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo:
come potremmo vivere?'"
Di' loro: "Com'è vero che io vivo", dice DIO, il Signore,
"io non mi compiaccio della morte
Se sappiamo che i
dell'empio, ma che l'empio si
malvagi stanno
converta dalla sua via e viva;
per morire ed
convertitevi, convertitevi dalle vostre
vie malvagie! Perché morireste, o andare all’inferno
e non li
casa d'Israele?"

avvisiamo, il loro
sangue sarà sulle
nostre mani.

Nei tempi antichi le sentinelle erano
posizionate
sulle
mura
che
circondavano una città, per stare in
guardia. Il loro compito era di stare
attenti per qualunque esercito che arrivasse. Quando
vedevano un nemico che si avvicinava, dovevano suonare la
tromba per avvisare i residenti della città. Non era loro
compito far si che tutti fossero pronti; era responsabilità delle
persone stesse di trovarsi pronte. Il compito della sentinella
era solo di suonare l’allarme.
Dio ha lasciato i credenti sulla terra per suonare l’allarme
agli altri, per avvertire i malvagi che se non si pentono delle
loro malvagie vie e vengono a Gesù, lo rimpiangeranno qui e
per l’eternità.
Se sappiamo che i malvagi stanno per morire ed andare
all’inferno e non li avvisiamo, il loro sangue sarà sulle nostre
mani. Avevo abbastanza sangue sulle mie mani quando ero
perduto, non me ne serve altro. Dobbiamo dire ai perduti di
Gesù. Dio non prende piacere nella morte dei malvagi, e
neanche noi dobbiamo averne. Prega per loro e testimonia
loro in modo che possano venire in cielo con noi un giorno.
Ancor prima il Signore disse a Ezechiele: “Va' dai figli del
tuo popolo che sono in esilio, parla loro, e di' loro: "Così parla
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DIO, il Signore", sia che ti ascoltino o non ti ascoltino»”
(3:11). Ricorda: è nostra responsabilità parlare della verità, sia
che i nostri uditori ci ascoltino o che rifiutino il messaggio.
Sii Uno Che Cambia Il Mondo
I giudei in Tessalonica ebbero da ridire su Paolo e Sila: “…
Costoro, che hanno messo sottosopra il mondo, sono venuti
anche qui” (Atti 17:6). Non sarebbe bello avere la reputazione
di aver messo sottosopra il mondo? Tutti noi abbiamo una
reputazione. Qual è la tua? Chiedi alle persone che conosci
quale pensano sia la tua reputazione. Chiedi loro cosa
pensano sia la cosa più importante nella tua vita. È
interessante quando chiedi questa cosa alle persone perché,
qualunque sia, la conoscono. Se è Gesù, gli altri lo vedranno.
Dio è alla ricerca di persone che Egli può usare per mettere
sottosopra questo mondo per il Suo Figliolo, ma il Suo
Figliolo deve essere la cosa più importante della tua vita se tu
hai una reputazione di uno che cambia il mondo.
Nel capitolo della grande Mostra della Fede, Ebrei 11:37-40
è scritto:
“Furono lapidati, segati, uccisi di spada; andarono attorno
coperti di pelli di pecora e di capra; bisognosi, afflitti,
maltrattati (di loro il mondo non era degno), erranti per
deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra.
Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per
la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso.
Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in
modo che loro non giungessero alla perfezione senza di
noi”.

Ho una domanda molto semplice: Il mondo è degno di te?
Accertati di vivere una vita così santa per il tuo Signore e così
audace nel raggiungere i perduti, che questo mondo non sarà
mai degno di te! Uno dei più potenti passi della Scrittura è
Matteo 10:28-39. Assimila quello che dice Gesù – e poi fallo:
E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non
possono uccidere l'anima; temete piuttosto colui che può far
perire l'anima e il corpo nella geenna. Due passeri non si
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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. Chi dunque mi
riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui
davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi
rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui
davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia
venuto a mettere pace sulla terra; non sono venuto a metter
pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da
suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera; e i
nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama
padre o madre più di me, non è degno di me; e chi ama
figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende
la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi
avrà trovato la sua vita la perderà; e chi avrà perduto la sua
vita per causa mia, la troverà.

