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Prefazione 

Fratelli e sorelle nel Signore mi chiedevano da anni di mettere per 
iscritto le mie esperienze di fede, ma mi rifiutavo: avevo sperimentato 
che i figli di Dio, leggendo certe biografie, perdevano facilmente corag-
gio, pensando: «La mia vita non è niente in confronto, Dio non si può 
servire di me» . Queste testimonianze, purtroppo, presentano solo un 
aspetto della vita e, di conseguenza, sorgono reazioni di scoraggiamento .

Tuttavia, finalmente mi lasciai convincere, pur continuando a pen-
sare: «Scriverò solo a condizione di menzionare anche le concezioni er-
rate e legalistiche che avevo all’inizio, della Parola di Dio e del mio ope-
rare contrario al suo volere; indicherò poi il modo con cui Dio, nella sua 
fedeltà, mi ha purificato da questi errori e dalle opere morte» .

Con molta pazienza Dio mi ha insegnato a sopportare e sostenere il 
combattimento della fede, e spero dunque che molte anime, leggendo 
le sue vie di grazia usate con me, imparino anch’esse ad uscirne vitto-
riose . Che Dio abbia misericordia affinché il suo modo di condurmi, in-
segnarmi ed educarmi sia una benedizione per altri, e che, tramite que-
sto scritto, molti siano spinti a lodare il suo amore, la sua pazienza e la 
sua bontà . «Quel che abbiamo veduto e sperimentato, noi l’annunziamo 
anche a voi …» .

Il Salvatore ci ordina non solo di dire agli uomini come devono vivere, 
ma ci chiede anche di insegnare loro ad osservare tutto ciò che ci ha co-
mandato . Questa testimonianza vuole dunque dimostrare quanto Dio, 
con la Sua grazia, ha potuto agire nella mia debolezza .

Buona parte della pagine seguenti trova origine in note stenografate 
preparate per gli studi biblici; per questo motivo si trovano, talvolta, al-
cune ripetizioni . Lo scopo è quello di glorificare il nome di Dio, e spero 
quindi che venga letto in tal senso . 

La benedizione divina accompagni ogni lettore .

Luglio 1940, Fritz Berger
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Prefazione di Max Schlumpf 
(Presidente dell’Assemblea evangelica dei Fratelli 2001-2007)

Mi rallegro di tutto cuore di poter scrivere la prefazione del libro del no-
stro fondatore: il fratello Fritz Berger . Infatti, da anni posso trarre van-
taggio e profitto dal contenuto spirituale di questa biografia con gli stu-
denti della nostra scuola biblica .

Il fratello Fritz Berger fu un uomo di fede . Egli realizzò di persona: 
«Ti sia fatto come hai creduto» (Matteo 8:13) . Questo scritto è il risul-
tato degli appunti stenografati delle prediche tenute dal fratello Berger . 
Pertanto esso, nonostante le ottime indicazioni ed esperienze, non è un 
manuale teologico, perché di continuo sono inclusi avvenimenti vissuti 
nella condizione di un uomo non rigenerato . 

Il fratello Berger visse della Parola di Dio, la Sacra Scrittura . Pos-
sano dunque, queste illustrazioni di vita pratica, sollecitare un’intensa 
ricerca biblica . L’intenzione dell’autore era di lasciare in eredità ai let-
tori un’immagine realistica dei figlioli di Dio nel combattimento tra la 
carne e lo spirito, con l’obiettivo di trasmettere il buon combattimento 
partendo dalla vittoria .

Possa anche questa nuova versione essere di grande benedizione per 
molti imitando la fede dei nostri padri (Ebrei 13:7) .

Maggio 2004, Max Schlumpf

Prefazione dell’edizione italiana

La prima edizione di questo libro apparve, nella sua lingua originale – in 
tedesco – nel 1940 . Diversi anni di preghiera e il desiderio di possedere 
questi scritti in lingua italiana mossero diverse persone per la sua rea-
lizzazione . 

Si è colta l’occasione per rivederne la redazione e per correggerne 
gli aspetti ancora troppo dipendenti dalla lingua tedesca, e permettere 
così una lettura più agevolata, nella semplicità del linguaggio che con-
viene al Vangelo come anche nella sobrietà d’espressione come lo fu 
quella dell’autore, Fritz Berger . Quelli che si sono applicati a rivedere 
questa traduzione, per la grazia di Dio, sono stati capaci di non tradire 
il suo pensiero .

Ricordiamo che le pagine seguenti riportano l’autobiografia di Fritz 
Berger, nato il 12 marzo 1868 a Dürrgraben (oggi Heimisbach), partito per 
la patria celeste il 1° marzo 1950, fondatore dell’Assemblea evangelica dei 
Fratelli (Evangelischer Brüderverein) con sede a Wydibühl, Brenzikho-
fen, nell’Emmental, Canton Berna . 

Preghiamo che possa essere uno strumento che Dio utilizzi per por-
tare delle anime al pentimento, alla conversione, al perdono e alla libe-
razione per la fede in Gesù Cristo . 

Agosto 2005, i traduttori
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I segni precursori della grazia 

«Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione; non ci sono tra di voi molti 
sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili; ma Dio ha scelto 
le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti; Dio ha scelto le cose de-
boli del mondo per svergognare le forti; Dio ha scelto le cose ignobili del 
mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente 
le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio» (1 Corinzi 1:26-29).

Queste parole d’importanza capitale si sono compiute anche in me . Da 
prima della fondazione del mondo, tutti i nostri giorni sono descritti nel 
libro di Dio . Nella sua onniscienza conosce tutti, e prevedeva già quali 
uomini avrebbe voluto e potuto usare a lode della sua gloria . Ma egli 
opera in tutti gli uomini, per mezzo del suo Spirito Santo, vuole che tutti 
vengano alla conoscenza della verità e che tutti siano salvati . 

Ripensando al passato, anche quello più lontano, e per quanto mi sia 
possibile ricordare, riconosco in ogni circostanza la mano paterna e 
fedele di Dio . Questo riempie anche oggi il mio cuore di lode e di rin-
graziamento per tutto ciò che il buon Dio abbia fatto per me e in me . 
Ma quanta grazia e quanta pazienza ci vuole da parte Sua, affinché un 
uomo inizi finalmente a riconoscere le Sue divine intenzioni d’amore! 
Dal più profondo del mio cuore lo ringrazio per avermi aperto gli occhi 
sul suo amore, sulla sua grazia e sulla sua fedeltà . Tutto ciò che scrivo, 
deve servire alla sua gloria ed essere una testimonianza della sua gra-
zia sovrabbondante, della sua provvidenza e della sua cura .

Casa paterna e gioventù 

Nacqui a Dürrgraben (oggi Heimisbach) nel 1868, comune del Trachsel-
wald, luogo situato in una piccola e molto isolata valle laterale dell’Em-
mental (CH) . La nostra casetta era solitaria, lontana da ogni rumore 
cittadino, e circondata da boschi e cespugli . Eravamo molto poveri e di-
sprezzati . L’unica ricchezza dei miei genitori erano i loro otto figli .

Mio padre, paralizzato a causa di una crisi cardiaca, poteva utilizzare 
una sola mano; ma per quanto le sue forze glielo permettevano, dalla 

mattina alla sera, procedeva al dissodamento di tronchi d’albero nel bo-
sco . Mia madre si addossava tutta la responsabilità del governo della 
casa e la preoccupazione di provvedere alla nostra sussistenza . Non era 
sempre facile per lei trovare i soldi per permetterci di mangiare a suf-
ficienza . In un qualche modo, però, riusciva sempre a sbarcare il luna-
rio; siccome a quei tempi non conosceva ancora la comunione personale 
con Dio, si caricava di preoccupazioni e dispiaceri . La grazia di Dio mi 
ha preservato dall’essere coccolato o viziato . La moda non aveva nes-
suna importanza per noi, neppure nel vestire; eravamo contenti se ave-
vamo di che coprirci e se c’era da mangiare .

Esistono dei segni precursori della grazia, e Dio l’ha dimostrato per-
sonalmente anche prima della mia conversione . Uno di tali segni fu ad 
esempio quando, all’età di cinque anni, bruciò la nostra casetta: a causa 
di questa disgrazia fui accolto nella casa del mio padrino, un ricco con-
tadino che abitava a Flüelen presso Lützelflüh . 

Di quel tempo mi è indimenticabile un’avventura . Un giorno partii con 
un carretto per prendere un tronco che serviva per tagliarvi sopra la le-
gna, e che si trovava nelle parti alte di un pascolo . Arrivato ai piedi della 
brughiera, abbandonai il carretto, pensando che mi sarebbe stato facile 
far rotolare il pezzo di legno fino a quel luogo, invece, esso rotolò in uno 
stagno pieno di fango . Io, bambino di sei anni, cercai allora di riprenderlo, 
ma sprofondai nella melma, non riuscivo più né ad avanzare né a retro-
cedere . Più mi dibattevo per liberarmi, più sprofondavo, fino a quando il 
fango non mi arrivò all’altezza della bocca . Alla fine mi resi conto che non 
dovevo far più alcun movimento per non sprofondare completamente . 

La mia assenza durante e dopo il pranzo preoccupò la gente, che in-
cominciò a cercarmi, ma senza esito, fino a quando qualcuno si ricordò 
di avermi visto partire con un carretto . Subito un bracciante si mise 
alla mia ricerca e la vista del piccolo carro fu per lui una traccia . Giunto 
sull’argine dello stagno, vide la mia testa bionda sporgere dalla melma . 
Immediatamente portò in salvo sia me che il tronco e, messoci entrambi 
sul carretto, ci riportò a casa .

Restai presso il mio padrino fino all’età scolastica, dopodiché i miei 
genitori mi richiamarono a casa . In seguito, siccome si prendeva molta 
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cura di me, passavo le vacanze sempre da lui . La madre del mio padrino 
era una donna credente, molto pia, e la sua condotta testimoniava della 
sua pietà, benché non fosse ancora passata dalla morte alla vita con 
Dio . Realizzò poi la pace di Dio, la nuova nascita, durante gli ultimi anni 
della sua vita, quando io già non ero più da loro . Dio fa grazia agli umili . 
Lei pregava per i suoi domestici e un buon numero di loro si converti-
rono dopo la sua morte . 

Questa donna, mediante le sue preghiere, mi ha in qualche modo 
strappato dal mio stato, anche se non poté vedere realizzato quaggiù 
il suo desiderio . Siccome le stava molto a cuore la mia educazione cri-
stiana, mi insegnava a leggere la Bibbia ed ero tenuto (anzi obbligato) 
o di recarmi in chiesa ogni domenica, o di leggere un capitolo della Bib-
bia o una preghiera . Nel secondo caso, non mancavo di prendere un te-
sto molto corto . Però, ogni volta che leggevo la parola di Dio, dovevo ri-
conoscere che la mia vita non era a posto .

Sentivo che Dio lavorava nel mio cuore, nonostante fossi molto gio-
vane . Ma intorno a me e pure nella chiesa si affermava che tutti dob-
biamo morire da peccatori . Di conseguenza, continuavo a far parte di 
quelli che, secondo la loro opinione, credono in un salvatore di pecca-
tori; e così restai legato al peccato, pur tuttavia sperando di essere sal-
vato per grazia .

Nonostante disubbidissi spesso ai miei genitori, mi preoccupavo in-
vece di sottostare al mio padrino, perché sapevo che a lui bisognava 
ubbidire senza condizioni: a casa trovavo continuamente buone ra-
gioni per criticare, e, per spirito di contraddizione, facevo l’opposto di 
quello che mi si ordinava; al contrario, temevo il mio padrino e gli ub-
bidivo, anche se non mi picchiava mai . Da lui mi piegavo alla disciplina 
perché sapevo molto bene che non si potevano discutere i suoi ordini . 
Manteneva sempre ciò che diceva, tanto le promesse quanto le minacce; 
tutti ne erano consapevoli, e questa era la ragione per cui in casa sua re-
gnava l’ordine .

Spesso mi incaricava di fare delle commissioni e questo compito ve-
niva portato a termine in maniera completamente diversa rispetto a 
casa mia: quando mia madre mi mandava a fare le spese, mi dovevo 

presentare nei negozi a nome suo … e fare debiti . Più volte, siccome non 
avevo soldi, non ricevevo niente . Al contrario, quando mi presentavo 
a nome del mio padrino, mi si vendevano merci, anche di gran valore, 
senza che io avessi con me dei soldi . Potevo partire anche solo con ca-
vallo e carro, senza portamonete, perché agivo per conto del mio pa-
drino e non per conto di mia madre . Io ero lo stesso ragazzo, ma mi 
presentavo a nome di un’altra persona . Più tardi, questi ricordi mi for-
nirono un esempio chiaro della grande differenza che esiste nel presen-
tarci al Padre celeste nel nome di Gesù o nel nostro proprio nome .

Se mi guardo indietro, posso ricordare altri episodi della mia infan-
zia: ad esempio, presso la mia famiglia capitava che dovevamo recarci 
a scuola la mattina senza aver fatto colazione . Così, un giorno, andando 
a scuola, trovammo in una pozzanghera un pezzo di pane . Ci ralle-
grammo molto e lo dividemmo in parti uguali fra noi . Quante volte in 
quei tempi avrei voluto essere al posto dei nostri vicini che avevano da 
mangiare tutti i giorni .

Anche quando dovevo trasportare dei carichi pesanti, oppure tirare 
un carro, pensavo: «I figli dei vicini sono proprio da invidiare, possono 
utilizzare il cavallo e la carrozza e anche sedersi su quest’ultima» .

Oppure, ancora, mi ricordo che, a quell’epoca, d’inverno le nevicate 
erano abbondanti e il sentiero che portava a scuola era molto lungo, 
stretto e tortuoso, c’erano molte salite e discese . Nelle nostre zone era 
usanza portare dei gambali quando nevicava, ma io non ne possedevo . 
Calzavo degli zoccoli di legno, e di conseguenza stavo a scuola tutto il 
giorno con i piedi bagnati . Che gioia, quando mi era permesso di por-
tare i gambali dei miei fratelli; mi sentivo orgoglioso .

Sì, soffrimmo molto la povertà . Sovente ho visto mia madre in la-
crime perché non aveva più denaro e questa o quell’altra cosa ci veniva 
a mancare . Mi ricordo che pianse quando il pane rincarò di cinque cen-
tesimi, temendo che il suo prezzo sarebbe aumentato ancora da 95 cen-
tesimi a un franco . Quante volte supplicò in lacrime il panettiere, affin-
ché ci desse del pane, del granoturco o altro, pur senza denaro . A quel 
tempo la gente si vergognava di ricevere assistenza dal comune e, di 
conseguenza, ogni dono procurava una grande gioia . 
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A questo proposito mi torna in mente un nostro vicino che ci ricom-
pensava del lavoro fatto per lui con un pezzo di pane e del formaggio . 
Pieni di gioia, correvamo a casa per dividerlo con gli altri, e se anche la 
parte che spettava ad ognuno era piccola, la nostra felicità era grande . 
Dio rimunererà grandemente donatori simili . Ecco quale era la nostra 
condizione di vita .

Un altro momento significativo della mia giovinezza è la mia con-
fermazione . In quell’occasione ricevetti il testo: «Siate forti e corag-
giosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il SIGNORE, il tuo 
Dio, è colui che cammina con te; Egli non ti lascerà e non ti abbando-
nerà» (Deuteronomio 31:6) . Esso era accompagnato dalla strofa di que-
sto canto:

Oh! sì, possa nostra vita
scorrer lieta sempre in Te,
di tua grazia con l’aita
traboccante il cuor di fé .
E se aumentano i perigli
Tu la grazia aumenta ancor;
ci sostieni e ci consigli
con la forza del tuo amor .

Il Pastore, dandomi un testo così bello, deve aver pensato che ero stato 
un buon catecumeno . Appesi questo versetto alla parete e, in seguito, 
mi rallegrò molto nel tempo della mia conversione, e ancor oggi mi è 
molto caro, mi ristora e mi consola: «… Egli non ti lascerà e non ti abban-
donerà …» . Tale incoraggiamento è subordinato alla condizione: «… non 
temete e non vi spaventate …»: Dio non ritirerà la sua mano e non ci la-
scerà . Mi è capitato, talvolta, di esser stato assalito dalla paura e mi 
sono spaventato; tuttavia, se durante la tentazione si persevera nella 
fede, Dio ricompensa con questa testimonianza: «Egli ha vinto» . Ben 
presto mi sono accorto che i versetti biblici possono essere per l’uomo 
una benedizione, ma, purtroppo, anche una maledizione: infatti, agli in-
creduli spetterà lo stagno ardente di fuoco e di zolfo . Il nostro Dio ci fa 
sperimentare in maniera meravigliosa come Egli porta coloro che cre-

dono in Lui, seppur tremanti . I frutti della fiducia in Lui sono la calma 
e la tranquillità .

Ripensando alla mia casa paterna, mi stupisce molto il fatto che Dio 
mi abbia sottratto per primo dallo stato di peccato; è l’opera della sua 
insondabile grazia e del suo amore . Dopo la mia conversione si fece in-
tenso in me il desiderio di veder convertiti la mia cara mamma, i miei 
fratelli e le mie sorelle; mio padre non viveva più . La prima a decidersi 
fu una sorella, la secondogenita . L’avevo visitata due o tre volte suppli-
candola di affidare la sua vita a Gesù, ma dopo la mia partenza, pose 
un bastone dietro la porta, intenzionata fermamente ad usarlo la pros-
sima volta nei miei confronti . Frequentava assiduamente la chiesa pro-
testante e, un giorno, commentando la storia di Zaccheo, al Pastore 
sfuggì una verità: dichiarò che si doveva restituire quel che si aveva 
rubato . Mia sorella si sentì profondamente colpita, perché aveva ru-
bato delle prugne . Immediatamente si recò dal padrone a pagargliele, e 
quando ebbe sistemato tutto, venne da me . Le proposi di metterci in gi-
nocchio per pregare, ma lei pretese di non essere in grado di farlo . Le ri-
sposi: «Non mi alzerò di qui fino a quando non avrai ceduto» . Trascorse 
una mezz’ora, poi pregò, realizzando allo stesso tempo la pace di Dio . La 
domenica seguente, come d’abitudine, si recò di nuovo in chiesa, dove 
il Pastore ritrattò, nel suo sermone, ciò che aveva detto a riguardo della 
riparazione dei torti . Ma era «troppo tardi»: mia sorella aveva seguito 
il suo consiglio e realizzato la pace di Dio; ella sapeva di aver agito se-
condo la Sua volontà .

Per quanto concerne invece mia madre, spesso la supplicavo di con-
vertirsi, ma lei si difendeva dicendo: «Vedi Fritz, ho sofferto molto nella 
mia vita» . Le ribattevo che questa non era una motivazione sufficiente 
e che non poteva continuare a basare la sua salvezza sulle sofferenze 
della sua vita . Nei funerali infatti, si sentiva spesso che i dispiaceri e le 
difficoltà sopportate dal defunto erano il motivo per cui era salvato ed 
accettato da Dio . Mia madre, piena di queste credenze, non si lasciava 
dissuadere . 

Alla fine ebbi il coraggio di dirle (e questa dichiarazione mi costò 
molto): «Mamma, tu ci hai insegnato a rubare ed a mentire, sei una cat-
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tiva madre» . «Non è vero!», mi rispose . Io continuai: «Non ti ricordi di 
avermi mandato a rubare della legna e delle barbabietole nei campi?» 
Riflettendo meglio, si ricordò di questo episodio . «Tu ci hai insegnato a 
mentire . Quando dei creditori si presentavano da noi, ti nascondevi e ci 
ordinavi di dire che eri assente» . Dovette riconoscere la veridicità an-
che di questo ricordo . E alla fine cedette: si recò da ognuno dei suoi fi-
gli (non abitavamo più insieme) chiedendo perdono e si umiliò davanti 
a Dio . Mia sorella maggiore, che per un certo tempo aveva seguito le ri-
unioni, cercò di distoglierla: quando la madre andava da lei, le diceva 
che era tutto inutile . 

Mia madre era molto scossa e indecisa, ma la seconda sorella, che era 
una figlia di Dio, la incoraggiò dicendo: «Mamma, non vuoi accettare 
quello che ha detto Fritz?» . Poco tempo dopo resi di nuovo visita a mia 
madre, che già da lontano mi venne incontro . Prima di esserle vicino 
ebbi il privilegio di constatare che anche lei aveva ricevuto la pace di 
Dio; ci abbracciammo, poi lodammo Dio, ed ella raccontò le grandi cose 
che il Signore aveva fatto per l’anima sua .

Scelta di una professione – Servizio militare – Matrimonio

«Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore» (Salmo 77:2). 

Dio sa in quale modo deve guidare i suoi e quindi sapeva anche che cosa 
era buono per me: già nella mia giovinezza ha condotto il mio cuore . Io 
ricercavo con tutti i mezzi di diventare ricco, ma egli mi ha indirizzato 
su una strada completamente diversa . Oggi riconosco quanto Dio fu 
buono a non permettermi di realizzare i miei piani .

Per quanto concerne ad esempio la mia situazione economica: poco 
prima della fine dell’età scolastica, il mio padrino fece a mio nome un de-
posito alla banca di 50 franchi . Mi offrì di prendere a suo carico le spese 
per l’apprendimento di una professione, a patto che restassi un anno 
presso di lui . Mi avrebbe dato anche del denaro per le piccole spese e 
provveduto per il mio abbigliamento . Anzi, se preferivo, potevo restare 
definitivamente con lui . Credo che Dio fece in modo che interpretassi 
male le sue parole: infatti io capii che dovevo restare per sempre lì come 

bracciante, invece, più tardi, venni a sapere che aveva pianto quando lo 
lasciai, perché la sua intenzione era di farmi dono della sua grande fat-
toria . 

In seguito, informatosi sul mestiere che avrei scelto, apprese che mi 
sarebbe piaciuto costruire carri . Egli me lo sconsigliò vivamente, soste-
nendo che tutti i carradori sono poveri, e che sarebbe stato preferibile 
imparare il lavoro di sellaio o di casaro . Ma a me piaceva solo questa 
professione . E’ vero che a quei tempi, questo lavoro era uno dei più mal 
retribuiti, ed anche facendo molta economia era difficile vivere dignito-
samente . C’erano molti carradori che si facevano concorrenza, e non si 
riceveva lavoro se non a prezzi molto modesti . D’estate come d’inverno 
bisognava lavorare dall’alba fino a notte inoltrata .

Il mio apprendistato non fu affatto rose e fiori, ma le privazioni non 
mi sembravano così insopportabili: ne ero abituato e sapevo che cosa 
era la fame . Lasciando definitivamente la scuola, avevo pensato: «Ecco, 
da adesso in avanti puoi fare tutto ciò che ti pare, non ci sarà più nessun 
ostacolo» . Poi avevo sperato che alla fine dell’apprendistato, la vita sa-
rebbe divenuta più clemente e quindi sarei arrivato ad essere qualcuno . 
I miei pensieri e le mie aspirazioni erano piene di queste speranze, ma 
Dio mi preservò da tutte le tentazioni .

Solo più tardi, mi resi conto che la mia vita sarebbe stata del tutto di-
versa se Dio non mi avesse preservato . Due volte fui sul punto di fidan-
zarmi con una ragazza ricca, ma Dio non lo permise . E solo molto tempo 
dopo mi accorsi che era Lui che mi aveva guidato per altre vie . Già allora 
egli vedeva «l’Assemblea evangelica dei Fratelli» che doveva nascere .

Inoltre, Dio ha guidato i miei passi anche nel mio servizio militare, il 
primo corso subentrò proprio in quel periodo . A causa della mia graci-
lità e bassa statura, ero stato rinviato di due anni, così feci la scuola re-
clute all’età di 22 anni . Adempii il servizio pieno di entusiasmo . Un fatto 
in particolare mi ha lasciato un vivo ricordo: dovevamo pulire la no-
stra gamella e la mia era completamente nera . La fregai con tutte le mie 
forze, ma malgrado i miei sforzi, essa non cambiò d’aspetto; allora mi ac-
corsi che il mezzo con cui la pulivo era impregnato di catrame, e più fre-
gavo, più il catrame si spandeva . Mi era impossibile toglierlo, e non ave-
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vamo acqua calda . Allora ero ancor posseduto dal maligno, perciò non 
mi feci troppi problemi a scegliere un’occasione propizia per scambiare 
la mia gamella sporca con quella pulita di un compagno .

Questo episodio mi è rimasto impresso perché successivamente, al 
tempo della mia conversione, sperimentai qualche cosa di simile: senza 
riuscirci, volevo nettare il mio cuore, quando invece doveva esser cam-
biato completamente . Allora venni al Salvatore ed egli tolse il mio cuore 
pieno di peccati e mi fece dono di un cuore nuovo, puro, secondo quello 
che sta scritto: «… toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra (il cuore 
sporco), e vi darò un cuore di carne (un cuore netto e puro)» Ezechiele 
36:26 . Da solo non avrei ottenuto alcun risultato, ma Dio l’ha fatto per 
me . Rinunciai ai miei sforzi quando vidi che l’opera era sua .

Subito dopo la scuola reclute, mi sposai con una povera domestica 
che prestava servizio nelle vicinanze, e che possedeva la somma di ot-
tanta franchi . Io non avevo niente, così non ci furono grandi cerimo-
nie . Tuttavia, il nostro avere era superiore a quello di Bunyan che, se ri-
cordo bene di aver letto, al tempo del suo matrimonio, non possedeva 
che un cucchiaio in comune con la moglie . Noi ne avevamo uno per cia-
scuno ed anche degli altri utensili e qualche mobile: un letto del valore 
di circa sessanta franchi e un tavolo (utilizzato ancora oggi) per la sala 
da pranzo del valore di Fr .1 .30 . Non avevamo né poltrone né divani, ci 
bastavano delle semplici panche appoggiate al muro . Fabbricai da solo 
il telaio del letto, ma non avevamo armadi . Anche l’installazione della 
cucina non costò molto . Eravamo felici per quanto possono esserlo le 
persone non convertite . Sebbene ci limitavamo allo stretto necessario 
in ogni cosa, vivevamo nella povertà e nelle difficoltà . 

In qualità di operaio guadagnavo la somma di quattro franchi la set-
timana . Più tardi, in qualità di maestro carradore ambulante, percepivo 
un salario iniziale giornaliero di un franco . La giornata iniziava alle 
cinque del mattino e si protraeva fino alle sette di sera senza pausa a 
mezzogiorno . Coraggiosamente mia moglie aiutava a racimolare qual-
che soldo in più facendo dei lavori retribuiti alla giornata . Quando mi 
misi in proprio, non avendo il denaro per l’acquisto degli attrezzi e della 
riserva di legname necessari, dovetti fare dei debiti . 

Tutto il nostro impegno e la nostra capacità lavorative non erano suf-
ficienti a compensare la povertà e le difficoltà che sorgevano allora . So-
vente ero oppresso, e la mia miseria mi spingeva a volgere lo sguardo 
verso Dio . Senza queste angosce costanti, non avrei certo pensato di 
cercarlo, perché ai miei occhi, apparivo uno degli uomini più pii: assi-
stevo regolarmente al culto in chiesa, e se mi succedeva di non poter an-
dare per due domeniche di seguito, avevo l’impressione di esser quasi 
un empio . 

Non andavo in chiesa per ascoltare la Parola, ma solamente per tran-
quillizzare la mia coscienza . Pregavo molto, non per essere ascoltato 
da Dio, ma per il semplice fatto di «aver pregato» . Durante il sermone, 
spesso pensavo cosa avrei intrapreso il pomeriggio: vale a dire, se gio-
care a carte o a birilli . Stanco di sei giorni di duro lavoro, cedevo spesso 
al sonno; la parola «Amen» pronunciata alla fine, ogni volta rappresen-
tava per me una liberazione, perché non ero abituato a restar seduto 
così a lungo . 

Quando arrivava la domenica della Santa Cena, facevo un’espres-
sione triste, abbassavo la testa e così mi presentavo all’altare; poi ri-
tornavo a casa con la stessa tristezza . Il pomeriggio mi consolavo pen-
sando: «Domenica prossima potrò di nuovo giocare a carte» . Infatti, la 
domenica della Santa Cena non me lo permettevo . Ricorrevo dunque a 
queste manovre pie, e molti lo fanno ancora oggi, per mettere a tacere 
la mia coscienza . Ero un pio peccatore, un peccatore di chiesa, e tenevo 
molto ad essa perché, con l’insegnamento che qui vi si ascoltava, ci si 
poteva nascondere molto bene, e scusare in tal modo le proprie man-
canze . Così credevo di essere un cristiano molto devoto, e mi trovavo 
bravo e integro .

Solo da cinque peccati avrei desiderato essere liberato, pensando che 
se non li avessi più avuti non sarei stato confuso davanti al tribunale 
di Dio . Essi erano: il gioco delle carte, il gioco dei birilli, la menzogna, la 
passione per il fumo e la bestemmia .

Credevo che frequentando il bar, avrei trovato dei clienti . Questa abi-
tudine fece di me un giocatore di carte e di birilli appassionato e que-
sta passione mi spingeva in continuazione al bar . Quando ero al tavolo 
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da gioco, spesso veniva anche un tipo chiamato «bigotto», di ritorno 
dalla riunione (di una chiesa evangelica libera), per bersi una birra o un 
quinto di vino . Naturalmente, questa visita mi incoraggiava a restare 
più a lungo al mio posto e, ritornato a casa, consolavo mia moglie scu-
sandomi e dicendole che pure quel tale vi era stato . Una volta fissai io 
stesso una carta da gioco sulla sua schiena e ritornò così a casa sua . Al-
cune volte giocavamo a carte nella mia officina fino all’alba e queste 
notti di gioco producevano in me dei sentimenti strani ed inquietanti .

Inoltre, ero anche uno stupido mentitore: la menzogna, infatti, è sem-
pre qualche cosa di stupido . Mi ricordo che una volta, da ragazzino, ri-
tornato da una visita a mia zia, a casa raccontai di come mi era stata 
servita della carne . Naturalmente, alla prossima visita della zia, mia 
madre ringraziò per questo . Si resero conto allora che avevo raccontato 
delle sciocchezze ed ero stato smascherato quale bugiardo .

In aggiunta a ciò, ero terribilmente legato al tabacco . Malgrado l’ac-
centuarsi di disturbi fino a perdere l’appetito, non potevo smettere di 
fumare la pipa e sovente avevo l’impressione d’avere bruciato dei buchi 
nella lingua . Si sente spesso parlare del sapore di un buon sigaro, ma 
non sono mai stato di questo avviso . Desiderando ardentemente non 
essere più schiavo della mia pipa, più d’una volta la buttai via rompen-
dola; ma, purtroppo, dovevo sempre ricominciare, anche se mi faceva 
star male . Quando non potevo permettermi il tabacco, lo rimpiazzavo 
con fiori di fieno; non resistevo più di due o tre giorni senza fumare . Che 
situazione triste, che miseria! Se si riscontrasse un malore simile nel 
leggere la Bibbia o nel pregare, certamente non lo si proverebbe a fare 
per due o tre volte . Infatti, è proprio vero: «Il peccato è la vergogna (ro-
vina) dei popoli» (Proverbi 14:34) .

Spesso il lunedì, il martedì e fino a mercoledì, risentivo ancora gli ef-
fetti negativi dei miei eccessi . Sapevo che erano il risultato delle mie 
passioni . Era colpa mia, e lo sguardo di mia moglie me lo confermava 
chiaramente: «Sei il solo responsabile, tutto è conseguenza della tua 
condotta di domenica» . Il lavoro allora mi pesava terribilmente . Come 
mi sembravano lunghe le giornate! Durante il lavoro mi chiedevo spesso 
se non era ancora mezzogiorno, ma le lancette dell’orologio avanzavano 

con una lentezza esasperante . Tutto si è trasformato dopo la mia con-
versione! Ero felice, e i miei giorni sembravano volare!

Come se non bastasse, ero sedotto anche dal furto . Mi guardavo bene 
di rubare dei soldi, anche perché le occasioni erano minime, ma rubavo 
altre cose, come legname, ciliege, prugne . Le mie malefatte, se passa-
vano inosservate, non mi pesavano molto . Non provavo vergogna per 
i miei peccati, anzi ne facevo soggetto di vanto presso i miei compagni . 
Ciò nonostante, la grazia faceva risentire il suo richiamo ovunque (Pro-
verbi, cap . 1) . Ad esempio, se mi trovavo la domenica mattina nel bosco 
con il mio fucile per cacciare di frodo, e sentivo suonare le campane 
della chiesa, la grazia mi riprendeva: «Tu non dovresti essere qui!», e mi 
rimandava a casa . 

Avevo infatti l’abitudine del bracconaggio, che smisi sei anni prima 
della mia conversione: in alcune occasioni Dio mi parlò in diverse ma-
niere, dacché persi il coraggio di continuare . Una sera, mentre ero appo-
stato presso il ciglio di un bosco, una lepre mi passò così vicina da po-
terla toccare . Non le sparai immediatamente per non rovinare troppo 
la sua pelliccia, ma attesi che si allontanasse di circa venti metri poi feci 
fuoco . Una lunga fiamma uscì dal mio fucile e solamente dopo essermi 
rialzato, i pallini uscirono dalla canna . Questo fatto mi scosse profon-
damente .

Un’altra volta ero in agguato in un angolo del bosco e, di fronte, il ter-
reno era in salita e in zona aperta . Bruscamente qualche cosa di rosso 
fece una veloce apparizione ai bordi del bosco . Così, preparandomi a 
sparare, pensai: «Se è una lepre, di sicuro non ritornerà nel bosco, ma 
ne uscirà», perciò non sparai . Poi puntai di nuovo il fucile e di nuovo ri-
nunciai a sparare . Alla fine, decisi di recarmi sul posto per vedere cosa 
fosse: in un cespuglio dal fogliame giallo e rosso vi era appostato un 
mio compagno e nel mettersi in quella posizione aveva smosso le foglie . 
Se avessi sparato sarei diventato un omicida .

Sulla via del ritorno, nel frattempo, si era fatto buio; ad un tratto sen-
tii uno sparo non lontano e vidi dei pallini conficcarsi nel terreno vicino 
a me . Questi avvenimenti mi parlarono molto chiaramente e da quella 
volta non cacciai più di frodo .
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Nello stesso periodo cessai anche di rubare . Si raccontava che un 
uomo era salito per rubare su un albero di prugne vicino a una casa . 
Qualcuno, avendolo visto, si recò nel granaio e, munitosi di un lungo 
tubo, attraverso un buco nel tetto gridò: «Non rubare!» . Il ladro ebbe 
l’impressione che questa voce venisse dal cielo, discese subito dall’al-
bero e si convertì . Sicuramente la cosa fu guidata dal Signore, e lo scopo 
fu raggiunto . Siccome conoscevo questo aneddoto, quando ero tentato 
di appropriarmi dei beni altrui, le parole «Non rubare!» mi tornavano in 
mente e anche in seguito non le dimenticai più . Dio si serve di svariati 
mezzi per aiutarci .

Però, malgrado questi richiami, continuavo a servire il diavolo, se-
guendo le mie proprie vie . La domenica mattina andavo in chiesa ed il 
pomeriggio a giocare a carte o ai birilli . Satana prova un gran piacere 
per gente del genere .

Una volta passarono dal nostro villaggio dei saltimbanchi con cam-
melli, scimmie e un orso incatenato con un anello al naso . Il domatore 
faceva schioccare la frusta gridando: «Dai! Su, Dai!!» e sotto l’azione 
della frusta l’orso ballava . Allo stesso modo il diavolo agisce con gli uo-
mini che sono sotto il suo dominio . Tenendoli legati fermamente, grida: 
«Dai! Su, dai!», e così devono continuamente ricominciare a giocare a 
carte, ai birilli e a seguire i desideri della carne, anche se non vorreb-
bero . Ne ho fatto l’esperienza personalmente: non volevo più frequen-
tare il bar, ma l’ordine era sempre presente: «Dai! Su, Dai!» . La situa-
zione è molto triste, ma non si può fare a meno di esservi sottomessi . 
Nonostante questi legami e questi ordini, esiste per tutti la possibilità 
di ricevere aiuto e liberazione . Ma io non la vedevo, non la conoscevo, e 
con le mie proprie forze lottavo contro la potenza del peccato .

Quando, ritornando a casa dall’osteria, mi accorgevo che i miei figli 
indossavano dei vestiti laceri e le scarpe con i buchi, la voce della mia 
coscienza si faceva più forte . Oh, come queste visioni mi laceravano il 
cuore! Dovevo ricordare e ammettere a me stesso che senza le spese per 
il bere ed il fumo avrei potuto alleviare le nostre difficoltà . Un giorno 
me ne potei rendere conto in modo evidente: non avevamo più pane e 
ci restavano solo venti centesimi e, se ne avessimo avuto solo dieci in 

più, avremmo potuto comperare almeno un panino . Vidi allora chiara-
mente come sperperavo il mio denaro sacrificandolo al diavolo .

I bisogni della mia famiglia aumentavano progressivamente, e le mie 
passioni la gettavano sempre più nella povertà . Quando mi ammalai, 
mi vergognai molto, temendo di dover essere insieme ad essa a carico 
del comune .

Avevo già fatto a mia moglie vari proponimenti di cambiamento, a 
cui aggiunsi, un giorno, questa solenne dichiarazione: «Questa è l’ul-
tima volta che sono stato al bar» . Promesse di questo genere non mu-
tavano affatto la situazione, ed essa non mi credeva più . Non riuscivo a 
smettere . D’altronde, se mi fosse stato possibile, non mi sarei mai con-
vertito . Quando da lontano sentivo il rumore del gioco ai birilli, o se ve-
devo i miei compagni andare all’osteria, mi sentivo fortemente attratto, 
e se ero in possesso di qualche soldo, non riuscivo a resistere . Quante 
volte, tornando dal bar, mi sono inginocchiato sotto un ciliegio suppli-
cando Dio: «Aiutami!» . Alcune volte dimenticavo il mio cappello in quel 
posto, ed il giorno dopo mi toccava andare a riprenderlo . In quel tempo 
leggevo assiduamente la Bibbia, ma vivere secondo questo libro mi 
sembrava impossibile; nessuno ci sarebbe riuscito . 

Un giorno del mese d’aprile feci un giuramento a Dio, alzando le dita 
al cielo: «Non gioco più né a carte né ai birilli fino all’ultimo dell’anno» . 
Ma a Natale ruppi il giuramento e da quel momento un detto mi perse-
guitò continuamente: «La via che mena all’inferno è lastricata di buoni 
proponimenti» . Purtroppo, si è schiavi del peccato, pur sapendo che è 
male . «Secondo l’andazzo di questo mondo, e secondo il principe delle 
potestà dell’aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ri-
belli» (Efesini 2:2) . 

Ma la forza redentrice di Dio si rivelerà a colui che desidera seria-
mente rompere con tutti i peccati, e non solamente con quelli che gli 
danno più fastidio . Lo sguardo di un tal uomo guarderà in avanti, e 
certo della vittoria testimonierà con gioia: «Basta con il tempo tra-
scorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, 
nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, e nelle il-
lecite pratiche idolatriche» (1 Pietro 4:3) .
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Solo quando l’uomo vuole veramente rompere definitivamente con il 
peccato, si rende conto della potenza del male, e comincia a riconoscere 
la sua vera e miserabile condizione naturale . «Chi commette il peccato 
è schiavo del peccato … Se dunque il Figliuolo vi farà liberi, sarete vera-
mente liberi» (Giovanni 8:34-36) .

La grazia che conduce al pentimento

«Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro 
cuore; io mi lascerò trovare da voi», dice il SIGNORE» (Geremia 29:13).

La mia conversione

Era la notte dell’11 febbraio 1899, alle undici di sera, ed ero ancora seduto 
al ristorante «Bären» a Dürrgraben (oggi Heimisbach), quando un uomo 
entrò e comandò una limonata e una salsiccia . Osservandolo, pensai: 
«Ecco un uomo felice», perché io stavo giocando a carte e bevendo del 
vino, ma avrei preferito una buona salsiccia . Mi assalì un forte deside-
rio di essere diverso, e alla fine della partita pensai: «Se è possibile che 
qualcuno su questa terra possa essere liberato, quel tale voglio essere 
io, e ora stesso . Da ora in avanti voglio credere a tutto quanto dice la 
Bibbia, voglio fare ciò che ordina e abbandonare tutto ciò che dice di la-
sciare» . All’istante sentii una forza discendere in me e una grande fe-
licità mi invase; sapevo con certezza che avevo giocato a carte per l’ul-
tima volta nella mia vita . 

Poi sentii una voce che mi diceva che dovevo firmare a favore della 
«Croce Blu» . Non sapendo di che cosa si trattasse, la notte stessa mi re-
cai dal notaio, un mio vicino di casa e compagno di gioco, per chieder-
gli informazioni . Mi spiegò che era una società i cui membri si impe-
gnavano con la propria firma ad astenersi da ogni bevanda alcolica . 
Aggiunse anche che si sarebbe preoccupato di sapere dove si trovasse 
tale società e che sarebbe venuto con me quella stessa notte per ade-
rirvi . Così, firmammo insieme .

Ritornando a casa ebbi l’impressione d’essere avvolto in un manto di 
seta e queste parole divennero effettive per me: «Come un pastore, egli 
pascerà il suo gregge: raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul 
petto, condurrà le pecore che allattano» (Isaia 40:11) . Promisi a mia mo-
glie: «E’ l’ultima volta che torno a casa in questo stato, ho rotto defini-
tivamente con la vita da Bar» . Siccome spesso l’avevo delusa con simili 
buoni propositi, naturalmente non mi credette . Quanto a me, ero certo 
della vittoria . 
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La Parola seguente acquistò notevole importanza ai miei occhi e al 
mio cuore: «Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con 
tutto il vostro cuore» (Geremia 29:13-14) . Non si trattava più di abbando-
nare cinque peccati solamente, ma di iniziare una nuova vita . Il Signore 
Gesù dice chiaramente: «Così dunque chi non rinuncia a tutto quello 
che ha non può essere mio discepolo e colui che ama qualcosa più di 
me non è degno di me» (Luca 14 .33) e «Chi ama padre o madre più di me, 
non è degno di me» (Matteo 10:37) . Far uso di un linguaggio pio e ubbi-
dire a certe cose non è per nulla sufficiente . Colui che si converte vera-
mente è disposto ad ubbidire all’istante a tutte le cose che concernono 
Dio e la sua Parola .