Confraternita dei Senza Vergogna
(Le Ultime Parole Di Un Martire Africano)
Faccio parte della “Confraternita dei Senza Vergogna”. Il
dado è tratto. Ho oltrepassato la linea. La decisione è stata
presa. Io sono un discepoli di Gesù Cristo.
Non voglio guardare indietro, mollare, rallentare,
retrocedere o tacere. Il mio passato è redento, il mio
presente ha un senso ed il mio futuro è certo.
Ho finito e concluso con una vita infima, di camminare a
naso, piccole pianificazioni, ginocchia deboli, sogni senza
colore, visioni noiose, chiacchierate mondane, regali a
basso costo ed obbiettivi insignificanti.
Il mio passo è stabile, la mia andatura è spedita, il mio
obbiettivo è il cielo, la mia strada è stretta, la mia via è dura,
i miei compagni pochi, la mia Guida è affidabile, la mia
missione chiara.
Non voglio arrendermi, fare marcia indietro, mollare o
stare zitto fino a che non abbia finito di predicare, finito di
pregare, finito di pagare, finito si immagazzinare e finito di
stare in piedi per la causa di Cristo. Io devo andare fino a
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che Lui ritorni, dare fino a che cada, predicare fino a che
tutti sappiano e lavorare fino a che Egli torni.
E quando verrà a prendere i Suoi, Lui non avrà problemi
nel riconoscermi. Sarà evidente chi sono: “Infatti non mi
vergogno del vangelo …” (Romani 1:16).

Entra a far parte della Confraternita dei Senza Vergogna. È
l’unico modo per vivere questa vita. Ricordati: Per essere un
missionario non devi attraversare il mare, devi solo vedere la
croce.
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Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Marco 16:19
218

Capitolo 14

Caro Satana o
Caro Dio
“Perduto! Perduto! Perduto! Meglio un mondo intero
in fiamme che una singola anima persa! Meglio tutte le
stelle spente ed i cieli devastati che una singola anima
perduta!”
Charles Haddon Spurgeon