Dal momento della mia conversione in avanti, la Parola di Dio mi ral-
legrò molto . Quando vivevo ancora nel peccato, avevo vergogna d’assi-
stere alle riunioni . Sovente, rientrando dall’osteria con i miei compagni, 
ci ripromettevamo di recarci al culto, ma quando arrivava la domenica, 
mi disimpegnavo facendo loro dire: «Non vengo» . Ero persuaso che fre-
quentare la comunità e diventare un «bigotto» era una cosa ben triste, e 
che ciò era la fine d’ogni piacere . 

Accadde invece il contrario: fui «gradevolmente deluso» e inondato 
di gioia! Mai avrei immaginato una tale beatitudine . Modificai ben 
presto un verso di un canto: «Se la gente sapesse quanto bene presso 
a Dio stiamo, ognuno ancor oggi, diventerebbe un cristiano» . Sosti-
tuii «ognuno» ai «molti» del canto originale . Provavo una gran gioia e 
la vittoria su molte circostanze e situazioni . Potevo lodare Dio testimo-
niando di come Gesù mi aveva liberato dal gioco delle carte, dal gioco 
dei birilli, dalle menzogne e dal pronunciare il suo santo nome invano .

Nell’afflizione si cerca Dio

Era tempo che mi convertissi e l’esperienza della malattia di mia mo-
glie ne parlava a favore: si ammalò dopo aver partorito e questa situa-
zione ci causò molte tribolazioni per sette mesi . Ora apprezzavo il mio 
rapporto totalmente diverso con Dio . Ben presto le sue condizioni peg-
giorarono e umanamente parlando una guarigione completa era im-
pensabile: nella migliore delle ipotesi si poteva prevedere che sarebbe 

rimasta storpia . Dapprima ebbe la febbre da parto, poi i seni malati, in 
seguito una flebite e da ultimo la gotta . Una gamba si era raccorciata 
di circa trenta centimetri, la schiena si era incurvata e di conseguenza 
provava fortissimi dolori . 

Vista la nostra situazione poco agiata, mi era impossibile fare ap-
pello ad un aiuto esterno . Al mio lavoro si aggiunsero le cure per mia 
moglie e dovevo pure occuparmi di tutte le faccende domestiche, per-
ché i nostri bambini erano troppo piccoli per aiutare . Nonostante tutto, 
il Signore mi accordò la grazia necessaria . Di tanto in tanto eravamo 
aiutati da qualcuno, ma in generale tutto il peso era sulle mie spalle . 
Quando ricevevamo visite, ammiravano la mia pazienza, anche se a me 
sembrava di essere un uomo impaziente: essi non potevano vedere nel 
mio cuore . Tuttavia, non mi sono mai lamentato, anche se spesso sono 
stato tentato di farlo .

Un giorno, due uomini fecero visita a mia moglie . Sapevano pregare 
così bene che mi venne spontaneo pensare: «Che cosa non darei per po-
ter fare delle preghiere così belle» . Mentre pregavano con lei, la dichia-
rarono beata e salvata, benché non fosse neppure convertita e tanto 
meno nata di nuovo . Rimase ammalata nonostante le belle preghiere . 
Secondo l’usanza di questo mondo, ricorsi ad un medico, non credendo 
ancora al perdono dei peccati ottenuto per il sacrificio di Cristo . Ero in-
vece convinto che se gli apostoli Pietro, Giacomo o Giovanni fossero 
stati ancora sulla terra, sarei andato da loro e mia moglie sarebbe gua-
rita . Mi sentivo troppo peccatore per credere che Dio avrebbe esaudite 
le mie preghiere . 

Dopo circa sette mesi di trattamenti, il dottore mi riferì di non cono-
scere più alcun rimedio, aggiungendo che anche lo stomaco si era am-
malato a causa dei medicamenti e che continuando su questa strada mi 
avrebbe fatto spendere soldi inutilmente . Terminò dicendomi: «Aiutati, 
che Dio ti aiuta» . Allora riflettei: «Tu menti, perché Dio non lo può fare 
fintanto che posso ancora aiutarmi da solo» . Me ne tornai a casa non 
pensando più né ad una bella preghiera, né a me stesso, e dissi: «Caro 
Padre celeste, non so più come fare e non voglio più esserti d’ostacolo . 
Da ora lascio che sia tu ad aiutare mia moglie» . Ed egli operò . Il con-

26 27



statare che Dio è anche un medico fu per me una grande rivelazione . 
Nessuna delle persone religiose che erano venute a trovare mia moglie 
aveva parlato di questo medico Divino, né l’avevano resa attenta circa 
la salvezza della propria anima .

Anche se mi vedevo povero e miserabile, non desiderai mai ritor-
nare alla mia vita di prima . Dio ebbe compassione di noi e compì un 
miracolo nei riguardi di mia moglie: ben presto i forti dolori si calma-
rono e riprese visibilmente forza; la schiena si raddrizzò di nuovo e poté 
stendere le gambe . L’una era ancora circa quindici centimetri più corta 
dell’altra, ma nel giro di qualche giorno ritornò normale . In un lasso di 
tempo molto breve la sua salute fu ristabilita a tal punto che poteva 
tornare a fare dei lavori pesanti, perfino zappare tutto il giorno . Chi 
l’aveva vista ammalata, stentava a credere che fosse davvero lei; ve-
niva persino gente da lontano per vedere con i propri occhi questo mi-
racolo . Questi avvenimenti mi incoraggiarono a confidare in Dio anche 
per l’avvenire .

Fino a quel momento ero dell’idea che ero troppo cattivo e che Dio mi 
avrebbe esaudito solo se fossi diventato migliore . Tuttavia, questi versi 
mi hanno rallegrato e ancora oggi mi fortificano: «Se così qual sei ver-
rai, accettato per grazia sarai» . Così fui incoraggiato a pregare pure per 
gli altri, e molti furono guariti, persino due o tre casi considerati «incu-
rabili» . Quando incontrai di nuovo il medico, che mi stimava, mi disse: 
«Vuoi ancora farmi concorrenza?» Ero talmente ripieno di queste espe-
rienze che avrei desiderato fondare un secondo «Rämismühle» (un cen-
tro di cura evangelico) . Ma Dio scelse un’altra via .

Confessione dei peccati e riparazione dei torti 

«Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona 
otterrà misericordia» (Proverbi 28:13).

Poco dopo la mia conversione mi resi conto che, nel limite del possibile, 
i miei peccati dovevano essere confessati e i torti riparati . Allora la ver-
gogna m’assalì e mi dissi: «Che cosa dirà la gente quando mi sentirà ri-
conoscere d’aver rubato della legna o delle ciliege?» Nonostante que-

sti pensieri, mi recai da un vicino a cui avevo rubato della legna e, tutto 
tremante, bussai alla sua porta . Nessuno venne ad aprire e il ritardo 
aumentò la mia paura . Desideravo fuggire, ma il timore che egli mi ve-
desse andar via mi trattenne . Finalmente la porta si aprì e, dopo essere 
entrato, spiegai il motivo della mia visita: «Voglio vivere per il Signore 
ed essere salvato, e siccome ti ho rubato della legna, sono venuto a pa-
gartela» . Egli rispose: «Non prenderla troppo sul serio e non essere ab-
battuto!» Io replicai: «Voglio disfarmi di questo pesante fardello» . Egli 
continuò dicendo che se anche lui volesse agire così, avrebbe molte cose 
da restituire, e persino a me . Noi possedevamo un pezzetto di bosco 
ed alcuni contadini, quando serviva loro una pertica, non si facevano 
molti scrupoli a venirsela a prendere . Fu così che ci perdonammo a vi-
cenda; ed io lasciai un pesante fardello .

Dovetti rivivere la medesima situazione anche con altri contadini a 
cui pure avevo rubato della legna . Sapevo molto bene che se non mi 
fossi liberato di queste vecchie colpe, sarebbero venute alla luce nel 
giorno del giudizio ed io sarei stato condannato, sebbene mi ero preso la 
briga di ricoprire i tronchi rubati con muschio, affinché nessuno si ac-
corgesse di niente . Volevo avere una coscienza pulita e perciò misi tutto 
in ordine . Le ciliege e le mele rubate facevano anche parte delle mie 
malefatte, seppure il loro peso non raggiunse né i venti né i dieci chili . 
Sapevo che dovevo mettere in ordine ogni cosa, altrimenti, pensando 
al giorno del giudizio, mi vedevo sopra un albero, ai piedi del quale si 
trovava il proprietario ed io ero accusato e condannato . Questa è la ra-
gione che mi spinse a recarmi ovunque a svelare i miei peccati ed a ripa-
gare ciò che avevo rubato . Chi ha fatto del male ad altri deve ritornare 
sui suoi passi e rimediare al torto fatto . In questo modo agisce la fede 
operante, e le persone intorno la riconosceranno . La mia vita di fede ini-
ziò proprio così, e credo che anche molti altri dovrebbero cominciare 
con i medesimi passi .

Mi ricordo che ad un vicino avevo rubato tre cose differenti: confessai 
il mio primo furto, poi ritornai da lui per ammettergli anche il secondo, 
ma per il terzo non ebbi il coraggio . Si trattava di un pezzo di cuoio per 
suole dal valore di circa settanta centesimi . Secondo la mia opinione, si 
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trattava di una banalità e non era importante ripagarla . Tuttavia, mi 
tornava sempre in mente . Mi dicevo: «Cosa dirà quest’uomo quando mi 
recherò da lui per la terza volta?» Mi rinfaccerà: «Quante volte ritorne-
rai ancora … quante cose mi hai ancora rubato?» Siccome ogni faccenda 
doveva essere messa a posto, tornai da lui una terza volta .

Un’altra malefatta risale ad un giorno di mercato, quando avevo ru-
bato un coltellino da venti centesimi . Alla mia conversione, me ne ricor-
dai e, malgrado le ricerche che avevo attuato, non trovai traccia del ven-
ditore; così, donai ottanta centesimi alla missione, dunque il quadruplo, 
come sta scritto . Un giorno, parecchi anni dopo, incontrai lo stesso mer-
cante di coltelli sul treno e a Langnau scendemmo insieme . Alcune per-
sone mi riconobbero . Rincorsi l’uomo fin sulla strada e, siccome era 
duro d’orecchio, fui costretto a gridare: «Ti ho rubato un coltellino!» . Le 
lacrime iniziarono a scendere sul suo viso . Gli pagai ottanta centesimi 
e ne fui sollevato .

Inoltre, certe ciliege rubate mi tornavano di continuo alla mente . 
Sentii un giorno un predicatore dire che, se dopo aver pregato, dimenti-
chiamo i torti fatti, allora non è necessario ripararli, ma bisogna confes-
sare solo ciò che ci opprime . Così, quando mi tornavano in mente que-
ste ciliege, pregavo e mi dimenticavo di esse . Però, quando qualcuno 
parlava di ciliege rubate, subito le rivedevo davanti ai miei occhi . Un 
tale pensiero ci segue come un cane fedele e ci rammenta: «Non è giu-
sto, non è giusto» . Non è possibile credere passando sopra ad una tale 
negligenza . 

In quel tempo uno dei miei figli si ammalò, aveva difficoltà di respi-
razione e, mancandogli l’aria, diventava blu . Volevo recarmi dal medico 
ma sapevo che Gesù è il Medico per eccellenza, quindi decisi di confi-
dare in Lui . Aprii la Bibbia a caso e i miei occhi caddero sul testo di Eze-
chiele 33:15-16a: «Se l’empio … rende il pegno, se restituisce ciò che ha 
rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza com-
mettere l’iniquità, per certo egli vivrà, non morirà; tutti i peccati che ha 
commessi non saranno più ricordati contro di lui» . 

Cercavo di auto-convincermi che, per quanto mi riguardava, avevo 
riparato ai torti da me commessi . Dopo un po’riaprii ancora la Parola e 

lessi: «Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le ab-
bandona otterrà misericordia» (Proverbi 28:13) . Per la terza volta la sfo-
gliai e nuovamente mi sentii interpellato: «Chi ha rubato, restituirà per 
intero il corpo del delitto, aggiungendovi in più un quinto» (Numeri 5:7) . 
Finalmente cadde il velo che avevo davanti ai miei occhi, e vidi che non 
sta scritto: «Confessa i tuoi peccati se sei oppresso», come mi sarebbe 
piaciuto, ma: «Se hai rubato» . Fui assalito dal pensiero: «Che cosa dirà 
la gente? Alla riunione hai raccontato che tutti i tuoi affari sono stati 
messi in ordine . Ti reputeranno un mentitore» . Presi tuttavia coraggio, 
lasciando la gente parlare, e andai subito da quel contadino . 

Quando arrivai, stava trebbiando il grano e tutta la sua famiglia era 
con lui . Non gli bisbigliai all’orecchio di venire un po’ in disparte, affin-
ché potessi parlargli, ma riconobbi a voce alta il mio furto, precisando 
cosa mi era stato insegnato dal predicatore e quello che mi era stato ri-
velato quello stesso giorno, leggendo la Bibbia . Conclusi: «Dunque sono 
venuto a pagarti le ciliegie» . Il medesimo giorno dovetti recarmi ancora 
in sette posti diversi e scrivere ad un’ottava persona . In seguito si po-
teva parlare di ciliege senza che il loro accenno mi turbasse . Di conse-
guenza, mio figlio si ristabilì e il giorno dopo poté ritornare a scuola .

Rendo grazie a Dio d’avermi aperto gli occhi . Prima leggevo gli stessi 
passi senza riflettere su ciò che effettivamente volessero dire . Molta 
gente fa naufragio proprio nell’ammissione delle proprie colpe: preferi-
sce andare all’inferno piuttosto che confessare i propri peccati, ma chi 
vuole essere salvato non esita . Anch’io, quando vidi che «sta scritto», mi 
affrettai ad ubbidire senza attendere l’indomani . Purtroppo sono tanti 
quelli che pensano che si possa essere giustificati senza confessare i 
propri peccati; invece, è molto utile portare alla verità proprio quello 
che non vorremmo dire . Una persona che agisce in questo modo potrà 
testimoniare di cuore come Gesù libera . 

La vera confessione è il rompere totalmente e all’istante con il pec-
cato, per non servirlo più . Se qualcuno non è libero dal peccato, è utile 
pregare con lui secondo quel che ci viene indicato: «Confessate dun-
que i peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate 
guariti» (Giacomo 5:16) . Molti si giustificano dicendo: «Ho confessato a 
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Dio i miei peccati» . Certo, è già buono, ma spesso insufficiente: in effetti, 
l’uomo deve finalmente aver il coraggio di rinunciare al proprio orgo-
glio . Nel terzo capitolo di Matteo leggiamo a proposito di Giovanni Bat-
tista: «Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese intorno al 
Giordano accorrevano a lui; ed erano battezzati da lui nel fiume Gior-
dano, confessando i loro peccati» (Matteo 3:5-6) . E ammonendo special-
mente la gente pia, disse ancora: «Fate dunque dei frutti degni del rav-
vedimento! Ogni albero dunque che non fa buon frutto, viene tagliato e 
gettato nel fuoco» (Matteo 3:8 e 10) .

Così, avendo messo tutto in ordine, mi invase una grande gioia . Molti 
pensano che, quando il peso del peccato si alleggerisce e subentra que-
sta gioia, sia essa la pace di Dio descritta nella Bibbia . Dopo il periodo 
della mia conversione fino alla nuova nascita ebbi molte gioie e speri-
mentai quello che sta scritto nella sua Parola: «I precetti dell’Eterno 
sono giusti, rallegrano il cuore» (Salmo 19:8) . In certe occasioni piansi 
persino dalla gioia . Ma ero tuttavia ancora senza la pace di Dio . 

Non ero ancora cosciente della differenza fra la morte e la vita spiri-
tuale e mi recavo assiduamente sia in chiesa che alle riunioni: credevo 
che «ovunque» venisse predicata la verità e mi sentivo «benedetto» in 
qualsiasi luogo . Si può ben parlare di benedizioni e di gioia, si può ap-
parire pii in diverse situazioni, ma chi ha «buon naso» sentirà presto 
l’odorino di vecchio che emanano tali persone, secondo Geremia 48:11 . 
Ebbene, questa era la mia situazione . Se qualcuno in possesso del di-
scernimento degli spiriti mi avesse parlato, l’avrebbe constatato .

Tentazioni e prove 

«O Signore mio Dio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in no-
stro favore; nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma 
son troppi per essere contati» (Salmo 40:5).

Dal giorno della mia conversione passai per molte prove e tentazioni, 
ma sempre e di nuovo potevo essere oggetto della fedeltà di Dio in modo 
meraviglioso secondo il versetto «Se tu torni a me, io ti ricondurrò» (Ge-
remia 15:19) . 

Quando mi recai alla prima riunione della «Croce Blu» per firmare 
l’astinenza, si cantò il canto: «Come è bella la vita per il Signore, donatela 
interamente e volontariamente» . Fui talmente commosso che mi pareva 
di non toccare più terra . Da noi l’uso del vino e dell’acquavite era un’abi-
tudine talmente consolidata che faceva parte della vita di tutti i giorni, 
ed il mio voto d’astinenza faceva scandalo . L’uso del tè era sconosciuto, il 
caffè veniva bevuto molto raramente e dell’acqua minerale ancora non 
si parlava . Di conseguenza mi si offriva ovunque del vino o della grappa, 
dicendomi: «Solo un bicchiere» . Di fronte a queste proposte ero solito ri-
spondere: «Voglio essere salvato e vivere per il Salvatore . Dio mi ha ordi-
nato di non bere più alcolici» . Se si insisteva, allora versavo il contenuto 
del bicchiere sul pavimento, senza riguardo se mi trovavo in una stanza 
o sul posto di lavoro . La medesima reazione accadeva con il fumo . Non 
mi erano mai stati offerti così tanti sigari come dal giorno in cui smisi 
di fumare, persino dai predicatori . Io rispondevo: «Non fumo più, sono 
stato liberato» . Ma insistevano: «Si tratta solo di un sigaro, sicuramente 
non ti farà male!» . Allora prendevo il sigaro, lo sbriciolavo e lo schiac-
ciavo sotto i piedi . In questo modo si cessava di offrirmene . 

Non frequentai più il bar, eccetto una sola volta . Alle assemblee 
avevo sentito predicare che ci si poteva andare e bevendo una limonata 
si dimostrava che era possibile essere felici anche senza l’alcol . Dunque 
una volta entrai e, vedendo che vicino a me si giocava a carte, fui ten-
tato: «A dire il vero, potrei aggiungermi anch’io al gioco, sicuramente 
saprei farlo meglio di quello lì!» . Ma rendendomi conto del pericolo, pen-
sai al versetto: «Beato l’uomo che non si siede in compagnia degli scher-
nitori» (Salmo 1:1) . Commentai questo fatto nella riunione seguente, ag-
giungendo: «Avete detto il falso, non è conveniente andare al bar!» Da 
allora si iniziò ad odiarmi .

Sapevo anche che si dovevano ammonire i bestemmiatori . Tremavo, 
ma sapevo che se non l’avessi fatto, Dio avrebbe richiesto il loro sangue 
dalle mie mani (Ezechiele 3:17-19) . Se nel corso della giornata non avevo 
ripreso chi bestemmiava, la notte seguente spesso non riuscivo a dor-
mire . E se conoscevo la persona diretta interessata, riparavo il giorno 
dopo, perché sapevo che colui che non riprende il bestemmiatore odia 
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la propria vita ed è complice del peccato (Proverbi 29:24 e Levitico 5:1) . 
Dio ci ha posti in qualità di sentinelle e se colui che bestemmia non ac-
cetta l’ammonizione, ne subirà le conseguenze, ma noi saremo sciolti da 
ogni responsabilità .

Dopo la mia conversione sapevo d’essere pure responsabile del culto 
di famiglia . Ma non avevo ancora letto nella Bibbia che il padre deve 
leggere la Parola di Dio il mattino, il mezzogiorno e la sera; e che la deve 
trasmettere ai figli intrattenendosi con loro su di essa, quando si al-
zano, quando sono in cammino e quando si coricano . Lo Spirito Santo 
mi guidò anche in questo compito . Già da inconvertito avevo recitato 
spesso il «Padre Nostro», e anche ora lo prego .

Avevo l’abitudine di leggere un libro di preghiere dal titolo «Scala per 
il cielo», di cui avevo un’ottima opinione e credevo fosse un libro mi-
racoloso; ma contrariamente a prima, ora riflettevo su quello che leg-
gevo . Una mattina i miei occhi caddero sulle righe seguenti: «Corican-
domi ieri sera pensavo che l’acqua saliva fino all’anima mia …» Avevo 
letto spesso questo passo, ma in quel momento pensai: «Ma … corican-
domi ieri sera ero felice e non ho affatto avuto questi pensieri … è una 
bugia!» Allora gettai il libro, che finì nella stufa, sotto gli occhi stupiti 
dei miei famigliari . Poi presi la Bibbia e lessi un passo, in seguito comin-
ciai per la prima volta a pregare liberamente e di cuore di fronte ai miei 
famigliari . Siccome non ero istruito, mi sembrava impossibile riuscirci, 
e quella prima volta balbettai qualche cosa che ora non ricordo più . La 
presenza di mia moglie e dei miei figli mi faceva sudare .

Il giorno dopo venne da noi l’oste, di cui ero stato un fedele cliente, 
e, entrato nella stanza dove stavamo mangiando, si sedette sulla stufa . 
Era un atteggiamento inusuale . Egli era la persona che allora mi incu-
teva più paura . Il pranzo stava per finire e l’oste non aveva nessuna 
intenzione di andarsene . «Se mangio lentamente, forse se ne andrà 
prima …», pensai . Ma non si mosse, il Padre celeste lo tratteneva al suo 
posto . Cominciai ad aver paura . «Come può un uomo ignorante come 
me leggere e pregare in presenza dell’oste?» Poi pensai che avrei po-
tuto recitare il «Padre Nostro», che era meno compromettente e che 
tutti ripetevano a memoria senza troppo rifletterci sopra; e poi, quando 

l’oste se ne fosse andato, leggere la Bibbia . Ma questo ammonimento mi 
fermò: «Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in que-
sta generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si ver-
gognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo» (Marco 
8:38) . Di conseguenza non mi restava che agire . Quando alzai la Bibbia 
dal banco, mi sembrò molto pesante; tuttavia la aprii e balbettai qual-
che versetto . Delle gocce di sudore caddero sulla pagina, e feci una 
preghiera veramente breve . L’oste se ne andò, e la battaglia era vinta . 
Mi sentivo leggero ed ero contento di aver confessato il Nome del Si-
gnore . La sera, suo genero venne ad assistere al culto, ma la lotta fu già 
meno aspra . Era evidente che si voleva sapere cosa succedeva in casa 
mia . Non so quali conseguenze avrei sperimentato, se allora non avessi 
agito risolutamente: forse non sarei rimasto fermo nella fede e nella 
testimonianza vivente . Abbiamo un Dio meraviglioso che porta al tra-
guardo coloro che si sono veramente abbandonati a Lui .

Prima della mia conversione, ritornando dal bar con gli amici, qual-
che volta prendevamo la decisione unanime per la domenica seguente 
di andare alla riunione . Tuttavia, temevo di passare davanti alla latte-
ria, dove di solito sedevano alcuni uomini con cui mi ero messo d’ac-
cordo; allora prima di domenica mandavo a dire agli amici che non ci sa-
rei andato . Dopo, passando di là, mi avvicinai a loro per dire che mi ero 
convertito al Signore, che ora ero felice e che dovevano venire anche 
loro alle riunioni . Essi arrossirono e cercarono delle scuse . Erano questi 
gli uomini che mi avevano fatto così paura! La domenica seguente spa-
rirono quando mi videro giungere da lontano . In situazioni dove siamo 
assillati dalla paura è utile tener presente un versetto che ci fortifica, 
per esempio la parola della regina Ester: «Se devo perire, perirò» (Ester 
4:16) . Ma fino ad oggi non sono ancora morto .

Già in quel tempo potevo raccontare molto della bontà di Dio e testi-
moniare di quanto sia bello stare al suo cospetto . Non erano menzogne . 
Le occasioni per parlare non mancavano: nei giorni feriali dai contadini 
e la domenica alle riunioni o nelle visite che facevo . Attaccavo il peccato 
senza riguardi per nessuno; non facevo differenza se i miei interlocu-
tori erano uomini ritenuti importanti o meno . Criticavo di più proprio 
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i grandi, quelli che contano, rinfacciando loro le proprie responsabilità . 
Molte persone pie ebbero paura e si convertirono .

All’inizio, sebbene convertito, spesso mi assaliva la collera . Non che 
mi spingesse a prendere un bastone, ma era nascosta nel mio cuore . La 
sentivo, e sapevo che se mi dominava, sarei andato all’inferno, perché «i 
figli d’ira non ereditano il regno dei cieli», e questo mi inquietava .

Un giorno, mentre eravamo a tavola e mangiavamo patate e legumi 
con grande appetito, anche senza aver della carne, un fratello, che era 
predicatore, venne a farci visita; aprendo la porta, alzò il suo bastone 
come per colpire e disse: «Ci sono ancora dei demoni qui?» Pensai: «Se 
i demoni si scacciassero con un bastone, certamente l’avrei già fatto» . 
Egli veniva da un’altra casa dove aveva posto la stessa domanda, e la 
padrona di casa, una donna molto pia, si era fortemente offesa perché 
l’evangelista credeva possibile che vi fossero ancora dei demoni in casa 
sua . Quanto a me, combattevo ancora contro la collera e risposi: «Sì, il 
demone della collera è qui, lo voglio scacciare subito» . Ed egli mi inco-
raggiò: «Tu sei liberato! Ringrazia perché tu sei libero dalla collera!» . Mi 
dissi che era impossibile, che non ero libero . Ma in seguito riflettei: «Ho 
lottato per tanto tempo a modo mio e senza successo, adesso voglio fare 
come dice il fratello» . 

Così cominciai a ringraziare Dio per la liberazione e, quando mi in-
nervosivo, lo ringraziavo di nuovo . A dire il vero, mi assillava il pensiero: 
«Non sono liberato e in più ora mento» . In questo modo mi torturavo e 
guardavo a me stesso e non all’opera di Cristo . Quindi nonostante tutto, 
seguii il consiglio del fratello . Dopo circa un mese mi sembrava che mia 
moglie fosse cortese e pure i miei figli non erano più quelli di prima; e 
i vicini, che gentilezza! Mi resi conto che già solo in quella mattina non 
mi ero adirato come al solito .

Alcuni giorni capitava che, quando mi alzavo molto presto per leg-
gere la Bibbia e per pregare, e nessuno in casa si muoveva, mi irritavo 
perché gli altri stavano ancora dormendo . Questo fatto mi faceva ar-
rabbiare e cominciavo a sbattere la porta della sala e dell’entrata per 
andare in officina e mi aspettavo che si svegliassero . Ma tutta la casa 
restava in silenzio, e di nuovo mi tornava in mente il rimprovero: «Non 

vogliono alzarsi!» . Desideravo scacciare questi pensieri che mi impedi-
vano di pregare, ma purtroppo erano sempre presenti . Con un’ascia pic-
chiavo sul banco da falegname, come se lavorassi già da molto tempo, 
sperando che il rumore svegliasse quei dormiglioni . Tuttavia la casa re-
stava silenziosa, Dio dirigeva così!

Una mattina invece, dopo la mia liberazione dall’ira, mi resi conto 
che avevo potuto fare la mia preghiera in tutta tranquillità, senza es-
sere spinto alla collera da pensieri irritanti . Gli avvenimenti dei giorni 
seguenti confermarono che non ero più legato alla rabbia . Non ero an-
cora nato di nuovo, anche se alla nuova nascita mancava poco, ma ero 
stato liberato . Era un periodo pieno di combattimenti .

Dopo esser stato liberato dai peccati più vistosi, cominciai a conside-
rarmi molto bravo ed integro, migliore degli altri . Con tanta buona vo-
lontà non trovavo nessuno che fosse migliore di me, e così iniziai a salire 
per una via naturalmente ripida e cosparsa di spine . In seguito venne 
la discesa e scesi più in basso di quanto non lo fossi prima . Quando leg-
gevo la Bibbia e lo Spirito di Dio rischiarava il mio cuore, vedevo che 
molti aspetti nel mio essere non corrispondevano alla sua Parola . In de-
finitiva, non vedevo altro che peccati su peccati . Se leggevo: «Ama il tuo 
prossimo come te stesso», mi vedevo trasgressore . 

Constatai nei riguardi di me stesso: «Sono pieno di preoccupazioni, 
sono un pagano che mette la sua fiducia in cose visibili» . Se nel cassetto 
della cucina o nella credenza c’era da mangiare, ero rassicurato, ma se 
tutto era vuoto, mi chiedevo: «Che mangeremo? Che berremo?» La Pa-
rola di Dio mi diceva che non dovevo avere preoccupazioni al riguardo . 
Invece di guardare in alto, scrutavo attorno per vedere chi mi potesse 
aiutare . Ogni volta che volevo agire secondo la Parola di Dio, quando ci 
esorta: «A chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare» (Luca 6:30) . «Dà 
a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle» 
(Matteo 5:42), m’accorgevo di quanto ero materialista e avaro . 

Quando la gente raccontava falsamente ogni sorta di male contro di 
me, mi sentivo ferito, invece avrei dovuto rallegrarmi e giubilare . Se vo-
levo perdonare agli uomini e dimenticare, secondo le Scritture, non ero 
in grado di farlo . Sondando i miei pensieri, costatavo quanto erano orri-
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bili e sapevo che il Salvatore non ne aveva avuti di questo genere . Le nu-
merose parole inutili che avevo pronunciate, e delle quali si dovrà ren-
dere conto, mi tornavano alla mente . 

Spesso recitavo il «Padre Nostro», ma allora dovetti ammettere che il 
diavolo era mio padre . Una volta, rincasando, vidi mio figlio di quattro 
anni giocare con delle carte che si era ritagliato da solo: «Ecco cosa ho 
insegnato ai miei figli!», e pensai alla mia misera vita di prima .

Quando mi chiedevo: «Potrò sussistere quando Gesù apparirà?», do-
vevo immediatamente confessare: «No, non potrò appartenergli, sono 
impuro» . Secondo la Parola di Dio, sapevo che solo le persone irrepren-
sibili e senza macchia potranno partire con Gesù al suo ritorno . Allora 
volevo consacrarmi ancora di più a Dio, ma capii che mancava sempre 
qualcosa . E se cercavo di consolarmi con il fatto che avevo messo tutto 
in ordine nella mia vita, scoprivo che, malgrado i passi che avevo fatto, 
non ero ancora pronto . Anche se potevo restare calmo di fronte alla 
gente, dentro di me si scatenava la tempesta . Tutto ciò mi angosciava 
immensamente . 

Mi sforzavo di ubbidire alla Parola di Dio in tutto quello che capivo 
e che potevo mettere in pratica . Pensavo di avere la vita divina; tutta-
via, non possedevo né la pace con Dio né la vittoria . Le parole del pro-
feta Isaia corrispondevano al mio stato: «Per il tuo lungo cammino ti 
stanchi ma non dici: è inutile! Tu trovi ancora del vigore nella tua mano, 
e per ciò non ti senti esausto» (Isaia 57:10) . Chi vive con questa menta-
lità non si stanca e non cerca un’altra via, malgrado i combattimenti e 
le difficoltà . Non che sarei tornato al gioco delle carte o dei birilli, ne 
ero libero; purtroppo tutto mi condannava in senso più sottile . Il bene 
che volevo non lo facevo, ma il male che non volevo, quello facevo . Così 
fu anche il mio grido: «Me infelice! chi mi libererà da questo corpo di 
morte?» (Romani 7:24) .

Sovente mi recai da predicatori lamentandomi delle mie angosce e 
del mio stato, facendo loro presente che non avevo la vittoria sul pec-
cato . Talvolta mi si rispondeva: «Tutti hanno peccato, non v’è alcun giu-
sto, neppure uno» . Sapevano che desideravo vivere con tutto il cuore 
per il Signore e in questo modo volevano consolarmi . A quel tempo si 

sentiva ovunque nelle chiese e nelle riunioni il ritornello: «Siamo tutti 
dei poveri peccatori» . Altre volte mi sentivo dire: «Ma non puoi essere 
più pio di Paolo che scrisse: «Perché il bene che voglio non lo faccio, ma 
il male che non voglio quello faccio» (Romani 7:19) . Questo tipo di esor-
tazioni, anche se con l’intento di incoraggiarmi, non mi aiutavano in 
nessun modo, perché la vita di Paolo, quando scrisse queste parole, era 
già trasformata, ed è così evidente in Romani 8 . Molta gente religiosa 
ha la testa piena di tradizioni tramandate dai padri, e cammina in esse 
senza mai gettare uno sguardo nella «legge della libertà» . Cerca di con-
vincere con forza gli uomini che su questa terra si rimane sempre pec-
catori . Queste persone si tengono salde alle loro opinioni e ciò impedi-
sce di vedere la santità della Parola di Dio . Le risposte dei predicatori 
non mi soddisfacevano, perché sapevo molto bene che così non potevo 
comparire davanti a Dio, me lo attestava la mia coscienza . 

Nella Bibbia leggevo spesso questo versetto: «Che faremo dunque, 
peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No di 
certo!» (Romani 6:15) . E la Parola di Gesù mi toccava in particolar modo 
dove dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, voi sarete veramente liberi» 
(Giovanni 8:36) . Vedevo chiaramente che esiste una libertà, che io non 
possedevo, ma che potevo e volevo avere . Ne ero assetato e volevo cre-
derci, ma purtroppo non ne percepivo alcunché . 

Un combattimento violento si scatenò in me, si elevarono potenze 
terribili . Spesso dei brutti pensieri mi tormentavano: «Oh! Non fossi 
mai nato! Se solamente mio padre non fosse mai vissuto!» . Mi umiliai 
poi davanti a Dio per tali pensieri e mi esortavo dicendo che Dio aveva 
ragione e che era positivo che mio padre fosse vissuto e che io fossi nato . 
Al tempo della mia conversione ricevetti una forza divina, perché altri-
menti mi sarebbe stato impossibile resistere in un tal combattimento . 
Passarono tre lunghi anni, nei quali la Parola di Dio mi tolse dal mio 
stato di miseria descritto in Romani 7, e mi fece uscire dall’inerte cri-
stianesimo generalizzato . Venne il momento in cui, come guardando al 
di sopra della nebbia, gridai: «Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù 
Cristo, nostro Signore! E’ compiuto! Sono affrancato! Libero!»
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La grazia salvifica 

«Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non 
viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se 
ne vanti» (Efesini 2:8-9).

«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate: ecco, sono diventate nuove» (2 Corinzi 5-17).

Passato dalla morte alla vita

Un giorno sentii qualcuno dire che non peccava più . Mi ricordo ancora 
molto bene quanta rabbia provai contro quella persona e come divenni 
furioso . Sebbene anche oggi non approvi questo modo di esprimersi, 
quelle parole mi diedero un colpo inatteso: mi tolsero la pietà esteriore 
e mi aiutarono a capire . 

Dopo aver sentito quella dichiarazione, tornai a casa furibondo, pen-
sando che non avrei più permesso a quell’uomo di prendere la parola 
nelle nostre riunioni perché, mi dicevo, di gente che si autodefinisce 
giusta ne abbiamo a sufficienza . Davo prova di zelo pensando che pro-
venisse da Dio . Ma quella notte Dio si manifestò in visione: vidi dei vasi 
sanguigni umani dove il sangue era coagulato . Chiesi al Signore che mi 
rivelasse che cosa volesse dirmi . Avevo l’impressione che il sangue di 
Cristo non fosse stato sparso per me! Questa immagine restò per quat-
tro settimane davanti ai miei occhi . Non la condivisi con nessuno, nep-
pure con mia moglie .

Una mattina mi soffermai su Romani 5:1, un passo che avevo già letto 
molte volte: «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per 
mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore» . Tuttavia, queste parole non mi 
aiutarono ancora a comprendere la visione; continuando la lettura, vidi 
come il peccato era entrato nel mondo, e tramite di esso la morte . La 
concupiscenza viene per mezzo del tentatore, attraverso di essa viene 
generato il peccato, il quale a sua volta produce la morte . In questo 
modo quest’ultima è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno 
peccato … Di conseguenza deve esserci una risurrezione dalla morte, se-
condo Colossesi 3:1 «Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo …» 

Continuando, arrivai a Romani 6, e tutto diventava sempre più com-
prensibile, finché intorno a me vi fu limpida chiarezza .

Compresi allora: «Dunque, come con una sola trasgressione la con-
danna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giu-
stizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini» (Ro-
mani 5:18) . Mentre riflettevo su queste righe, mi dissi: Non ho cercato 
né il primo avvenimento, che si è prodotto senza che io vi aggiungessi 
nulla; e tantomeno il secondo» . Quando poi arrivai al passo: «Così an-
che voi fate conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio, in Cristo 
Gesù» (Romani 6:11), mi fu improvvisamente rivelato il «considerarmi 
tale». Infatti sentii una voce distinta che mi prometteva: «I tuoi pec-
cati ti sono perdonati» . Una corrente calda, che si spandeva dal cuore ai 
piedi e fino alla punta delle dita, mi attraversò . Compresi: «Redento! Re-
dento! Per grazia! Per grazia!» (Efesini 2:8-9) .

Ricevetti la testimonianza nel mio cuore che ero un figlio di Dio se-
condo Romani 8:16 ed Efesini 1:13-14 . Allo stesso tempo vidi anche che 
Dio dona lo Spirito Santo a quelli che gli ubbidiscono (Atti 5:32) . Lo dà 
dunque a quelli che credono semplicemente come è promesso nelle 
Scritture e non a quelli che, secondo il loro intendimento, falsano il 
senso delle parole della Bibbia annunciando «la propria esperienza e la 
propria visione del cuore» . Vidi anche chiaramente che tutti gli uomini 
potrebbero essere lavati dalla loro sozzura e divenire bianchi come la 
neve, se solo si umiliassero e credessero .

Da quel giorno, il 12 febbraio 1902, ebbi la certezza di appartenere a 
Gesù . Per otto notti consecutive non dormii dalla gioia . Quella sera pre-
gai, come d’abitudine, secondo il vano modo tramandatomi dai nostri 
padri: «Perdonami gli errori di oggi», sebbene sapessi che i miei peccati 
erano perdonati . Allora una forte voce si fece udire in me: «Ma sono per-
donati!» . Mi pentii d’aver pregato per il perdono, negando così l’efficacia 
della salvezza; poi ringraziai, perché la mia colpa era stata pagata da 
Gesù . Sapevo che il suo sacrificio ha un valore eterno . 

Avevo il perdono, come è scritto nel salmo 34:22: «Nessuno di quelli che 
confidano in lui sarà considerato colpevole». A partire da quel momento 
mi trovavo nell’avere spirituale . Quando mi capitò di peccare ancora, e 
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successe, mi umiliavo immediatamente davanti a Dio, sapendo comun-
que che Dio non mi imputava nulla . Poi gli rendevo grazie di tutto cuore 
perché anche per questo errore aveva pagato . Secondo Ebrei 2:2-3 ogni 
trasgressione e disubbidienza riceverebbero una giusta retribuzione: 
«Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?» Ma 
noi abbiamo la grazia di essere giustificati tramite Gesù . 

La mattina in cui ricevetti la certezza del perdono dei miei peccati 
vidi la grazia, ma ne ignoravo la grandezza . Ancora oggi quest’ultima 
mi resta sconosciuta . Tuttavia, già tante volte ho potuto realizzare la 
sua sovrabbondanza!

La scuola della grazia

La provvidenza di Dio nella vita quotidiana

«Non abbiate altro debito con nessuno» (Rom.13:8).
«Date e vi sarà dato» (Luca 6:38).

In quegli anni sperimentai la grazia di Dio in modo particolare anche 
nelle necessità materiali . Al tempo della mia conversione ero molto po-
vero, tuttavia nella Bibbia avevo letto che non ci si deve preoccupare del 
domani, ma gettare ogni preoccupazione su di Lui . Le mie angosce non 
tardarono ad arrivare, spingendomi a pensare che presto sarei rimasto 
disoccupato . Accadde proprio così: alcuni clienti non mi diedero più la-
voro, giustificandosi che non volevano aver nulla a che fare con un bi-
gotto . Ma io pensai: «È meglio morire di fame che disubbidire a Dio» . 

Non fu necessario patire la fame, perché, secondo le Sue promesse, 
Dio provvide per me . A quei tempi avevo debiti per circa duecentoset-
tanta franchi: si trattava di una somma consistente per me che guada-
gnavo 1 franco e 50 al giorno, lavorando dalla mattina alle 5 fino alla 
sera alle 19 .30 e con la quale dovevo provvedere al mantenimento della 
mia grande famiglia . 

Sapendo che era disonorevole per un figlio di Dio avere dei debiti, de-
sideravo pagarli . I miei creditori mi inviavano a più riprese delle solle-
citazioni, esigendo che saldassi il dovuto; alcuni mi minacciarono addi-
rittura che se non avessi pagato entro quattro settimane, mi avrebbero 
perseguito penalmente .

Mostrai queste lettere al mio Padre celeste, poi mi recai dalle persone 
in questione e spiegai loro che in quel momento mi era impossibile pa-
gare, e che non sapevo neppure se un giorno avessi potuto sdebitarmi, 
ma se mi fosse stato possibile l’avrei fatto senz’altro . I creditori furono 
pazienti e mi concessero del tempo . Ci fu un periodo in cui non ave-
vamo pane, ma in compenso non ci mancavano patate, verdura e latte . 

Il panettiere frequentava le nostre riunioni, nelle quali testimoniavo 
di come Gesù provvedeva per me . Siccome ascoltava i miei racconti, 
non potevo andare nel suo negozio a prendere del pane a credito, poi-

42 43



ché egli mi avrebbe potuto ribadire: «Tu stesso ti sei gloriato di come 
Dio provvede ai tuoi bisogni!» .

Allora mi decisi di cominciare a donare, secondo ciò che sta scritto: 
«Date e vi sarà dato» (Luca 6:38) . Bisogna donare se si vuole ricevere 
qualche cosa; in questo modo si inizia a credere alla Parola di Dio . Molte 
persone, nella speranza che alcuni fratelli li aiutino a pagare i propri 
debiti, cominciano a seguire le riunioni facendo persino finta di conver-
tirsi . In questi casi non bisogna aiutare l’ingiustizia .

Visitavo sia la gente povera che i bevitori . Quando potevo donare 
loro un franco – a quei tempi il suo valore era molto più di oggi-, allora 
mi era permesso di leggere la Bibbia e pregare con loro . Fui disappro-
vato appena si venne a conoscenza di come agivo: si diceva che donavo 
tutto il mio denaro pur avendo io stesso ancora dei debiti .

In una conferenza dell’Alleanza fu trattato il testo biblico: «Non ab-
biate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri» (Ro-
mani 13:8) . L’intera tematica era stata diretta contro di me e l’interesse 
di chi l’aveva organizzata era volto solamente al denaro prestatomi; si 
concluse affermando che non si doveva dare niente a nessuno prima di 
aver pagato i propri debiti .

Tra gli stessi presenti vi erano molti uomini indebitati . Quando fui 
chiamato ad esprimermi sull’argomento, dissi: «Voi avete posto la con-
dizione che un uomo, per aiutare un malato, un povero o un bisognoso 
dando qualche cosa, debba aver prima pagato tutti i suoi debiti . Tutta-
via nella Bibbia sta scritto: «Ama il tuo prossimo come te stesso» (Mat-
teo 22:39) . Ammettiamo dunque che i miei vicini di casa non avessero 
più niente da mangiare ed io possedessi 5 franchi; secondo la vostra 
conclusione, non mi sarebbe permesso di acquistare un pezzo di pane 
per il mio prossimo, perché dovrei prima aver pagato tutti i miei de-
biti . Quindi se volessi amare il mio prossimo come me stesso, non potrei 
comperare niente neppure per me . In questo caso non ci rimane altro 
che «crepare» . Ricordo di aver usato, in quel caso, proprio questo ter-
mine e ancor oggi me lo si fa notare .

Questa conferenza mi fece comunque bene . Quindici giorni dopo 
un predicatore, il quale amava che gli anziani avessero un’alta opi-

nione di lui, mi fece visita; egli cercava di convincermi che prima di 
dare qualche cosa al prossimo, si devono pagare i propri debiti . Io pen-
sai ed agii semplicemente come sta scritto: «Ama il tuo prossimo come 
te stesso» . Appena quest’uomo partì, invocai il Signore, dicendo: «Caro 
Padre celeste, Tu sei mio padre e sei così ricco, ed io sono tuo figlio e 
ho dei debiti» . Aggiunsi: «Non ti vergogni ad avere un tal figlio che si 
dibatte nei debiti?» Certo non osai dire ad alta voce questa «provoca-
zione» . 

Otto o quindici giorni dopo ricevetti una busta e quando l’aprii vidi 
un biglietto da cento franchi . Caddi in ginocchio e ringraziai Dio pian-
gendo, pensando che ora avrei potuto finalmente restituire i cento fran-
chi che dovevo ad un cristiano molto pio . Poi riguardai di nuovo nella 
busta e vi trovai altre banconote e un pezzo da venti franchi: si trattava 
proprio dell’ammontare dei miei debiti, ad eccezione degli interessi do-
vuti per un letto! Ma anche quello mi fu regalato . 

Constatai così che il Padre celeste mi dava tutto ciò che mi era neces-
sario, ed io ricevetti fiducia in Lui . All’inizio confidavo in Lui solo per le 
piccole cose, ma dopo questa esperienza desideravo affidarmi sempre 
di più a Dio . Oggi, nonostante essa sia aumentata, mi sento ancora nei 
primi passi nella fede .

Quanto più siamo infantili, tanto più siamo una gioia per il nostro Pa-
dre celeste. Anche se mi mancava quasi il coraggio, perché mi sembrava 
un lusso, un giorno Gli confidai quanto desiderassi una bicicletta . Poco 
tempo prima avevo fatto dei tentativi con quella di mio fratello, ma, 
a causa della debolezza del mio cuore, dovetti rinunciare . Non saprei 
spiegare perché in seguito avessi questo desiderio . 

Una mattina, entrando in cucina, vidi una bella bicicletta nuova . La 
notte non chiudevamo mai la porta a chiave, poiché l’aspetto modesto 
della nostra casa non invitava certo nessuno ad entrare per rubare, e 
qualcuno l’aveva portata e lasciata là . Era proprio indirizzata a me, al-
trimenti non avrei osato utilizzarla . 

Ora desideravo saperci andare senza cadere, per non essere di diver-
timento alla gente . E qui successe un altro miracolo: immediatamente 
riuscii a partire senza che il mio cuore ne risentisse . Nel tornare a casa 
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dalle riunioni ringraziavo e lodavo Dio per questo bel dono che mi ri-
sparmiava molte camminate notturne . 

Molti credono che Dio possa donare loro qualcosa solamente se fos-
sero migliori . Io non mi vedevo affatto buono, ma piuttosto monello; tut-
tavia, Egli è stato benigno anche con me, è un Padre meraviglioso . Quante 
cose Egli mi ha concesso che non avrei neppure osato chiedergli! 

Immediatamente dopo la mia conversione, Egli mi mostrò pure che 
non dovevo chiedere sostegno né alla gente del mondo né ai credenti . 
Nonostante fossi il più povero del comune, non richiesi l’assistenza . Fui 
aiutato in due casi . 

Per quanto riguarda il primo caso, i miei figli facevano parte di quei 
bambini poveri che ricevevano gratuitamente, da Natale agli esami di 
primavera, pane e latte . Quando mi convertii in febbraio, un impiegato 
del comune venne da me per chiedermi se non potevo pagare la metà 
del latte che ricevevano a scuola, poiché mancavano i fondi . Si trattava 
di circa sette franchi, ma non li possedevo . Una simile richiesta avrebbe 
dovuto essere fatta anche ad un mio vicino, che si trovava in condizioni 
migliori (possedeva due mucche) . Ma a lui non fu domandato nulla .

Credevo di essere il più povero, pertanto arrivai alla conclusione che 
tali richieste fossero provocate dall’odio scaturito dalla mia conversione . 
Però mi difesi ad oltranza contro tutti questi pensieri . Decisi piuttosto che 
da quel momento in poi i miei figli sarebbero rientrati a casa per il pranzo, 
malgrado l’opposizione dei responsabili . In tal modo si evitava anche che 
combinassero «bravate» a scuola . Avevamo abbastanza da mangiare e da 
bere per tutta la famiglia: possedevamo delle patate e delle capre . 

Più tardi compresi che questi fatti erano stati guidati da Dio, che non 
voleva che suo figlio fosse a carico di gente inconvertita, del mondo . La 
situazione si sviluppò così affinché io mi rendessi conto che in questo 
modo voleva educarmi . La sua Parola ci esorta dicendo: «Lavorate con 
le vostre mani … affinché camminiate dignitosamente verso quelli di 
fuori e non abbiate bisogno di nessuno» (1 Tessalonicesi 4:11-12) . 

Per quanto concerne il secondo caso invece, riuscii a ripagare ogni 
cosa . Se prima accusavo la gente di agire male nei miei confronti, vidi 
in seguito che gli avvenimenti erano stati guidati così dalla bontà di 

Dio, perché i figli dell’Altissimo non devono mendicare presso il mondo . 
Come già detto, fui anche preservato dal mendicare presso fratelli e so-
relle nel Signore . 

Un giorno si svolse a Berna un corso biblico . Io potei parteciparvi ed 
ebbi il desiderio di alloggiare presso il pastore Bovet, perché sapevo 
che aveva prestato aiuto a molte persone povere . La mia richiesta fu 
esaudita, ma quando mi fu domandato riguardo alla mia situazione fi-
nanziaria, risposi che tutto andava bene . Poi pensai che avrei potuto lo 
stesso parlargli dei miei debiti . Il giorno successivo rinnovò la sua do-
manda e la mia risposta fu la medesima . Dio mi preservava dal chie-
dere 1’elemosina, volendo pagare Egli stesso i miei debiti . (Sovente ri-
penso a quel corso biblico durante il quale fui trasportato nei luoghi 
celesti fino al punto da non ricordarmi più da dove venivo . Per render-
mene di nuovo conto dovevo riflettere un istante) .

Spesso, quando volevo andare ad una conferenza a Berna, mi man-
cavano i soldi per il viaggio; mi rivolgevo allora al Padre celeste, ed Egli 
me ne faceva dono . 

Tuttavia, una volta, pregando per questo scopo, non ricevetti nulla . 
Allora conclusi che da Dürrgraben fino alla stazione di Ramsei non 
avevo bisogno di soldi e mi fortificai nella fede, convinto che avrei ot-
tenuto il denaro sulla via, prima della partenza del treno . La gente mi 
chiedeva: «Dove vai?» La prima volta risposi con voce forte: «Vado a 
Berna!» La seconda invece mi trovavo a rispondere un po’ più piano: «A 
Berna, se Dio vuole!» . 

Mai come in quella circostanza la gente mi chiese con tanta insi-
stenza dove andassi . Mi venne in mente: «Se non ricevo nulla e devo ri-
tornarmene, che cosa penserà la gente?» E fui tentato di scegliere fin da 
quel momento un’altra strada per il ritorno . Si potrebbe obbiettare che 
tali pensieri non testimoniano della fede . Comunque sia, arrivai alla 
stazione e, mentre entrai nella sala d’aspetto, un uomo che usciva mi 
diede un biglietto d’andata e ritorno per Berna . Quanto fu grande la 
mia gioia e la mia riconoscenza! 

Successe anche per ben due volte che avevo preferito stare a casa a 
lavorare piuttosto che andare alla conferenza, pensando che sarebbe 
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stato necessario del denaro per il treno e per le spese e che inoltre nel 
frattempo non avrei guadagnato nulla . Ma Dio fece in modo che mi am-
malassi, impedendomi così di guadagnare durante il tempo della con-
ferenza .

La mia scuola di evangelista

«Là gli stranieri pascoleranno le vostre greggi, i figli dello straniero sa-
ranno i vostri agricoltori e i vostri viticultori» (Isaia 61:5).

Queste parole del profeta Isaia sono una promessa per i Giudei, ma spi-
ritualmente ci insegnano che Dio si serve degli uomini per provarci . 
Si serve di stranieri e di gente del mondo, i quali agiscono in qualità 
di agricoltori, viticultori e come «professori per la nostra educazione» . 
Tramite queste persone Egli ara il campo del nostro cuore . 

Quando mi convertii, pensai: «Se potessi vivere da eremita come Nico-
lao della Flüe, allora potrei stare sempre in comunione con Dio» . Io pur-
troppo non avevo la fede necessaria per isolarmi in un bosco . Pensavo 
che nessuno mi avrebbe portato da mangiare e neppure Dio l’avrebbe 
fatto . Io non ero Nicolao della Flüe e, per completare la mia educazione, 
non mi mandò in una scuola di teologia, ma dovetti recarmi, per ragioni 
di lavoro, presso contadini increduli . 

In questa scuola lo scopo fu raggiunto e fui educato bene: ho dovuto 
imparare soprattutto a non fissarmi più sulla mia volontà . Ci sono per-
sone che, sebbene frequentino le riunioni, hanno la testa più dura della 
pietra . Dobbiamo sapere ubbidire ai nostri anziani e ai nostri padroni, 
perché, se non siamo in grado di sottometterci ad essi, non siamo nem-
meno capaci di ubbidire a Dio . 

II Signore iniziò a benedirmi permettendo che qua e là mi si rubasse 
qualcosa . Quanti furti sono successi a mio svantaggio nei primi quat-
tro anni della mia vita spirituale! Pensai spesso: «Se sto zitto mi pren-
deranno tutto!» Ero spesso tentato di difendermi, ma ben presto rice-
vetti la promessa di Gesù che ogni cosa che perdiamo per la Sua volontà, 
ci verrà restituita cento volte tanto (Matteo 19:29) . Così, in molte situa-
zioni, imparai a lasciare perdere e patire per i torti subiti . Sebbene non 

l’abbia sempre fatto con gioia, ne ho potuto sperimentare la benedi-
zione . Quando Dio raggiunge lo scopo che si era prefissato con noi, ecco 
che la prova termina . 

Poco tempo dopo la mia conversione ebbi da regolare alcuni conti 
con un cliente, un oste che possedeva pure una macelleria . In cambio 
del lavoro svolto per lui, era nostra abitudine comprare merce, avendo 
cura però che i nostri acquisti fossero sempre inferiori a ciò che egli ci 
doveva . Anche in questo caso avevo un credito e acquistai del grasso . 
Siccome da inconvertito non gli avevo mai richiesto una ricevuta, non 
potevo certo farlo ora, per non dargli l’occasione di commentare: «Ecco 
come agiscono i bigotti, diffidano di noi!» . 

Lo conoscevo abbastanza bene per sapere quale fosse la sua opi-
nione al riguardo, dovuta purtroppo al comportamento spesso poco 
esemplare di alcuni credenti . Per guadagnarlo al Signore dovevo usare 
molta saggezza . Malgrado ciò, per questioni d’ordine, sono favorevole 
alla richiesta di una ricevuta per il pagamento di un debito . 

Un anno dopo mia moglie saldò di nuovo i conti con lui . Ricevetti 
molto meno del previsto perché aveva riconteggiato a mio svantag-
gio una somma già pagata precedentemente . Questo fatto fu causa di 
molte tentazioni . Avevo veramente bisogno di soldi, come è usuale per 
chi deve far conto col proprio stipendio normalmente già insufficiente .

Sapevo comunque che se non si fosse ricordato da solo, non avrei 
dovuto dire nulla, altrimenti si sarebbe arrabbiato moltissimo e mi 
avrebbe accusato di volerlo imbrogliare . Pertanto rimasi in silenzio, 
pensando che Dio conosceva il mio bisogno e che avrebbe potuto in-
clinare il cuore di quest’uomo . E infatti il Signore vide il mio travaglio: 
l’oste mantenne il suo conto errato, ma Egli mi mandò tramite una 
fonte sconosciuta proprio la somma esatta che avevo perduto . Questa 
ricompensa mi fortificò talmente tanto che fui contento di essere rima-
sto tranquillo . Ancora oggi è molto importante attenersi alle scritture, 
le quali ci esortano: «Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori» 
(Colossesi 4:5) . 

Quest’oste si è spesso meravigliato del mio comportamento . Ad esem-
pio una volta, nel suo ristorante, dopo che alcuni si erano beffati di me, 
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cominciò ad evangelizzare alla stessa maniera di Giona . Infatti, seduto 
sull’angolo della stufa, constatò: «Deve pur esserci una potenza supe-
riore: Berger prima era un tipo così, oggi è totalmente un altro; dunque 
deve esserci per forza qualcuno che lo abbia cambiato» . 

Essi continuarono a burlarsi di me e l’oste ripeté più volte la stessa 
frase . In quel momento uno degli avventori lasciò cadere le carte e, con-
vinto dalle parole dell’oste, venne da me la sera stessa e si convertì . Alla 
fine, sul letto di morte, si convertì pure l’oste . Egli non pronunciò altro 
che queste parole: «Deve pur esserci una potenza superiore . Prima Ber-
ger era un tipo così, oggi è totalmente un altro» . Con questa continua 
affermazione riconobbe che esisteva un Dio Onnipotente capace di aiu-
tare . Come disse la prostituta Raab: «Noi sappiamo che l’Eterno è con 
voi» (Giosuè 2:9) . Anche quest’uomo credette alla potenza di Dio, ricono-
scendola tramite empi rigenerati .

Un’altra volta venne da me un uomo che si trovava indebitato fino 
al collo, pregandomi di prestargli circa cento franchi per non fallire . 
Mi promise pure che avrebbe iniziato una nuova vita, perciò non potei 
rimandarlo a mani vuote . Siccome non possedevo una tal somma, mi 
chiesi come avrei potuto aiutarlo . Allora mi ricordai di avere un maiale 
ingrassato: se l’avessi venduto, avrei potuto consegnargli il ricavato . 

Io stesso tuttavia, avevo particolarmente bisogno di quel denaro, 
perché avevo un debito che volevo pagare proprio con il maiale . Supe-
rai tutti questi pensieri e portai l’animale da un macellaio, conosciuto 
per la sua disonestà . Quando arrivai, mi disse con tono spregevole: 
«Quanto può pesare il tuo maiale? Cinquanta chili?» Stimai che doveva 
pesare almeno il doppio e pensai: «Deve avere in mente qualche cosa» . 
Quando lo uccise, lo pesò e mi disse: «Sì, pesa centotre libbre» (1 libbra 
= ½ kg) . Avevo una gran voglia di avvicinarmi alla bilancia per control-
lare il peso, ma non lo feci . Certamente mi avrebbe rimproverato di non 
aver avuto fiducia in lui e che intendeva dire chilogrammi e non libbre . 
Quindi non andai a guardare . Dio mi guidò in questo modo .

Durante il ritorno a casa riflettevo su cosa Dio volesse dirmi e fui 
ossessionato dal pensiero di non poter aiutare quel bisognoso, non di-
sponendo della somma necessaria . Giunto a casa, mi ritirai a pregare . A 

quei tempi era usanza regolare il pomeriggio o la sera stessa gli affari 
incominciati . Mandai quindi qualcuno a prendere i soldi dal macellaio, 
ansioso di conoscerne 1’ammontare . 

Fu un conteggio eccezionale . Il macellaio spiegò che si trattava di un 
buon maiale e lo pagò settantacinque centesimi per libbra al posto del 
prezzo normale di cinquantadue, aggiungendo trenta franchi di man-
cia . In questo modo ricevetti il controvalore per 103 chili . Forse egli 
pensò che non ero così stupido da poter essere ingannato ed agì di con-
seguenza . 

Da allora ebbe molto rispetto per me e mi fece spesso del bene . 
Quando dovetti lasciare il comune, volle trattenermi, promettendomi 
di costruire una casa se la mia non fosse più stata sufficiente . Egli ri-
conosceva che ero utile al paese, dove vivevano molti bevitori, i cui fi-
gli erano a carico del comune . Molti di questi si convertirono, riebbero i 
loro figli e trovarono lavoro . 

Ogni autunno questo macellaio mi riempiva la cantina di mele . Mi 
permise pure di falciare l’erba nella sua proprietà per il nutrimento 
delle mie due capre . Sebbene non parlasse del fieno, quando ne ebbi bi-
sogno me ne diede più del necessario, e in più un pezzo di terra per la 
coltivazione delle patate . Gli altri inquilini si lamentavano spesso a 
causa della sua mancanza di scrupoli, nel mio caso invece egli mi elar-
giva molto di più di ciò che mi sarei aspettato .

Potei dare all’uomo che si trovava nella prova e che mi aveva chiesto 
aiuto quello di cui aveva bisogno . Ciò nonostante fallì lo stesso . La per-
dita di tutto il mio denaro fu una preoccupazione e la causa di nuove 
tentazioni . Mi recai con questo nuovo problema dal mio Padre celeste, 
confidandogli: «Tu sai quanto ho bisogno di questo denaro e con quale 
intenzione volevo aiutare quest’uomo» . Anche in questo caso non fui 
svergognato: nonostante il fallimento, il denaro mi fu restituito volon-
tariamente . 

Fui felice di aver agito secondo la volontà di Dio, e di essere stato uno 
stimolo ad agire in bene . Non sono però convinto di dover dare a tutti 
indistintamente . Il criterio per decidere è la Parola: in essa appunto ve-
niamo esortati ad amare il nostro prossimo come noi stessi . Bisogna 
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dunque chiedersi sinceramente se, essendo noi stessi al posto del biso-
gnoso, fosse buono e utile essere aiutati in un simile caso; infatti, chi si 
trova in tale situazione, raramente sa giudicare le cose con il loro giu-
sto valore . In ogni caso, sta scritto: «Vi è più gioia nel dare che nel rice-
vere» (Atti 20:35) .

Mi ricordo di altri episodi con dei vicini di casa . Avevo affittato un ap-
partamento in una casa bifamigliare, di cui facevano parte una stalla 
e un granaio . Il padrone di casa era un uomo pio, presidente del consi-
glio parrocchiale; mi odiava ed era irritato dalla mia presenza, perché 
gli dissi che anche i membri del consiglio parrocchiale devono conver-
tirsi e che gli anziani non devono essere dediti all’alcol . Per questo mi 
avrebbe volentieri allontanato da casa, ma non osava darmi la disdetta, 
perché due sue figlie venivano alle nostre riunioni ed erano due fedeli 
figliuole di Dio . 

Così, con l’intento di mandarmi via, affittò il secondo appartamento 
ad un tipo conosciuto per aver intentato processi con tutti i vicini . Sic-
come sapeva che io non avrei dato luogo ad un processo, pensò che con 
un vicino simile non avrei resistito a lungo e me ne sarei andato . Effet-
tivamente mi trovai protagonista di molti episodi, ma sono comunque 
riconoscente a Dio per ogni prova che Lui fa superare . 

Avevo un contratto che mi permetteva di utilizzare tutta la stalla 
e di possedere dei polli . Malgrado l’altro inquilino non l’avesse, il pa-
drone gli permise ugualmente le medesime agevolazioni . Sapevo che 
non avrebbe potuto funzionare se tutti e due avessimo avuto dei polli 
e di conseguenza diedi via i miei . A quei tempi da noi non si conosceva 
ancora il sistema dei pollai . 

Una mattina, durante il tempo della fienagione, mi recai nel prato 
preso in affitto con l’intenzione di falciarlo e vidi il mio coinquilino già 
intento in questo lavoro . Così gli domandai, con un briciolo di ironia: 
«Ho trovato un falciatore? Hai anche tu affittato questo campo?» Egli ri-
spose: «Sì, da molti anni!» Allora, irritato, mise la sua falce sulle spalle 
e dichiarò: «Finisci tu il lavoro, ci penso io a quello là!» – «No, continua 
pure, andrò io a parlargli», risposi . Ritornai a casa con la mia falce e 
il cuore pesante, perché non sapevo come poter dar da mangiare alle 

mie capre . Non avevo certo i mezzi per comperare il fieno per tutto l’in-
verno ma, basandomi sulla Parola di Dio, sapevo che dovevo stare in si-
lenzio, nonostante l’intera faccenda mi desse da pensare .

A casa ne parlai con mia moglie ed entrambi eravamo dell’opinione 
che era meglio stare tranquilli . Non accettammo sempre con gioia la ru-
beria dei nostri beni, anzi con mormorii, ma lo permettemmo comun-
que e pagammo ugualmente l’affitto . Il proprietario prese questo de-
naro con molta soddisfazione . Dio mi preservò dal reclamare e non mi 
abbandonò . 

Infatti, poco tempo dopo, venne da me un agricoltore, chiedendomi 
se desideravo del fieno: il suo fienile era stracolmo e, se volevo, c’era 
ancora un pezzo di prato da falciare . Risposi che ne sarei stato felice, 
ma che non avrei potuto pagare . Egli me lo diede gratuitamente e ciò 
mi fu di grande consolazione . Addirittura, egli non permise che lo rac-
cogliessi, ma me lo portò direttamente a casa: era il doppio rispetto a 
quello che avrei potuto raccogliere nel campo da me affittato, e in più 
avrei dovuto io stesso fare la fatica di portarlo nel fienile . 

Il nostro vicino e in particolar modo sua moglie non erano affatto 
gentili nei nostri confronti . Sembrava che quanto più noi acconsentis-
simo, tanto più loro si comportavano in modo insolente . Ad esempio, 
c’erano incomprensioni tra le due donne per quanto riguardava la bian-
cheria: visto che i panni andavano lavati nella stessa fontana, quando 
mia moglie li voleva lavare, chiedeva prima all’altra quando lo volesse 
fare lei . Essa rispondeva: «Non per i prossimi quindici giorni» . Ma ap-
pena mia moglie metteva la biancheria a mollo, veniva anche lei con la 
sua, gridando così forte che tutto il vicinato potesse sentire i suoi im-
prechi contro di noi: eravamo gente malintenzionata e le eravamo sem-
pre di impedimento quando lei voleva fare il bucato . 

Con stupore vidi mia moglie sopportare gli atti ostili di questa gente . 
Senza mormorare, riprendeva la sua biancheria dalla fontana e la met-
teva da parte, anche se dopo la vicina non lavava più . Questo episodio 
si ripeté più volte . Quando vedevo la scena, esortavo mia moglie: «Se 
lei non vuole, fa’ pure il tuo lavoro, tanto griderà comunque» . Essa ha 
gridato spesso contro di noi senza che ne sapessimo il motivo . Ogni 
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volta che lei si comportava con tale cattiveria, mi recavo da suo ma-
rito, oppure lo chiamavo dicendogli che volevo parlargli . Egli veniva in-
collerito, pensando di poter litigare con me . Allora gli davo uno o due 
franchi, a seconda di quanti ne avevo, esortandolo ad essere contento . 
Spesso prendeva il denaro con le lacrime agli occhi . Da parte mia, se 
fossi stato inconvertito e se mi fossi trovato al suo posto, non li avrei 
mai potuti accettare, anzi li avrei gettati in faccia a chi me li stava of-
frendo . Anche in giardino cercavano di farci dei danni: una volta addi-
rittura sradicarono tutto quello che mia moglie aveva piantato . Soppor-
tando pazientemente ogni cosa, lei ripiantò tutto e il Signore ci benedì 
talmente tanto da avere un raccolto migliore rispetto agli anni passati .

Inoltre, i nostri vicini avevano adottato due bambini, i quali, più volte, 
spinti dai genitori adottivi, venivano nella nostra cucina per rubare qual-
cosa, ora un piatto, ora una tazza, un coltello o qualche altro utensile . Un 
giorno mia moglie perse la pazienza: «Adesso non posso più stare a guar-
dare, li si incoraggia a rubare se non diciamo niente!» . «No!», la contrad-
dissi, «Non farlo, altrimenti ti denunciano . Non hai prove contro di loro 
e nessun testimone . Se puoi sopportare per la volontà di Gesù, riceverai 
il centuplo . Dai loro piuttosto qualcosa in denaro quando tornano» . Mia 
moglie seguì il mio consiglio, e i bambini non presero più niente .

Essi cercavano con tutti i mezzi di tormentarci: ci calunniavano in 
ogni occasione, certe volte non sapevamo più cosa fare e pensavo: «Così 
non posso continuare, come posso testimoniare alla riunione se la gente 
ascolta le loro menzogne e crede a ciò che dicono di noi?» Allora non co-
noscevo ancora quel saltellare d’allegrezza secondo Luca 6:23, ma ho co-
munque sopportato ogni cosa come ho potuto . Ho interceduto per loro 
come insegna la Bibbia, anche se la vita in comune mi sembrava quasi 
impossibile . Tuttavia, per noi fu un’ottima scuola e un tempo di benedi-
zione . Mediante queste prove di vita si svolsero i miei «Studi di evange-
lista» . Come «professori e professoresse» ebbi i sopraccitati vicini che 
agirono come buoni operai per il mio bene . 

Questa situazione continuò senza migliorare per tre anni, poi si conver-
tirono a Dio . Il fratello Grung tenne un’ evangelizzazione e parlò del furbo 
Giacobbe, proponendo alcuni esempi dalla vita di tutti i giorni . Improv-

visamente gridò: «Giacobbe, sei presente?» Poi continuò a raccontare e di 
nuovo ripeté a gran voce: «Giacobbe, sei presente?» Al termine della riu-
nione il vicino, che si chiamava Giacobbe, venne e disse: «Giacobbe è qui!» . 
Si convertì di tutto cuore e trovò pace con Dio, come pure sua moglie . 

Come ci rallegrammo quando queste persone, che ci avevano trattati 
così malvagiamente, si umiliarono insieme a noi in ginocchio . Eravamo 
felici di averli sopportati pazientemente . È necessario che la vita quoti-
diana dei figli di Dio sia vissuta nella verità e nel Suo timore, e che ci si 
attenga alla Sua Parola, affinché il mondo sperimenti quale Dio d’amore 
e Padre abbiamo . 

Avevamo molte prove e di diversa natura . Ad esempio un giorno, un 
contadino che cercava a tutti i costi d’irritarmi, ordinò presso di me un 
carro, indicandomi persino la lunghezza delle scale . Io gli feci notare 
che erano troppo corte . «Guardate! Il pastore dei bigotti crede di sapere 
tutto! Se tu sei pastore, devi anche saper ubbidire!» Gli risposi: «Io posso 
ubbidire, ma sarà a tuo danno, le scale sono troppo corte .» Insistette sul 
fatto che io non sapessi ubbidire . Allora mi sottomisi . Prima della mia 
conversione avrei certamente rifiutato il lavoro . 

Quando il carro fu terminato, sua moglie mi chiese: «Che cosa hai com-
binato? Prima di diventare matto lavoravi bene, ora che sei un bigotto fai 
ogni cosa al contrario!» Io le risposi che suo marito l’aveva comandato 
così . In quel momento sopraggiunse il marito ed osservò: «Dovevi sapere 
che io non sono del mestiere!» . «Ti avevo avvertito» gli ricordai, «ma tu 
lo hai voluto così ugualmente .» Egli replicò: «Io non sono del mestiere ed 
ora hai ricevuto la paga e il cibo e in più mi hai rovinato il legname!» 

Gli proposi che sarei andato a casa e gli avrei costruito gratuitamente 
delle nuove scale . Allora gridò: «Non voglio nulla da un «pretuccolo» del 
tuo stampo!» E, preso il carro, lo tirò fino in paese, mostrandolo a tutti 
e criticando: «Questo è un carro costruito dal pastore dei bigotti!» Fui 
tentato di denunciarlo per diffamazione, e pure di non lavorare mai più 
per lui, ma quando si serve il Signore, non si può più agire secondo la 
propria testa, bensì secondo la Sua volontà . 

Sostenne pure davanti ad un certo numero di persone che la ruota 
nuova che gli avevo costruito si era già rotta, e che la dovevo rifare . 

54 55



Quando mi recai sul posto per constatare il fatto, vidi che si trattava di 
una ruota vecchia almeno cent’anni . Nonostante questo suo comporta-
mento, faceva sempre appello ai miei servizi, sapendo che ero il carra-
dore più conveniente . Un figlio di Dio non ha più nulla da reclamare, per-
ciò continuavo a lavorare per lui ogni volta che lo richiedeva .

Un altro episodio riguarda un uomo che possedeva una capra, la 
quale rizzava il pelo in segno di una fine molto prossima . Egli mi disse 
che si stava recando da noi, perché aveva inteso da mia moglie che vole-
vamo fare uno scambio . «Sì, ma non con una come questa!», feci notare 
deciso, e continuai per la mia strada . Anche lui proseguì e mise la capra 
nella mia stalla . 

Quando ritornai, andai nella stalla e pensai: «Questa è quasi morta» . 
Allora mandai mia moglie da quest’uomo a dirgli che se voleva realiz-
zare ancora qualcosa doveva venire e macellarla subito . Egli le rispose 
male e venne gridando e bestemmiando contro di me . Lo afferrai per il 
colletto e il fondo dei pantaloni, feci tre o quattro passi, deciso a gettarlo 
fuori sulla strada . Ma in quel momento lo Spirito Santo mi riprese, or-
dinando: «Alt!» Allora lo deposi dolcemente a terra, chiedendogli come 
voleva concludere questo affare . Rispose che voleva trenta franchi e la 
mia capra grassa che non dava più latte in cambio della sua . Accettai, ed 
egli partì con la mia capra, andando all’osteria più vicina a raccontare 
del vantaggioso scambio e della mia stoltezza . 

Dopo che se ne fu andato, fui sopraffatto dal pensiero: «Per l’avvenire 
non avrai più niente a che fare con costui» . Ma la Parola mi riprese: «Ri-
metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mat-
teo 6:12) . Allora pensai che se fosse tornato l’indomani, mi sarei compor-
tato come se non fosse accaduto nulla . Mia moglie mi rimproverò: «Ne 
hai avute abbastanza adesso?» Io le risposi: «La stessa domanda me l’ha 
appunto fatta anche il diavolo . Se tornerà ad aver bisogno di me, non lo 
respingerò» . La mattina successiva la capra era guarita e dava del latte: 
non ne abbiamo mai avuto una così buona . 

Lo stesso uomo che me l’aveva portata, mi ordinò la costruzione di 
un carro . Per evitare che incominciasse un litigio, glielo offrii a metà 
prezzo . Egli mi rispose che era troppo caro, così gli lasciai il carro senza 

che dovesse pagarlo . Quest’uomo, che usava cavalcare un bel cavallo, 
poco tempo dopo diventò molto povero . Io, al contrario, sperimentai le 
benedizioni di Dio . La Bibbia infatti ci conforta ed esorta: «Chi vi farà 
del male se siete zelanti nel bene?» (1 Pietro 3:13) . Molti non osano agire 
secondo la Parola di Dio. 

Mi resi ben conto che, coltivando questo metodo, sarei ben presto 
finito sul lastrico, ma vidi che la Parola ci incita: «A chi vuol litigare 
con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello» (Matteo 5:40) . 
Quello che noi perdiamo per amore di Gesù lo ricuperiamo centuplicato 
(Matteo 19:29) . Tali promesse m’incoraggiarono molto ogni volta che ve-
nivo derubato dei miei beni, anche se dei predicatori mi criticavano, es-
sendo dell’opinione: «Non si possono prendere così alla lettera!» Ma se 
non si crede alle cose terrene, tanto meno si potrà credere a ciò che Dio 
dice delle cose celesti .

Rammento ancora un altro episodio: una volta una manzetta del vi-
cino entrò nel nostro orto, che era cintato solo da tre lati . L’animale 
voleva uscire ma, non trovando il lato aperto, si scontrava contro il 
recinto, correndo così per tutto l’orto . I proprietari pensarono: «Ora suc-
cederà qualche cosa!» Io non ero in casa e mia moglie disse loro gentil-
mente: «Non vi tormentate, non fa niente!» Quando andammo a vedere, 
potemmo constatare che le impronte della bestia erano tutte accanto 
alle piante e non avevano provocato alcun danno . 

Il Padre celeste mi educò usando questi metodi, arò mediante «stra-
nieri» il mio campo . Imparai a tacere e a perdere il mio diritto, e potei 
sperimentare la benignità, la fedeltà e la grazia di Dio . Questa fu la mia 
scuola di evangelista .

Di nuovo sotto la legge, e di nuovo soccorso

«Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Guardate 
che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri se-
condo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo 
Cristo» (Colossesi 2:4 e 8).

«Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva 
impotente, Dio lo ha fatto» (Romani 8:3).
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Quando realizzai la nuova nascita, Dio mi mostrò molto chiaramente 
come si è salvati per mezzo di Gesù e quanto Lui ha compiuto per noi . 
Malgrado questa lucidità spirituale, presto ricaddi sotto la legge a causa 
dell’insegnamento tradizionale secondo l’intelligenza umana . La cre-
scita nella fede si arrestò e divenni completamente infelice .

Nelle riunioni si diceva sempre che manchiamo d’amore e siamo 
avari . Un predicatore, per dimostrare che tutti lo siamo di natura, rac-
contò di un uomo che, convertitosi, si spogliò di tutti i suoi beni per aiu-
tare gli altri . Poi pose la domanda: «Non siamo tutti ancora avari? Siate 
franchi! La mano sul cuore!» In seguito mi resi conto che lo ero ancora 
e che la mia vita doveva cambiare . Dopo tali riunioni, rientrando a casa, 
pensavo di esser stato benedetto e mi dicevo: «Sono ancora avaro, Dio 
me l’ha rivelato» . 

Nondimeno ero nato di nuovo, di conseguenza liberato dall’avarizia . 
Mediante ragionamenti umani il predicatore arrivò a farmi credere che 
ne ero ancora schiavo . Invece di insegnarmi: «Sei morto al peccato, fai 
conto!», mi aveva «derubato» . Spesso vuotai il mio piccolo portamonete 
per donarlo al predicatore e malgrado tutto, dopo tali sermoni, mi con-
sideravo un avaro .

Altri predicatori ci maltrattavano mediante altre false interpreta-
zioni della Parola: «Non siamo tutti senza amore? Non dobbiamo tutti 
riconoscere che non abbiamo amato sufficientemente?» E’ facile cre-
dere, dopo delle prediche del genere, che si manca d’amore . Ma senza 
di esso, si è anche separati da Cristo . «Egli è amore» e «L’amore di Dio 
è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato 
dato» (Romani 5:5) . Vi sono «ladri» in questa forma più di quel che si 
creda . Perciò è molto importante che non perdiamo il nostro dono . 

Fui derubato della certezza della salvezza perché non discernevo che 
tali affermazioni scaturivano da ragionamenti umani . Credevo che la 
morale e l’etica fossero Evangelo . La morale è certo un buon insegna-
mento, ma si muore spiritualmente se si ricerca in essa la vita divina . 
Alle riunioni si predicava: «Si sbaglia ogni giorno, ogni giorno si deve 
peccare» . Tali dichiarazioni sono pericolose: da una parte si trova l’im-
pressione di grande umiltà, ma dall’altra, chi vi presta orecchio e l’ac-

cetta, non dimora in Gesù secondo l’insegnamento che l’unzione gli ha 
dato, ed è derubato della propria salvezza (1 Giovanni 2:27) . 

Inoltre si insegnava: «Fintanto che si cade in un peccato, il vecchio 
uomo vive ancora, sì, esso e l’uomo nuovo vivono insieme nello stesso 
corpo» . Sebbene l’unzione (lo Spirito Santo) mi avesse insegnato diver-
samente, mi sembrava spesso che questi predicatori avessero ragione 
e facilmente mi convincevano . L’unzione al contrario ci insegna che il 
vecchio uomo è stato crocifisso e che viene rimpiazzato dal nuovo: «Le 
cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove» (2 Corinzi 5:17) . 
Contrariamente, la ragione umana mi diceva che alcune cose vecchie 
erano passate, alcune erano diventate nuove e le restanti vecchie dove-
vano ancora diventare nuove . La ragione insegnava inoltre che tutti gli 
uomini hanno, nella loro personalità, un lato buono e un lato cattivo e 
che il secondo deve esser migliorato al fine di raggiungere il livello del 
primo .

Tuttavia, la Bibbia ci istruisce: «Se Edom dice: Noi siamo stati an-
nientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine, così 
parla il SIGNORE degli eserciti: Essi costruiranno, ma io distruggerò . 
Saranno chiamati Territorio dell’empietà, Popolo contro il quale il SI-
GNORE è sdegnato per sempre» (Malachia 1:4) . Al tempo in cui prestavo 
fede all’insegnamento della ragione umana non capivo passaggi come 
questo . Oggi li comprendo meglio . 

I sermoni sentiti a quell’epoca mi incitarono ad impegnarmi con 
nuovo ardore per diventare, per mezzo della mia condotta e delle mie 
opere, il modello che avrei dovuto essere . Mi rendevo perfettamente 
conto che la mia posizione non era più quella iniziale e che non ero più 
felice come ai tempi della nuova nascita . Tramite il mio lavoro e le visite 
che effettuavo sia di giorno che di notte, mi sforzavo di condurre delle 
anime al Salvatore . Pensavo che per riottenere quello che avevo per-
duto dovevo pregare di più, leggere più assiduamente la Bibbia, esor-
tare meglio, dare più elemosine (sebbene a quei tempi dessi parte del 
mio necessario!) . In questo modo mi tormentavo! 

Nello stesso periodo udii un fratello raccontare che un socialista gli 
disse: «Se veramente voi credeste a una dannazione eterna e ci amaste, 
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dovreste cadere in ginocchio davanti alla gente pregandola di conver-
tirsi a Dio» . Riconobbi che quest’uomo, in una certa misura, aveva ra-
gione e che questa dedizione mi mancava ancora . Sapevo che quel che 
predicavamo era vero, ma non avevo mai supplicato nessuno in ginoc-
chio . Per lungo tempo questi pensieri mi assillavano, ma non appena 
lessi: «Imparate da me», mi sentii subito meglio . E’ vero che Gesù era 
spesso in ginocchio davanti a suo Padre, ma non davanti agli uomini, 
né ai socialisti né ai farisei!

Pensavo che se avessi vissuto come Gesù, sarei stato un cristiano au-
tentico; e, quanto più fossi stato come Lui in ogni mio pensiero e azione, 
tanto più mi ci sarei avvicinato . Ad esempio, se fossi riuscito ad amare 
e ad essere paziente come Lui, allora gli sarei stato simile . Tramite i miei 
sforzi tentavo di produrre l’amore, la pazienza, la compassione, la forza; 
ma tutto restava macchiato ed impregnato di peccato, come è scritto: 
«Tutta la nostra giustizia, (non la nostra ingiustizia) è come un abito 
sporco» (Isaia 64:6) .

Parlavo ancora della grazia, ma la vedevo un po’ come certi conta-
dini dell’Emmental vedevano il proprio cavallo: quando era vecchio e 
camminava lentamente, ma tuttavia era ancora capace di tirare pesi, 
se un mercante cercava di comprarlo, rispondevano: «No, non lo vendo, 
esso vive ancora del pane di grazia» . Ma esso veniva attaccato al carro o 
all’aratro ogni giorno, se possibile accanto ad uno giovane, per impedir-
gli di scappare . E se alla sera, dopo il lavoro, c’era ancora qualche cosa 
da trasportare, si prendevano i provvedimenti: «dobbiamo aver cura di 
quello giovane, andiamo piuttosto con il vecchio» . Così il ronzino, «vi-
vente per grazia», veniva bardato ogni giorno . Alla fine, quando gli man-
cava il respiro e non riusciva più a guadagnare il cibo che mangiava, 
il contadino decideva di venderlo al macellaio . Come prova della sua 
morte, egli si prendeva cura di marcare a fuoco il suo nome sullo zoc-
colo che il macellaio dovrà restituirgli . Sebbene il cavallo avesse guada-
gnato ogni giorno il suo cibo, il contadino aveva la convinzione d’averlo 
nutrito «del pane di grazia» . Per dieci anni fui un «cavallo di grazia» di 
questo stesso genere, con il respiro pesante e che non ce la faceva quasi 
più a rialzarsi quando cadeva .