Ci sono soltanto due tipi di persone sulla terra: quelli che
sono perduti e quelli che sono salvati. Tu ricadi in uno di
questi due gruppi. In quale dei due sei? Nell’eternità, la sola
cosa che avrà importanza sarà se tu avrai accettato o rigettato
la salvezza che Dio offre in Gesù Cristo. Dio non ti forzerà ad
accettarlo. Ti attirerà a Se, ma ad un certo punto sarai tu a
dover arrendere la tua vita a Lui.
I Dieci Comandamenti – la Legge dell’Onnipotente Dio –
ritengono ognuno di noi colpevole di fronte a Dio perché
abbiamo infranto tale Legge. Quindi la domanda è: Vuoi
pentirti, abbandonare i tuoi peccati ed arrendere la tua vita a
Gesù? Leggi le seguenti preghiere e decidi chi vuoi seguire.
Che tu pensi di pregare o no, quando avrai finito di leggere
starai servendo qualcuno. L’unica domanda è: chi?
Caro Satana, la Bibbia dice che tu sei il dio di questo
mondo. Tu sei il padre delle menzogne. Tu inganni le nazioni
e rendi cieche le menti di coloro che non credono. Dio avverte
che non posso entrare nel Suo regno a meno che Gesù abbia
pagato per i miei peccati. Ho mentito, rubato, guardato con
lussuria e quindi ho commesso adulterio nel mio cuore. Ho
dato asilo all’odio, che la Bibbia dice essere lo stesso che
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assassinio. Ho bestemmiato, rifiutato di mettere Dio al primo
posto, violato il Sabbath, desiderato le cose altrui, disonorato i
miei genitori e sono stato colpevole di peccato di idolatria –
mi sono fatto un dio adatto a me. Ho fatto tutto questo a
dispetto della mia coscienza. So bene che è Dio che mi ha
dato la vita. Ho visto un’alba. Ho ascoltato i suoni della
natura. Ho gioito di un incredibile assortimento di piaceri,
tutti loro provenienti dalla Sua mano generosa. Comprendo
che se muoio nei miei peccati non avrò mai più piacere.
Eppure oggi io rifiuto di confessare ed abbandonare i miei
peccati. Nel Giorno del Giudizio, quando sarò scagliato nel
Lago di Fuoco, non potrò incolpare nessuno se non me stesso.
Non è volontà di Dio che io perisca. Egli ha mostrato il Suo
amore per me nella morte del Suo figliolo, che è venuto per
darmi vita. Sei stato tu, Satana, che sei venuto ad uccidere,
rubare e distruggere. Tu sei il mio padre spirituale. Scelgo di
servirti e fare la tua volontà perché amo le tenebre ed odio la
luce. Se non comprendo il mio errore, sarò eternamente tuo.
Amen.
Caro Dio, ho peccato contro di te infrangendo i Tuoi
Comandamenti. A dispetto della coscienza che mi hai dato ho
guardato con lussuria, commettendo quindi adulterio nel mio
cuore. Ho mentito, rubato, fallito nell’amare Te, fallito
nell’amare il mio prossimo come me stesso, fallito nel
rispettare il santo Sabbath. Sono stato avido e ho albergato
odio nel mio cuore – che mi ha reso colpevole di omicidio
alla Tua vista. Ho usato il Tuo santo nome invano, mi sono
fatto un dio per me stesso e ho disonorato i miei genitori. Se
mi troverò davanti a Te nella tua fiammeggiante santità nel
giorno del Giudizio, se ogni peccato segreto che ho
commesso ed ogni parola oziosa che ho pronunciato verrà
fuori come prova dei miei crimini contro di Te, sarò
totalmente colpevole e mi sarà giustamente riservato
l’inferno. Sono grato in modo indescrivibile che Gesù abbia
preso il mio posto nel giudizio soffrendo e morendo sulla
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croce. Ha pagato la mia pena così che posso andare via dal
tribunale. Ha rivelato quanto Tu mi ami. Io credo che Egli sia
risorto dalla morte, secondo le Scritture. Ora confesso ed
abbandono il mio peccato, mi arrendo a Gesù perché sia il
mio Signore e Salvatore. Non voglio più vivere per me stesso.
Presento il mio corpo, anima, spirito a Te come sacrificio
vivente, per servirti per l’avanzamento del Tuo regno.
Leggerò la Tua Parola ogni giorno ed obbedirò a quanto
leggo. Sarà esclusivamente per la croce del Calvario che io
vivrò per sempre. Sono eternamente Tuo. Ti prego nel nome
di Gesù. Amen.
Gesù ci dice: “Nessuno può servire due padroni; perché o
odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e
disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e
Mammona.” (Matteo 6:24). Quale padrone sceglierai di
servire per il resto della tua vita e per
La mia speranza e
tutta l’eternità?
Giosuè 24:15 dice: “E se vi sembra preghiera è che tu
scelga di servire
sbagliato servire il SIGNORE,
l’Iddio di questo
scegliete oggi chi volete servire: o gli
dèi che i vostri padri servirono di là universo con ogni
fibra del tuo
dal fiume o gli dèi degli Amorei, nel
essere.
paese dei quali abitate; quanto a me e
alla casa
mia,
serviremo il
SIGNORE».”
Chi sceglierai di
servire? Prego che tu scelga di servire l’Iddio di questo
universo con ogni fibra del tuo essere. Spero veramente di
vederti in cielo un giorno!
Se sei un credente in Gesù Cristo, spero che questo libro ti
sia piaciuto; ma cosa più importante, spero che quando lo
poserai, andrai oggi a parlare con una persona perduta di
Gesù. Ti vedrò un giorno nel cielo se sei un credente nato di
nuovo. E quando ti vedrò accertati di non essere da solo, ma
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di avere una folla di persone con te! Che tu abbia un tempo
benedetto nel condividere la tua fede in Gesù Cristo!

“Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire,
rialzatevi, levate il capo, perché la
vostra liberazione si avvicina».”
(Luca 21:28)
Mark Cahill ha una laurea in economia della
Auburn University, dove ha avuto una menzione
d’onore
Academic
All-American
nella
pallacanestro. Dopo aver trascorso alcuni anni nel
mondo degli affari, ha arreso il proprio cuore a
Cristo e chiesto a Dio di metterlo dove poteva
raggiungere quante più vite fosse possibile. In un anno era diventato un
insegnante. Sebbene Mark avesse pianificato di insegnare per il resto
della propria vita, Dio lo aveva convinto di passare dall’insegnare in una
scuola superiore cristiana a consacrare un anno intero
all’evangelizzazione. Quindi si imbarcò in una carriera di oratore.
Attualmente Mark parla a migliaia di persone ogni anno nelle chiese, nei
ritiri, nelle conferenze, nei campeggi, ecc., equipaggiando e sfidando i
salvato ad andare a raggiungere i perduti. È anche apparso in numerosi
programmi radio e televisivi. Come ha notato uno dei suoi studenti, stà
ancora insegnando ma in una classe molto più numerosa.
La sua vera vocazione è l’evangelizzazione, sia in centri commerciali,
festival musicali e d’arte, spiagge, eventi sportivi, posti malfamati …
ovunque si possa trovare un perduto. Mark vive a Stone Mountain,
Georgia, U.S.A.

Per organizzare una conferenza, contattate la Ambassador Agency al
numero gratuito 877-425-4700 (solo per gli U.S.A.) oppure sul sito:
www.ambassadoragency.com
Per scaricare la Guida allo Studio gratuita, ordinare ulteriori libri o
materiale, iscriversi alla newsletter gratuita o donare a questo ministero,
andate sul sito:
www.markcahill.org
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Se volete, potete contattare Mark Cahill alla: P.O. box 81, Stone
Mountain, GA 30086 oppure ai numeri 800-NETS-158 / 800-638-7158
(solo U.S.A.) oppure alla email: mark@markcahill.org

Riassunto per capitoli
Capitolo 1:
Tipicamente noi pensiamo che le persone non vogliano
parlare con noi sull’eternità e su Gesù, ma questa è un’altra
bugia del diavolo.
Dio dà il peso ai nostri cuori per raggiungere i perduti, ma
noi dobbiamo andare e cominciare a praticare queste
conversazioni.
Ci sono solo due momenti per condividere l’Evangelo con le
persone: a tempo e fuor di tempo. Qualunque altro momento
sarebbe sbagliato!
Capitolo 2:
Non è incredibile che l’Iddio che ha il completo controllo di
questo universo prenda del tempo durante il Suo giorno per
ascoltare le nostre preghiere a Lui?
Siccome vedo quanto loro siano speciali agli occhi di Dio,
non vedo l’ora di far loro conoscere la verità sul Suo Figliolo,
Gesù Cristo.
Capitolo 3:
Non vi separate dai perduti, ma portate la nostra luce nelle
tenebre e guardate operare il Signore in modi sorprendenti.
Andava bene a Gesù di essere amico di esattori di tasse,
prostitute e peccatori, ma sembra che non lo sia per noi oggi.
Il solo tempo che perdiamo è quello che non passiamo a
condividere la nostra fede. Qualunque altro tempo è una
situazione vittoriosa.
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Capitolo 4:
È vero che qualcuno ti ha portato a Gesù?
Se è così, allora saprai come portare qualcuno al Signore.
Lascia che il Signore metta uno zelo evangelistico nel tuo
cuore. Essere tiepido non è da parte del Signore.
Vorremmo così tanto vedere le persone in cielo che siamo
volenterosi di fare qualunque cosa per far conoscere loro
Gesù.
Capitolo 5
“Ha già preso uno di questi?” Questa è una bella domanda
che fa sentire alle persone come avessero perso qualcosa. Ed è
vero.
Dio mi ha insegnato ad essere un donatore e conoscere
veramente quello che vuole intendere quando Lui dice: “è
meglio il dare che il ricevere”.
Se Dio può usare un pezzo di carta da cinque centesimi nella
vita di quella donna, Egli può usarlo nella vita di chiunque.
Capitolo 6
Dieci persone su dieci muoiono. Non aver paura di
ricordarlo alle persone.
Se vuoi vedere i tuoi amici in cielo, invitali. Se non vuoi
vedere i tuoi amici in cielo, non invitarli.
Gesù ha fatto la propria parte duemila anni fa, ora è il tempo
per noi di fare la nostra.
Non importa se piacciamo alle persone. Gesù era perfetto,
amava chiunque perfettamente eppure è stato inchiodato su
una croce!
Usa il respiro che Egli ti ha dato per l’avanzamento del Suo
regno qui sulla terra finché Egli ritorni.