Una volta vidi un uomo tenere un pezzo di formaggio in una mano 
e un bastone nell’altra . Tendeva la mano con il formaggio ad un cane e 
allo stesso tempo alzava l’altra con il bastone, come se volesse colpirlo . 
Il cane desiderava il formaggio, ma non osava avvicinarsi a causa del 
bastone . Questa immagine ben rappresenta l’idea che mi ero fatto di 
Dio: «Egli deve essere scontento di me», pensavo, «perché mi sono com-
portato male», per questo non posso accettare la grazia che mi offre .

Quando la certezza della salvezza mi fu derubata per mezzo di ragio-
namenti umani e tentavo, con cuore sincero, di guadagnare la grazia 
con le mie proprie opere, il diavolo arrivò senza pietà: mi cacciò con fa-
cilità nelle opere della legge, e riuscì nel suo intento anche perché non 
avevo ancora conoscenza della Parola di Giustizia . Non avevo la vitto-
ria e mi sentivo tormentato continuamente con pensieri del tipo: «Non 
c’è più grazia per me, ho peccato contro lo Spirito Santo, ho peccato vo-
lontariamente, non c’è più perdono» . Questo genere di ragionamenti mi 
perseguitava . Un giorno sentii qualcuno dire che quando si commette 
questo peccato non si prova più paura; siccome io la provavo ancora, 
mi rassicuravo di non averlo commesso . Ma subito dopo mi accusavo: 
«Non ho più paura, dunque l’ho commesso ugualmente» . Mi avviavo in 
un contorto controsenso: avevo di nuovo paura, perché non provavo 
paura . Ma poi credetti di nuovo .

Facendo grandi sforzi per piacere a Dio, divenni ogni giorno più infe-
lice . Passarono degli anni prima che Dio mi rivelò la giusta via . Nelle ri-
unioni non perdevo l’occasione di lodare Dio per quello che avevo spe-
rimentato, e parlavo della felicità provata, mentre altri parlavano delle 
difficoltà . Ad un certo punto, alcuni fratelli, accorgendosi dei miei com-
battimenti interiori, dissero con tutta franchezza: «Ci sono di quelli che 
riscaldano solo le cose vecchie, parlando sempre di gioie passate!» 

Mi rendevo ben conto che queste affermazioni riguardavano proprio 
me . All’inizio mi difendevo rispondendo: «La polenta riscaldata è mi-
gliore perché vi si aggiunge ancora una volta del burro» . Ma lo stesso di-
ventai pensieroso . Dovetti ammettere che essi avevano ragione: la mia 
posizione non era più quella giusta, mi prodigavo in sforzi inutili per 
ritrovare la felicità passata; ma quanto più mi adoperavo nel cercarla, 
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tanto più il mio orizzonte si oscurava, perché la ricercavo in me stesso 
e nel mio lavoro per il Signore .

In quel tempo ebbe luogo a Rämismühle l’inaugurazione della tenda 
svizzera d’evangelizzazione del fratello J . Vetter, ed io vi partecipai . Dio 
si servì di un uomo saggio per aiutarmi . Il missionario Fritz Widmer, di 
Bienne, commentò il passaggio in Romani 8 e si soffermò in particolare 
sul versetto: «Poiché ciò che era impossibile alla legge, perché la carne 
la rendeva impotente, Dio l’ha fatto!» Egli spiegò: «Tutti i nostri proponi-
menti sono ancora secondo la legge . Quando ad esempio ci prefissiamo: 
‹Da ora in avanti questa situazione deve cambiare›; oppure: ‹Da ora vo-
glio pregare di più per diventare migliore›; oppure: ‹Da adesso sarò più 
zelante nell’ospitalità›; oppure: ‹Mi impegnerò a dare più elemosine›, 
ecco che ci poniamo sotto la legge» . Enumerando tutte le opere buone 
che conoscevo, aggiungeva la specificazione: «questo è legge», e ripeteva 
ogni volta: «Ciò che era impossibile alla legge, Dio l’ha fatto! Sottoline-
ate!» . 

Non avevo una matita con me, ma sottolineai questi pensieri nel mio 
cuore . Egli li ripeté martedì, mercoledì e giovedì … tutta la settimana ri-
badì gli stessi concetti . Era un uomo molto colto, padroneggiava sette lin-
gue e avrebbe saputo sicuramente dire altro, invece si soffermò tutto il 
tempo sul medesimo ragionamento: «Questo e quello è secondo la legge, 
e ciò che era impossibile alla legge, Dio l’ha fatto . Sottolineate!» Giovedì 
cominciavo a sentirmi un po’ meglio, e pensavo di poter presto rientrare 
a casa . Avevo l’impressione che le nuvole si stessero dissipando . 

Il venerdì si espresse ancora sul medesimo argomento, ed ecco che 
ricevetti di nuovo la chiarezza che mi era stata donata al tempo della 
nuova nascita, anzi, ancora di più . Di nuovo potevo riposarmi nell’opera 
di Gesù e rallegrarmi nella sua vittoria e nel suo sacrificio eterno . Rico-
noscevo chiaramente di aver perso la luce volendo compiere le opere 
della legge, avendo tuttavia la convinzione di percorrere la strada giu-
sta . Sì, posso dire di aver realizzato per la seconda volta la nuova na-
scita, come l’apostolo Paolo scrive ai Galati: «Figli miei, per i quali sono 
di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi» (Galati 4:19) .

Oh, quante anime sono state corrotte e sono ancora oggi sedotte 
dall’insegnamento della ragione e della saggezza umana! In questo 
modo entrano nella morte spirituale, sono nell’indigenza e soffrono la 
fame; siccome una volta hanno ottenuto il perdono dei peccati, credono 
di essere nella verità . Da allora provo un gran peso per i credenti, per-
ché so quanti di loro derubano se stessi seguendo il proprio intelletto, in-
vece di farlo prigioniero sottomettendolo all’ubbidienza di Cristo .

Quando a Rämismühle mi fu ridata la chiarezza, rientrai con gioia a 
casa pensando di voler stare molto attento a non ricadere da capo sotto 
la legge . E qui ancora il mio «io» prese il sopravvento: sebbene vegliassi, 
la luce cominciò ad oscurarsi, non proprio come prima, fino a che rico-
nobbi che stavo ancora una volta seguendo la direzione sbagliata . Non 
mi ero accorto che anche questo «voler stare attento» era un proponi-
mento .

Spesso, per illustrare questa esperienza, mi sono servito della se-
guente immagine: un tempo, nell’Emmental, utilizzavamo dei finimenti 
molto pesanti per bardare i cavalli, che furono ben presto sostituiti 
da quelli grigionesi, molto più leggeri . Io dicevo di aver abbandonato i 
primi per i secondi, i quali erano anche abbelliti con dei campanellini . 
Purtroppo non era così e anche se per alcuni giorni le cose andavano 
per il meglio, ben presto i sonagli si staccavano e, di nuovo, mi rendevo 
conto che qualcosa non funzionava . Non potevo aiutarmi, ma il Padre 
celeste sapeva come intervenire . Questa situazione si protrasse a lungo .

In quel tempo un evangelista, che era anche il mio miglior amico, 
veniva spesso nelle nostre regioni, ed io lo ascoltavo con molto pia-
cere . Tuttavia, ad un certo punto costatai che ogni volta, dopo aver as-
sistito ad una sua riunione, seppur mi sembrasse che avesse annun-
ciato la pura verità, ero preso da pensieri e sentimenti ambivalenti . Da 
una parte predicava la liberazione e dall’altra ci cacciava impercettibil-
mente sotto le opere della legge . 

Un pomeriggio a Konolfingen lo sentii predicare . La domenica dopo, 
pieno di quelle parole, scelsi il medesimo testo per una riunione nel 
Giura bernese; ma una sorella che sapevo essere nella luce mi guardò 
con disapprovazione . Siccome ero convinto di essere nel giusto, il po-
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meriggio continuai con il medesimo testo, volendo convincerla e por-
tarla ad avere un giudizio favorevole alle mie parole . 

Ma poi, bruscamente, capii di «perdere terreno» ogni volta che ascol-
tavo quel caro fratello, anche se era uno strumento di conversione per 
molte persone . Mi accorsi con dispiacere che assistendo alle sue riu-
nioni si veniva messi sotto il giogo della legge . Fui molto riconoscente al 
Signore e alla sopraccitata sorella . Se siamo affamati e assetati di giu-
stizia, il nostro Dio misericordioso porta a termine l’opera iniziata . Fino 
ad oggi Egli ha avuto pazienza con me, e non mi trovo più nell’oscurità . 

Oggi non rimpiango di aver dovuto attraversare quel tempo di soffe-
renza nel quale, da figlio di Dio, agivo con la mia sola forza e la delusione 
era il risultato . Chi impiega la forza che proviene da Dio per mettere in 
pratica la Sua Parola, non diventerà mai povero in se stesso . Colui in-
vece che prova con i suoi propri sforzi, arriverà ben presto alla conclu-
sione: «Il bene che voglio non lo faccio» (Romani 7:19) . Allora si renderà 
conto che la morte è in lui ed inizierà ad imparare a vivere per grazia . 
Non mi è possibile andare in battaglia con la mia propria pietà, né pre-
sentare qualche cosa, né appoggiarmi su qualche mia opera; non posso 
contare che sulla grazia . Noi tutti possiamo e dobbiamo appoggiarci 
esclusivamente su di essa .

Infatti, «Dalla Sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su gra-
zia» (Giovanni 1:16) . Si riceve, ci si rallegra e si prende di nuovo . La vita 
di fede è un continuo afferrare e accettare . I non credenti si affidano a 
loro stessi, basandosi sulle loro presunte buone opere e sulla loro fede . 
Io non posso far altro che adagiarmi sulla grazia e costruire sull’opera 
di Gesù .

La vita terrena, per mezzo delle nuove invenzioni, diventa più facile . 
Fino a poco tempo fa, quando percorrevo molti chilometri a piedi e un 
ciclista mi superava, la stanchezza si faceva oltremodo sentire e pen-
savo: «Se solo possedessi una bicicletta!» . In seguito, il Padre celeste me 
ne donò una: è bello percorrere con pochi sforzi lunghe distanze! Tutta-
via, se il vento è contrario, bisogna pedalare e sudare, e se la strada di-
venta ripida, si deve spingerla . 

Oggi si viene superati dalle motociclette e si pensa «Se solo avessi 
una moto!» . Può darsi che un giorno si arrivi a possederne una e, con-
frontandola con la bicicletta, ci si rallegra del netto miglioramento . Ma 
quando arriva la pioggia, essa perde il suo fascino, perché ci si bagna e 
si desidera: «Se solo avessi un’automobile!» . 

Poi arriva il giorno in cui anche questo desiderio si avvera . All’inizio 
si guiderà personalmente, poi in seguito un altro condurrà il veicolo e 
ci si potrà sedere dietro, viaggiando senza essere al volante . Lo stesso 
processo avviene nella vita spirituale: veniamo liberati dalla nostra 
propria attività e dai nostri propri sforzi, e ci viene donato d’entrare nel 
riposo . Non esiste niente di più bello! E’ una ricchezza incomprensibile 
della grazia . L’amore di Dio è illimitato, ma quante volte io stesso gli ho 
posto dei limiti per me o per altri? Oh, se solo credessimo, se solo rima-
nessimo tranquilli! Il Padre celeste si occupa dell’educazione dei suoi . 

Dopo un certo tempo di vita nella fede ci sembra che Dio ci metta, 
usando un’immagine, in una pentola sul fuoco, e ci tolga solo per un 
breve istante per poi rimetterci di nuovo . Inizialmente si pensa che sia 
opera del diavolo, ma poi ci si rende conto che sono le vie del Signore . 
Durante tali esperienze chiedevo al mio caro Padre: «Lasciami nella 
pentola, e chiudi bene il coperchio!» Egli lo tiene ben chiuso e poco im-
porta se il vapore fuoriesce e fischia, perché Egli sa quando è sufficiente .

In Malachia 3:3 sta scritto: «Egli si metterà seduto, come chi raffina 
e purifica l’argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa 
dell’oro e dell’argento» . Questa affermazione ci rassicura: Egli non per-
metterà che veniamo tentati al di là delle nostre forze . Le prove non so-
praggiungono sempre nella medesima maniera durante la nostra vita, 
tuttavia in esse si impara a riconoscere la forza di Dio e ci si accorge di 
come si viene portati da una potenza gloriosa . Alla fine non si può fare 
altro che rallegrarsi e ringraziare, perché tale situazione era già in an-
ticipo stata preparata da Dio . Solo in questo modo si giunge ad essere 
una persona felice e protetta, che riconosce e loda sempre di più la gra-
zia e l’amore di Dio . «Lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di 
voi» (1 Pietro 4:14) .
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Chiamato da Dio a predicare

«Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba; 
dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi 
peccati» (Isaia 58:1).

Come già accennato, subito dopo la mia conversione e, ancor di più dopo 
la mia nuova nascita, appena mi veniva data 1’occasione, iniziavo a ren-
dere testimonianza nelle riunioni . Sentivo il bisogno di condividere 
con i fratelli tutto ciò che Dio aveva fatto per me . Però a quei tempi ce 
n’erano alcuni che difficilmente concedevano la parola ed ero costretto, 
con mio rammarico, a tacere . 

Una domenica pomeriggio non si presentò alcun predicatore e, dopo 
la riunione, bisognava decidere chi si sarebbe occupato di quella serale 
a Holz . L’evangelista che di solito portava il messaggio non poteva es-
sere disponibile e perciò aveva designato un fratello che lo sostituisse . 
Quest’ultimo però non si sentiva di sostenere l’incarico da solo . Gli fu 
risposto, senza avermi consultato né avvisato: «Anche Berger ci sarà!» . 
Io avevo ascoltato questo dialogo e, siccome ero scontento perché non 
avevo potuto testimoniare durante il pomeriggio, ribattei: «Io non vado 
a Holz, vado a Lützelflüh!» . Allora il primo fratello mi ordinò di aiutare 
e sottolineò che un tale ordine era stato scritto a suo tempo anche da 
Berna . Io chiesi: «Quando sarebbe stato deciso?» . Mi fu risposto: «Più di 
un anno fa!» . Io ribattei: «Non mi avete mai detto nulla!» 

Dopo questa conversazione ero ancora più deciso di recarmi alla 
riunione serale di Lützelflüh . Con questo pensiero rientrai a casa e 
raccontai l’accaduto a mia moglie, concludendo deciso: «Non andrò a 
Holz ma a Lützelflüh!» . Lei mi riprese: «Non è questo dal diavolo?» . Al-
lora dovetti ammettere a voce bassa: «Sì, è vero . Andrò a Holz!» . Ma 
pensai: «Però non parlerò!» . Mi misi in cammino e per la prima metà 
strada ebbi questo combattimento: «Non testimonierò!» . Finalmente 
mi vergognai davanti a Dio di questi pensieri e mi arresi: «Dio, sia 
fatto secondo la tua volontà!» . E ogni volta che l’intenzione mi assa-
liva: «Non testimonierò!», mi ripetevo: «Sia fatta la volontà di Dio e 
non la mia!» .

Fu così che quella sera testimoniai e con gran gioia assistetti alla con-
versione di una delle più miserabili creature, una bestemmiatrice . Ma 
non realizzò immediatamente la pace di Dio . Il giorno dopo, nel suo tur-
bamento, si recò da un anziano fratello per cercare aiuto . Per farle di-
menticare il suo cruccio, egli le diede del formaggio piccante e del vino, 
rivolgendole qualche parola di conforto; malgrado ciò, l’angoscia di 
questa donna aumentò . Venne da me, ed io cercai di aiutarla mostran-
dole la via secondo la Parola di Dio . Ma siccome avevo poca esperienza 
nella cura d’anima, dopo aver pregato con lei dovetti lasciarla andare 
senza che avesse realizzato la pace di Dio . 

Dopo circa un’ora ritornò da me con gli occhi che le brillavano e con 
grande gioia condivise: «Quando sono giunta in prossimità del ponte, 
«sono morta», sono stata trasportata nel Signore ed Egli in me!» . Glo-
rificava e lodava Dio . Mi spaventai, pensando che avesse perso la ra-
gione . Mi calmai solo quando vidi che le sue affermazioni erano confer-
mate dalle Scritture . Questa sorella confessò in seguito il Signore senza 
paura e fu nelle Sue mani lo strumento per la conversione di molti suoi 
simili e molti cosiddetti cristiani ricevettero la vita eterna . Nonostante 
la pace e gioia raggiunte, soffrì molto, perché suo marito e suo fratello 
la maltrattarono a più riprese, a tal punto da non lasciarle che pochi 
denti in bocca . Ma queste persone non contribuirono ad altro che a far 
penetrare sempre più l’amore di Dio in lei, che non si lasciò chiudere la 
bocca né amò la propria vita (Giovanni 12:25) .

Quando iniziai a rendere testimonianza nelle riunioni, attaccai an-
che peccati comuni come il bere, il gioco delle carte, il gioco dei birilli, 
il fumo … Su questi punti fui spesso contraddetto da alcuni predica-
tori, i quali sostenevano che non si trattasse di peccati . Fui in peri-
colo di cedere, dubitando, quando Dio mi mostrò in visione l’inferno . 
Qui si trovavano molte persone, di cui alcune giocavano a carte, altre 
fumavano, altre bevevano grappa ed altre ballavano . Era terrificante 
vedere come le fiamme dell’inferno le circondavano da tutte le parti . 
Il fuoco bruciava il tavolo delle carte, le mani dei giocatori e le carte 
stesse, senza però consumarli . Nei loro volti si leggeva paura e spa-
vento . Lo stesso accadeva per i fumatori: le fiamme uscivano dai fori 
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della bocca, del naso e degli occhi e dalle orecchie . Il loro tormento era 
terribile . 

Similmente era per i bevitori . Non si notava la loro ubriachezza, ma il 
calore ardeva sulle loro lingue e usciva dalle loro gole: soffrivano la sete 
e non potevano spegnerla . A coloro che ballavano, il fuoco lambiva le 
gambe e si elevava sino al petto nudo . Tale pena era diretta soprattutto 
verso le danzatrici che portavano gonne molto corte . 

Tramite questa visione mi furono chiari i tormenti e le pene di que-
sto luogo, dove il verme non muore e dove il fuoco non si spegne mai 
(Marco 9:44) . Lodai il mio Dio e per tutta la mia vita volli chiamare il 
peccato con il suo nome, senza abbellirlo né scusarlo e fare tutto ciò 
che era in mio potere per evitare che gli uomini dovessero trascorrere 
l’eternità in un tal luogo . Il ricordo della Parola in Isaia 58:1 mi fortificò 
e il Signore benedisse la mia testimonianza . Che Dio possa regalarci di 
rimanere sempre vigilanti, camminando sottomessi allo Spirito Santo e 
non come dei cani muti che non sanno né osano riprendere .

Quando parlavo durante le riunioni, trovavo sempre opposizione da 
parte dei responsabili . La gente, specialmente i giovani, non sapevano 
più a cosa credere . Alcuni fratelli e sorelle mi incitarono a iniziare per-
sonalmente e liberamente a tenere degli studi biblici e dei momenti di 
comunione . Io rifiutai, pensando che dovessero essere i responsabili 
della chiesa a chiamarmi per evitare di percorrere vie personali . 

Allora Dio permise che una delle mie figlie si ammalasse . Quando si 
cercava di metterla a terra per farla camminare, ritirava la gambetta a 
sé e non appoggiava i piedi . Questa reazione durò quasi un anno intero . 
Mi chiedevo e rimproveravo sempre: «Che cosa ho fatto, o cosa non ho 
fatto perché questa bambina sia ammalata?» Leggendo il libro dei Re, 
nelle Scritture, mia moglie ed io avemmo lo stesso pensiero: «Abbiamo 
peccato!» . Ma non eravamo in grado di distinguerlo né definirlo . 

Mi umiliai davanti a Dio ed Egli poté così mostrarmi il mio stato: spi-
ritualmente agivo esattamente come mia figlia fisicamente . Quando 
Dio voleva appoggiarmi a terra, io non volevo camminare . Presi dun-
que la decisione di tenere degli studi biblici . La bambina ricominciò a 
camminare e, nell’ arco di otto giorni, il suo corpo ritornò normale . Ini-

ziai a istituire delle riunioni, essendo ben consapevole che non era per 
mia volontà ma per ordine di Dio . Egli mi incoraggiò e mi sostenne . La 
gente cominciò a convertirsi a due, tre per volta, pure nelle riunioni di 
preghiera .

68 69



La grazia di Dio nel nostro lavoro

La mia prima serie di riunioni di evangelizzazione

Tenni la mia prima serie di riunioni di evangelizzazione, che duravano 
quindici giorni, presso un contadino nell’Emmental . Nei primi giorni mi 
rimproveravo spesso: «Dici sempre le stesse cose, dovresti andare a na-
sconderti» . Mi venne voglia di scappare via, ma non sapevo dove avrei 
potuto recarmi . Per fuggire in America mi mancava il denaro, quindi 
non mi restava altro che rimanere e continuare ad evangelizzare . Ma 
come sta scritto potei sperimentare: «La potenza di Dio si dimostra per-
fetta nella debolezza» (2 Corinzi 12:9) . Raramente vissi delle settimane 
benedette come in quell’occasione . In ogni riunione sul momento pre-
ciso in cui l’uomo riceve la testimonianza di essere un figlio di Dio . 

Tra gli uditori si trovava il presidente di un’istituzione religiosa, uma-
namente parlando una brava persona, ma che non aveva vissuto un mo-
mento simile . Ci eravamo già incontrati in precedenza durante una mia 
riunione . In quell’occasione gli consegnai un trattato dell’evangelista 
J . Vetter, dove era, tra gli altri temi, appunto descritto questo momento 
che l’uomo deve sperimentare . Egli riconobbe: «Questo mi manca!» 

Un pomeriggio, prima dello studio biblico, stavo pregando in ginoc-
chio con alcuni fratelli e sorelle, quando si aprì la porta ed egli entrò 
con un viso raggiante . Io mi alzai, l’abbracciai e insieme piangemmo di 
gioia: era nato di nuovo . Raccontò con gioia come, mentre stava mun-
gendo una mucca, ricevette in visione lo stato del suo cuore: all’interno 
si trovava una brocca rotta alla sommità e contenente una materia 
gialla . Poi vide come Gesù toglieva il suo peccato e la brocca con il suo 
contenuto sparì . 

Ai quei tempi si insegnava che anche nelle persone nate di nuovo 
rimaneva un fondo di peccato . Questo fratello riconobbe in quel mo-
mento come questo insegnamento fosse completamente errato . Nella 
prossima riunione parlò sul versetto: «Su, fuggite, dal paese del setten-
trione!» (Zaccaria 2:6) . Alla fine molti vennero e dissero: «Anch’io voglio 
avere quello che ha Jakob Ramseier!» Circa trenta persone nacquero di 

nuovo, sia religiose che dal mondo . Tra i pii ve ne erano di quelli che ve-
ramente avevano rinunciato alle cose del mondo e servivano Dio me-
glio che potevano . 

Quando quest’ultimi vennero da me per dei colloqui personali, in spi-
rito li vidi come attorniati da una nuvola gialla chiara . Mostrai loro la 
via della salvezza e ben presto ricevettero la pace di Dio . Attorno a quelli 
del mondo invece vi era una fitta nuvola nera di temporale . Se confessa-
vano i loro peccati vedevo, sempre in spirito, una nuvoletta bianca av-
vicinarsi e, facendo conto della Parola: «Gesù è vincitore!», essa toccava 
la fronte di queste persone . In quel momento realizzavano la nuova na-
scita e la nuvola nera spariva . Mi sopraggiunse il pensiero: «Per il fu-
turo so come si fa!» . Ma il Padre celeste non guida sempre allo stesso 
modo ed in altre occasioni non vidi né nuvole nere né nuvolette bianche . 

Tuttavia questi episodi non avvennero senza persecuzione, perché il 
diavolo era furioso contro quelle anime che gli si sottraevano . Ricordo 
che una volta, in una notte molto buia, mi spararono addosso, ma senza 
colpirmi . Dio aveva steso la sua mano su di me per guardarmi e proteg-
germi . Sapevo che ero stato chiamato a predicare da Lui e non dagli uo-
mini, ed Egli continuò la sua scuola per la mia educazione spirituale .

Una sera, nell’arco della stessa evangelizzazione, venne anche il 
prete del paese; ma, siccome la sala, la cucina ed il corridoio erano già 
occupati, dovette cercarsi un posto presso l’atrio d’entrata . Di conse-
guenza non riuscimmo a vederci e senza dubbio ne fu felice .

Mi scrisse poi che la mia predicazione della Parola di Dio poteva es-
sere adatta per il passato, ma ora la scienza teologica ci insegnava qual-
cosa di meglio . Aggiunse anche che durante quella riunione sentiva 
attorno a sé il calore dell’inferno . Mi spedì un libro da studiare, consi-
gliandomi di iniziare a leggerlo dalla pagina 53 e così facendo avrei com-
preso anche l’inizio . Seguii le sue indicazioni e cominciai a leggere la pa-
gina 53, trovandovi molti insegnamenti morali, ma nulla di più . A questo 
punto mi interessava sapere anche che cosa ci fosse scritto all’inizio . 

Fu con tremore e spavento che scoprii la potenza dell’inferno che 
emanava questo libro . Lo gettai senza indugio nel fuoco . Scrissi al pa-
store che avevo bruciato il suo libro e lo rimproverai che lui stesso in-
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segnava ai suoi uditori la via dell’inferno invece di portarli a Cristo; ag-
giunsi anche che egli, come pastore, era responsabile di ogni anima della 
comunità che andava perduta perché lui non insegnava la verità, e che 
Dio gliene avrebbe chiesto conto reclamandone il sangue dalle sue mani . 
Tali riprese gli diedero da pensare e mi invitò a tenere delle assemblee 
della Croce Blu nella sua chiesa che, d’abitudine, era poco frequentata .

Siccome ero persuaso, ed ancora oggi lo sono, che la causa della ro-
vina della gente è il peccato in generale e non solo l’abuso di bevande al-
coliche, parlai anche della trasgressione delle Scritture . Ciò sollevò un 
grande polverone e numerose persone vennero ad ascoltare la Parola 
di Dio . Tra queste ve n’erano pure alcune che desideravano disturbare e 
malmenarmi . La moglie del pastore, per infondere loro un po’ di timore 
evitando che entrassero in chiesa, si sedette presso la porta d’entrata . Il 
marito si trovò in grande imbarazzo . Rifiutai ogni suo argomento che 
aveva lo scopo di modificare il mio modo di predicare, respingendo ogni 
critica con la Parola di Dio .

Conoscendo il tipo di persona, gli vietai di contraddirmi durante la mia 
predicazione, altrimenti sarei uscito immediatamente dalla chiesa . Sia 
lui che sua moglie furono molto toccati dallo Spirito Santo . Durante uno 
studio biblico che tenemmo nella casa parrocchiale, alcune sorelle prega-
rono ed ella dovette constatare che non era in grado di fare altrettanto . 

La situazione la fece riflettere: le si presentarono davanti agli occhi 
il suo stato d’incertezza e la sua mancanza di pace, e fu sul punto di 
aprirsi al Signore . In quel momento si fece sentire il pastore, che cri-
ticò il modo di pregare dei figli di Dio, puntualizzando tra l’altro: «Ri-
petono in continuazione solo ‹Salvatore›!» . Non poteva sopportare que-
sta parola . Sua moglie cedette alle sue osservazioni e lo Spirito Santo 
smise di operare in lei . Oh, Che terribile risveglio sarà per queste per-
sone nell’eternità! Che il Signore ci preservi dal contristare e spegnere 
lo Spirito Santo .

Durante quei giorni la chiesa era strapiena e la gente era stupita, 
perché in questa piccola comunità non si era mai visto nulla di simile . 
Dopo questa esperienza si ritrovò di nuovo vuota come prima . Il pa-
store era convinto di predicare quasi lo stesso contenuto e ciò nono-

stante la gente non partecipava più . Io gli risposi che il suo insegna-
mento non era precisamente lo stesso . Avevo pregato Dio desiderando 
che questo pastore potesse vedere una persona realizzare la pace di Dio . 
E il Signore Gesù mi esaudì . 

Infatti, durante uno studio biblico, un uomo seduto tra me e lui re-
alizzò la vera felicità ed alzandosi testimoniò di quello che il Signore 
aveva fatto in quel preciso istante in lui . Purtroppo il povero pastore ri-
mase nella posizione in cui era . Sì, è ancora oggi così: «Hanno chiuso gli 
occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e 
non intendano col cuore e non si convertano ed io non li guarisca, dice 
il Signore» (Atti 28:27) . 

Ancora oggi la mia intima preghiera è che Dio possa donarci degli oc-
chi che vedono e degli orecchi che sentono, per riconoscere le meravi-
glie della sua Parola, affinché le nostre assemblee e la loro frequenta-
zione non siano un giorno un giudizio contro di noi .

Il venerdì di quella settimana di evangelizzazione il pastore mise 
fine a tutto sopprimendo le riunioni successive . Mi recai alla stazione e 
mi sentii circondato da beffeggiatori che mi cercavano, desiderando di 
avermi nelle loro mani . Temei che quando fossi giunto all’angolo della 
strada, rischiarato da una lanterna, mi avrebbero riconosciuto . Potei 
tuttavia salire sul treno senza che nessuno mi facesse del male . Li sen-
tii solo parlare di quello che mi avrebbero fatto se mi avessero trovato . 
Il Signore aveva loro chiuso gli occhi, affinché non mi riconoscessero . 
Quanto è vera la Parola che dice: «Non cadrà nessun capello del vostro 
capo senza la volontà del Padre vostro» .

Un’altra volta tenni una settimana di evangelizzazione a E . Il pastore 
mi chiamò e disse che nella sua parrocchia si trovava un alcolizzato 
in una situazione disperata, probabilmente vicino alla morte . Aggiunse 
anche che era talmente cattivo che i suoi figli non avevano più potuto 
abitare con lui . Teneva una botte di grappa in camera da letto e da allora 
era stato colto dal delirio . 

Il pastore volle fargli visita, ma venne cacciato e minacciato di morte . 
Quando a quest’uomo sembrò che fosse giunta la sua ultima ora, fece 
ugualmente appello al pastore, il quale mi invitò ad andare con lui . Gli 
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feci notare che in questo caso non era favorevole la mia compagnia, 
perché avrebbe certamente aumentato la sua collera, ma egli insisté . 

Quando entrammo nella stanza dove il povero uomo giaceva, il pa-
store, con una certa superiorità, gridò ad alta voce: «È stabilito che gli 
uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene …» Non poté conti-
nuare la frase perché l’uomo gridò fino al punto da far male alle orec-
chie: «… il giudizio!» (Ebrei 9:27) . 

II pastore gli chiese se fosse un peccatore e se aveva confessato le 
sue colpe . Il malato rispose affermativamente . Poi continuò doman-
dandogli se credesse in Gesù . Di nuovo l’uomo rispose di sì . Ma gridava 
in preda ad una grande paura e un vapore caldo saliva dal suo letto . In-
fine il pastore, non sapendo più cosa fare, mi pregò di parlare al malato . 

Mi avvicinai al letto e dissi: «Tu hai sostenuto di essere un pecca-
tore e di credere in Gesù . Non è affatto vero . Tu non credi di essere un 
peccatore e neppure credi in Gesù, altrimenti non avresti una paura 
simile . Confessa i tuoi peccati!» . Accorgendomi che voleva parlare, lo 
aiutai a mettersi seduto sul letto; il calore del suo corpo mi diede una 
sensazione di scottatura alle braccia . L’uomo cominciò a gridare orribil-
mente: «Guardate là le tre donne! Non è ancora ora, non è ancora ora!» . 
Gli chiesi: «Che cosa intendi con queste tre donne?» Egli gridò: «Le car-
tucce esplodono!» 

La donna che si occupava di lui venne da me, dicendomi di smetterla 
e, dato il suo stato, di non agitarlo ulteriormente . «Taci! Ora comando 
io, sono stato chiamato!», le risposi . E, rivolgendomi di nuovo al po-
ver’uomo: «Che cosa è successo con queste cartucce?» . Allora iniziò a 
confessare un fatto dopo l’altro e, scendendo dal letto, si mise in ginoc-
chio in mezzo alla stanza . Il pastore stava in piedi vicino a noi; io m’in-
ginocchiai accanto al malato e pregai con lui . Il maligno uscì da lui e 
l’uomo disse d’averlo visto sparire nell’abisso . In quell’istante Dio gli 
perdonò i suoi peccati e poté realizzare in quell’istante la pace di Dio, di-
ventando immediatamente un suo felice figliuolo . La gioia si manifestò 
in lui lodando Dio e fu completamente guarito .

Al ritorno il pastore si lamentò, chiedendosi come mai lui non riu-
sciva ad aiutare la gente . Aveva già fatto fino a trenta visite in un giorno, 

ma nessuno era nato di nuovo . Io gli risposi che gli mancava lo Spirito 
Santo e per questo non poteva aiutare gli altri a trovare la vita, e che 
insegnando la morale e la buona condotta si era piuttosto un impedi-
mento per l’entrata nel cielo . Al posto di umiliarsi ed accettare Gesù 
come suo personale Salvatore, egli continuò a lamentarsi . 

Anche Giovanni Battista esortò i farisei e gli scribi dicendo: «Fate 
dunque dei frutti degni del ravvedimento!» (Matteo 3:8) . Questo avver-
timento concerne tutti coloro che non hanno ancora la certezza della 
salvezza in Cristo, coloro che non possono condurre nessuna anima a 
Gesù, che hanno una pietà esteriore e ricercano riconoscimenti ed onori 
dagli uomini . «Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni da-
gli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» (Giovanni 5:44) .

Oh! Come fu riconoscente questo anziano! . Ogni volta che mi recavo 
a E . per tenere una riunione, lui era là aspettando il mio arrivo . Circa 
un anno dopo morì e poté entrare nella gloria del Padre con la certezza: 
«II Signore ha tolto tutti i miei peccati» . Il suo cuore fu inondato da una 
profonda pace . Oh! Che ancora molte persone legate al peccato e sotto 
la schiavitù di Satana, possano riconoscere ed accettare che: «Se con-
fessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità» (1 Giovanni 1:9)! 

Le vie di Dio fino alla fondazione 
dell’Assemblea evangelica dei Fratelli

«Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti con-
siglierò e avrò gli occhi su di te» (Salmo 32:8)

Subito dopo la mia conversione, nelle riunioni della croce blu, potei 
spesso testimoniare circa la liberazione e la gioia che si hanno con 
Gesù . Tuttavia, ero solo capace di portare i miei uditori allo stadio di fir-
mare l’astinenza dalle bevande alcoliche e di iniziare ad essere più di-
gnitosi, senza che esse potessero sperimentare la nuova nascita . Non 
trovavano il perdono dei loro peccati e non ricevevano la certezza della 
loro salvezza . Io stesso non l’avevo a quel tempo . Ci trovavamo tutti in 
questa posizione: «Quando moriremo come poveri peccatori, speriamo 

74 75



di ottenere il perdono per mezzo di Gesù!» . Nessuno possedeva la cer-
tezza di ciò che si sarebbe verificato . Per forza! In tale stato non c’è si-
curezza!

Dal giorno della mia nuova nascita, Dio benedì il mio lavoro . Potevo 
rendere testimonianza personale alla gente di quanto è riferito in Atti 
13:38-39: «Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annun-
ziato il perdono dei peccati; e, per mezzo di lui, chiunque crede è giusti-
ficato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustifi-
cati mediante la legge di Mosè» (Atti 13:38-39) . Nelle riunioni io parlavo 
di felicità, pace e gioia; al contrario, i nostri anziani parlavano di tribo-
lazioni e sofferenze e mi contraddicevano sempre . Molte persone pie si 
resero conto di non possedere questa felicità e un’anima dopo l’altra 
trovò la pace di Dio .

Fui nominato responsabile della croce Blu di Dürrgraben . La mia sol-
lecitudine e il mio obiettivo erano di condurre le persone non all’auto-
sufficienza o alla propria giustizia, ma di far loro trovare la salvezza 
in Gesù Cristo . Venivo chiamato anche da altre società di temperanza 
per testimoniare della salvezza . Tuttavia, sovente, trovavo forte resi-
stenza e avveniva lo scontro . Annunciavo l’Evangelo nelle società ed 
anche ai bevitori; non parlavo unicamente della miseria dell’ubriacarsi 
e del vantaggio dell’astinenza, ma cercavo di convincerli anche che bi-
sogna avere il perdono dei peccati e la vita divina, per essere felici e far 
sparire la bassezza del proprio stato .

Una volta, nella nostra società, misi ai voti la proposta di introdurre 
una riunione di preghiera ogni otto o quindici giorni . Il proposito venne 
respinto . Rientrando dalla riunione e ripensando a questa decisione, 
fui angosciato e pieno di timore . Mi dissi: «La preghiera è ordinata da 
Dio! Che presidente incapace sono io, permettendo di votare sulla possi-
bilità della preghiera?» . Convocai allora una nuova assemblea dei mem-
bri e mi umiliai davanti a tutti, riconoscendo di non aver agito bene per-
mettendo la votazione: ricordai che la preghiera è volontà di Dio anche 
in comunità . 

Inoltre dissi anche che da quel momento in avanti nessuno poteva 
esprimersi su questioni divine, se prima non fosse nato di nuovo; moti-

vai tale decisione sostenendo che non volevamo agire secondo il consi-
glio degli empi . A dire il vero ebbi paura che alcuni se ne sarebbero an-
dati, ma non fu così . Da quel giorno la società cominciò a prosperare e 
dopo un paio di anni contava centottanta membri . 

Fra di essi ce n’erano tanti che non erano solo, in qualità di bevitori, li-
berati dall’alcol, ma erano soprattutto salvati e pertanto lodavano la sal-
vezza delle loro anime e la grazia di Dio . Un buon numero di coloro che 
avevano dovuto abbandonare i propri figli alla previdenza sociale pote-
rono riprenderli a casa . In molte famiglie regnava grande gioia a motivo 
di ciò che Dio aveva fatto nella loro vita per mezzo di Gesù Cristo .

Nel paese esisteva anche l’Unione della Gioventù della Croce Blu 
nella quale un fratello ed io eravamo soliti lodare Gesù per le sue opere, 
ma d’altra parte condannavamo anche il peccato . Il presidente della so-
cietà temeva che in tal modo allontanassimo la gente, sebbene il nu-
mero dei membri fosse aumentato in breve tempo di venti unità . Ci fece 
percepire che da parte sua non eravamo più desiderati nella società . 

Poco tempo dopo fui invitato a predicare presso il più grande e il più 
ricco contadino del nostro comune . Accompagnato da un fratello, tenni 
la desiderata riunione nella sua fattoria . L’Unione della Gioventù svol-
geva la propria riunione regolare la stessa domenica nella sala della so-
cietà . Da allora quest’ultima si ridusse ad un piccolo numero di aderenti, 
senza che noi li avessimo cacciati via (come aveva temuto il presidente) . 
Alcuni cominciarono a venire ai nostri ritrovi alla fattoria, altri lascia-
rono l’Unione e rinunciarono addirittura ad assistere alla predicazione 
della Parola .

In quel tempo il responsabile di una comunità mi invitò a lavorare a 
suo favore; egli però voleva ingaggiarmi senza ancora avermi sentito 
né predicare né pregare e, di conseguenza, una certa apprensione si im-
padronì di me ed ebbi il sospetto che da parte sua vi fosse un secondo 
fine . Non avevo ricevuto alcuna gioia interiore ad acconsentire e avevo 
l’impressione che non si trattasse della volontà di Dio .

Nel medesimo tempo mi si chiese di collaborare con un’altra assem-
blea . Anche in questo caso però ebbi il dubbio che non le interessasse il 
numero di persone che si sarebbero convertite con il mio lavoro, ma che 
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avesse come scopo quello di ingrandire i ranghi della chiesa . In effetti, 
i dirigenti criticavano molto la mia persona e la mia predicazione . Non 
potei accettare neanche questa chiamata .

Avevo il presentimento che Dio mi stesse chiamando a svolgere 
un’attività in seno alla Croce Blu . Poco tempo dopo questo presen-
timento, un anziano e un evangelista vennero ad offrirmi il posto di 
agente alla Croce Blu del Canton Berna . Accettai con piena convinzione, 
dichiarando tuttavia che non avrei portato altro che la predicazione 
della croce . 

Al momento della votazione, sebbene ci fossero molte obiezioni e 
voci contrarie, ottenni la maggioranza dei voti: su 96 votanti, 92 furono 
a mio favore . Nonostante si fossero annunciati cinquanta altri candi-
dati, venne data la precedenza a me che non avevo fatto alcuna richie-
sta . Dopo la votazione, il presidente annunciò: «Dio lo ha nominato» . La 
sala fu attraversata come da un brusio . Eravamo nell’anno 1907 .

Lavoravo con molta gioia per la Croce Blu . Come già detto, il mio 
scopo non era solo che le persone fossero liberate dal bere, ma che si 
convertissero a Dio; ed Egli lo concesse per la Sua grazia . Diversi alco-
lizzati ed altre persone si convertirono, persino dei membri della Croce 
Blu che non erano ancora salvati .

Subentrò allora la questione del salario . In un primo momento affer-
mai di non voler alcuno stipendio . Il presidente però replicò: «Vedremo!» . 
In effetti ero stato convinto dai ragionamenti di un predicatore, il quale 
annunciava che coloro che accettano un salario per l’opera di Dio sono 
dei mercenari . Con questa convinzione avevo lavorato senza stipendio 
fino a quel momento . Più tardi venni a sapere che quel predicatore si 
era creato una posizione molto agiata . Infatti, durante le riunioni sot-
tolineava continuamente la sua attitudine riguardo alla questione del 
salario, così che la gente gli infilava dei soldi nelle tasche . Io stesso, di-
verse volte, vuotai il mio borsellino per donargli il contenuto, convinto 
della sua povertà . 

Dopo aver esaminato meglio la situazione, vidi che ci voleva maggior 
fede ad accontentarsi di un piccolo salario facendo in modo che la gente 
lo sapesse e nell’incontro dedicato alla questione accettai quindi un sa-

lario annuale di 1 .200 franchi . Mi si chiese pure di contrarre un’assicu-
razione sulla vita, che però non era possibile ottenere senza un certifi-
cato medico . Fui pertanto assicurato solo contro gli infortuni (non era 
necessario alcun certificato) . Mi giustificai dicendo che ero già assicu-
rato e che non volevo nessuna assicurazione sulla vita . Mi si domandò 
allora il motivo del mio rifiuto ed io li rimandai alla promessa fatta nel 
Salmo 37:25 . Allora vollero sapere cosa vi fosse scritto; ma non glielo 
dissi . Vi si legge infatti: «Io sono stato giovane e son anche divenuto vec-
chio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza 
mendicare il pane» . Pastori ed evangelisti erano presenti, ma nessuno 
di loro aveva una Bibbia con sé . Non volli dare la mia, quindi ne cerca-
rono una presso il vicinato .

Nonostante le mie motivazioni, dovetti lo stesso recarmi a Bienne, 
dove i miei compagni furono visitati per essere ammessi all’assicura-
zione . Io mi rifiutai di recarmi dal medico e attesi nello studio del pa-
store . Quando gli altri ritornarono dalla visita, l’agente dell’assicura-
zione volle obbligarmi ad eseguirla ugualmente . Gli chiesi se era nato 
da Dio . «No!» mi rispose . «Allora», replicai, «Sta scritto: ‹Beato l’uomo 
che non cammina secondo il consiglio degli empi!› (Salmo 1:1) . Quindi la 
cosa è chiusa!» Non disse più nulla .

Siccome gli altri agenti ricevevano un salario molto più alto del mio, 
il comitato e soprattutto il segretario non mi lasciarono in pace fino a 
quando, dopo una lunga resistenza da parte mia, accettai di essere as-
sunto per 1 700 franchi all’anno . L’aumento di stipendio non li rendeva 
ancora tranquilli, perché la differenza era ancora troppo alta . 

Un giorno, un altro agente manifestò la necessità di avere ulteriori 
giorni liberi, perché con tale ritmo non ce l’avrebbe più fatta . Fui con-
sultato anche a tale riguardo e rifiutai . Allora il comitato decise di dare 
otto giorni di congedo agli altri agenti, e a me quattordici . Poco tempo 
dopo si girò la situazione descrivendola in questo modo: «Berger è im-
piegato a metà tempo con la metà del salario, cioè 1 .700 franchi all’anno» . 
Nell’altra metà del tempo iniziai a tenere delle settimane di evangeliz-
zazione . In un anno ammontarono addirittura a ventisette, quindi do-
vetti prendere alcuni giorni in prestito dalla Croce Blu . 
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Molte persone firmarono l’astinenza e un buon numero di loro si con-
vertì a Dio . I dirigenti del comitato si indignarono, incitandomi a smet-
tere di evangelizzare in tal modo, altrimenti la Croce Blu avrebbe perso 
il rispetto del mondo, diventando una società di bigotti . Così fui di 
nuovo impiegato a tempo pieno, ma mi fu vietato di evangelizzare più 
di tre giorni consecutivi nello stesso luogo . Coloro che desideravano 
delle settimane intere di evangelizzazione fecero una petizione, al fine 
di permettermi nuovamente di tenerle . 

Mi fu accordato il permesso a condizione però che non parlassi più 
contro il tabacco, l’adulterio e che non predicassi più sulla conversione 
e la nuova nascita . A tal riguardo ricevetti una convocazione, a cui par-
teciparono il pastore H . e il presidente della Croce Blu . H . mi domandò: 
«Che cosa intendi per nuova nascita?» Io gli risposi: «Ciò che tu stesso 
hai spiegato alla conferenza!» . Allora incominciò a parlare del fumo e 
raccontò: «Un fratello che fumava, smise e diventò orgoglioso . Più tardi, 
riprese di nuovo a fumare e fu liberato dall’orgoglio» . Io replicai: «Allora 
non è la predicazione della croce il mezzo per essere liberati dall’orgo-
glio, ma il fumo!» . Nello stesso momento spinsi con un braccio una se-
dia intarsiata, un’antichità divorata dai vermi, la quale si ruppe . Con 
questo incidente si concluse il colloquio .

Non potei accettare le loro condizioni perché, al tempo della mia no-
mina, avevo dichiarato in modo chiaro di accettare il posto solo se po-
tevo liberamente predicare la Parola della croce . Il comitato, unanime, 
pretese che rinunciassi a questa condizione . Dissi loro apertamente che 
erano tutti nemici della croce di Cristo . Allora si alzarono con impeto e 
molte sedie si rovesciarono . 

Redassero un nuovo contratto d’assunzione, aggiungendo quanto se-
gue: «Esecuzione incondizionata di tutte le istruzioni e gli ordini dati 
dal comitato» . Non volli firmare, confidando nella Parola: «Bisogna ub-
bidire a Dio, anziché agli uomini» (Atti 5:29) . Mi risposero che, se non 
avessi firmato, avrei dovuto rinunciare all’impiego . Non desideravo 
questa soluzione drastica, così pregai Dio: «Io firmo il contratto, ma non 
mi sottometto a questa condizione . Tu sai che io voglio ubbidire solo a 
Te, Tu mi devi aprire una via!» . 

Alla seguente assemblea dei delegati fui licenziato . Testimoniarono 
sul mio conto che mi ero dimostrato fermamente cristiano, ma mi rim-
proverarono di non aver loro ubbidito . Allora ventidue sezioni della 
Croce Blu si riunirono, allo scopo di dare le dimissioni per poi ingag-
giarmi . Non fui d’accordo con questo modo d’agire, appoggiato anche 
da un altro membro . 

Queste sezioni mi assunsero ugualmente al fine di tenere delle riu-
nioni da loro . In tal modo potei continuare a lavorare per la salvezza dei 
bevitori . Tuttavia, la Croce Blu non mi rilasciò più le cedole per il voto 
d’astinenza . Per questo convocammo un’assemblea dei membri e pren-
demmo la decisione di uscire dalla Croce Blu bernese . Nell’assemblea la 
sezione di Dürrgraben prese la seguente decisione: 

«Oggi 4. luglio 1909, la nostra sezione si dimette dall’associazione della 
Croce Blu del Canton Berna e fonda una nuova società dal nome: ‹So-
cietà libera della Croce Blu del Canton Berna›. Queste dimissioni e la 
fondazione di una nuova società sono state oggetto di molte riflessioni 
davanti a Dio, il quale conosce ogni cosa. Il motivo principale di tale 
cambiamento è conosciuto da tutti i membri della Croce Blu del Canton 
Berna, cioè che il nostro fratello Berger, che Dio ha posto come agente 
della Croce Blu, pur essendo di benedizione per molti uditori, durante 
l’ultima assemblea dei delegati, tenutasi nel giugno 1909, non è più 
stato rieletto. Le persone che sono state benedette tramite la predica-
zione del fratello Berger e molti amici della Croce Blu a cui la salvezza 
dei bevitori sta veramente a cuore, si rammaricano molto che, senza 
motivi fondati biblicamente, egli sia stato esonerato dal suo incarico›».

Dopo le nostre dimissioni facemmo stampare delle cedole per il voto 
d’astinenza, secondo la denominazione: «Società libera della Croce Blu» . 
La Croce Blu non ci fece alcun rimprovero a motivo della somiglianza del 
nostro nome . Qualche anno dopo però, costruimmo una casa per riunioni 
e, di conseguenza, dovemmo adottare degli statuti e farli legalizzare . 

Allora il comitato della Croce Blu reclamò, sostenendo che il nostro 
nome era troppo simile al loro . Precisarono che non era stata fatta nes-
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suna obiezione al momento della fondazione, perché erano convinti che si 
trattasse di un’ associazione di poca importanza e che comunque non sa-
rebbe durata a lungo . A seguito di questa contestazione decidemmo per 
un nuovo nome: «Assemblea evangelica dei Fratelli» . Era il 9 ottobre 1914 . 

Subito dopo essere stato licenziato quale agente della Croce Blu, mi 
congedò anche la congregazione «Associazione Evangelica» . Senza es-
sere stato interrogato, fui semplicemente escluso . Dopo questi fatti, il 
pastore Hugendubel, un credente, constatò davanti alla gente pia ed al 
mondo: «Ora non hanno più nessuno in grado di mostrare il cammino 
della nuova nascita alla gente!» Che parole da parte di un uomo che 
stava alla testa di questo movimento! 

Riguardando al passato, mi ricordo che all’inizio, al tempo della mia 
conversione, la gioia in questa comunità era grande a motivo di quello 
che Gesù aveva fatto . Si lodava e si testimoniava di ciò . Purtroppo però 
non si restò in questa posizione . 

Dei semplici fratelli annunciavano il Vangelo e predicavano Gesù; 
tramite queste testimonianze molte persone si convertirono al Signore . 
La gente richiedeva sempre questi fratelli per tenere le settimane di 
evangelizzazione e, a tal proposito, venivano firmate delle lettere da 
parte di molti che esprimevano questo desiderio . I dirigenti di questa 
Associazione Evangelica furono probabilmente infastiditi di essere, a 
loro parere, messi da parte a favore di fratelli di umile condizione . Per-
ciò non considerarono queste richieste, mandando invece uomini scelti 
da loro . I semplici fratelli non poterono più parlare e in questo modo i 
responsabili contristarono lo Spirito!

Quando parlavano, raccontavano la loro esperienza . Incontrando 
certi versetti biblici, mettevano uno spaventoso «Ma … ma l’esperienza 
insegna altrimenti!» Non dicevano: «Nella Bibbia sta scritto così!», ma 
al contrario: «L’esperienza ci ha dimostrato che il vecchio uomo vive an-
cora»; oppure: «L’esperienza ci ha insegnato che non possiamo avere un 
cuore puro» . Coloro che li ascoltavano e che ricevevano luce dovevano 
pertanto dedurre che, data l’esperienza, non esiste redenzione .

Essi parlavano sì di una gioia realizzata nel passato, ma la descrive-
vano come un fuoco di paglia . Io rispondevo loro: «Dio ha abbastanza 

paglia!» . Dopo la mia nuova nascita, un desiderio ardente mi incitò a 
predicare l’Evangelo e fui invitato in diversi luoghi per tenere delle riu-
nioni . Tuttavia, non volevo stabilirmi da me stesso nel ministero, pen-
sando che dovessero essere gli anziani a nominarmi . In seguito però, 
Dio stesso mi mostrò la via . 

Passò un anno e il desiderio di testimoniare era ancora vivente in me . 
Dei fratelli mi contrastavano, opponendosi alla mia attività . Spesso mi 
assaliva una tentazione: «Vai in quel posto, là potrai parlare senza es-
sere contraddetto» . Sapevo però che se Dio mi voleva utilizzare, nes-
sun uomo poteva essermi d’ostacolo; Egli si poteva servire di chiunque 
e spesso ha fatto uso anche di me, ma ho dovuto imparare ad aspettare . 

In quell’epoca tenni un’evangelizzazione, nel corso della quale circa 
trenta persone si convertirono e realizzarono la pace di Dio . Mi pareva 
che, se avessi potuto continuare, sarebbe seguito un grande risveglio . 
Purtroppo la situazione si sviluppò come sempre quando delle persone 
si convertono: viene il diavolo con la sua squadra di pompieri e cerca 
di spegnere il fuoco di risveglio, impedendo 1’estensione dell’opera ini-
ziata da Dio . Il risultato sono le divisioni . 

Esse, pur essendo dolorose, succedono in molte comunità . Per un 
certo tempo è presente la vita divina e la gente è felice, loda e testimo-
nia della salvezza . Più tardi, tutto diventa superficiale . Il declino è ra-
pido, in particolar modo se ci si oppone all’insegnamento della santifi-
cazione . La comunità può esistere ugualmente, ma il candelabro viene 
tolto . Allora Dio suscita un uomo attraverso il quale trasmette la vita .

Nella maggioranza dei casi si formano delle nuove comunità, perché 
normalmente gli anziani non vogliono servirsi di un tale uomo . Prima 
vedevo in senso negativo l’esistenza di un così gran numero di comu-
nità . Oggi sono di un altro parere, anche se l’unità mi rallegrerebbe 
molto . 

Guardando ancor più indietro, alla storia della Chiesa, possiamo ve-
dere come sono nate le comunità e come, in questo modo, la vita divina è 
stata mantenuta e conservata . Il passato è un avvertimento per noi, af-
finché possiamo evitare i medesimi errori . Non è importante avere una 
chiesa con molti membri, ma, ciò che conta, è seguire la via dell’Agnello, 

82 83



ricercando le cose che stanno al di sopra, dove Cristo è seduto alla de-
stra di Dio .

Inizialmente può manifestarsi un certo entusiasmo, ma bisogna poi 
vedere che cosa rimane nelle difficoltà! Spesso mi sono accorto che in 
alcuni casi non regnavano più la gioia e l’allegrezza di partenza . È im-
portante che non ci lagniamo e ci lamentiamo nei momenti di difficoltà 
e di siccità, e che non parliamo come i nostri anziani, che temevano: 
«Se verranno grandi tentazioni e grandi difficoltà, noi soccomberemo!» . 
Dobbiamo restare invece uomini che lodano, credono e che non per-
dono la gioia nell’Eterno . Il perseverare nelle difficoltà ha molto più va-
lore di un entusiasmo di breve durata . «La gioia nell’Eterno è la vostra 
forza!» (Neemia 8:10) .

Tempi di risveglio e di persecuzione

«Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osser-
vato la mia parola, osserveranno anche la vostra» (Giovanni 15:20).

Prima di essere chiamato in qualche posto per tenere delle riunioni, 
normalmente provavo una forte angoscia per questa regione . Non ini-
ziai mai delle riunioni senza essere stato invitato da fratelli e sorelle 
che conoscevo come aventi sinceramente ed in verità sete della Parola 
di Dio . In più dovevo possedere la certezza interiore che fosse la Sua vo-
lontà per andarvi . 

Così fu anche nella regione di F . Qui tenni già delle riunioni della Croce 
Blu ed il Signore aprì il cuore di un fratello e di una sorella che ben presto 
cominciarono a testimoniare di Lui . Fui invitato da questo fratello R . per 
ben due anni . In tempi irregolari, tenni delle riunioni, ma nessuno si con-
vertì . Alla fine dissi: «Tengo ancora una evangelizzazione, ma se in que-
sto tempo nessuno si decide per Dio, non verrò più» . Ne fu organizzata 
una, ed una sera che parlai con gran serietà e con gran zelo dell’opera del 
Signore e sulla Verità, tre donne si decisero per Dio . La vita divina prese 
piede e il Signore aggiunse sempre più credenti alla comunità .

Dapprima le riunioni avevano luogo in case private, più tardi un fra-
tello fece costruire una sala nella soffitta di casa sua e la mise a dispo-

sizione . Questa sala poteva contenere circa trecento persone e fu già 
ben occupata la sera dell’inaugurazione . Ci rallegrammo della Parola di 
Dio . Nel pomeriggio un fratello pregò: «Donaci lo Spirito dei primi testi-
moni» . Io replicai che se questa preghiera fosse stata esaudita, non sa-
rebbero mancate le persecuzioni; e così avvenne . 

Con l’inaugurazione della sala, organizzammo anche una evangeliz-
zazione che doveva durare una settimana . Già alla prima sera fu ben 
frequentata . II lunedì arrivò pure il Pastore ed alcuni suoi parrocchiani 
con l’intenzione di protestare . Dopo il mio sermone, volle prendere la 
parola pretendendo di averne il diritto giacché era, come lui stesso si de-
finiva, il responsabile spirituale della zona . 

Sembrava che non sapesse che in Svizzera c’è la libertà di fede e di 
coscienza . Sapendo che era un Pastore della nuova teologia, e cioè che 
negava 1’efficacia del sangue di Cristo, mi opposi . Egli parlò lo stesso 
e quando ebbe finito, dissi solamente: «Io credo nel sangue di Gesù» e 
tutta la riunione ad una sola voce ripeté: «E noi ne abbiamo fatto l’espe-
rienza!» Emettendo alcune osservazioni dispregiative e a buon mercato 
lasciò la sala . Allora chiusi questa riunione serale . 

Da tutte le parti delle persone così dette pie, istigarono il popolo con-
tro di me e le nostre riunioni dicendo ogni sorta di bugie (cosa che ca-
pita puntualmente ogni volta) . Così successe che la sala era sempre più 
piena, da una parte di quelli che volevano ascoltare e provare se la pre-
dicazione fosse secondo Dio, dall’altra di coloro che volevano mettere 
fine ad ogni cosa . Durante il mio sermone fui continuamente interrotto 
da osservazioni canzonatorie, e nonostante contraddizioni e disturbi, 
alcune persone si decisero di vivere per il Signore perché lo Spirito di 
Dio era pure all’opera . Uno per esempio disse in tono beffardo: «Mo-
strami adesso il tuo meraviglioso Salvatore!» . La domenica successivo 
fu ucciso da una scarica elettrica . 

Il giovedì sera il locale fu talmente strapieno che i padroni di casa te-
mettero che il pavimento cedesse . Mentre leggevo sulla creazione, una 
forza particolare venne su di me . Circa trecento uomini vennero du-
rante la riunione e cercarono di sbarrare la via d’uscita, perché per ar-
rivare all’esterno vi era solo una porta seguita da una scala . Alcuni sa-
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lirono per essa facendo un gran baccano, con l’intenzione di vuotare il 
locale . Avevo l’impressione che dovevo abbandonare la casa sebbene i 
fratelli e le sorelle mi consigliassero di rimanere . Siccome l’uscita era 
ostruita da alcune donne, riuscii a fatica a passare dicendo ad alcuni 
fratelli di precedermi ed ad altri di seguirmi . 

Quando giunsi alla fine della scala i due fratelli in testa, grandi e forti, 
mi presero sotto le ascelle . Chiesi loro di lasciarmi andare perché pen-
savo che proprio in questo modo c’era il rischio di essere riconosciuto 
dai miei nemici . Mi trasportarono attraverso la schiera nemica senza 
che nessuno mi riconoscesse . Il Signore gli aveva chiuso gli occhi . Per 
ben un’ora attesero davanti alla casa cercandomi . Infine, un uomo che 
la sera prima avevano ubriacato e portato attraverso il paese come il 
«Salvatore», disse loro dall’alto di una arcata, che ero già stato portato 
via da un’ora . Il Signore mi preservò dalla loro brutalità e arrivai sano 
e salvo al mio alloggio . 

Il venerdì mi ammalai così gravemente da non potermi alzare dal 
letto . Dovetti fare appello ad un fratello per continuare le riunioni al 
mio posto . La rabbia dei nemici aveva raggiunto il colmo e cercarono 
con ogni mezzo di porre fine alla cosa una volta per tutte, così che tutto 
il paese e le zone vicine erano in agitazione . Nonostante il freddo rigo-
roso dell’inverno, la gente restò per lungo tempo in piedi di fuori . 

Tutte le strade che conducevano alla nostra sala erano affollate di 
gente, specialmente di uomini . Appena iniziata la riunione alcuni uo-
mini si levarono e spaccarono le lampade menando colpi da tutte le 
parti con i loro bastoni . Alcuni fratelli vennero raggiunti dalle basto-
nate . Colui che dirigeva la riunione fu portato fuori dalle stesse per-
sone che la sera precedente mi avevano protetto, senza subire nessun 
danno, ma con gran paura .

Poco dopo le otto fui completamente ristabilito e volli recarmi alla 
riunione . Ma colei che mi ospitava mi disse che la cosa stava volgendo 
al peggio e che non dovevo lasciare la casa . Con tremore mi raccontò 
della sommossa . Gli inquilini della casa, fra i quali vi era un cancelliere 
del tribunale, chiamarono la polizia che però si rifiutò di intervenire la-
sciando che le cose seguissero il loro corso . Il pavimento della casa ri-

schiò di crollare sotto i piedi di quelli che vi si trovavano a causa del so-
vraffollamento . Alcuni fratelli ed il cancelliere vollero informare Berna 
sul comportamento della polizia ma io non fui d’accordo essendo gui-
dato dalla Parola: «L’Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tran-
quilli» (Esodo 14:14) . 

Ogni sera constatavo la presenza di un piccolo carro tirato da un ca-
vallo parcheggiato davanti alla casa e mi chiedevo a cosa potesse ser-
vire . Più tardi mi si raccontò che era stato tenuto a disposizione per me 
nella speranza di potermi rapire in un momento propizio e portarmi in 
un luogo nascosto per maltrattarmi . Ma l’ora non era ancora giunta e 
Dio tenne la sua mano piena di grazia su tutti noi, anche se avrei dato 
con gioia la mia vita per Lui . 

In quella occasione potei anche riconoscere più a fondo l’amore dei 
fratelli e delle sorelle in Cristo, fino al punto da esserne quasi confuso . 
Dissi loro che sarebbero stati ben disposti a lasciare la loro vita per il 
Pastore al posto del Pastore per le pecore . Come detto, l’avrei anche do-
nata volentieri, ma ringrazio il Signore di tutto cuore per la sua meravi-
gliosa protezione . 

Il venerdì l’evangelizzazione terminò e sabato a mezzogiorno rien-
trai a casa mia . Ma Dio continuò l’opera che aveva iniziato . A Lui la lode 
e l’adorazione . Per lungo tempo, circa sei mesi, non mi recai più in quella 
regione . Durante questo periodo ebbi l’intenzione di andarvi due volte . 
Una volta arrivai, da Dürrgraben, dove abitavo, fino a Konolfingen, l’al-
tra volta fino a Mülenen-Aeschi . Ma in entrambi i casi lo Spirito di Dio 
mi impedì di continuare . Dopo un certo tempo Dio mi disse di ritor-
narci . Egli avrebbe fatto segni e prodigi, più tardi seppi che qualcuno 
era stato incaricato dai miei nemici di informarsi telefonicamente del 
mio arrivo a F . Dovette proprio essere così perché quando giunsi alla 
stazione, vidi un gruppo di uomini con uno strano atteggiamento e con 
gli occhi bassi, in quel momento una putrella di ferro, immagazzinata 
in quel posto, cadde su di loro . Come mi si raccontò più tardi tre di loro 
furono colpiti di cui uno perfino mortalmente . Così Dio iniziò a manife-
starsi con segni e prodigi . Da allora potei circolare liberamente, senza 
che nessuno mi facesse del male . 
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Mi recai presso il fratello che mi ospitava abitualmente e fu lui che 
mi procurò un biglietto postale per M . In cima al paese salii in carrozza . 
Quando per la seconda volta mi recai in cima al paese per prendere 
la diligenza, il postiglione vedendomi, abbandonò la vettura ed entrò 
in una casa vicina . Da lì vidi in seguito un uomo allontanarsi in tutta 
fretta verso il paese, supposi che avrebbe preannunciato telefonica-
mente il mio arrivo alla gente del paese dove ero diretto . Riflettendo 
mi dissi: «Fino a che gli interessati siano avvisati e preparino un carro 
per venirmi incontro, passerà del tempo quindi potrò utilizzare la dili-
genza per un certo tratto» . 

Ci mettemmo in viaggio, ma dopo un certo tempo un cavallo s’im-
puntò e non volle più tirare . Io desiderai scendere, ma il postiglione si 
oppose, dicendo che il cavallo non si era mai comportato così e che pre-
sto avrebbe ripreso la marcia . Dopo venti metri il cavallo si fermò di 
nuovo . Là, scesi e chiesi al conducente di indicarmi la via per R . Egli mi 
diede fedelmente l’informazione richiesta . Gli consegnai una mancia 
e mi affrettai ad andarmene . Temendo di essere seguito presi delle vie 
secondarie, giungendo così dopo due ore a destinazione . Come appresi 
in seguito, veramente qualcuno telefonò preannunciando il mio arrivo . 
Quell’uomo che fece la telefonata ebbe in quell’istante un’infezione alla 
mano con cui teneva la cornetta, e dopo qualche giorno morì .

A M . una domenica mattina, lessi il versetto in cui Dio ordina all’uomo 
di dominare su tutti gli animali della terra . Questo passo mi illuminò ed 
ebbi la certezza che non mi sarei spaventato e non avrei avuto paura ne 
davanti ad un leone ne davanti ad un orso . La medesima sera un com-
merciante mi lanciò contro il suo cane feroce . Appena liberato dalla ca-
tena e dalla museruola che normalmente portava, si scagliò contro di 
me . Io non fui più così sicuro come al mattino, ma la Parola letta mi so-
stenne e per fede confidai in essa . 

Quando il cane nel suo rabbioso furore fu a non più di un metro da 
me, pensai: «Io sono il tuo padrone!» In quell’istante il cane cadde sulla 
schiena, ma immediatamente si riprese cercando nuovamente di aggre-
dirmi . Di nuovo ripetei la mia affermazione e di nuovo la bestia cadde 
per terra poi si diede alla fuga . In seguito il commerciante sostenne che 

gli avevo stregato il cane . Ma fu la potenza di Dio che operò . Attraverso 
questa esperienza compresi molto meglio come i leoni non poterono 
fare nulla di male a Daniele e come Davide sconfisse il leone e l’orso; in 
entrambi i casi fu anche per opera di Dio! 

A G . una giovane ragazza mi chiese di tenere da loro una serie di ri-
unioni d’evangelizzazione . Lei aveva sperimentato personalmente la 
nuova nascita e desiderava che anche altri potessero ricevere una tale 
gioia il più presto possibile . I genitori diedero il loro consenso ed io ac-
cettai questo compito come proveniente da Dio . 

La prima sera fui spinto a parlare in particolare e molto seriamente 
sull’aborto . La padrona di casa s’indignò molto per questo, pensando 
che io l’accusassi . Essendosi così ribellata, dedussi che ci doveva essere 
un motivo nascosto e le dissi: «Non vuoi confessare il tuo peccato?» . 
Non l’avessi mai detto! Ella iniziò a rimproverarmi e con mio stupore la 
figlia le dava ragione . Allora mi resi conto su quale pericoloso terreno 
mi trovassi anche perché sentivo l’odio dei due figli e conoscevo il loro 
carattere rissoso . Rimasi tranquillo alla presenza di Dio non lascian-
domi intimidire e la sera parlai di nuovo con molta severità . 

La figlia mutò di nuovo il suo atteggiamento nei miei confronti e ri-
prese con gioia parte attiva all’evangelizzazione . I due figli muniti di 
bastone, mi attesero nascosti nel retro scala con l’intenzione di picchi-
armi . Dopo la riunione uno dei due venne da me tutto tremante confes-
sando le sue malvagie intenzioni e si donò a Dio . Il giorno seguente an-
che la madre, mentre portava la gerla trovò pace con Dio . In realtà non 
fu colpevole di infanticidio; probabilmente lo fu qualcun altro . Dio mi 
mostrò così chiaramente la cosa, che mi fu impossibile tacere . 

Vi fu un tal risveglio nella zona che la gente si radunava ore prima 
costringendomi ad iniziare la riunione alle sette invece che alle otto, 
perché la casa era già piena . La domenica molti ascoltatori rimasero 
perfino fuori mentre nevicava . Dopo gli studi biblici diverse persone ri-
manevano normalmente nella casa ed era così come si legge degli apo-
stoli: «Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apo-
stoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere» 
(Atti 2:42) . Recitavamo dei versetti biblici, li commentavamo, e ci si ralle-
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grava di tutto cuore e si pregava . Molte anime si risvegliarono alla glo-
ria dell’evangelo . 

Un giorno partii da W . per recarmi ad A . Appena lasciata la casa vidi, 
ad una certa distanza, il gendarme del paese seduto con un uomo . Io 
non vi badai e proseguii sulla mia via assorto dai miei pensieri . Ad un 
certo punto mi voltai indietro e con stupore vidi il poliziotto a pochi 
passi da me . Non riuscivo a capire come in così poco tempo aveva po-
tuto essermi così vicino . Rallentai il passo per lasciarmi sorpassare ma 
pure lui rallentò . Qua e là mi fermai e lui faceva lo stesso . Non riuscivo 
a comprendere cosa ciò potesse significare . 

Mi assicurai di non aver visto male, ma non c’era alcun dubbio, stava 
proprio seguendo me, allora continuai il mio cammino senza più occu-
parmi di lui . Giunto in prossimità del paese ad un bivio, da dietro uno 
steccato uscì improvvisamente un uomo con le braccia alzate e impu-
gnando un randello pronto a malmenarmi . In precedenza aveva aggre-
dito altri predicatori pensando che fossi io . Nel momento che voleva 
saltarmi addosso anche il poliziotto era lì accanto a me e ciò lo costrinse 
ad una ritirata precipitosa . Adesso sapevo perché il gendarme mi aveva 
seguito . Dio lo aveva mandato . In seguito non mi seguì più oltre . Sì in 
questo modo potei sperimentare la Parola del Salvatore: «Neppure un 
capello del vostro capo perirà» (Luca 21:18) . 

Una sera, dopo la riunione rimasi ancora per pregare con un uomo, 
quando comparvero delle persone con il volto mascherato . Le loro in-
tenzioni non davano adito ad alcun dubbio . Un fratello mi indicò una 
camera al piano superiore, ma io dissi: «Lì mi cercheranno certamente, 
non posso nascondermi nel fienile?» Alle mie insistenze mi mostrò la 
via . Facendo luce con la mia lampadina tascabile mi introdussi tra il 
fieno ed il muro, coprendomi la faccia con un po’ di fieno . 

Quella sera avevo commentato Giovanni 3 lodando il Signore con 
tutto il cuore, ed ora pensavo: «Vedi, questa sera hai lodato il Padre cele-
ste e adesso, ecco cosa ti succede!» Ebbi un attimo di smarrimento, ma 
poi ricordandomi di Daniele, pensai: «Come Dio ha potuto preservare 
Daniele nella fossa dei leoni così può preservare anche me» . Da quel mo-
mento fui completamente tranquillo . 

Perquisirono tutta la casa ed io sentii sotto di me il fratello dire gen-
tilmente ai miei persecutori, di far attenzione a non cadere dalle scale . 
Io, invece in quell’istante glielo avrei quasi augurato . Ma poi fui felice 
che il fratello fu così gentile con loro . Egli si comportò secondo la Pa-
rola: «Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano» (Mat-
teo 5:44) . Essi sfondarono la porta del granaio e salirono sul mucchio 
di fieno conficcando delle forche lungo i muri . Le loro forche sprofon-
darono fino all’altezza dei miei piedi, poi tralasciando esattamente la 
lunghezza del mio corpo, continuarono al di là della testa e si allonta-
narono . In quel momento, mi sarei volentieri nascosto più profonda-
mente nel fieno, ma pensai che se fosse rimasto qualcuno di guardia 
il rumore mi avrebbe tradito . Appena questo pensiero mi attraversò la 
mente, uno di loro molto vicino a me disse: «Incendiamo la casa così 
brucerà anche lui!» . Essi ritornarono e ricominciarono le ricerche allo 
stesso modo ma senza successo . 

Un’altra volta tenni una evangelizzazione a Sch . Il lunedì sera parlai 
sulla Parola in 2 Corinzi 5:10: «Noi tutti infatti dobbiamo comparire da-
vanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di 
ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male» . Il Pastore 
era pure fra gli uditori e mentre commentavo questo soggetto, faceva 
dei piccoli segni di approvazione con la testa . Ciò gli piaceva ed era d’ac-
cordo con quello che dicevo . 

Quando però giunsi al versetto17: «Se dunque uno è in Cristo, egli è 
una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco sono diventate 
nuove», cessò di approvarmi e si adirò, specialmente quando applicai il 
versetto al presente come del resto fa anche la Scrittura . Quando ebbi 
terminato, prese la parola confermando ciò che avevo detto all’inizio: 
che tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo . Ma per quel che ri-
guardava il versetto 17, spiegò che si vedeva chiaramente che non poteva 
essere così per nessuno . Non si trova nessun uomo nel quale le cose vec-
chie sono passate e sono diventate tutte nuove . Avevo la responsabilità 
della riunione e non potevo lasciar passare una simile distorsione della 
verità . Aver avuto dei riguardi in questa circostanza sarebbe stato un 
tradimento verso Dio ed una grave disubbidienza alla sua Parola .
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Era il periodo in cui si cercava in ogni modo di attentare alla mia vita 
e temevo che se avessi contraddetto il Pastore la gente si sarebbe sca-
gliata su di me . Erano presenti molti uomini ed il loro odio nei miei con-
fronti sembrava grande, ma non potei accettare la sua versione anti-
biblica senza rifiutarla ed intervenire . Terminai con la preghiera nella 
quale ripetei i sopraccitati versetti e ringraziai Dio che Egli non mente 
e che le cose stanno veramente così come dice la sua Parola . 

Dopo la preghiera invitai la gente dicendo: «Vogliamo continuare a 
radunarci e a credere come ci insegna, la Bibbia . Come avete sentito, il 
Pastore ha detto che nessuno può essere né una nuova creatura, né giu-
sto, ma noi vogliamo rallegrarci della Parola di Dio!» . Con queste parole 
congedai la gente . Io stavo in piedi da una parte della porta d’uscita ed 
il Pastore dall’altra . 

Con mio stupore, gli stessi uomini che io temevo vennero da me per 
stringermi la mano e solo tre o quattro andarono dal Pastore . La gente 
diceva: «Oggi abbiamo riconosciuto che il Pastore non crede alla Parola 
di Dio» . Ci fu un risveglio e uno dopo l’altro si convertirono . Tutto ciò 
deve aver irritato molto il Pastore che da quel momento mi odiò con 
tutta la sua forza . Ma il suo sbuffare contro di me e contro la Parola di 
Dio non servirono a nulla . «Perché la nostra momentanea, leggera affli-
zione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, 
mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a 
quelle che non si vedono» (2 Corinzi 4:17) .

Ci sarebbero ancora molte cose da raccontare, ma le lascio nelle mani 
di Dio che le rivelerà nel giorno in cui tutto verrà alla luce . Vegliamo al 
fine di non essere di quelli che contendono con Dio opponendosi alla ve-
rità . Il Signore abbia pietà anche dei nemici dell’Evangelo . 

A D . e nei suoi dintorni, tenni un certo numero di riunioni e molti si 
convertirono . Una ventata di allegrezza percorreva la riunione e si lo-
dava e si adorava Dio per la grazia concessaci per mezzo del Salvatore 
Gesù Cristo . Si manifestarono però anche i nemici . Quando attraversavo 
un certo paese per recarmi alla riunione, un gruppo di giovani si radu-
nava e muniti di ogni sorta di utensili di latta come pentole, coperchi, sec-
chi ecc . mi seguivano attraverso tutto il paese facendo un gran baccano . 

Camminando davanti a loro sembravo il capobanda . Al nostro pas-
saggio, la gente apriva le porte e le finestre ridendo di me con gran di-
vertimento . Mi seguirono fino all’ultima casa del villaggio poi se ne 
tornarono indietro . La volta successiva il diavolo, mi suggerì: «Prendi 
un’altra strada» . Ma io dissi: «No, la strada è di tutti» . Fui scortato dalla 
medesima musica . 

La terza volta che si ripeté la cosa, dopo un po’ di tempo, mi voltai vo-
lendo dir loro che ciò era punibile e disonorante . Ma in quel momento mi 
venne alla memoria questo versetto: «Se hanno perseguitato me, perse-
guiteranno anche voi, se hanno osservato la mia parola, osserveranno 
anche la vostra» (Giovanni 15:20) . Così potei stare zitto rallegrandomi 
di questa Parola e continuare incoraggiato per la mia strada . Quella fu 
l’ultima volta che mi seguirono . In seguito alcuni di questi fracassoni e 
dei loro spettatori si convertirono; e potei constatare che un certo nu-
mero di loro rimase saldo nella Parola di Dio . 

Fra gli altri si convertì anche la moglie di un negoziante di ferra-
menta . Il marito mi portò un giorno una bella lampada . Gli dissi di non 
averla ordinata, ma lui mi rispose che me la regalava in riconoscenza 
della conversione di sua moglie . Lei era una donna molto cattiva ed ora 
era diventata buona . Io replicai: «Anche tu potresti essere allo stesso 
modo un bravo uomo!» Non passò molto tempo che anche lui si con-
vertì . In questo luogo vissi molte esperienze . 

Ci si può sottrarre dall’essere diffamati, ma è per mezzo della soffe-
renza che viene costruito il Regno di Dio e ciò è molto più edificante che 
un sermone ben studiato. Spesso mi si volle picchiare, ed io non avevo 
paura delle botte, ma di me stesso . Temevo infatti che al momento in 
cui venivo attaccato, potessi reagire facendo del male a qualcuno e ciò 
mi inquietava . 

Un fratello non volle più che io viaggiassi da solo, allora presi con me 
un accompagnatore raccomandandogli però di non fare nessun male ai 
nostri nemici . La prima volta non arrivò nessuno . La seconda vennero 
quando con me vi era un mio operaio . Egli fu attaccato e questi rigiran-
dosi con uno scatto mandò i suoi avversari per terra, gli uni a destra gli 
altri a sinistra, poi fuggì velocemente . Aveva il mio stesso sentimento 
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temeva se stesso . Attaccarono pure me, ma io rimasi tranquillo come 
una pecora non provando nessun desiderio di difendermi . Mi meravi-
gliai di come Dio mi trattenne, altrimenti non se la sarebbero cavata a 
buon mercato .

Non ebbi nessun sentimento di sdegno o di collera verso coloro che 
mi maltrattarono, al contrario sentii in me l’amore di Dio, che non im-
puta alcun male . Ogni volta che mi colpivano, l’amore di Dio, penetrava 
di più in me . Tutto va bene quando ci manteniamo alla presenza di Dio . 
Egli è al momento opportuno la nostra potenza e la nostra forza così 
che possiamo intercedere come Stefano: «Signore non imputare loro 
questo peccato» (Atti 7:59) . Allora non ci si deve più agitare e proferire 
minacce dicendo: «Dio ti punirà!» . 

Quando alcuni uomini vollero aggredirmi per la prima volta a F . un 
fratello prese la mia difesa e proferì minacce, ma io lo ripresi dicendo: 
«Stai zitto dunque, stai zitto!» Secondo 2 Timoteo 4:2 è certamente il no-
stro compito di sgridare e minacciare, ma non nel caso in cui la gente ci 
perseguita . 

A K . ci spaccarono i vetri, le gelosie delle finestre e ci demolirono lo 
steccato . Per due volte spararono persino nella casa e cosa ancora più 
terribile, si inginocchiarono tutt’intorno alla casa «pregando» e pro-
ferendo bestemmie e burlandosi di Dio . Pensai spesso: «Dio li ricam-
bierà! Se solo Lui li rendesse muti così riconoscerebbero che Egli è un 
Dio vivente» . Più tardi mi vergognai di questi pensieri . Dio dice: «A me 
la vendetta e la retribuzione!» (Deuteronomio 32:35) . Alla croce dove fu 
inchiodato, il Salvatore disse: «Padre perdona loro perché non sanno 
quello che fanno!» (Luca 23:34) . Egli non desiderò renderli muti . Ma a me 
spesso sembrava giusto che dovessero rendere conto delle loro opere . 

Fu un bene per me il dover tenere delle riunioni dove mi fu ricor-
data la Parola che dice: «Beati voi, quando vi insulteranno e vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per 
causa mia . Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei 
Cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di 
voi» (Matteo 5:11-12) . Da qui vidi chiaramente che dovevo rimanere tran-
quillo e non imputare nulla a nessuno, ma piuttosto perdonare e bene-

dire . Ciò è il riflesso della perfetta statura di Cristo . Quante cose Dio do-
vette permettere nella mia vita per portarmi al punto di poter pregare: 
«Padre perdona loro» . Quando fui posto su questo fondamento divino, 
le persecuzioni in K . diminuirono sensibilmente . Colui che si è confi-
dato in Dio non ha costruito sulla sabbia .

Quanti mi confessarono di avermi voluto uccidere a fucilate . A V . un 
uomo aveva deciso di uccidermi . Stavo recandomi alla riunione pas-
sando per la via alta, che mi sembrava più sicura, quando vidi un uomo 
uscire da una casa con un fucile in mano ed inginocchiarsi ad un an-
golo dietro una siepe che delimitava la strada sulla via che dovevo per-
correre . Ritornare non era più possibile . Il cuore batté forte ma non suc-
cesse nulla . Il mattino seguente presi la via bassa, e l’uomo sparò . La 
pallottola sibilò dietro di me . All’inizio, pensando che ne sarebbe se-
guita una seconda, ebbi 1’intenzione di lasciarmi cadere lungo la scar-
pata ma poi rimasi sulla strada continuando il mio cammino e non ci fu 
più nessuno sparo . Il Dio d’amore può pure deviare le pallottole . 

Fui pure l’oggetto di attacchi di un altro genere . Delle orribili bugie 
furono dette a mio riguardo . All’inizio pensai di denunciare questi ca-
lunniatori per obbligarli a rendere conto delle loro menzogne . Poi dopo 
un po’ di tempo, mi venne alla mente ciò che avrei dovuto pensare già 
dall’inizio: «Dio combatterà per me, ed io me ne starò tranquillo» (Esodo 
14:14) . 

Volevo fargliela vedere, non come pensavo all’inizio, ma vivendo la 
Parola: «Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che vi odiano, be-
nedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano» 
(Matteo 5:44) . «Ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio» (Ro-
mani 8:28) . Ne dedussi che avrebbero fatto propaganda per le cose del 
Signore e la riunione avrebbe prosperato . 

Quando si usano i doni che vengono da Dio si è perseguitati . Il Si-
gnore Gesù aveva molti doni e fu perseguitato a causa di essi . Anche 
Paolo ebbe molti doni . Se i doni non sono autentici e non portano le per-
sone a Gesù, ma vogliono solo innalzare colui che li ha, allora non si 
avrà persecuzione . Ma appena succede qualcosa per mezzo dello Spi-
rito Santo, si avrà pure la persecuzione . Se avviene per mezzo di un al-
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tro spirito non si avrà persecuzione, anzi si verrà adulati e approvati 
dal mondo . Si rimproverò a Gesù di scacciare i demoni per mezzo di Be-
elzebub, il principe dei demoni, proprio perché lo faceva per lo Spirito 
Santo . Se Dio ci accorda dei doni dobbiamo usarli . Se viene la persecu-
zione, è importante non ritirarsi e non lasciarsi chiudere la bocca .