224

Capitolo 7
Paolo sapeva che quando avrebbe esalato l’ultimo respiro,
sarebbe stato nelle braccia di Gesù per l’eternità. Sei sicuro
allo stesso modo?
Se ad un Dio puro e santo, le nostre opere giuste sono come
panni lordati, quanto peggiori saranno i nostri peccati?
Possiamo fare domande cariche di significato. Le nostre
risposte lo sono, perché non dovrebbero esserlo le nostre
domande?
Andiamo per fede, diciamo a qualcuno di Gesù – la sola via
per il cielo – e tu potrai essere una risposta alla preghiera!
Capitolo 8
Dopo aver guardato i Dieci Comandamenti, potremmo
pensare di non essere così cattivi, se ne abbiamo infranto solo
alcuni di loro.
Una delle menzogne più grandi di Satana dice ai perduti che
loro saranno abbastanza buoni agli occhi di Dio nel Giorno
del Giudizio.
Le persone che sono pronte a pentirsi dei propri peccati e
venire a Gesù, non hanno affatto bisogno di ripetere una
preghiera appresso a te.
“Il metodo comune di Dio è convincere i peccatori tramite
la Legge e solo quella”.
Se Dio sta portando qualcuno a Sé, porterà allo stesso modo
quella persona lontana dal proprio peccato.
“Fare una cosiddetta professione di fede senza una
cambiamento nello stile di vita, è una professione di fede
senza il possesso di una vita eterna”.
Non sei una versione nuova e migliorata del vecchio te
stesso, sei una nuova creazione in Dio!
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Capitolo 9
Ho dato loro la prova, la quale dimostra che ciò in cui
credevano non era basata sulla verità. Di ritorno mi hanno
dato rispetto immediato.
Non possiamo avere tutti ragione a proposito dell’eternità.
Se ci può essere una risposta sbagliata per l’eternità, allora ci
sarà una risposta giusta.
Capitolo 10
Dobbiamo aiutare le persone a cominciare a distinguere la
differenza tra cosa loro credono e cosa sia vero.
Ci sono stati più di 25.000 ritrovamenti archeologici relativi
alla Bibbia, nessuno di loro ha contraddetto nulla nella
Bibbia.
L’inferno è un posto reale, secondo la Bibbia … Dobbiamo
convincere le persone della sua realtà ed avvisarli di non
andarci a finire.
Se Satana è causa di tutti i peccati e di conseguenza di tutte
le morti, verso chi punteremo il dito quando qualcuno morirà?
Capitolo 11
Perché alcuni cristiani parlano praticamente di tutto meno
che delle cose del Signore?
Quando Gesù mandò i Suoi discepoli, non rese facoltativo
per i Suoi seguaci di condividere la propria fede.
“Accertati che quando morirai non dovrai stare in ginocchio
sprofondato nella cenere”. In altre parole accertati che le tue
opere durino per l’eternità.
Capitolo 12
Una tragedia è conoscere qualcuno che morirà ed andrà
all’inferno per l’eternità e non avere abbastanza interesse da
fare qualcosa al proposito.
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Tu hai un compito divino da compiere in questa vita e Dio
vuole darti i Suoi mezzi per riuscire a farlo!
“Ti stiamo invitando in cielo. Dipende da te decidere cosa
vuoi farne dell’invito”.
Quando è stata l’ultima volta che hai parlato ad una persona
perduta? Te ne rendi conto quando scopri ciò che hai in Gesù.
Capitolo 13
Io credo che uno dei più grandi peccati che i credenti
possano commettere è quello di non parlare ai non salvati
dell’unica cosa che li può salvare.
Le persone che sono continuamente infiammate per Gesù
sono coloro che stanno compiendo l’opera del Signore.
“Siamo qui per due ragioni: per far si che Lui sia ben
conosciuto e per dimostrare che c’è”.
Se sappiamo che i malvagi stanno per morire ed andare
all’inferno e non li avvertiamo, il loro sangue sarà sulle nostre
mani.
Capitolo 14
La mia speranza e la mia preghiera è che scegliate di
servire l’Iddio di questo universo con ogni fibra del vostro
essere.
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Di prossima pubblicazione: Un Battito Distante
Un battito distante:
Il Tuo Viaggio Nell’eternità
Credente o non credente, se stai
cercando delle prove per la fede, le
troverai qui. Persone di ogni età
continuano a testimoniare l’impatto
che ha avuto l’ultimo libro di Mark
nelle loro vite.
Un lettore ha detto questo:
“GRANDE LIBRO!!!! Il libro di
apologetica per questo decennio”.
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sia amici che estranei per Gesù nel resto
della vostra vita!