Dio benedisse ed aprì sempre nuove porte nelle valli di Frutigen, 
a Bönigen, a Unterseen, a Brienz ecc . Nella prima serie di riunioni di 
evangelizzazione che tenni a F . si convertirono tre donne . Una di loro 
aveva una sorella a R . e le raccontò della sua gioia e di come aveva tro-
vato la pace di Dio . Suo cognato m’invitò ad andare da lui, perché già da 
molto tempo cercava la salvezza . L’evangelizzazione avrebbe dovuto te-
nersi in una sala presso casa sua ma i predicatori della zona si opposero . 
A quel punto egli decise di aprire la sua casa e per mezzo della predica-
zione della buona Novella, delle anime trovarono la pace di Dio .

Durante le visite che facevo, arrivai a M . dove Dio aprì il cuore ad una 
giovane ragazza come già fece con Lidia in Atti 16:14, e da allora fu una 
fedele testimone della Grazia di Dio . In seguito mi recai a G . dove fui ac-
colto con molta gioia . Immediatamente tutta la famiglia si radunò at-
torno al tavolo e potemmo leggere la Parola di Dio e pregare; pure i bam-
bini pregarono e si rallegrarono con noi . 

Qui non avvenne come di solito in occasioni di mie visite in molti al-
tri posti: fintanto che si parlava la gente ascoltava ma appena si pren-
deva la Bibbia con l’intenzione di leggere qualcosa, arrossivano fino alle 
orecchie . Ci si accorgeva che ciò li metteva a disagio perché temevano 
che sopraggiungendo qualcuno, potesse vederli, e preferivano tornare 
al loro lavoro . 

Nel Giura, Dio aprì una porta in modo singolare . Una maestra mi 
invitò per conto di un fratello anabattista, proprietario di un edificio . 
Pensai che se l’invito giungeva da una persona simile potevo andare 
tranquillamente . Per tre giorni tenni delle riunioni, ma poi giunsero gli 
anziani responsabili del luogo manifestando il loro malcontento per-
ché il fratello non li aveva interpellati . Dovetti smettere . 

Più tardi uno di loro mi pregò di venire a Ch . per benedire il suo ma-
trimonio . Desiderava che la sua unione fosse benedetta da un servitore 

di Dio . Un vecchio predicatore mi rese attento circa l’usanza di quella 
zona di bere molto in simili occasioni . Ciò nonostante decisi di andare 
pensando di rimanere padrone della situazione . Lo sposo venne a pren-
dermi e appresi da lui che aveva ordinato un fusto da cento litri di vino . 
Furono invitate circa sessanta persone e fra di loro alcuni predicatori . 
Dopo la cerimonia due di loro espressero la loro disapprovazione per 
quello che avevano udito, dicendo: «Il fratello tal dei tali procedeva di-
versamente» . Ed elencarono delle forme esteriori . 

In risposta raccontai loro della richiesta fattami da un uomo di un’al-
tra comunità di benedirne il figlio presentandolo al Signore . Siccome 
non l’avevo mai fatto rifiutai . Un anno dopo venne di nuovo dicendomi 
che ora i bambini da benedire erano due e che avrei dovuto accettare . 
Mi dichiarai d’accordo e in silenzio mi preparai e scrissi su un foglio la 
benedizione, imparandola a memoria . 

Quando giunsi presso alla casa, tirai fuori il biglietto per assicurarmi 
di sapere ciò che vi fosse scritto ed effettivamente lo ricordai . Benedissi 
il primo bambino, ma di ciò che avevo imparato non ricordai più nulla . 
Vergognandomi di prendere il biglietto dalla tasca pregai così come mi 
venne in mente in quel momento . Per il secondo bambino il Signore mi 
donò una grande benedizione completamente diversa dalla prima . Ri-
conobbi la mia insolenza volendo inventare una benedizione al posto di 
lasciarmi guidare da Dio .

Ecco ciò che raccontai ai due pastori dicendo che dovevo prendere 
la benedizione che Dio mi accordava sia per gli sposi che per i bambini . 
Con gran gioia appresi poi che lo sposo aveva realizzato la nuova na-
scita durante la benedizione del matrimonio . Durante questa cerimo-
nia ebbi pure una visione del Salvatore che aleggiava sopra gli sposi 
e con un piede toccava la spalla dello sposo e con l’altro quello della 
sposa . Più tardi anche lei realizzò la nuova nascita . 

Finita la cerimonia ci mettemmo a tavola per il pranzo di nozze ed io 
ero seduto tra i due predicatori . Essendo astinente mi servirono della 
limonata . Entrambi i predicatori ne bevvero pure un bicchiere ma poi 
si fecero servire del vino . Durante il pasto mi accorsi di come uno vuo-
tava un bicchiere dopo l’altro . Mi alzai e rivolgendomi a tutti i parteci-
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panti dissi: «Non posso rimanere dove si beve in questo modo!» Ed ini-
ziai ad evangelizzare . Fu così che si convertì la sorella dello sposo . Su 
loro richiesta, subito dopo, potei tenere una settimana di evangelizza-
zione . Dio benedisse e così iniziarono le riunioni nel Giura . 

Da qui giunsi a M ., dove le riunioni si tenevano in una fabbrica . Tre o 
quattro fratelli erano a capo della cosa ma non conformemente alla Bib-
bia . Essi votavano sempre per ogni decisione . Era per così dire «un con-
siglio di patriarchi» . Durante una evangelizzazione che tenni nelle vici-
nanze, la Parola di Dio toccò la signora Sch . che sperimentò la salvezza 
e desiderò che andassi anche da loro per delle riunioni . Suo marito, il 
proprietario della fabbrica, fu meno interessato e volle mettere la que-
stione ai voti, io consigliai alla donna di dire a suo marito di rinunciare 
alla votazione perché se sapeva che questo era da Dio non si trattava 
più di votare, ma di ubbidire . A partire da quel momento tenni delle ri-
unioni da loro e tutti furono grandemente benedetti .

In nessun posto la Parola di Dio mi fu rivelata così chiaramente 
come a Malleray e a Delèmont . Quale ne fu la ragione? Dipende sempre 
dalla predisposizione degli ascoltatori . Non sta scritto invano in Ebrei 
6:1: «Perciò lasciando l’insegnamento elementare intorno a Cristo, ten-
diamo a quello superiore … se Dio lo permette». Vi sono posti in cui non si 
può tendere all’insegnamento superiore perché la gente non lo capisce 
e quindi non ne avrebbe nessun profitto . 

Quante volte abbiamo fatto l’esperienza che «Nessun capello del no-
stro capo cadrà senza la volontà del Padre», ma pure di come il Regno 
di Dio viene edificato sulle sofferenze . Dove la persecuzione imperver-
sava, le comunità diventavano sempre più grandi e benedette . Non sta 
scritto invano: «Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze 
di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare» (1 Pietro 4:13) .

È proprio come diceva spesso il fratello Vetter: «Dove c’è resistenza, 
Dio è presente, persevera!» In 2 Corinzi 4:9 leggiamo: «Perseguitati ma 
non abbandonati, atterrati ma non uccisi» . Quando iniziai a tenere delle 
riunioni a 0 ., incontrai un’opposizione da parte della gente del mondo e 
da quella religiosa . Alcuni vollero perfino togliermi la vita . Una volta 

dovetti di nuovo recarmi là per una riunione . Siccome però mia moglie 
era gravemente ammalata feci chiedere a due fratelli se volessero an-
dare al mio posto, ma essi rifiutarono . Non potevo capire il loro atteg-
giamento e decisi di andarvi io stesso . Consolai mia moglie dicendole 
che Dio poteva agire meglio aiutandola e guarendola se io non lo intral-
ciavo . 

Mentre mi stavo cambiando d’abito, ebbi l’impressione che dovessi 
rimanere a casa perché qualcuno attentava alla mia vita . Di nuovo 
feci conto con la Parola che dice che nessun capello cadrà senza la Sua 
volontà, pensando che questo impedimento venisse dal diavolo . Ma 
quando fui pronto per partire, la voce dello Spirito Santo si fece sen-
tire: «Non andare, ti uccideranno!» L’avvertimento precedente era dun-
que già da Dio . 

Si scoprì più tardi che un certo numero di uomini furono incaricati 
da parte del sindaco di R . di aggredirmi . Dapprima dovevano gettarmi 
in un fosso molto profondo poi togliermi dall’acqua e tramite un gen-
darme essere portato in prigione . Ignoravo completamente che vi fosse 
un tale odio nei miei confronti, ma il buon Padre celeste annullò i loro 
consigli e i loro piani .

Più tardi fui aggredito da due uomini che mi colpirono violente-
mente con una sbarra di ferro facendomi cadere a terra . Quando dopo 
un po’ di tempo potei riprendere fiato ed alzarmi, mi ruppero il brac-
cio destro con una bastonata e mi ferirono alla schiena . Fuggii in una 
casa vicina . Il padrone di casa che in passato voleva pure lui uccidermi 
perché due delle sue figlie si erano convertite, mi accompagnò gentil-
mente alla sala dove doveva aver luogo la riunione e mi protesse da al-
tre aggressioni . Durante la riunione, attraverso la finestra fu lanciata 
una sbarra appuntita che avrebbe dovuto colpirmi . Ma per delle circo-
stanze particolari quella sera non stavo al solito posto e così fui rispar-
miato .

Nonostante il braccio rotto, potei tenere la riunione e rientrare a 
casa l’indomani mattina di buon’ora . La sera che seguì questa terribile 
giornata, dovetti recarmi a Wyssachen per tenere una riunione . Nono-
stante i forti dolori al braccio ed alla schiena, Dio mi accordò la Sua gra-
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zia e la Sua forza per poter percorrere prima in treno e poi a piedi, que-
sto grande tragitto . 

Pernottai presso un contadino e al mattino verso le cinque e trenta, 
il buon medico divino mi guarì: un dolce calore attraversò l’intero mio 
corpo ed il braccio rotto e fui completamente ristabilito . A tal punto che 
lo stesso giorno potei spaccare la legna . Sì, «Il nostro Dio è un Dio che li-
bera; Dio il SIGNORE ci preserva dalla morte» (Salmo 68:21) .

Più tardi avvenne anche a 0 . un risveglio . Il padre B . morì lasciando 
una vedova e dodici figli . La madre ed i figli attorniavano la tomba del 
caro marito e padre . Seppure con labbra tremanti, cantarono questo 
inno: «II mio Salvatore è il mio timoniere, sublime in potenza ed in fe-
deltà senza pari in questa terra . Egli è con me in ogni tempo . Egli stesso 
ha costruito la mia navicella ella è solida e non imbarca acqua . Ha di-
mestichezza con il mare ed il vento e mai mi lascerà» . Tutti i presenti fu-
rono toccati profondamente, ed a partire da quel giorno la comunità co-
minciò a crescere . Molti trovarono la pace divina ed ora sono dei gioiosi 
figli di Dio . In questo luogo oggi sorge una casa di riunioni . 

Fui pure invitato a Winterthur per tenere delle riunioni di evangeliz-
zazione nella caserma . In seguito potemmo svolgere delle riunioni re-
golari sia a Winterthur che a Kollbrunn . Più tardi ci spostammo a Det-
tenried, dove oggi possediamo una casa di riunioni . 

A Zurigo l’assemblea iniziò nel modo seguente: viaggiando in treno 
raccontai ad un signore seduto vicino a me, la mia conversione e nuova 
nascita . Egli mostrò grande interesse e mi chiese a quale comunità ap-
partenessi . «A quelli cosiddetti senza peccato» . Veramente questo era 
solo un soprannome, ma pensai che questo fosse il modo migliore per 
fargli sapere chi fossi . Egli iniziò a dire male di noi . Giunti alla stazione 
di Zurigo scendemmo dal treno e citò ancora un versetto: «Noi siamo 
tutti peccatori (versione in italiano = tutti hanno peccato)!» (Romani 
3:23) . Gli feci notare che non sta scritto «noi» ma «loro» sono tutti pecca-
tori . Mi invitò a prendere un caffè e più tardi partecipò ad una nostra 
conferenza nel Giura bernese . 

In seguito mi pregò di tenere una settimana di evangelizzazione nella 
sua villa a R . dove era membro di una congregazione facendone pure 

parte del consiglio . Anno dopo anno ascoltò la Parola di Dio, ma non 
realizzò mai la Potenza di Dio nel suo cuore . Si chiese se tutto questo 
fosse un semplice modo di parlare o se veramente ci fosse qualche cosa 
d’altro . Soffriva di depressione, così come sua moglie . Lei era spesso giù 
di morale e piangeva, e quando lui la voleva consolare lei diceva: «Taci, 
tu sei nella medesima mia situazione!» . Quando era lui depresso e la mo-
glie voleva consolarlo egli rispondeva: «Smettila, tu sei uguale a me» .

Spesso nella sua disperazione si recava alla stazione di Zurigo e qui 
sedeva per delle mezze giornate nella sala d’aspetto di seconda classe . 
Durante l’evangelizzazione che tenni da loro, accettarono entrambi 
l’evangelo ricevendo il perdono dei loro peccati e la Pace di Dio . Videro 
che l’Evangelo non è una semplice dottrina, ma la potenza di Dio per la 
salvezza di tutti coloro che credono (1 Corinzi 1:18) . Dei fratelli che pre-
sero parte agli studi biblici a R . mi invitarono ad andare anche da loro 
a Zurigo .

All’inizio le riunioni ebbero luogo in un appartamento privato, poi 
potemmo affittare una piccola sala nella Birmensdorferstrasse . Mi 
mancava quasi il coraggio perché pensavo che difficilmente avremmo 
potuto pagare l’affitto . Ma presto la saletta divenne troppo piccola e le 
persone dovevano stare in piedi . In seguito ci trasferimmo nella Wein-
bergstrasse dove risiediamo tuttora . Questa sala è di nuovo troppo pic-
cola . A suo tempo Dio ce ne provvederà una più grande (dal 1959 ci ap-
partiene una sala di riunione nella Gräbligasse) . Da Zurigo le riunioni 
si propagarono a Raat, Bülach, Sciaffusa, Kloten, Rumlang, Birmen-
sdorf, Brugg, Baden, . Wetzikon, Bauma, Männedorf, Aadorf, Burgenau, 
S . Gallo, e Romanshorn .

A Basilea le riunioni iniziarono in modo del tutto singolare . Parte-
cipai ad una conferenza a Richen dove venne trattato il testo in Co-
lossesi 2 . Nell’essenziale sembrava che predicassero come nell’Assem-
blea evangelica dei Fratelli . Gli oratori, esposero la Parola così come sta 
scritta anche se qua e là incorrevano in espressioni antibibliche . Uno di 
loro per esempio, dichiarò che il vecchio uomo è morto, e ciò mi ralle-
grò molto, ma in seguito continuò dicendo come il vecchio uomo veniva 
ed insinuava ogni sorta di cose . Lo invitai a venire ad una nostra confe-
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renza a Frutigen pensando che là si sarebbe convinto che non si ha più 
niente a che fare con il vecchio uomo quando è morto .

Egli non poté venire ed in sua vece mando il fratello R . Dapprima 
venne da me a Kalchofen ed iniziò a predicare . Pensava probabilmente 
che lo ritenessi un uomo prodigio . Qua e là replicai anche qualche cosa: 
«Non sta scritto così, ma così e così» . Alla fine, si rese conto che avrebbe 
potuta imparare qualcosa anche da noi e ci recammo insieme alla 
conferenza di Fruttigen . Il primo giorno fu ancora ripieno di lode, ma 
quando la Parola lo toccò più profondamente, si difese con versetti dei 
salmi come: «O, SIGNORE, tu mi hai esaminato e mi conosci …» (Salmo 
139), ed altri ancora . Allora gli si somministrò qualche rimedio dalla far-
macia divina . Egli l’accettò e Dio lo guarì . Da quel momento fu un uomo 
felice . Quando partì gli donai il versetto: «O Timoteo, custodisci il depo-
sito» (1 Timoteo 6:20) .

Egli tornò con grande gioia a Basilea . I membri più ferventi della 
sua comunità temettero che fosse stato contaminato e guidato su una 
brutta strada . Gli fecero un interrogatorio cercando di convincerlo ad 
abbandonare questa sua nuova posizione, ma egli non si lasciò smuo-
vere . Per poterlo «guarire» organizzarono una piccola festa dove si do-
veva prendere da una scatoletta dei versetti biblici e ognuno commen-
tare il proprio . Egli tirò il versetto: «Una cosa so, che ero cieco ed ora 
vedo!» (Giovanni 9:25) . Ciò lo fortificò e poté parlare molto bene su que-
sto versetto e testimoniare con gioia perché lo aveva sperimentato per-
sonalmente . 

Egli iniziò a tenere delle riunioni a casa sua . Da lì giungemmo all’Ho-
tel Baslerhof dove ancora oggi abbiamo delle riunioni regolari (nel 1964 
acquistammo una casa di riunione in Seevogelstrasse) . Anche a Ziefen 
nel cantone di Basilea campagna, e a Thurnen dove oggi abbiamo una 
casa di riunione, ci domandarono di iniziare delle riunioni e ovunque 
fummo accompagnati dalla grazia di Dio e dalle sue benedizioni . Pure 
in Engadina desiderarono delle riunioni, a Madulein, Ponte, Bevers, Sa-
maden, e Pontresina . 

Leggendo un mio trattato intitolato: «Qualche riflessione sul Pa-
dre nostro», un uomo abitante a Lucerna, ricevette la pace di Dio nel 

suo cuore . Tramite la famiglia di questo funzionario delle ferrovie po-
temmo iniziare delle riunioni a Lucerna che hanno luogo da alcuni anni 
nell’Hotel Krone (dal 1967 ci appartiene una casa di riunione anche a 
Lucerna) . Ci sarebbero ancora molte porte aperte, ma mancano gli ope-
rai . Non basta solo iniziare delle riunioni, ma bisogna pure seguire le 
anime prendendosene cura per farle progredire . È necessario che ri-
sulti qualcosa per l’eternità, e non solo delle manovre religiose . 

Nonostante tutta l’opposizione, l’opera crebbe . Ben presto alcuni fra-
telli mi aiutarono ad annunciare la lieta novella del glorioso Vangelo . Ora, 
anno 1940, siamo 10 evangelisti e dai 50 ai 60 fratelli che aiutano a tenere 
riunioni nei nostri 125 luoghi di riunione disseminati in tutta la Svizzera . 
Tutto ciò è l’opera di Dio . Io non l’ho cercata . Dio ha guidato ogni cosa .

Case di riunione

La prima casa di riunione la costruimmo a Unterseen vicino a Interla-
ken nel 1913/14 . Lo facemmo su ordine del nostro Padre celeste e per-
ciò non dovemmo mendicare i fondi necessari . Avevamo convenuto 
che nessuno doveva parlare di collette a questo riguardo nelle nostre 
riunioni perché quando Dio ci chiede di fare qualcosa non è necessa-
rio fare dei debiti e tanto meno mendicare per eseguire i suoi ordini . Sa-
pevo che era sconveniente per un figlio dell’Altissimo mendicare, ma 
che dovevo farlo partecipe di tutti i miei bisogni . 

All’inizio della costruzione, uno si permise di chiedere denaro senza 
essere incaricato . Mandai un fratello a Ried per tenere una riunione . 
Un ometto si alzò e disse: «Prossimamente vogliamo costruire una casa 
di riunioni a Unterseen, vorrei invitare ciascuno a prendersi a cuore 
la cosa e ricordarselo durante 1’offerta» . Il fratello che io avevo man-
dato disse, che conoscendomi, non pensava che questo appello fosse se-
condo la mia volontà . In questa riunione l’ammontare delle offerte era 
normalmente di 30, 40 Franchi, quella volta fu di Fr . 2 .70 . Ciò mi ralle-
grò molto e mi dimostrò che la gente era ubbidiente . Appositamente mi-
sero meno del solito .

Quando volemmo costruire a Kalchhofen si rese necessario acqui-
stare del terreno . Umanamente parlando, non c’erano speranze che 
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qualcuno del vicinato ce ne vendesse . Dissi ai fratelli che se fosse stata 
la volontà di Dio avremmo ricevuto il terreno e mandai mio figlio da un 
vicino per chiedergliene . Egli rispose che già molti avrebbero deside-
rato comprarlo e rifiutò . Ero deluso e pensai di aver frainteso la volontà 
di Dio . Ma la mattina seguente il vicino con suo figlio si presentarono 
alla mia porta dicendomi di andare con loro per picchettare il terreno 
necessario per la costruzione . Possedevamo solo il denaro per l’acqui-
sto del terreno, ma Dio mi aveva dato la certezza di poter costruire . I la-
vori iniziarono e volendo costruire sopra un fosso ordinai un carro di 
cemento dicendo di volerlo pagare in contanti .

Dio ci donò sempre il denaro necessario fino a che circa metà casa 
fu costruita . Poi non ne giunse più . Temetti di dover sospendere i la-
vori . Che cosa avrebbe detto la Gente? «Ha iniziato a costruire ed ora 
non ha più i mezzi per continuare!» . Feci pubblicare sul nostro giorna-
lino «Messaggio di Pace» alcune righe, ringraziando tutti i donatori ano-
nimi per le loro offerte . Ma il vero motivo era ben diverso . I fratelli e le 
sorelle che lo avrebbero letto sarebbero stati rammentati della costru-
zione a Kalchhofen per continuare ad inviare denaro . 

Per grazia di Dio non giunse nessun dono e l’annuncio non ebbe al-
cun effetto pratico . Finalmente mi furono aperti gli occhi . Avevo fatto 
della carne il mio sostegno (Geremia 17:5) e mi aspettavo il denaro da-
gli uomini e non da Dio . Mi pentii e vidi di nuovo che solo Dio è il do-
natore ed anche il mio buon Padre . Da allora il denaro affluì di nuovo 
e potemmo portare a termine la costruzione, anche se attraverso delle 
prove .

Per esempio un giorno, mi mancavano 700 Franchi per pagare una 
fattura . Allora giunse uno tutto sudato e mi consegnò la sopraccitata 
somma così che la potei pagare alla giusta scadenza . Un’altra volta, sic-
come mi mancavano 500 franchi, Dio non permise ad una sorella in Cri-
sto di dormire prima di avermi inviato questa somma . Sì, il nostro Pa-
dre in cielo conosce sempre i nostri bisogni . La casa fu terminata senza 
interruzioni e poté essere inaugurata senza debiti .

Vorrei ancora raccontare questa esperienza: qualche tempo dopo, du-
rante la notte qualcuno imbrattò i muri della casa gettandovi contro 

delle boccette di inchiostro rosso che colò lungo una facciata . Vedendo 
questo pensai: «Ora la gente che passerà proverà piacere e ci deriderà . 
Bisogna avvertire la polizia affinché questa mascalzonata venga pu-
nita . Le autorità esistono apposta per proteggere la gente onesta!» 
Dando luogo a questi pensieri evidentemente andai a scuola dal diavolo . 
Mio figlio maggiore mi sconsigliò dicendo: «Papà, non ne uscirà nulla di 
buono se avverti la polizia» . Mio genero invece era dell’avviso di dover 
intraprendere qualcosa . 

A quei tempi non ero io il presidente dell’Assemblea evangelica dei 
Fratelli, così telefonai al presidente informandolo dell’accaduto . Egli mi 
rispose di non fare nessuna denuncia, ma che egli stesso avrebbe av-
vertito il gendarme dato che era un suo parente . Lo stesso giorno do-
vetti celebrare un matrimonio e lessi il Salmo 91 . Quando giunsi al ver-
setto: «Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s’accosterà alla tua 
tenda», fui liberato da un peso . Compresi i pensieri di Dio ed Egli mo-
dificò i miei verso coloro che compirono il misfatto . Riconobbi di non 
essere rimasto «Al riparo dell’Altissimo», altrimenti tutta la faccenda 
non mi sarebbe stata un tormento . Mi pentii ed immediatamente mi ri-
vidi «All’ombra dell’Onnipotente» . La cosa non mi appariva più come un 
male, ma reputavo l’inchiostro sulla facciata come un onore .

Interruppi la cerimonia e telefonai al presidente dicendogli di non 
dire niente al gendarme perché il colpevole era stato preso e quel col-
pevole ero io stesso . Poi terminai di celebrare il matrimonio . Mi sentivo 
bene, avevo di nuovo trovato qualcosa che non era in ordine e fu Dio a 
rivelarmelo . Questi nemici divennero lo strumento di Dio per educarmi . 
Poco più tardi sperimentai ancora qualcos’altro .

Pensai di dover far pitturare la casa e ciò avrebbe comportato molte 
spese . Dovetti pure partire e al mio ritorno, dopo tre giorni, volli chia-
mare il pittore . Ma quando guardai la casa tutto era sparito, la parete 
era pulita . Il Padre celeste aveva cancellato tutto gratuitamente ed a 
me non costò nulla . In quei giorni ero spesso tentato di pensare che Dio 
non mi amasse più, ma questo fatto mi fece ricredere . Egli mi amava an-
cora, non mi aveva rigettato . Oh, quale beneficio confidarsi in Lui . Certo 
si dovranno attraversare prove e difficoltà, ma potremo sperimentare 
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la sua potenza . Se l’Altissimo è nostro Padre, possiamo essere sicuri che 
egli si prenderà cura di coloro che confidano in lui .

Quando avemmo l’intenzione di costruire una casa di riunione a Det-
tenried non possedevamo alcun soldo . Il comitato deliberò in favore 
della costruzione, ma io dissi che fino a quando non avessimo avuto i 
soldi non dovevamo iniziare i lavori . Non avevo alcuna certezza che 
fosse la volontà di Dio . Qualche fratello del posto replicò: «Dio ha de-
naro a sufficienza, sicuramente ce ne farà dono» . Io chiesi se fossero 
certi della cosa, e se in caso contrario ne avessero sopportato perso-
nalmente gli oneri . In quel momento nessuno fu più sicuro . Durante 
la seduta del comitato decidemmo di attendere e di non fare debiti . In 
seguito leggendo la meditazione dopo il pranzo, ricevetti una certezza 
interiore di poter costruire . Radunai di nuovo il comitato e fu deciso di 
dare inizio alla costruzione . Quando l’edificio fu terminato e pagato ci 
ritrovammo con un resto di 10 000 Franchi .

Poi venne il turno di Délemont . Pure là Dio mi diede la convinzione 
di dover acquistare una casa, un vecchio ristorante . Altri avrebbero vo-
luto costruirne una nuova, ma siccome ero certo della volontà di Dio ac-
quistammo il vecchio ristorante . Ci mancavano 8 000 Franchi per po-
terlo pagare in contanti . Stranamente i venditori non sapevano a chi 
toccasse una parte del prezzo della casa e la cifra ammontava proprio 
a 8 000 Franchi . Dopo alcune settimane, siccome avevo promesso di 
pagare in contanti, invitai il nostro cassiere ad informare il venditore 
della nostra intenzione di saldare il conto . Ricevemmo l’ordine di tra-
sferire entro otto giorni, cioè sabato, la somma in una banca di Berna . 

In quel momento non avevamo a disposizione una così grossa somma . 
Di nuovo fui assalito da grandi tentazioni pensando che i fratelli avreb-
bero messo in dubbio la mia certezza dicendo: «Se avesse ricevuto l’in-
carico da Dio, Egli avrebbe anche provveduto ai mezzi» . Il venerdì il cas-
siere poté prendere in consegna il denaro e recarsi alla posta per fare il 
versamento, dato che nel frattempo avevo ricevuto i soldi e glieli avevo 
prontamente rimessi . 

Già da molto tempo si fece sentire il bisogno di possedere una sala 
per le nostre grandi conferenze . Per molti anni queste si svolsero nella 

fattoria della famiglia Ramseyer a Zelg presso Aeschlen . Essi misero 
a disposizione tutta la loro proprietà . Il fienile serviva come sala di ri-
unione, che ben presto però si rivelò troppo piccolo . Così fummo co-
stretti a tenere le riunioni all’aperto, in un bosco vicino, dove sperimen-
tammo dei miracoli . Infatti per due o tre anni, durante il periodo della 
conferenza, piovve tutt’intono mentre noi ne fummo risparmiati . 

Mi accorsi che molti fratelli e sorelle si vantavano e presero per sé la 
gloria a causa di questo favore di Dio . Allora dissi: «Pioverà» e la pioggia 
non si fece attendere e cadde ancor prima della fine della riunione . Ciò 
ci spinse di nuovo a prendere in considerazione la costruzione di una 
sala . Provammo a cercare a Aeschlen del terreno ma non fu la volontà 
di Dio . In quel tempo abitavo a Kalchofen e a motivo della situazione 
centrale del luogo pensammo di costruire qui la nostra sala di confe-
renze, ma Dio non lo permise . Egli stralciò il nostro piano . All’inizio cre-
demmo che fosse a causa della gente del posto, ma poi ci convincemmo 
che fu Dio a impedire .

Da allora l’abbiamo spesso ringraziato di non aver permesso di co-
struire là . Dio diresse così le cose che potemmo costruire a Steffisburg . 
Riflettei molto su come doveva avvenire la costruzione per avere una 
casa di riunione e allo stesso tempo una grande sala per le conferenze, 
ma non mi venne in mente nessun piano adatto . Ricevetti il progetto di 
costruzione direttamente da Dio, una mattina che mi trovavo presso 
la famiglia B . a Adelboden . Egli iniziò mostrandomi il refettorio, poi 
la sala, la galleria, l’appartamento ed infine i1 dormitorio proprio così 
come lo possiamo vedere oggi . Il fratello B . fece gli schizzi esattamente 
come mi furono mostrati . Avrei preferito avere la certezza di poter co-
struire al posto del progetto soltanto, perché non avevamo fondi suffi-
cienti per poterlo realizzare .

Quando si vuole intraprendere qualche cosa e non si ha, o non si ha a 
sufficienza denaro, un sentimento di angoscia cerca di impadronirsi di 
noi e ci si sente spinti a parlare dei nostri bisogni agli altri . Dobbiamo 
portare ogni cosa a Dio . Con fede iniziammo a costruire e Dio ci donò il 
denaro necessario . Gli esponemmo tutti i nostri bisogni pensando che 
se Dio ci aveva dato il piano era certamente la sua volontà che lo re-
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alizzassimo e quindi ci avrebbe anche dato il denaro necessario . Non 
fummo delusi . Oggi disponiamo a Steffisburg di uno spazio che non 
avremmo mai potuto ottenere a Kalchhofen .

A quel tempo non sapevamo ancora che l’opera sarebbe cresciuta in 
questo modo, e che avremmo avuto bisogno di molto spazio per poter 
posteggiare le auto, i torpedoni e le biciclette . Sovente, quando ci ne-
cessitava, la famiglia Oester ci metteva pure a disposizione del posto . 
Nella sala grande ci stavano 3000 persone . Durante la conferenza che 
durava quattro giorni, circa 700 persone potevano pure pernottare nei 
dormitori situati al piano superiore . Il refettorio poteva ospitare 350 
persone . La domenica della conferenza furono serviti fino a 2 .700 pasti . 
Oh quanta grazia ci ha dispensato il Dio onnipotente senza che noi me-
ritassimo nulla, sì per pura grazia . 

Ora, in questo luogo possiamo annunciare la verità a molte migliaia 
di persone, la gloriosa Buona Novella della redenzione e purificazione 
che si hanno tramite il sangue di Gesù Cristo . 

Non siamo degni di tutta la misericordia e fedeltà di cui Dio ci fa og-
getto . A Lui solo sia tutta la gloria! 

Così, per grazia, sorsero una dopo 1’altra diverse case di riunione . Oggi 
(1940) sono una ventina ed ognuna ha la sua storia, ma tutte sono un mo-
numento alla bontà e grazia del nostro Padre celeste . Abbiamo ricevuto 
ogni cosa dalle sue mani fedeli, senza dover fare il pur minimo debito .

Attività in seno alla nostra opera

Ogni anno vengono organizzate quattro conferenze della durata di più 
giorni . La prima a pentecoste a Moutier (oggi Reconvilier), la seconda 
nella terza settimana di luglio a Steffisburg, la terza durante il digiuno 
federale a Zurigo (oggi a Bülach) e la quarta all’inizio di novembre a 
Frutigen . Il sempre crescente numero di partecipanti rende testimo-
nianza della benedizione che viene elargita durante questi raduni . Du-
rante l’anno, nei mesi aventi la quinta domenica, hanno luogo delle pic-
cole conferenza regionali di un giorno . Esse sono pure molto apprezzate 
e seguite con gioia . In diversi luoghi e più volte all’anno teniamo anche 
dei corsi biblici che sono una benedizione per ogni partecipante . 

A molti viene rivelata la potenza della Parola per essere radicati sem-
pre di più nella fede, imparando a combattere il buon combattimento . Se 
noi confidiamo in noi stessi, la paura, la miseria le manie di grandezza 
sono la nostra sorte . Se al contrario confidiamo in Gesù, la gioia, la pace 
nello Spirito Santo, la riconoscenza e la lode sono la nostra parte . Spe-
rimentiamo ogni volta nuovamente che questi corsi, dove ogni parte-
cipante deve trattare per iscritto dei testi biblici, non sono solo una be-
nedizione, ma si rivelano pure molto istruttivi . In questi corsi abbiamo 
il privilegio di realizzare la presenza di Dio, il suo grande amore, la sua 
grazia e la potenza della redenzione . Così molti che solitamente sono 
scoraggiati, sono fortificati e rimangono fermi ed incrollabili, perché la 
Parola di Dio è la loro spada ed il loro scudo e si mantengono sulla roc-
cia che è Gesù e ritengono fermamente la grazia che è stata loro mani-
festata, dimorando così nell’amore di Dio . Quando introducemmo que-
sti corsi, ogni partecipante doveva commentare uno o più versetti e se 
si allontanava dal soggetto, veniva invitato a ritornare sul testo . Ciò 
diede dei buoni risultati, ma non ancora quelli desiderati . In seguito Dio 
mi guidò così che questi corsi si svolgessero come indicato più sopra . 

Ho pure riconosciuto che sarebbe stato buono introdurre dei corsi 
d’istruzione biblica per ragazzi e ragazze che terminano la scuola 
dell’obbligo . Durante un consiglio dei fratelli misi ai voti questa pro-
posta . Uno o due fratelli di un’altra comunità votarono contro e quindi 
rimandammo la cosa di un anno . Nel nostro consiglio dei fratelli era 
stabilito che ogni decisione doveva essere accettata dall’unanimità . 
Nell’anno successivo, di comune accordo decidemmo di organizzare 
un corso d’istruzione per catecumeni . Vi presero parte 22 ragazzi . Fu 
un corso benedetto . La maggior parte dei partecipanti realizzarono la 
nuova nascita . Potei loro dettare dei temi biblici spiegare la Parola di 
Dio e poi lasciarli scrivere dei pensieri . Il più di essi quando vennero 
letti furono motivo di grande gioia . 

Così continuammo per alcuni anni . In seguito ci accorgemmo che i 
giovani delle generazioni successive avevano sempre meno interesse 
e conoscenza della Parola di Dio . I corsi non potevano più svolgersi nel 
medesimo modo come all’inizio . I ragazzi non sapevano più scrivere in 
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modo indipendente dall’inizio i loro componimenti sui temi dati, ma 
solo verso la fine del corso . Penso che ciò sia dovuto al fatto che in molte 
scuole non è più insegnata la Parola di Dio e che l’autorità dei genitori e 
degli insegnanti vada sempre più diminuendo .

Durante l’anno venivano organizzati da tre a quattro corsi sia per ra-
gazzi che per ragazze . Ogni anno molti giovani si convertivano a Dio e si 
compiva così la Parola che dice: «Io amo quelli che mi amano e quelli che 
mi cercano mi trovano» (Proverbi 8:17) . È una grande grazia se possiamo 
istruire i nostri bambini non solo ad una forma religiosa, ma portarli ad 
una fede vivente e ad aspettare da giustificati il ritorno del Signore . 

I giovani cercano la gioia . Se gli si annuncia la Parola così come sta 
scritta e loro l’accettano, ricevono una gioia molto più grande di quella 
che può offrire il mondo e la gioia nell’Eterno non è intaccata dal pec-
cato e non conduce all’inferno .

Una volta un Pastore mi chiese come facciamo ad avere così tanti 
giovani alle riunioni . Gli risposi: «Predichiamo loro il pentimento e la 
conversione, e che devono nascere di nuovo e gli diciamo quanto e bello 
vivere con Gesù e che si e molto più felici che nel mondo» . 

In Isaia 58:12 leggiamo: «Sarai chiamato il riparatore delle Brecce, il 
restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese» . Se si predica il 
Vangelo alla gente facendolo apparire un peso e sostenendo quanto sia 
difficile vivere per il Signore, non si predica per rendere abitabile il pa-
ese . Il Vangelo rende felice la gente; a colpi di frusta non si può far fe-
lice nessuno .

Quando si frusta un cavallo, per alcuni passi va più veloce ma poi 
ritorna all’andatura di prima . Molti genitori pii dicono: «I bambini de-
vono pure avere i loro piccoli piaceri», sottintendendo che la vita vis-
suta per il Signore sia priva di ogni piacere . Terribili padri, terribili ma-
dri, genitori snaturati coloro che danno prova di una simile mentalità .

Il Pastore che si era informato di come ci occupavamo della nostra 
gioventù desiderò inoltre conoscere il numero delle nostre scuole do-
menicali di quanti bambini le frequentavano e chi le dirigeva . Gli ri-
sposi scrivendogli che non è biblico contare la gente, e che avevamo al-
tro da fare che indire dei censimenti . Davide ci è un esempio di cosa 

succede quando si vogliono contare le persone . Guai a noi se lo fac-
ciamo per diventare grandi o per operare grandi cose . Presto il nostro 
numero diminuirà sensibilmente .

Oh quante cose si fanno negli ambienti religiosi sotto il nome della 
pietà . Si fondano delle società di ginnastica «cristiane», anche se la Bib-
bia lo vieta perché distolgono dal culto domenicale . Oggi si vuole radu-
nare la gioventù facendogli fare dello sport . Si crede che sia un’opera 
buona, invece si disprezza Dio profanando la domenica . È questa 
un’opera cristiana? 

Ad un tipo che era pure entusiasta di queste cose dicendo che atti-
rando i giovani con lo sport e la ginnastica si poteva in seguito condurli 
a Dio risposi: «I giovani vanno radunati con la Parola di Dio . Guarda nei 
nostri ambienti, abbiamo più giovani di voi . Dobbiamo portare loro il 
Vangelo ed allora saranno felici . Essi si rendono subito conto: ‹Qui ho 
molto di più di quello che potrei ricevere dandomi ai piaceri del mondo› . 
Non si può impiegare il proprio tempo in modo migliore che ricevendo 
la Parola di Dio in verità . Colui che ricerca passatempi mondani ha una 
coscienza che accusa» .

Esperienze nel servizio di evangelista

«Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorghe-
ranno dal suo seno» (Giovanni 7:38).
Ed è Lui che ha dato alcuni … come evangelisti (Efesini 4:11).

«Chi crede in me come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgor-
gheranno dal suo seno», non rigagnoli, non solo una fontana, non gocce, 
ma fiumi sgorgheranno a condizione però di credere come dice la Scrit-
tura . La Bibbia non si può comprendere mediante il ragionamento . Il 
Signore Gesù non dice: «Chi crede secondo la ragione, la filosofia, l’in-
segnamento umano, ma: «Come ha detto la scrittura» . È una grazia ine-
stimabile poter credere così . È pure grazia il poter provare con le Sacre 
Scritture tutto ciò che annunciamo . 

Per questo motivo mi è molto importante annunciare l’Evangelo di 
Cristo così come sta scritto, ed attenermi rigorosamente all’insegna-
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mento degli apostoli, tanto più che l’apostolo Paolo attesta espressa-
mente: «Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un van-
gelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema . Come 
abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi an-
nunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema . 
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» (Galati 1:8-10) . Sta anche scritto: «Ogni Scrit-
tura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a 
educare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben prepa-
rato per ogni opera buona» (2 Timoteo 3:16-17) . 

Fondati su queste parole proviamo la dottrina di chiunque . Per noi la 
Bibbia è la Parola di Dio, dall’inizio alla fine, il Vecchio Testamento come 
il Nuovo . Entrambi formano un’unità indissolubile . Chi beve dell’acqua 
della vita avrà in seguito fame di cibo solido, perché i primi elementi 
dell’insegnamento divino non gli saranno più sufficienti (Ebrei 5:12-14) . 
Infatti sta scritto: «Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè, che 
per via dell’uso, hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male 
(Ebrei 5:14) . Che cosa è il cibo solido? 

All’inizio della vita cristiana molti non vedono ancora che sono giu-
sti e santi . Non vedono nessun giusto, nessun santo né perfetto e molte 
altre cose gli sono oscure . Non hanno ancora conosciuto l’eterno sacri-
ficio di Gesù Cristo . Ma se continuano a bere dalla sorgente dell’acqua 
della vita riconosceranno che sono resi giusti mediante la fede in Gesù 
(Romani 5:1) e non solo questo, ma che sono pure santificati mediante 
l’offerta del corpo di Gesù fatta una volta per sempre (Ebrei 10:10) e lo 
confesseranno pure con gioia . Gesù ci ha riconciliati e ci ha fatti compa-
rire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili secondo Colossesi 
1:22 . Questo è cibo solido che non tutti possono sopportare, così come 
ciò che sta scritto in Romani 8:30 .

All’inizio, quando parlavo alla gente, condannavo in modo energico il 
peccato, esortando a rompere con esso . Mi fecero opposizione, ma non 
cedetti perché vidi che da questi oppositori non si convertiva nessuno . 
Potei comunque sperimentare delle conversioni . È pure scritto: «Grida 

a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, di-
chiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi 
peccati!» (Isaia 58:1) . 

Quando non si condanna più l’iniquità e si parla soltanto di «amore», 
si offre solo dell’acqua zuccherata e tutto è perduto . Se non denunciamo 
più i peccati che sono enumerati in Galati 5:19-21, siamo dei cani muti . 
Dio esige da noi la denuncia delle opere che menano a morte . La Bib-
bia ci mette in guardia dalla fornicazione, dall’impurità, dalla dissolu-
tezza . Dio vede ovunque, nelle stalle e negli angoli più nascosti . La Bib-
bia parla della pestilenza che si insinua nelle tenebre e del contagio che 
colpisce in pieno mezzogiorno . Parla pure dei sodomiti . 

Una volta un fratello evangelizzando in un luogo nominò questo pec-
cato, riprendendo severamente coloro che vi si danno . Presi il suo posto e 
in quel mentre entrarono il sindaco ed il gendarme desiderando parlare 
con l’evangelista che mi aveva preceduto . Quando chiesi il motivo della 
loro venuta risposero: «Egli ha parlato di fornicazione davanti a dei bam-
bini, ciò è intollerabile!» Io replicai: «Quando queste cose vengono prati-
cate non dite niente, ma quando un fratello mette in guardia la gente con-
tro di esse allora venite a protestare . Che polizia!» Essi si allontanarono 
precipitosamente . Ai giorni nostri molte persone, anche di quelle che vo-
gliono convertirsi, non osano più chiamare i peccati con il proprio nome 
e perciò non ottengono la grazia . Dicono bene: «Sono un peccatore, un 
grande peccatore!» Ma rifiutano di chiamare i peccati con il proprio nome . 

Avevo spesso l’impressione di dover sapere predicare meglio e quindi 
di studiare un po’ . Mi sembrava che se avessi fatto degli studi e letto 
molti libri, avrei potuto preparare le mie riunioni approfittando delle 
conoscenze acquisite . Ma per fortuna non potevo sopportare lo studio, 
esso mi causava dei forti mal di testa . Coloro che leggono molti libri con 
lo scopo di aumentare la propria sapienza, di diventare dei grandi uo-
mini ed essere considerati; senza preoccuparsi di cosa abbia valore per 
Dio, perdono la vita . «Poiché quello che è eccelso davanti gli uomini è 
abominevole davanti a Dio» (Luca 16:15) . La miglior preparazione è cre-
dere in Gesù e camminare giorno per giorno al suo cospetto . Mi appa-
rivo così inadatto e con poca memoria . Ma più mi vedevo povero e me-
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glio era . Spesso prima della riunione mi trovavo in grande angoscia 
mentre sfogliavo la Bibbia alla ricerca di un testo che non trovavo . 

Una volta tenni una Evangelizzazione a Rindenwald . Non avevo 
ancora il testo e mi venne in mente la Parola: «Fra un anno e qualche 
giorno voi tremerete o donne troppo fiduciose … Tremate o troppo fidu-
ciose» (Isaia 32:10-11) . Io pensai: «Qui non ci sono donne troppo fiduciose 
ma solo semplici donnine, questo testo non è adatto» . Ma sempre risuo-
nava in me la Parola: «Tremate o troppo fiduciose …» Si cantò un inno e 
poi un altro ed io attendevo sempre un altro testo . Ma non ne ricevetti 
e infine parlai su quello . Nove donne si convertirono di cui sette sedute 
sul medesimo banco . Fu Dio a guidarmi così . Esse riconobbero la loro 
vanità e che la loro falsa fiducia sarebbe stata tra un anno e qualche 
giorno mutata in spavento . 

Un giorno si presentò da me a Dürrgraben un uomo che non cono-
scevo . Parlammo insieme e leggemmo Romani 8 . Io non sapevo quanto 
quest’uomo fosse triste, ma quando leggemmo il versetto 26, egli uscì 
dalla sua malinconia . Richiese delle riunioni . In seguito molte persone 
si convertirono nella regione di R .; soprattutto uomini . Cominciai a te-
nere riunioni presso suo suocero e avvennero dei miracoli . Sperimentai 
qualcosa che non mi era mai successo . 

Dovevo recarmi abbastanza lontano, un garzone e un vicino mi ac-
compagnarono . Quando giungemmo in cima ad un’altura improvvisa-
mente non potemmo più avanzare, era come se fossimo inchiodati al 
suolo . Ci mettemmo a pregare e uno dei fratelli iniziò a pestare i piedi 
per terra cantando: «Gesù vive! Gesù trionfa! Alleluia! Amen» . Così po-
temmo di nuovo continuare il cammino . Io pensai: «Questi demoni cer-
cheranno certamente di fermarci ancora», ma non dissi niente . In quel 
momento il fratello cominciò di nuovo a pestare i piedi e a cantare: 
«Gesù Vive! Gesù trionfa! Alleluia! Amen» . 

Avemmo una serata meravigliosa . Gli ascoltatori si trovavano in tre 
grandi sale ed io stavo in piedi presso una delle porte . Dopo la predica 
il fratello che aveva cantato sulla via, pregò ed io ripresi di nuovo la pa-
rola . Fu una serata riccamente benedetta e si sentì la potenza di Dio . Il 
diavolo lo sapeva e perciò ci aveva così ostacolato durante il cammino . 

In questa zona feci l’esperienza di altri miracoli . Una volta dopo la 
riunione, volli pregare nella mia camera, ma non potevo, mi sembrava 
come se fossi legato . Aprii bruscamente la finestra e ne fui liberato . Poi 
vidi in visione un atto di sangue . Durante la riunione successiva dissi 
che uno dei presenti alla riunione precedente aveva un omicidio sulla 
coscienza . Non si annunciò nessuno, ma due giorni più tardi ricevetti 
una lettera da parte della colpevole . Non era presente all’ultima riu-
nione ma le era stato raccontato ciò che avevo detto . 

Durante una evangelizzazione nella Svizzera orientale fui ospite 
dal sindaco del paese, un uomo pio . La moglie, la figlia ed il figlio assi-
stettero alla prima riunione . Quando fummo di ritorno a casa, la figlio-
letta disse al padre: «Papà, fumare è peccato!» Egli rispose: «Ah! Così hai 
ascoltato per me!» Il padre però continuò a difendersi circa il fumo . Io 
gli dissi: «Quando sarai nato di nuovo, non disputerai più a causa del ta-
bacco» Egli dichiarò: «Alla riunione non ci verrò!» 

Ciò nonostante il giovedì venne lo stesso . Io parlai sul passo: «Ogni 
ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento . 
Solo nel Signore, si dirà di me, è la giustizia e la forza; a lui verranno 
pieni di vergogna, quanti si erano adirati contro di Lui» (Isaia 45:23-24) . 
Rimarcai la parola «Ogni ginocchio si piegherà davanti a me» . Dunque 
dobbiamo sottometterci alla Parola di Dio e non contraddirla in nes-
sun caso . In seguito dobbiamo confessare con la bocca dicendo: «Solo 
nel Signore è la giustizia e la forza» . Prima pregavo sempre: «Dammi la 
forza!» . Ma ora dico: «Nel Signore ho la forza!» .

Dopo la riunione il sindaco chiese a sua moglie: «Che cosa ripeteva 
sempre questa sera?» Chiese pure alla figlia: «Su che cosa insisteva?» – 
«Noi dobbiamo confessare con la nostra bocca: «Nel Signore ho la sal-
vezza e la forza!» . A me fece le medesime domande . Giunti a casa si recò 
nella stalla e scrisse il versetto con un gesso su una trave . Sabato mat-
tina dichiarò: «Ora non sta solo scritto sulla trave ma pure nel mio cuore: 
«Nel Signore ho la salvezza e la forza!» Dio gli si rivelò e lui trovò la pace . 

Una volta si convertì un maestro . Egli dirigeva un grande coro d’uo-
mini nel quale si trovavano diverse persone influenti . Quando si con-
vertì non disse: «Ora non posso più dirigere il coro» . No, egli continuò, 
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ma prima di iniziare le prove pregava e leggeva alcuni versi della Bib-
bia . Poi diceva: «Questo e quel canto non li cantiamo più perché mi sono 
convertito a Dio» . I membri del coro non poterono sopportare ciò e non 
desiderarono più questo fratello come dirigente . Quando Dio tocca gli 
uomini, essi non hanno più paura, nonostante quello che la gente dice 
di loro .

La guida di Dio attraverso i tempi aridi e lo 
spogliamento delle proprie opere

«Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè 
Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, ar-
gento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, ‹l’opera di ognuno sarà messa 
in luce; perché il giorno di Cristo la renderà visibile; poiché quel giorno 
apparirà come un fuoco; e il fuoco proverà quale sia l’opera di ciascuno. 
Se l’opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà 
ricompensa; se l’opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno; ma egli stesso 
sarà salvo; però come attraverso il fuoco» (1 Corinzi 3:11-15).

Quando realizzai la nuova nascita pensai che un uomo non poteva spe-
rimentare qualcosa di più bello . Stavo nella gioia e per quanto capivo, 
lavoravo e servivo Dio . La Parola in Isaia 57:10: «Tu trovi ancora del vi-
gore nella tua mano, perciò non ti senti esausto», rappresentava molto 
bene la mia situazione di allora . Poi vennero i tempi in cui Dio mi spo-
gliò dalle mie proprie opere . Egli mi prese nella sua scuola . «Colui che 
perde la sua vita la troverà» (Matteo 10:39) . Augurerei un periodo del ge-
nere a molti cristiani . 

Per lungo tempo evangelizzai e molti si convertirono . Però Dio mi 
mostrò in una visione che tutto il mio lavoro sarebbe stato bruciato; ed 
in un’altra, in che modo avrebbe invece potuto sussistere . Mi trovavo in 
un prato e avevo falciato sei file d’erba ben diritte, pulite ed esatte, tutte 
della medesima lunghezza . Poi venne un vento caldo e bruciò ogni cosa 
non lasciando che della cenere . 

Poi, nella visione, fui trasportato in un altro luogo dove fui spetta-
tore della crocifissione di Gesù . Vidi come veniva preso il suo braccio 

destro e inchiodato alla croce . Non potei più guardare oltre . Dopo di 
questo fui trasportato nel luogo di prima, nel prato . Qui era stata fal-
ciata male una fila d’erba, in modo disordinato ed era ricoperta dalla ru-
giada . Avevo il sentimento: «È il mio lavoro, eppure non l’ho falciato io» . 
Venne di nuovo il medesimo vento caldo, ma l’erba non bruciò, rimase 
tale e quale, pure ricoperta di rugiada . Sapevo che Dio voleva dirmi 
qualche cosa con questa visione, ma non capivo cosa . 

Credevo di annunciare la verità conformemente alla Parola di Dio 
e che non potevo fare di meglio . Mi attenevo pure ad essa in quanto la 
capivo . Non di meno pregavo: «Dio rivelami cosa vuoi dirmi con que-
sta visione» . Passarono sei anni prima che mi si aprissero gli occhi . Una 
volta venne un fratello e disse che quando la vita divina si manifesta 
in un luogo succede così e così . Io credevo che da noi ci fosse vita; la 
gente si convertiva ed era felice . Quando questo fratello parlò in que-
sto modo pensai: «Tu vuoi farci capire che non c’è vita, per poter poi 
dire che tu l’hai portata» . Ciò mi rodeva dentro e sulla via di casa do-
vetti chiedermi: «Perché questa cosa non ti lascia in pace? Quando ci 
si deve difendere si è nel torto e l’altro ha ragione» . Mi umiliai davanti 
a Dio chiedendogli di illuminarmi a riguardo . Poi la Parola: «Poiché la 
legge è stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità sono venute 
per mezzo di Gesù Cristo» (Giovanni 1:17), mi tormentò per molto tempo . 
Non sapendo dove passava la linea di demarcazione, pregai: «Padre, mo-
strami la differenza tra la legge, la grazia e la verità» . Egli me la mo-
strò: «La verità fa liberi, la legge No» . Sotto la legge si può ben mettere 
da parte questo o quello ma non si è resi liberi . Spesso durante le evan-
gelizzazioni affermavo con forza: «Io vi ho detto la verità, le mie mani 
sono pulite del vostro sangue!» . Ma da quando cominciai a riconoscere 
la differenza, non osai più parlare così .

In quel tempo Dio mi mise nella «polvere della morte» o si potrebbe 
pure dire che fui guidato attraverso la «valle dell’ombra della morte», 
dove si vedevano tanti teschi, come descritto nel «II pellegrinaggio del 
Cristiano» di Bunyan . Tutto ciò che facevo o non facevo mi condan-
nava, non importava cosa . Avevo l’impressione di essere un fannul-
lone . Quando facevo delle visite mi veniva in mente: «Tu vivi solo per 
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te stesso, non fai altro che rallegrarti con la gente» . Ciò mi pareva una 
vita da egoista . Tutto mi condannava, pure la mia vita di preghiera . Sen-
tivo in me: «Prima sì che pregavi, ma ora non più» . Eppure pregavo come 
prima, ma la tentazione mi fece credere che non era più così e che ero 
arido e secco . Fui in grande angoscia e non osavo più confessare il nome 
di Gesù come d’abitudine . 

Prima potevo dire: «Se devo morire, morirò» (Ester 4:16) . Ora mi sem-
brava che lo Spirito di Dio mi avesse abbandonato . Prima, già la mattina 
al risveglio, tutto in me cantava: «Benedici l’Eterno anima mia!» (Salmo 
103:1) . Ora invece, avevo ogni sorta di brutti sogni e la mattina mi risuo-
nava nell’orecchio il versetto: «Va, pigro alla formica; considera il suo 
fare!» (Proverbi 6:6) . In quel tempo ero ammalato, se fossi stato bene sa-
rei partito di slancio ma così non potevo, soffrivo di nervi . In quel pe-
riodo i postini non erano i più desiderati . Dovevo leggere delle lettere 
scritte male e rispondere a domande del genere: «Cosa vuoi dire … .?» . Mi 
apparivo peggiore che nello stato di inconvertito .

Malgrado ciò, confidavo comunque incessantemente nella grazia e 
la lodavo nelle riunioni . Mi sarei vergognato di lamentarmi . Posso dire 
che riponevo con perseveranza la mia fiducia su ciò che Gesù aveva 
fatto per me . I versetti in Isaia 54:9-10 mi fortificarono in particolare . 
«Avverrà per me come delle acque di Noè; poiché, come giurai che le ac-
que di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di 
non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più . Anche se i monti 
si allontanassero e i colli fossero rimossi, l’amore mio non si allonta-
nerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il SIGNORE, che ha 
pietà di te» . 

Come mi ha incoraggiato la Parola: «Il SIGNORE, che ha pietà di te» . 
Mi aggrappavo a questo versetto, ma sta anche scritto: «Tu devi … biso-
gna che …» Spesso pensavo che non andava bene e che tutto avrebbe 
dovuto andare diversamente . Leggevo pure l’ammonizione . «Compite 
la vostra salvezza con timore e tremore» (Filippesi 2:12) e volevo agire 
di conseguenza . Solo più tardi mi accorsi che il versetto continua di-
cendo: «Infatti è Dio che produce in voi il volere e l’agire, secondo il suo 
disegno benevolo» (Filippesi 2:13) . In questo periodo mi attaccavo pure 

alla promessa in Romani 4:5 «Mentre a chi non opera ma crede in co-
lui che giustifica l’empio, la sua fede è messa in conto come giustizia» . 
Spesso quando tutto mi condannava ho recitato questo versetto cento 
volte al giorno . In questo modo usavo l’arma più efficace nel combatti-
mento della fede . Così sconfissi il nemico, anche se me ne resi conto solo 
in seguito .

Finalmente uscii da questa situazione quando in una riunione com-
mentai il Salmo 23: «Egli mi conduce … per sentieri di giustizia, per 
amore del Suo nome». Allora vidi chiaramente che fu Dio a guidarmi e 
non il diavolo, come io pensavo . Durante questo periodo di prove impa-
rai a credere pure dove non c’era più niente da sperare . Fu allora che il 
mio «fiorellino» cadde, cioè la gioia nella propria attività e nelle proprie 
opere, ma la parola di Dio rimase (1 Pietro 1:25-25) . 

Ho potuto sperimentare l’educazione che Dio impartisce e oggi gliene 
sono così grato . Pensavo sempre si trattasse della morte quando la Pa-
rola dice «L’erba si secca e il fiore cade» . Ma Dio ci spoglia delle nostre 
opere per farle appassire . Ciò concorda pure con Galati 4:30: «Caccia 
via la schiava con il suo figliolo!» Il figliuolo rappresenta il bel fiore, la 
schiava è la legge . Dio mi accordò la grazia di fondarmi sulla sua Parola, 
di confidare nelle sue promesse, seppure mi sembrava di non averne di-
ritto . Dunque, alla fine mi rimase solo la Parola . 

Nel corso di quella riunione leggendo il versetto 3 del Salmo 23 mi 
fu rivelato che Dio mi aveva guidato e precisamente su vie di giustizia . 
Fui guarito ed altri che mi ascoltavano pure . Dopo sei anni lessi in uno 
studio biblico la Parola in 1 Corinzi 3:11-15: «Poiché nessun può porre al-
tro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù» . In un istante 
in quel pomeriggio compresi la visione delle 6 file d’erba che il vento 
caldo aveva bruciato e di quella ricoperta dalla rugiada che resistette 
al calore . Una costruzione di legno, fieno e paglia brucia . Vidi che fino a 
quel momento avevo costruito con il legno il fieno e la paglia . Incitavo 
la gente a pentirsi e a credere nella salvezza in Gesù Cristo e questo è 
indispensabile . Ma poi li ammonivo dicendo: «Ora dovete provarlo con 
la vostra vita!» Ciò era prezioso soprattutto per la gente pia, ma così li 
spingevo sotto la legge e non sotto la grazia . 
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Leggiamo che Paolo in Antiochia di Pisidia (Atti 13), annunciava la 
salvezza in Cristo . Egli predicava la remissione dei peccati per mezzo 
di Gesù e di «tutte le cose delle quali non avete potuto essere giustifi-
cati per la legge di Mosè» . «Ma chiunque crede in Lui (Gesù) è giusto» . 
La gente ricevette queste parole e al termine della riunione seguì Pa-
olo, che li esortò a perseverare nella grazia di Dio . Questo è molto im-
portante . Egli non disse: «Ora dovete dimostrarlo!» . Se io lo voglio pro-
vare con i fatti, sono ancora all’opera con i miei sforzi . La cosa è molto 
diversa se confido in Cristo . 

In me stesso sono così povero che ogni buon proponimento diventa 
inutile, senza valore . Ma se ci rallegriamo di quello che Gesù ha fatto, si 
è trasportati . Allora si comincia a salire come l’aquila, che pur planando 
senza muovere le ali, sale sempre più in alto . In questo modo, solo sei 
anni dopo compresi la visione che avevo avuta . Tante file di erba fal-
ciata, tanti anni . L’altra fila sembrava mi appartenesse come se io 
l’avessi falciata . Non era il frutto del mio lavoro, ma lo stesso mi appar-
teneva . Questa era l’immagine dell’opera che Cristo aveva compiuto in 
me e come mi viene accreditata . 

Esistono dei fiori, che quando iniziano ad appassire, emanano un cat-
tivo odore . Una volta in una conferenza trattammo il tema: «Apparire o 
essere» . Il fratello Vetter portò sul pulpito due fiori rossi, uno artificiale, 
uno naturale ed un rametto d’abete . Tutti erano ansiosi di sapere che 
cosa volesse dire con questo, ma egli non fece nessun riferimento . Ciò 
nonostante mi rimase impresso e mi divenne importante: la mattina 
dopo, il bel fiore naturale era solo una brutta immagine, mentre quello 
artificiale era rimasto uguale . Così è per il figlio di Dio che non rimane 
nella vite . Nella vite egli è bello, fresco e fruttuoso, separato da essa è 
solo una brutta cosa . 

Enoc aveva avuto la testimonianza di essere piaciuto a Dio . La sposa 
dell’Agnello deve pure avere la testimonianza di piacergli e questa si ot-
tiene per fede ed è mediante la fede che la si preserva . Così presto viene 
da pensare: «Non è tutto in ordine, non sono più così felice come prima, 
l’apparizione di Gesù Cristo non mi è più così cara» . So attraverso quali 
prove si può passare in questi momenti; e come con le mie proprie opere 

cercavo di riacquistare certezza di piacere a Dio . Ma come descritto so-
pra non serve a nulla, anzi, non mi restò altro che ricominciare a cre-
dere di nuovo . 

Il Cantico dei Cantici mi fu di grande aiuto . Lo sposo vanta la bel-
lezza della sposa, e la sposa ci rallegra nello sposo . Qui mi accorsi che la 
cosa più semplice da fare era lodare lo sposo e credere quando dice ai 
suoi: «Tu sei tutta bella, amica mia, e non v’è difetto alcuno in te» (Can-
tico dei cantici 4:7) . Quando lessi questo si fece luce in me . Lo sposo non 
fa che ripetere ciò che è la sposa . La chiesa deve sapere: II Signore l’ha 
creata così . Egli l’ha trovata e la vide dibattersi nel sangue, operò in lei 
e la corteggiò, fece un patto con lei, la colmò di ornamenti, (tutto que-
sto è da intendersi spiritualmente), gioielli, catenine, diademi, orecchini . 
Mangiò unicamente fior di farina, miele e olio (secondo Ezechiele 16) .

Quando l’uomo è in comunione con Dio cerca le cose di sopra, non re-
crimina ne si lamenta più, ma si gloria in Cristo . Perciò dobbiamo eser-
citarci alla pietà . Come vogliamo esercitarci se non consideriamo tutto 
ciò che abbiamo in Dio, vedendo come si prende cura di noi e come ci ri-
compensa se agiamo secondo la sua volontà? Se un amico ci fa del bene 
ci rallegriamo d’incontrarlo e di rivederlo . Quando riconosciamo cosa 
abbiamo in Dio, allora possiamo esercitarci alla pietà . 

Di lunga non conosciamo ancora tutto, è come una ricchezza inson-
dabile . Un figlio di Dio non riceverà mai la testimonianza di piacere 
a Dio per mezzo delle proprie opere, ma unicamente per la fede come 
sta scritto in Ebrei 11:6: «Senza fede è impossibile piacergli» . So quanto 
mi aiutò questa Parola durante il periodo in cui Dio mi spogliò dalle 
mie proprie opere . Non mi restava null’altro che credere senza sentire 
niente . La Parola del Salmo 103:14 fu il mio appiglio fino alla fine: «Egli 
si ricorda che siamo polvere» . In quel tempo mi sembrava peccato tutto 
quello che facevo, la grazia era l’unica mia risorsa . 

Quante poche persone perseverano nella fede, quando Dio le fa at-
traversare in simili periodi . Oh, se ci si accorgesse di come questi tempi 
sono benedetti . «La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore» (Osea 
2:16) . Nel deserto non cresce nulla, tutto è secco e arido . Ma beato colui 
che in questa situazione crede: «Dio parla al mio cuore in modo amo-
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revole, dunque Egli non è adirato contro di me, ma mi parla amorevol-
mente . Perché Egli l’ha giurato di non irritarsi più e di non più minac-
ciarmi» . La Parola: «A chi non opera, ma crede in colui che giustifica 
l’empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia» (Romani 4:5), non 
è valevole solo fino alla nuova nascita, come io credevo, ma per sempre . 

Al termine di questo periodo di prove, riconobbi come mai prima, 
cosa significhi che Dio ha giurato di non irritarsi e di non minacciarmi 
più . Che uomo sarei se ora pensassi che Egli è scontento di me . Così fa-
cendo spezzerei la sua cara Parola . La via che passa attraverso tenta-
zioni e afflizioni si rivela sempre più bella . Il perseverare nella prova 
vale molto di più di un entusiasmo passeggero . 

Quando Dio mi condusse così nel deserto ed io temetti la morte spi-
rituale, mi esaminavo spesso, chiedendomi se non avessi più la pace 
con Dio e siccome tutto era in ordine, con perseveranza confidavo nei 
versetti che promettono la vita eterna e mi appoggiavo ad essi facendo 
l’esperienza che «II grasso stilla sui pascoli del deserto e i colli sono 
cinti di gioia» (Salmo 65:13) . I colli sono le difficoltà e le tentazioni . Dove 
prima si faceva conto solo con le difficoltà, ora si raggiunge finalmente 
lo stato descritto in questo versetto: «Considerate come argomento di 
completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo 
che la prova della vostra fede produce costanza» (Giacomo 1:2-3) . 

Dio ci tiene nella sua mano molto più fermamente di quello che pen-
siamo . Tempi simili ci sono indispensabili e quelli che perseverano, cre-
dono contro ogni speranza . Del Signore Gesù è detto in Isaia 42:4 «Egli 
non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia 
sulla terra» . Quanto fu disprezzato, ma Egli non venne meno . È impor-
tante per ogni operaio del regno di Dio, di non abbattersi e di non venir 
meno, ma di credere dove non c’è più nulla da sperare . Non c’è niente di 
meglio per salvarci dalla nostra miseria .

C’era un fratello che, in modo figurativo, raccontò dei suoi «cavalli» . 
Diceva che voleva raggiungere il cielo con un calesse tirato da tre ca-
valli . Il cavallo a sinistra si chiamava «Fede» quello a destra «Buona vo-
lontà» e quello davanti «Ad ogni costo» . Tuttavia dovette accorgersi che 
non avanzava ma retrocedeva, che non si dirigeva verso il cielo, ma 

all’inferno . Allora non capii cosa volesse dire questo fratello, e ciò fino 
a quando lessi nella Bibbia di cavalli presi da torpore, di frecce, scudi, 
spade e arnesi da guerra spezzati (Salmo 76:6-3) . 

Anch’io avevo dei «cavalli» e pure una frusta per incitarli . Ma quando 
volevo avanzare in questo modo retrocedevo . I miei «cavalli» venivano 
presi da «torpore» . Una cosa riconobbi: «Ogni slancio da parte nostra è 
vano, solo se si edifica su ciò che Gesù ha fatto, si va avanti» . Alla fine 
osai riposarmi . Quando non ci sono più «cavalli» che tirano, bisogna per 
forza stare fermi . «Nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza; nella 
calma e nella fiducia starà la vostra forza; ma voi non l’avete voluto! 
Avete detto: No, noi galopperemo sui nostri cavalli!» (Isaia 30:15-16) . E 
così si torna all’assalto dicendo: «Adesso deve funzionare!»

Quando con il mio carro partivo all’assalto di un colle, prendevo la 
rincorsa e via, ma non raggiungevo mai la cima . Così ero costretto a 
prendere una nuova rincorsa . Il mio carro finì col perdere dei «raggi», 
poi i cerchioni, un mozzo si spezzò ed infine andò tutto a pezzi fino a 
che non ebbi più nulla . Capisca chi lo può capire! Quante volte mi sono 
detto: «Adesso deve cambiare!» . Che differenza quando ci si può ripo-
sare, si può salire sul carro e sedersi scoprendo che qualcun altro tiene 
le redini e guida . 

Oggi oso sedermi . Dobbiamo riposare sulle promesse . Qualche volta 
si avanza lentamente, ma sempre sicuri . Chi crede e confida in Gesù 
non sarà mai svergognato . Avanzare spediti è un riposarsi nella grazia, 
un adorare Dio già qui su questa terra . Lasciamo che il Salvatore sia il 
nostro «conducente» e abbandoniamoci a Lui . Allora Egli opererà in noi 
il volere ed il fare secondo la sua benevolenza . Agiamo ogni giorno se-
condo la sua Parola, senza farci dei proponimenti o dei piani, secondo il 
compito che Egli ci affida . Noi dobbiamo solo aver fiducia, come i bam-
bini .
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Insegnate loro ad osservare la Parola di Dio

«II regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha rac-
colto ogni genere di pesci» (Matteo. 13:47).

Le cose vanno così anche nell’Assemblea evangelica dei Fratelli . Du-
rante le riunioni e le evangelizzazioni, gli ascoltatori sono toccati dalla 
Potenza della Parola di Dio . Entrano insomma nella rete; tuttavia con 
questo non tutti sono salvati . Non tutti si sottomettono allo stesso 
modo alla Parola . Infatti sta scritto: «Molti cercheranno di entrare e 
non potranno!» (Luca 13:24) . Nella parabola tutti i pesci infine saranno 
selezionati . I marci saranno rigettati, e il resto sarà raccolto . Così sarà 
da noi e anche in altre comunità . Per questo è di massima importanza 
rimanere puri e irreprensibili ed essere trovati fedeli, lavati e purifi-
cati dal sangue di Gesù Cristo, sia nel giorno della sua venuta o quando 
ci chiamerà a sé . Molti pensano di essere salvati perché fanno parte 
dell’Assemblea evangelica dei Fratelli, oppure di un’altra comunità, e si 
accontentano di questo . Ma se questi non realizzano la nuova nascita 
ed escono da questa falsa sicurezza, si vedranno infine rigettati come 
dei «pesci marci» . 

Dobbiamo risentire il bisogno che la gente sia guidata e progredisca . 
Questo approfondimento avviene riconoscendo sempre più la reden-
zione che è in Cristo . Questa conoscenza ci procura un riposo sempre 
più profondo; siamo purificati dalle opere morte, dalla nostra propria 
volontà e dal nostro agire . Noi vogliamo raggiungere questa meta orga-
nizzando delle riunioni, delle conferenze e dei corsi biblici .

I nostri evangelisti sono gente semplice . Nessuno di loro ha fatto de-
gli studi . Tanti sì, si sono annunciati, ma di loro non ne possiamo fare 
buon uso . Molti predicatori sono stati formati e nominati da uomini, 
ma quanto è preferibile che sia direttamente Dio stesso a guidare la 
cosa . Gli apostoli sono stati chiamati dal Signore; non li ha cercati nelle 
università . Non ha scelto dei professori, ma della gente del popolo, dei 
pescatori e degli esattori delle tasse, che erano disprezzati dai farisei e 
dagli scribi . Più tardi ha chiamato Paolo che era un uomo istruito . 

Il Signore cerca degli uomini per i quali egli rappresenta poi l’unico 
bene . Li ha trovati vicino alle reti da pesca, al banco delle imposte e in 
altri lavori . Li ha istruiti e resi atti a servirlo . È così che avviene ancora 
oggi . Di continuo devo ringraziare per i fratelli che annunciano la Pa-
rola per mezzo della grazia di Dio in modo semplice e come sta scritto . 
Non dobbiamo falsificare e raggirare la Parola di Dio . Quanto è vero 
che è piaciuto a Dio, «… di salvare i credenti con la pazzia della predica-
zione» (1 Corinzi 1:21) . È per questo che vorrei incoraggiare ciascuno a 
perseverare nell’annunziare la Parola in tutta semplicità con fede in-
fantile, «facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente 
a Cristo» (2 Corinzi 10:5) . La ricompensa sarà accordata ad ognuno se-
condo la sua opera: «Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero 
di buone notizie» (Isaia 52:7) .

Nei tempi della fine l’amore in molti si raffredderà . Nel mondo que-
sto non avviene, qui c’è solo un amore simulato . Si può solo raffreddare 
in quelli che hanno realizzato la nuova nascita, nei quali questo amore 
è stato sparso . Come è importante non ricercare i favori nel mondo e 
nelle persone importanti di questo mondo, ma di contare unicamente 
sulle opere di Cristo e i suoi meriti . Quanto facilmente l’uomo ritorna 
nelle «opere», sotto il giogo della legge, volendo così guadagnarsi tutto 
con il suo operare! Allora il declino è rapido . Ma noi siamo responsabili 
gli uni degli altri .

L’apostolo Pietro si rallegrava di poter restare ancora nella comu-
nità per tenerli svegli e ricordare loro, affinché i fratelli e le sorelle te-
nessero a mente le sue esortazioni dopo la sua partenza . In quel tempo 
non esistevano le Bibbie come abbiamo noi oggi, ed è per questa ragione 
che cercava di destare la loro intelligenza . Questo deve essere fatto . Per 
questo motivo organizziamo delle evangelizzazioni e delle conferenze . 
Molti altrimenti dimenticherebbero le verità primarie della salvezza e 
diventerebbero freddi e morti, se non prendessero parte a questi incon-
tri . La gente dice: «Corrono sempre alle riunioni!» . Sì, dobbiamo correre 
se vogliamo far comprendere che siamo alla ricerca di un’altra patria . 
Si potrebbe pensare che un fratello ormai anziano, avendo molto lavo-
rato e viaggiato per annunciare il Vangelo, possa permettersi di restare 
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a casa e riposare . Chi corre si riposa . Colui che possiede questa «vita» 
interiore non può agire altrimenti . La cosa non è per tutti uguale, ma 
l’essenziale è che i segni della vita e della natura divina si manifestino . 
L’uno guarda forse la gente in un modo più amabile che un altro, ep-
pure le buone intenzioni sono le stesse in tutti e due! Una cosa è certa: 
un membro serve l’altro con i doni che ha ricevuto, e vivere è una gioia . 

Numerosi fratelli e sorelle di nazionalità tedesca partecipano alle 
conferenze di Steffìsburg e di Zurigo (ora Bülach), non temendo né la 
distanza, né le spese, anche nei tempi di miseria del dopo guerra, per 
essere partecipi delle benedizioni . Per grazia di Dio il numero dei par-
tecipanti alle conferenze è in aumento, e molti sono nuovamente inco-
raggiati a servire Dio con gioia . Questo è grazia, tutta grazia, è l’opera 
di Dio!

La scuola della liberalità

«C’è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c’è chi risparmia più del 
giusto e non fa che impoverire» (Proverbi 11:24).

Già a partire dalla mia conversione sperimentai la fedeltà del mio Pa-
dre celeste . Questo fu fondamentale per lo sviluppo di tutto il resto 
della mia vita . È in una povertà estrema che ho cominciato a «confi-
dare in Dio» .

Un giorno, all’inizio della primavera, dopo aver piantato le patate, ci 
restava circa il contenuto di un «cestello» . Allora un uomo venne da me 
a chiedere delle patate . Io pensai che non doveva rivolgersi a me, ma an-
dare da un contadino . Non espressi questo pensiero in parole, ma ebbi 
lo stesso l’intenzione di rispedirlo a vuoto . Allora lo Spirito di Dio mi 
esortò attraverso la Parola: «Dividi il tuo pane con chi ha fame» (Isaia 
58:7) . E: «Dà a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non vol-
tar le spalle» (Matteo 5:42) . Dopodiché diedi circa la metà della mia pic-
cola provvista . A quel tempo le patate costituivano il nostro cibo prin-
cipale e sapevo di non aver soldi per comperarne delle altre! Il diavolo 
mi aveva già suggerito dei dubbi sulla possibilità di sopravvivere fino 
al prossimo autunno . Comunque diedi la metà a quell’uomo, e lui ne 
fu contento . L’indomani un’altra persona si presentò a mia moglie che 
gli diede ancora la metà di quel che restava . Pensammo: «Adesso ci re-
sta giusto un po’ per fare ancora due pasti!» . Ma ci capitò la stessa cosa 
che alla vedova di Sarepta: potemmo sempre prendere delle nostre pa-
tate fino al nuovo raccolto! In più fummo partecipi di una benedizione 
molto particolare . Mia moglie e il mio apprendista, durante la raccolta 
non smisero di stupirsi alla vista della quantità di patate che appari-
vano . Anche se l’apprendista zappava con calma, mia moglie non riu-
sciva a stargli dietro nel raccogliere, normalmente era sempre lei la più 
svelta . Infine l’apprendista dovette aiutarla nella raccolta e ben presto 
tutti i sacchi furono riempiti .

Quell’apprendista era meravigliato e mi chiese libero . «Che cosa vuoi 
fare?» gli chiesi . «Ho ancora dei soldi in banca e voglio donarli!» disse . 
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«Perché?» – «In primavera ho visto che regalando delle patate sei stato 
benedetto!» Io lo misi in guardia, dicendogli di fare attenzione ai suoi 
atti, aggiungendo che la questione di volere semplicemente «imitare» 
comporta dei rischi! Ritornò dopo due giorni, raccontandomi che suo 
padre, un uomo avaro, lo aveva rimproverato, cercando di convincerlo 
a non commettere una tale follia . Egli lo fece lo stesso, perché aveva ri-
cevuto un ordine chiaro a riguardo dallo Spirito di Dio . 

Poco tempo dopo la grande provvista di cereali di suo padre era 
piena di vermi; quest’ultimo capì il linguaggio di Dio, si umiliò e si con-
vertì con tutto il cuore a Dio . Egli confessò i suoi peccati . Anche se 
aveva molte cose da mettere in ordine, non si scoraggiò, ma andò fino in 
fondo . Rimase un felice credente fino alla fine dei suoi giorni . Più tardi, 
il figlio (l’apprendista) divenne il cassiere della nostra comunità . Egli 
svolse questa funzione con grande fedeltà fino alla sua partenza per la 
gloria eterna .

Un giorno, ricevetti la visita di un uomo molto povero, il quale disse 
che a casa non gli era più possibile cuocere i pasti . Non avevano più le-
gna d’ardere e nessuno gliene dava . Così aveva pensato di ricevere della 
legna sicuramente dai «bigotti», ma nessuno gliene aveva data . Allora 
pensai: «Io possiedo della legna e potrei dargliene, ma cosa penserà la 
gente se io, pover’uomo, devo comprarne e poi la regalo!» Poco dopo ar-
rivò un uomo che mise il suo cavallo nella mia stalla vuota chiedendo 
se poteva lasciarlo lì fino a sera . Gli chiesi se nel frattempo avrei potuto 
utilizzarlo e lui acconsentì . Allora presi un carro, caricai la legna e la 
portai a quella famiglia nella miseria . Rivedo ancora le lacrime di gioia 
che colarono in quella occasione!

Si venne a sapere che avevo regalato della legna a quel poveretto . Un 
tipo, che aveva rifiutato di dare a quel povero, mi portò della legna . Da 
un’altra parte ne ricevetti ancora un carro pieno . Così la mia legnaia 
fu di nuovo riempita . Inoltre avvenne anche un altro miracolo: noi po-
temmo sempre prendere della legna e la legnaia non si svuotava . Tra-
slocammo e abitammo per sette anni altrove, poi partimmo da lì e ci 
stabilimmo a Kalchofen . Di quella legna ne portammo anche lì . Non 
erano ceppi, ma solo fasci di rami che utilizzavamo per riscaldare . Dio 

fa miracoli! Molta gente vorrebbe vederne ma non «vogliono dare la 
loro legna», se si può dire così! È scritto: «Date, e vi sarà dato!» (Luca 
6:38) . Quanto ho realizzato questa promessa! Il Signore è un Dio fedele . 
Egli tiene parola .

A U . fui chiamato a tenere una serie di riunioni di evangelizzazione . 
Queste si estesero per tutta una settimana, ma nessuno si convertì . La 
settimana dopo decisi di continuare e incominciai a parlare delle mie 
proprie esperienze, della bontà di Dio a mio riguardo . Fu allora che la 
gente si rese conto della propria avarizia e alcuni si convertirono . Non 
mi piace raccontare di tali esperienze, ma lo faccio a volte con la spe-
ranza di incoraggiare, per aiutare qualcuno . Molti aspettano l’occa-
sione per fare il bene . Ma è importante che noi lo facciamo quando Dio 
ce lo ordina, e che non aspettiamo spostando l’agire a dopo . Dio ce lo in-
segna . 

Una volta mi diede l’ordine di dare settanta centesimi ad un uomo . 
Era tutto il mio avere in contanti . Allora pensai: «Non posso dare solo 
questa piccola somma, dovrebbero essere almeno cinque franchi! Gli 
darò qualche cosa quando avrò più soldi!» Lo incontrai quindici giorni 
più tardi . Adesso possedevo circa cinque franchi . Ritornavamo dalla 
riunione ed era già buio . Gli chiesi di tendermi la mano e vi svuotai il 
mio portamonete . Come fu grande la sua gioia! Mi disse che da quindici 
giorni lui e la sua famiglia dovevano mangiare cibo senza sale, perché 
gli mancavano i soldi per comperarlo . Qui mi resi conto: «Se quindici 
giorni fa gli avessi dato i settanta centesimi, avrebbero potuto com-
prare il sale» .

In un’altra occasione io non diedi, nel momento in cui avrei dovuto 
farlo . Dovevo tenere una riunione ed ero sul punto di partire alla sta-
zione quando un uomo arrivò mendicando delle scarpe . Ma non ero di-
sposto a dargliene . Possedevo due paia e ne avevo soprannominato 
uno «le scarpe del deserto», perché erano sempre come nuove e sembra-
vano non invecchiare nonostante le indossassi spesso, come le scarpe 
del popolo d’Israele nel deserto . In quel momento non le portavo, avevo 
ai piedi le altre . Non avevo il tempo per cambiarle e le mie «scarpe del 
deserto» non volevo darle . Diedi quattro franchi a quest’uomo e mi in-
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camminai verso la stazione . Sulla via ebbi dei rimorsi per quello che 
avevo fatto: «Se solo conoscessi quest’uomo!» pensai . Il giorno seguente 
quando volli mettere le «scarpe del deserto», costatai che il cuoio della 
parte superiore era completamente strappato . Non potevo più farne 
uso . Dio mi aveva punito perché non avevo voluto dare il buon paio di 
scarpe . Questo significa essere avari .

Non è necessario avere molto denaro per aiutare gli altri . Lo possiamo 
vedere nell’esempio della povera vedova (Marco 12:42-44) . Gli apostoli 
sceglievano degli uomini ripieni di Spirito Santo per amministrare le 
elemosine . Questi non davano a chiunque . Lo Spirito di Dio ci deve gui-
dare . Io ero Spesso nell’imbarazzo . C’era un uomo che veniva spesso da 
me e da un altro fratello per mendicare il suo affitto . Una volta dichiarò: 
«Devo avere questi soldi per la fine del mese!» Noi rispondemmo che ci 
sembrava che lui prendesse la cosa molto alla leggera . Ci accordammo 
di non dare niente . Ma entrambi pregammo per riconoscere la volontà 
di Dio in quest’affare . Dopo tre mesi, verso le dieci di mattina, Dio ci mo-
strò di dare questa somma a quell’uomo . La sera stessa all’altro fratello 
che era di ritorno dal lavoro chiesi: «A che punto sei con quel fratello?» 
Ed egli mi rispose: «Stamattina alle dieci ho avuto l’impressione che do-
vremmo aiutarlo» . Lo facemmo con gioia .