Una Cosa Che
Non Potrai Fare
In Cielo

“Tutti i seguaci di Cristo sono chiamati a
dire agli altri la notizia più gioiosa che
mai sia stata annunciata. Mark Cahill
ovviamente prende il Grande Mandato
del nostro Signore e Salvatore molto
seriamente. Una Cosa Che Non Potrai
Fare In Cielo è pieno di resoconti
affascinanti, suggerimenti pratici e
saggezza sull’evangelismo. Possa Dio
benedire la distribuzione di questo libro”.
Dr. Bill Bright
Campus Crusade for Christ

“Se guardate la parola ‘zelo’ nel
dizionario, troverete il nome di Mark
Cahill. È il solo uomo sulla terra che mi
fa sentire tiepido. Se volete servire Dio
con più passione, aprite le pagine di
questo libro e scaldatevi sui suoi carboni
ardenti”.
Ray Comfort
Living Waters Publications
Publications

S

ei pronto per l’eternità? Se è così, stai
aiutando gli altri ad essere pronti per quel
viaggio verso l’eternità che ognuno di noi
deve intraprendere? Come credenti, tutti
noi sappiamo che dobbiamo dire agli altri
del Signore, ma spesso non sappiamo
come. Questo libro pratico vi dà delle
idee per iniziare delle conversazioni,
esempi di situazioni di evangelizzazioni e
risposte a domande comuni. Vi aiuterà a
motivare ed avere risorse per raggiungere
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“Quando Mark Cahill parla al Summit
Ministries, gli Studenti ascoltano! Il
Signore continua ad usare Mark per
accendere un fuoco negli individui per
l’evangelismo. Molti dei nostri studenti e
del personale non sono più gli stessi. Se
volete essere sfidati, equipaggiati ed
incoraggiati a stare pienamente fermi per
il nostro Signore Gesù Cristo, leggete
attentamente le pagine di questo libro …
portate nel cuore il suo messaggio … e
cominciate a sperimentare la vita
cristiana radicale”.
David A. Noebel
Noebel
President, Summit Ministries