Un’altra volta ricevetti una lettera nel momento che mi accingevo a 
partire per Winterthur . Un fratello mi domandava 130 franchi per pa-
gare il suo affitto, aggiungendo che la somma di 110 franchi sarebbe an-
che stata sufficiente . Mentre camminavo riflettevo che sarei riuscito a 
mettere insieme questa somma racimolando tutto ciò che avevamo in 
casa . Ma non potevo ritornare indietro perché dovevo prendere il treno . 
Mostrai la lettera al mio Padre celeste . Di passaggio feci visita ad un ma-
lato a Herzogenbuchsee . Come lo lasciai, mi vide un uomo che mi cono-
sceva e che lavorava nelle vicinanze . Mi accompagnò per un certo tratto 
e mi diede cento franchi . Io stesso possedevo dieci franchi . A Winter-
thur portai la somma alla posta e così questo fratello fu soccorso .

C’era un’altro che aveva sentito di questo fatto . Quando più tardi mi 
ritrovai in quella regione, venne da me dicendo che doveva pagare una 
cambiale da 300 o 400 franchi, ma che non aveva i soldi per farlo . Inoltre 

aggiunse arrabbiato: «Dio aiuta gli altri, ma non me!» . La notte seguente 
non dormii molto . Possedevo questi soldi, ma siccome quest’uomo si 
comportava così ostinatamente e in modo iracondo, mi chiedevo se 
era veramente la volontà di Dio di assecondarlo . Al mattino mi venne 
in mente di chiedergli se non poteva richiedere una proroga del paga-
mento . Una calma mi invase, così da riconoscere che questa idea era la 
risposta di Dio . Ne venne fuori che la cosa era già stata fatta e concessa 
otto giorni prima . In questo modo il bugiardo fu smascherato .

Non dobbiamo sempre dare . La gente deve essere educata . Dio ci 
guida se siamo fedeli e camminiamo nella Sua correzione e nel Suo ti-
more . C’era un uomo al quale una volta avevo dato dei soldi, esortan-
dolo di venire alla riunione, altrimenti non avrebbe ricevuto più nulla . 
Egli non ubbidiva e continuava a mendicare dicendo con le lacrime che 
non gli era possibile comperare il latte per i suoi bambini . Gli avrei dato 
volentieri . Tuttavia, gli avevo detto che se non voleva la cosa migliore, 
cioè la salvezza in Cristo, predicata nella riunione, allora non gli avrei 
dato più nulla . Per me sarebbe stato facile aiutarlo . Poco dopo, un gen-
darme si presentò, informandosi se quest’uomo aveva ricevuto dei soldi 
da me . Io gli dissi quel che era successo . Allora mi raccontò che quell’in-
dividuo aveva comperato un cappotto e delle scarpe senza pagarle, che 
le aveva poi rivendute e che in seguito si era recato in osteria facendo il 
gran signore esibendo il portafoglio pieno . 

Dio è fedele . Se noi siamo attenti alle sue direttive allora sapremo di-
scernere il cammino che dobbiamo seguire . «Vi è più gioia nel dare che 
nel ricevere» (Atti 20:35) . «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» (Luca 6:38) . Quello che noi semi-
niamo lo raccoglieremo . Nessuno raccoglie in proporzioni uguali a co-
lui che agisce secondo La Scrittura . Io l’ho sperimentato e ho visto dei 
miracoli . È scritto: «Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e 
di mettere in comune ciò che avete; perché è di tali sacrifici che Dio si 
compiace» (Ebrei 13:16) . Chi confida in Dio si rallegra di agire secondo la 
sua Parola . Spesso è un passare attraverso prove e tentazioni . Chi non 
conosce le prove pesanti non fa molte esperienze .
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È importante anche il modo in cui amministriamo il proprio denaro . 
Una volta, dissi al mio Padre celeste: «Ho intenzione di dare la decima, 
ma non te lo prometto!» All’inizio la diedi regolarmente, tutto in una 
volta . Poi però avveniva questo o quello dove mi rendevo conto: «Qui 
avrei fatto meglio a dare la decima» . Così cambiai il mio metodo di dare . 
È importante dare al posto giusto . Io sono piuttosto un uomo strano . Mi 
è difficile sostenere delle opere missionarie che hanno molti debiti . Io 
sostengo quelle che non ne fanno . La meta non è raggiunta seminando 
il denaro a mano aperta, volendo così fare del bene, bensì facendo se-
condo le indicazioni di Dio . Spesso significa sapere aspettare un po-
chino . Certe persone si affrettano a dare i propri beni . Questa non è 
la volontà di Dio . Si deve aiutare dove c’è il bisogno e quelle missioni 
che confidano in Dio, non agendo secondo la saggezza umana . Qui il Si-
gnore è d’accordo e i soldi sono investiti bene . Il Primo dovere dei figli 
che hanno dei genitori bisognosi è quello di prendersi cura di loro e non 
della missione . Secondo la Parola di Dio, la benedizione è là dove si ono-
rano i genitori, o la maledizione per coloro che li disprezzano .(Marco 
7:1 l-13) . La Parola dice: «Onora tuo padre e tua madre (questo è il primo 
comandamento con promessa) affinché tu sia felice e abbia lunga vita 
sulla terra» (Efesini 6:2-3) . È un «comandamento-promessa» che tutta-
via ha valore solo per la vita terrena e non rappresenta la salvezza in 
Cristo, che si deve possedere prima di tutto .

Perciò è molto importante che non ci fondiamo sulle nostre opere, su 
quello che abbiamo o non abbiamo fatto, ma solamente sulla salvezza 
in Cristo . Attraverso il bene che possiamo fare non possiamo ereditare 
il regno dei cieli, ma un giorno raccoglieremo secondo il nostro operare . 
Un uomo del mondo può fare tutto il bene che vuole, ma secondo 1 Co-
rinzi 13, per l’eternità non gli sarà di alcuna utilità . Un tempo mi chie-
devo spesso dove stava la linea di demarcazione che separa le buone 
opere riconosciute da Dio e quelle che Egli non riconosce tali . A volte 
sentivo dire: «Quelle che sono fatte per amore» . Oggi lo so: sono quelle 
fatte nella fede, appena si ha realizzato la nuova nascita . Solo da quel 
momento le nostre opere sono riconosciute e saremo ricompensati da 
Dio . Dobbiamo essere nati da Dio . Possiamo ricorrere a tante «mano-

vre» quanto vogliamo, dando per esempio tutto il nostro avere ai poveri, 
ma se l’amore di Dio non è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spi-
rito Santo, tutto sarà inutile . Una cosa ancora è importante per quelli 
che sono nati da Dio, è scritto: «Se lo faccio volenterosamente, ne ho ri-
compensa; ma se non lo faccio volenterosamente è sempre un’ammini-
strazione che mi è affidata» (1 Corinzi 9:17) . Dunque è importante fare 
volentieri le nostre buone opere . 

Una volta mi sembrava di agire poco volentieri e solo perché mi era 
stato affidato . Dopo aver agito mi dispiaceva . Dobbiamo attendere di 
agire finché ne avremo la gioia di farlo? Non lo faremo mai! Un giorno 
qualcuno mi chiese della scarpe e io glie le diedi . Poi pensai: «Ti dispiace, 
allora sei ancora avaro!» Ma riconobbi: «È la carne, e i desideri della 
carne vanno messi a morte» . «La carne ha desideri contrari allo Spirito 
e lo Spirito ha desideri contrari alla carne» (Galati 5:17) . Avevo regalato 
le scarpe e perciò avevo agito secondo la Parola di Dio . Io faccio volen-
tieri ciò che Dio dice, allora lo faccio con gioia . Secondo i sentimenti 
dell’uomo interiore diedi le mie scarpe volentieri, che la carne dica quel 
che vuole . Non sono più debitore alla carne e in questo atteggiamento 
voglio rimanere . 
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La scuola dell’amore

«L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, 
non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio 
interesse, non s’inasprisce, non addebita il male» (1 Corinzi 13:4-5).

Dio ha sempre avuto pensieri di bontà nei miei riguardi . Egli mi mise ac-
canto delle persone molto interessanti . Così un giorno mi mandò un’ap-
prendista che fui obbligato ad accettare . Questo mi fece bene . Non mi 
era simpatico, con il suo modo che aveva di presentarsi secco e noioso . 
Con la bocca poi, faceva strane smorfie e durante il lavoro dondolava 
da destra a sinistra sulla punta dei piedi; non lo sopportavo . Volevo in 
ogni modo amarlo con tutto il cuore . Pregai Dio: «Liberami!» . Pensando 
allo stesso tempo: «Che sorte terribile sarebbe la mia se Dio non mi 
amasse più di come io amavo questo ragazzo» . Sapevo che non dovevo 
irritarmi . La scuola era buona . Sentivo il peso della mia incapacità e vo-
levo «fabbricare» l’amore e la pazienza per sopportare il mio apprendi-
sta . Questa «fabbricazione» però non fu approvata, era falsa . Tuttavia 
Gesù l’ebbe vinta con me . Mi piazzò nella grazia . Che importanza ha la 
mia disposizione verso gli altri! Se io non perdono, anche Dio non può 
perdonarmi . Se metto in conto, ebbene Dio lo farà altrettanto; anche se 
comunque sono molto devoto .

Ai tempi, quando qualcuno metteva un ostacolo sul mio cammino, 
ne ero ossessionato anche di notte . Ma questo cambiò non appena co-
nobbi l’amore di Dio . Siamo trasformati ad immagine di Cristo, nella 
misura in cui lo riconosciamo . Non dovremmo nutrire del risentimento 
verso gli altri . Non saremo per niente felici in questa situazione e poi 
vogliamo considerare le conseguenze! Appena ce ne rendiamo conto, 
ecco che in noi dovrebbe riecheggiare: «Adesso faccio mia l’attitudine 
biblica!» Il diavolo deve perdere tutte le battaglie con un figlio di Dio . Il 
Padre celeste vede la battaglia, come il diavolo attacca, come arrivano 
le tentazioni e guarda chi infine ne esce vincitore . «Poiché tutto quello 
che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede» (1 Giovanni 5:4) .

Una volta una serva voleva lavorare in servizio da noi . Ero soddi-
sfatto perché era una lavoratrice piena di zelo, che vedeva da se stessa 
il lavoro da fare . Io pensai: «Ora abbiamo una buona serva e un aiuto ec-
cellente nella nostra casa di vacanze a Ponte!» Dopo la sua entrata da 
noi, dovemmo costatare che era affetta da una malattia che la sorpren-
deva spesso, di questo non ci aveva detto niente . Il suo caso era grave; 
durante le crisi diventava blu e si dibatteva . Allora pensai: «Non posso 
portare una persona simile a Ponte . Se solamente se ne andasse!» Inol-
tre mi venne in mente che se ne sarebbe andata da sola, se non fossi 
stato cortese con lei, ma la Parola mi riprese: «L’amore è paziente, è be-
nevolo» (1 Corinzi 13:4) . Allora mi resi conto: «Posso fare come voglio, o 
andare all’inferno, o agire secondo la Parola di Dio» . In tali casi le cose 
non funzionano più secondo la carne . Quanto ne sono felice! Quante 
volte da allora, resi grazie al Padre celeste di avermi impedito di man-
darla via! Il risultato fu più grande di quanto avrei potuto immaginare . 
Fu guarita dalla sua malattia!

Ricevetti un altro insegnamento, attraverso un uomo che mi fece 
molto del male . Lo descrissi precedentemente, come colui il quale aveva 
messo un locatario piuttosto sgradevole nella casa dove abitavo, affit-
tandogli il terreno che mi era già stato affittato per contratto . Volevo 
amarlo . Quando lo incontravo, abbassavo la testa ed ero mortificato; 
mi guardava dall’alto in basso e osavo appena alzare gli occhi verso 
di lui . Sapevo che avrei dovuto amare il mio nemico, e volevo amare 
quest’uomo . Avevo l’impressione di non amarlo . Cercavo un amore sen-
timentale, non ne trovavo traccia e mi era impossibile suscitarlo . Mi 
tormentai in questo modo per più di un anno . Supplicavo Dio di darmi 
l’amore . La cosa non cambiò . In una certa occasione lessi: «Non amiamo 
a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità» (lGiovanni 3:18) . Così 
dovetti ammettere che avevo fatto il mio possibile per essere grade-
vole a quell’uomo . Egli richiedeva il mio aiuto per numerosi lavori, an-
che senza averne alcun diritto . Davo sempre ascolto alle sue richieste 
perché mi era nemico . Lasciavo il mio lavoro in sospeso e facevo il suo . 
Allora riconobbi che lo amavo con i fatti . Dunque lo amavo in verità . 
Appena vidi questo, ecco che subentrò anche il sentimento d’amore . In-
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contratolo nuovamente dovetti trattenermi di forza per non abbrac-
ciarlo . Lo potevo finalmente guardare negli occhi e fu lui ora ad ab-
bassare la testa . Fu molto interessante . Egli ignorava tutto ciò che era 
avvenuto in me . Ero stato liberato! Molti figli di Dio sono tormentati e 
abbattuti, perché non hanno la giusta conoscenza della Parola di Dio . 
Io m’immaginavo sempre, che avrei dovuto risentire un sentimento 
d’amore . Davanti a Dio però è l’amore con i fatti che conta . È questo che 
Egli considera .

Dovremmo sopportare la gente non convertita, come pure i conver-
titi e avere pazienza con loro . Il Padre celeste ci fa incontrare quelli che 
Egli giudica utili per noi . Lui sa, che cosa è necessario per la nostra edu-
cazione e di cosa abbiamo bisogno . Spesso ci mette in relazione con 
delle persone che ci sono ostili, finché costatiamo che non sono per la 
nostra rovina, bensì di grande utilità . Molti non percepiscono la guida 
di Dio a loro riguardo e si lamentano . Dio cerca solamente di toglierci 
le nostre opinioni errate . Perciò passiamo per il fuoco e per l’acqua . Al-
cuni portano rancore, se sono stati diffamati, invece di rallegrarsi . An-
che nelle proprie famiglie alcuni non si perdonano l’un l’altro! Se non 
perdoniamo agli uomini le loro colpe, neanche Dio ci perdonerà . Non c’è 
niente di peggio che il non riconciliarsi . Questo equivale all’omicidio! 

Che cosa facciamo quando siamo oltraggiati a causa del nome di Cri-
sto? Benediciamo o ci difendiamo? Dio mi ha insegnato questo: «Beati 
voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
contro di voi ogni sorta di male per causa mia» . Questa parola da Mat-
teo 5:11 mi ha spesso rimesso in piedi . Furono dette cose orribili a mio ri-
guardo, così che spesso avevo l’impressione di dover reagire . Ma sempre 
fui trattenuto dalla Parola di Dio . Ne rendo grazie a Dio! Altrimenti non 
avrei potuto più dichiarare, con una buona coscienza, che si deve pren-
dere la Parola di Dio così come è scritta! Se mi fossi rivolto alla legge 
e se avessi posto denuncia per diffamazione, molte persone avrebbero 
avuto gravi difficoltà! Quelli che nei libri pubblicarono pesanti menzo-
gne sul mio conto, sarebbero state obbligate a ritirarli, se avessi reagito . 
Ma se benediciamo coloro che ci calunniano e se preghiamo per loro, 
noi camminiamo sulle vie di Dio . Così ha agito anche Gesù . 

Quali menzogne si sono dette su di me a K .! Mi trovavo a Ponte (En-
gadina) . Sui giornali apparve questa notizia: «Ad O . un padre ha ucciso 
i suoi due figli, suicidandosi in seguito» . Quando appresi questo in En-
gadina dissi: «Probabilmente la colpa sarà ancora mia» . Benché non co-
noscessi il padre e i due figli in questione . Effettivamente correva già la 
voce che la moglie mi aveva portato tutto il denaro che possedevano e 
che per dispiacere il marito avesse ucciso i suoi figli e se stesso . In se-
guito mi avevano arrestato e messo in prigione . (Però prima di essere 
condannati si dovrebbe essere giudicati in tribunale!) . Si diceva che 
tentai di uccidermi con un colpo di pistola, che non andò a segno e che 
ero stato portato in ospedale a B . dove ero deceduto . Si sapeva ancora 
che ero stato seppellito a H . Quando ritornai da Ponte, scesi dal treno a 
H . e costatai che certe persone impallidivano ed erano imbarazzate ve-
dendomi . Ignorando ancora le notizie che erano state divulgate a mio 
riguardo, mi chiedevo che cosa stesse succedendo . A casa, mia moglie 
mi disse: «Sei risuscitato dai morti, perché è molto tempo che sei stato 
sotterrato» . Mi raccontò i fatti e io le risposi: «Questa volta le loro men-
zogne sono state scoperte» . 

A volte mi sembrava che il nostro comitato dovesse intervenire e in-
terpellare questa gente, oppure licenziarmi se tutte quelle cose erano 
vere! Ma poi tenevo di nuovo delle riunioni e vedevo l’esortazione 
della Parola di Dio: «Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, per-
ché, ecco, il vostro premio è grande nei cieli» (Luca 6:22-23) . «Beati voi, 
quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno con-
tro di voi ogni sorta di male» (Matteo 5:11) . Oh! la cara Parola di Dio! 
All’inizio cercavo ancora di giustificarmi, ma in seguito non ne ebbi più 
bisogno . Quando sul mio conto circolavano ogni sorta di maldicenze, 
spesso mi capitava di pensare: «Adesso la gente non verrà più alla ri-
unione; avranno vergogna di andare da un individuo come me!» Ma il 
numero degli ascoltatori aumentava di continuo . Allora mi resi final-
mente conto che il regno di Dio è edificato attraverso le sofferenze, Per-
ciò noi ci rallegriamo di soffrire con Cristo . L’Apostolo Paolo disse che 
compiva nella sua carne quello che mancava alle afflizioni di Cristo (Co-
lossesi 1:24) . Abbiamo motivo di rallegrarci nella sofferenza . Siamo una 

136 137



sola volta in questo mondo! Più di una volta sola non si muore . Bisogna 
unicamente mettere la propria fiducia in Dio e così fare propria la giu-
sta attitudine!

Se delle persone si innalzano volentieri come signori o maestri, Dio 
sa far fronte a costoro; ne suscita altri che hanno anche da dire la loro, 
in modo che ci si accorge: è Dio che dirige ogni cosa e non gli uomini! 
«Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa!» – No! «Lasciate che egli 
maledica, perché gliel’ha ordinato il Signore» (2 Samuele l6:5-14) . Davide 
non prendeva solamente quel che viene dall’alto, dalla mano di Dio, ma 
anche ciò che viene dal basso o da parte, i sassi e la polvere . 

Quante volte ho dovuto addebitare! Certe persone mi offendevano 
continuamente . Sapevo che non avrei dovuto tener conto delle loro 
offese . All’inizio pensavo che essi avrebbero dovuto chiedere scusa . 
Ma in seguito mi resi conto: «Dio mi mette alla prova per vedere se io 
non tengo rancore . Egli osserva se faccio mia l’attitudine biblica . Se io 
non perdono, anche Lui non mi perdona!» Così, la questione mi riguar-
dava personalmente . Non volevo più pensarci e cercavo di dimenticare 
quelle offese . Ma anche di notte ero tormentato, mi rigiravo nel mio 
letto non volendo ascoltare le insinuazioni del diavolo, ma lui mi assil-
lava da tutti i lati . Spesso credevo di avere la vittoria . Ma solo fino alla 
prossima volta . Mi dicevo: «Così non va!» Finalmente trovai la via . Mi 
venne in mente il passo in Matteo 7:2: «Con la misura con la quale misu-
rate, sarà misurato a voi» . Dio pensa di me esattamente come io penso 
di quella persona . Se ho qualcosa contro qualcuno, allora anche Dio 
ha qualcosa contro di me . Per me fu chiaro che questa storia avrebbe 
preso per me una brutta piega . Così iniziai a pregare per quello che mi 
offendeva e potei dimenticare . Più tardi il capitolo 13 di 1 Corinzi mi fu 
ancora di grande beneficio . 

Una volta sentii una sorella di un’altra comunità che diceva: «Adesso 
so in che modo si può mettere in pratica il capitolo 13 di 1 Corinzi: bi-
sogna solamente sostituirvi il nostro nome!» È quel che feci anch’io: 
«Il Berger è paziente, è benevolo, il Berger non invidia, non s’inaspri-
sce, non addebita il male, ecc .» Ma io costatavo di continuo: «Il Berger 
non è così . Introdurre il mio nome non mi è di nessun aiuto» . Io vo-

levo anche portare frutto, ma – menomale – non ne vedevo . Un giorno 
lessi: «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo» (Galati 5:22) . Non 
c’è scritto, il frutto di Berger, bensì il frutto dello Spirito! La mia gioia, di 
sapere che lo Spirito di Dio era sparso in me fu grande, ed entrai nel ri-
poso . Ecco che vidi: è l’amore di Dio che è così, perché «Dio è amore» . 
Dunque: Dio è così come descritto in 1 Corinzi 13 . Poi ancora: «l’amore di 
Dio è sparso nel mio cuore» . Se le tentazioni mi assillavano, allora po-
tevo dire: «L’amore è paziente, è benevolo …» vale a dire l’amore che è 
stato sparso in me . Questo mi fu di grande aiuto, ma non solo a me . 

Dovevo tenere una serie di riunioni di evangelizzazione a Berna . 
Cinque minuti prima della riunione, mia moglie mi consegnò una let-
tera voluminosa di un fratello con il quale avevo uno stretto legame . 
Lei mi raccontò alcune delle cose, che questo fratello aveva scritto a 
mio riguardo . Ne fui sconvolto e pensai: «Non mi vedrà così presto a 
casa sua!» L’ora del culto era arrivata e io lessi 1 Corinzi 13 . – Tengo molti 
studi biblici per me stesso, perché sento il forte bisogno di esortarmi! – 
Dopo la predicazione baciai la mia Bibbia . Ero guarito e mia moglie an-
che . Prima della riunione eravamo tutti e due «carichi» . Solo dopo quin-
dici giorni lessi questa lettera . In me non c’era più nessuna traccia di 
amarezza . Quando non si deve più addebitare, si è felici . Il nostro Sal-
vatore, che si è dato lui stesso come riscatto per noi, abita in noi produ-
cendo «il volere e l’agire secondo il suo disegno benevolo» (Filippesi 2:13) . 
Egli porta a compimento l’opera cominciata e adempie in noi la giusti-
zia che la legge esige (Romani 8:4) . Che cosa ci resta ancora da fare? Non 
vedo altro da fare, che rallegrarmi, riguardo a quello che Egli ha com-
piuto e che opera in me . «Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in 
quel riposo» (Ebrei 4:3) . Tutt’altra cosa che partire in quarta con la pa-
rola d’ordine: «Adesso devi stare attento!» 

Da bambino, dovevo passare vicino ad una fattoria dove c’era un 
cane cattivo . Nei miei confronti era molto aggressivo . Per non far ru-
more, camminavo al bordo della strada . Ma quel cane mi scopriva ed io 
avevo molta paura di lui, anche se mio padre mi diceva di non averne . 
Altre volte mio padre mi accompagnava e io non abbandonavo la strada, 
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anzi cercavo di fare rumore dando calci ai sassi, pensando: «Se sola-
mente il cane venisse! Mio padre è qui!» Gli avrebbe sicuramente fatto 
vedere chi è il più forte, ma l’animale non si faceva vedere! Allo stesso 
modo è nella vita spirituale: se abbiamo paura del peccato, siamo pro-
fondamente scoraggiati, ma se sappiamo che il Padre celeste è con noi, 
si prenderà cura di noi . Il «cane» non si farà vivo! Si tratta qui di un’eser-
citazione per tutta la vita . Dio si rivela a chi persevera a richiedere di 
essere illuminato . Progredire nella fede consiste in questo: riposare 
sempre di più in Dio, nelle Sue opere . È proprio così che avvenne, che 
per mezzo del capitolo 13 di 1 Corinzi, e con questa parola: «Con la mi-
sura con la quale misurate, sarà misurato a voi» (Matteo 7:2), ricevetti la 
«chiave», imparando allo stesso tempo a non tenere rancore, ma a per-
donare come Cristo perdonò . Da quel momento, per mezzo della gra-
zia di Dio, mi è rimasta questa convinzione profonda, che se l’amarezza 
vuole invadermi, mi dico: «Non deve essere così, altrimenti vado in per-
dizione!» È tutto predisposto così da Dio . Egli vuole trasformarci a Sua 
immagine, affinché possa abitare in noi, e a sua volta restiamo al Suo 
servizio con il corpo, l’anima e lo spirito . I suoi sono il Suo tempio. Non 
sia trovata cosa alcuna che Lo disonori.

La scuola dell’umiltà

«Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili» (1 Pietro 5:5).

Il Vangelo libera da tutte le perversità . Non sapevo di essere un uomo 
superbo e orgoglioso; credevo di non avere nessun motivo per esserlo, 
povero com’ero . Ma poi me ne resi conto . 

Circa un anno prima della mia conversione, quando piantavo le pa-
tate e utilizzavo molto concime, in autunno sotto quasi ogni piantina si 
formavano nidi di formiche gialle e il raccolto era scarso . Dopo la mia 
conversione, ebbi un bel raccolto, benché ne piantai di meno . Ne ebbi 
anche da vendere . Prima dovevamo sempre comperarne e avevamo ap-
pena i soldi necessari per pagarle . «Tutto dipende dalla benedizione di 
Dio» .

Ci trasferimmo in un altro posto e nel nostro nuovo giardino pian-
tammo dei fagioli . Non avevamo il concime necessario, ma solo un le-
tame annacquato . Il proprietario ci derideva . Ma i nostri fagioli creb-
bero e si svilupparono a meraviglia, mentre i suoi invece facevano pena . 
L’anno successivo si servì anche lui della nostra «acqua», ma il nostro 
raccolto fu di nuovo più bello del suo . Poi venne il terzo anno che fu il 
più «benedetto»: le nostre piantine di fagioli non vollero nemmeno ar-
rampicarsi lungo le pertiche . Il raccolto fu magrissimo . Io vi avevo in-
fatti aggiunto un po’ di orgoglio . Pensavo che il mio essere pio aveva 
prodotto i bei raccolti fatti gli anni prima! Questi fagioli mi furono di 
benedizione . Dio ci vede! Se ci attribuiamo l’onore e vogliamo innal-
zarci, Egli sa perfettamente come fare per farci abbassare la testa . Non 
si preoccupa molto delle nostre grida . Egli può dire: «Berger, stai zitto! 
Tutto andrà bene!» Dio non cede la sua gloria a nessuno, neanche a Ber-
ger e ai suoi fagioli .

Il Padre celeste sa perfettamente come «curarci» anche dalla propria 
giustizia . Quando ero ancora carradore, venne da me un contadino che 
iniziò a parlare di ogni fatto di questo mondo . Lo invitai ad entrare in 
casa, presi la Bibbia e dissi: «È meglio che leggiamo la Bibbia, invece di 
discutere le cose del mondo» . Egli mi gridò nell’orecchio: «Che Dio ci 
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preservi della nostra propria giustizia!» Allora gli dissi: «Se sono in que-
sto stato di ‹propria giustizia›, dimmelo!» Mi ripeté nell’orecchio: «Che 
Dio ci preservi della nostra propria giustizia!» Gli chiesi per la terza 
volta se fosse il mio caso ed egli mi gridò la stessa cosa nell’orecchio e 
se ne andò di corsa . Io mi inginocchiai nella stanza e pregai: «Caro Pa-
dre celeste, se sono ripieno della mia propria giustizia, dimostramelo!» 
Allora mi si aprirono un po’ gli occhi . Vidi che i miei pensieri erano si-
mili alla preghiera del fariseo: «Io ti rendo lode o Dio, che io non devo 
più bere, giocare alle carte, ai birilli e fumare come gli altri» . Non avevo 
detto questo testualmente, ma il senso era identico . Ero stato smasche-
rato! Dopo questa esperienza non parlai più in questo modo .

Da non convertito pensavo che i «bigotti» erano delle persone piene 
della propria giustizia . Da convertito pensavo che erano gli altri ad es-
serlo . Per grazia di Dio venne il giorno dove riconobbi: «Io sono pieno 
della mia propria giustizia!» Dobbiamo averlo riconosciuto se vogliamo 
essere felici . È necessario che ci rendiamo conto che agli occhi di Dio la 
nostra giustizia è simile ad un vestito sporco . 

Qualche volta non avevamo pane e ci mancavano i soldi per compe-
rarne . Per la merenda, mia moglie preparava allora delle patate arro-
stite . Se inaspettatamente arrivava una visita, le facevamo subito spa-
rire nel cassetto della tavola, per non far sapere che ci mancava il pane . 
Anche qui il nostro Dio fedele dovette correggermi . Mi ricordò che se 
ci fosse stata la carestia, non ci saremmo vergognati per le patate ar-
rostite . Allora dissi a mia moglie: «Da oggi non le nascondiamo più se 
viene qualcuno» . Da quel momento ci fu sempre del pane .

Dio ha avuto tanto da fare per guarirmi dal mio orgoglio! Una sera 
un uomo venne da me . Speravo che se ne sarebbe andato presto, ma 
non fu così . Ci mettemmo a tavola per cenare . Si fecero le nove, le dieci, 
le undici; non aveva nessuna intenzione di andarsene . Devo aver fatto 
una faccia strana! Abitavamo in una brutta catapecchia e le camere 
erano nere di fuliggine, ma avevamo certamente un letto pulito in una 
di queste . Tuttavia non osavo proporne uno a questo signore . Però non 
c’era altro posto . Finalmente gli offrimmo il letto per la notte, scusan-
doci allo stesso tempo per la stanza squallida . Quella notte non dormii 

molto, con il presentimento che l’indomani il nostro ospite si sarebbe 
alzato scontento . Invece egli dormì fino alle dieci e scese giù tutto con-
tento . Mi dovetti dire: «Come sei stupido!» Dio non esige da noi ciò che 
non abbiamo, ma quello che abbiamo . Per me fu chiaro: «Ero stato or-
goglioso!» (menomale che ai tempi ignoravo che per gli ospiti ci sarebbe 
voluto un catino per la toilette a disposizione) . La nostra «toilette» la fa-
cevamo tutti alla fontana, con un unico asciugamano; e il nostro ospite 
fece lo stesso . Se avessi saputo a quei tempi quello che so adesso, il mio 
imbarazzo sarebbe stato ancora più grande!

Nelle mie lettere facevo molti errori di ortografia e non mancavo di 
aggiungere: «Scusatemi per gli errori!» Un fratello mi riprese per que-
sto, dicendo che era superbia ed orgoglio, avrei dovuto invece rendere 
grazie a Dio che potevo scrivere . Questo mi fu salutare e fui guarito . 
Avrebbe potuto dirmelo anche con dolcezza, che le mie lettere sono per-
fettamente leggibili . Ma non lo fece . È cosi che vorremmo farci valere 
ed elevarci, ma il nostro Padre celeste recide ogni ramo, uno dopo l’al-
tro, finché siamo a terra .

Una volta, nella regione alta del Bernese feci molte visite rifiutando 
ogni invito a mangiare . Avevo calcolato di mangiare qualcosa da una 
povera vedova nei pressi della stazione, se il tempo me lo avesse per-
messo . Con un viso radioso e senza scusarsi di non avere più niente da 
offrirmi, questa vedova mi servì una tazza d’acqua ed una piccola fetta 
di pane . Mai avrei privato quella donna del suo pane, ma sapevo che mi 
sarebbe stato possibile, in seguito, farle pervenire qualche cosa . Que-
sta ospitalità mi umiliò . Io non ci sarei riuscito . Piuttosto non avrei of-
ferto nulla . Ma questa vedova non disse una parola . Ammirai questa 
grandezza ed ebbi vergogna di me stesso . Allora mi resi conto della mia 
situazione . Se da noi arrivavano persone benestanti avrei offerto vo-
lentieri qualcosa da mangiare, però pensavo di dover servire loro al-
meno formaggio e burro . Ma non potevo e così non offrivo niente . Cer-
tamente ai poveri offrivo con gioia pane e caffè .

Come mi ha liberato il Signore da molte di queste perversità! È così 
semplice vivere il nostro caro Salvatore! Non lo si può spiegare, si deve 
sperimentare personalmente! Spesso ho pensato, se fosse possibile, di 
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dare ad altri il mio cuore per esaminarlo, anche solo per un minuto . Se 
potessero percepire questa grande felicità, allora tutti si convertireb-
bero . 

La scuola della fiducia in Dio 
per i beni materiali

«Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di 
voi» (1 Pietro 5:7).

Come sono beati coloro che hanno fiducia in Dio! Come lo si può spe-
rimentare! Quante persone agirebbero in un altro modo, se pensas-
sero: «Non abbiamo portato nulla nel mondo, e neppure possiamo por-
tarne via nulla» (1 Timoteo 6:7) . Oggigiorno si sente e si vedono certe 
comunità mendicare, gemere e lamentarsi, invece di confidare nel Dio 
vivente! Egli mi ha dimostrato che provvede ai miei bisogni . All’inizio 
raccontavo il mio cruccio a fratelli e sorelle, che lo condividevano con 
altre persone ed io ricevevo qualche dono . Mi vergognai di agire in que-
sto modo e decisi di non comunicare più a nessuno le mie pene . Tuttavia, 
in certe occasioni parlavo così, che la gente capisse la mia situazione . 
Allora mi posi la seguente domanda: «Dio mi soccorrerà ugualmente 
se nessuno è a conoscenza dei miei bisogni?» E Dio rispose meglio an-
cora di quando lo facevo sapere in giro . Ora tutto era diverso! Sapevo: 
«Adesso è Dio che mi ha aiutato e non una persona», anche se l’aiuto ar-
rivava attraverso delle persone . Sperimentai anche che Dio può soccor-
rere direttamente senza bisogno degli uomini . Egli ha altre possibilità . 
Egli può anche servirsi dei corvi!

Qualche anno dopo la mia conversione, mi ammalai . Avevo esage-
rato nel lavoro . Mi alzavo sempre la mattina presto; alle cinque ero già 
al lavoro . Spesso la gente era ancora a letto quando mi presentavo da 
loro . Lavoravo tutto il giorno senza la pausa di mezzogiorno, mangiavo 
in fretta qualche cosa e terminavo di lavorare tardi la sera . Eccetto il 
sabato, tutti i giorni tenevo delle riunioni . Non erano giornate di otto o 
dieci ore . Si rimaneva fino all’ora di cena e si mangiava con i datori di 
lavoro . A volte ne avevo il tempo, ma altre volte ero obbligato ad andar-
mene prima, senza mangiare, per tenere la mia riunione . Dopo la riu-
nione, si prendeva del caffè o del tè e, spesso, discutevamo insieme più 
a lungo del necessario . Così arrivavo a casa a mezzanotte o più tardi an-

144 145



cora . Il giorno dopo dovevo alzarmi presto . Resistetti a questo ritmo di 
vita per circa sei anni . Una mattina volevo iniziare il lavoro, ma non ci 
riuscii . Volevo obbligarmi di forza, ma crollai sopra il mio banco da fa-
legname . Per quasi un anno guadagnai scarsamente a causa della mia 
debolezza . Tuttavia, tenevo ancora delle riunioni . Solo per un mese do-
vetti interromperle . Il mio stato non fece che aggravarsi .

Spesso tornando a casa mi dicevo: «Ancora un passo e cadrai a terra!» 
Quando c’era la neve cercavo un ceppo d’albero per sedermi e se ne tro-
vavo uno, ecco che era anche ricoperto di neve . Arrivato a casa mancavo 
di afferrare la maniglia della porta e cadevo . A questi estremi, il diavolo 
mi suggerì: «Tu devi lavorare duro e adesso eccoti ammalato, e senza 
guadagno . Gli altri evangelisti ricevono un salario e non sono costretti 
ad un tale lavoro . Essi tengono solo tre riunioni settimanali, invece tu 
devi presiederne sei, e senza ricevere un soldo . Inoltre, devi pagarti an-
che il viaggio, a loro invece è offerto . Hai esagerato e ora sei esausto!» Il 
diavolo mi sussurrava all’orecchio queste cose e io le ripetevo, sempre 
le stesse, per delle giornate intere . Fu così che frequentai la sua scuola 
ed imparai «Salmi» di questo genere . Non feci come Davide, che quando 
il diavolo lo istigava a lamentarsi, rispondeva: «Io benedirò il SIGNORE 
in ogni tempo; la sua lode sarà sempre nella mia bocca» (Salmo 34:2), e 
ordinava alla sua anima di lodare: «Benedici, anima mia, il SIGNORE e 
non dimenticare nessuno dei suoi benefici» (Salmo 103:2) . 

La mia situazione peggiorava . Nelle riunione non mi lamentavo, ma 
glorificavo Gesù ed è quello che mi sosteneva un pochino . Fu così che 
frequentai la scuola del diavolo per tre trimestri, convinto di essere nel 
giusto e pensando in questo modo . Era interessante, che nonostante 
la situazione difficile del momento, non dovetti fare alcun debito . Ave-
vamo delle capre, delle patate e dei legumi . Infine però mi resi conto 
della mia miseria interiore e mi dissi: «Una volta eri l’uomo più felice 
della terra e adesso non è più così!» Mi umiliai davanti a Dio e mi pen-
tii . Subito mi sentii meglio . Ero di nuovo il più felice degli uomini, non 
risentivo più penuria e sperimentavo la presenza di Dio nelle riunioni . 
Non mi sarebbe più venuto in mente di lamentarmi . Mi trovavo in una 
grande felicità, anche senza soldi e senza guadagno . Non mi mancava 

nulla . La benedizione di Dio riposava sulla nostra casa e su tutto quello 
che avevamo .

Potemmo vivere a lungo senza soldi . In quell’anno non ricevetti che 
la somma di dieci franchi, ma Dio provvedeva a tutto e mi tirò fuori 
dalla commiserazione . Fui nominato agente della Croce-Blu e ripresi a 
poco a poco le forze . Riflettendo sulle mie esperienze passate, ricono-
sco che il non preoccuparsi è anche un dono di Dio. Notai ancora come 
per lungo tempo ero stato alla scuola di Satana . È da stupidi frequen-
tare questa scuola! Il diavolo non si stanca di ripetere in continuazione 
le stesse cose . Dipende ora se lo si ascolta, oppure se si prende ogni cosa 
dalla mano di Dio. Vivere per Dio è tutt’altra cosa, che sfoggiare una 
pietà puramente esteriore .

Nel corso di una riunione posi la seguente domanda: «Chi tra di voi, 
è già stato a scuola dal diavolo?» Nessuno alzò la mano . Allora rac-
contai la mia esperienza e feci ancora una volta la stessa domanda: 
«Chi di voi, ha già frequentato la scuola del diavolo?» Quasi tutti alza-
rono la mano . Perciò è di grande importanza l’esortazione: «Rallegra-
tevi sempre nel Signore!» (Filippesi 4:3) . Il senso tra l’altro è identico al 
detto: «Non rattristarti da te stesso, e non tormentarti con i tuoi pro-
pri pensieri! Fatti del bene e consola il tuo cuore, e caccia via da te la 
tristezza» . Se siamo persuasi che ogni cosa concorre al nostro bene, il 
nostro cuore è così consolato, anche quando pensiamo di aver motivo 
di lamentarci .

Le esperienze di quei tempi, mi sono ancora oggi più preziose dell’oro . 
Tutto nella mia vita sembrava senza via d’uscita, ma proprio lì potei re-
alizzare, come mai nella mia vita, che Dio provvede . In questo modo 
siamo stati nutriti per un anno . In questo periodo, un giorno mia mo-
glie disse che una delle nostre due capre stava morendo . Non mi recai 
nemmeno in stalla per costatare la cosa, ma dissi al Padre celeste: «Pa-
dre tu sai, che se mi prendi la capra, me ne devi dare un’altra, e siccome 
non mi piace commerciare con le capre, mi farebbe piacere che tu la 
guarissi .» L’indomani era sana e dava del latte come prima . Il Padre ce-
leste sapeva che avevo preso la cosa sul serio . Prima, amavo il commer-
cio, facendo anche uso della menzogna . Dopo essermi convertito, ebbi il 
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disgusto per quel genere di traffico . È per questo che potei parlare così 
al Padre celeste, ed egli rispose .

Durante il periodo di guerra 1914 -1918, una sessantina di giovani fre-
quentarono il corso d’istruzione biblica . Le nostre carte di rifornimento 
per il cibo erano esaurite e perciò non avevamo più nulla da mangiare . 
Volendo educare i partecipanti al corso a confidare in Dio, dissi loro: 
«Se domani volete avere qualcosa da mangiare, allora pregate, io farò 
lo stesso!» La sera stessa un contadino ci diede mezzo chilo di piselli, 
e io pensai: «Che cos’è questo per così tante persone?» Questa era la 
mia fede! Eppure c’era un po’ di fede . L’indomani, siccome non avevamo 
nient’altro che questi piselli, dissi alle persone che si occupavano della 
cucina, che dovevano mescolare bene, lodare e ringraziare il Signore . Il 
risultato fu una spessa e buona zuppa di piselli, come mai prima di al-
lora . Potemmo mangiarne a volontà . Che meraviglia! In pasti del ge-
nere anche l’uomo interiore è nutrito . Fu un’esperienza simile a quella 
che la folla fece quando Gesù disse: «Voi mi cercate, non perché avete vi-
sto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati 
saziati» (Giovanni 6:26) . In quei pani c’era qualcosa che li univa a Dio .

Quali esperienze abbiamo fatto! Una volta arrivarono degli ospiti in 
vacanza . Per il sabato avremmo dovuto avere della carne, era rimasta 
solo una piccola quantità, ma eravamo senza soldi . Mia moglie ed io ci 
accordavamo sul da fare . Le dissi di tagliare la carne in piccoli pezzet-
tini, così come fanno le persone per bene e non come i contadini, ag-
giungendo una buona quantità di verdure, in modo che basti per due 
giorni . Mi recai nella mia bottega e m’inginocchiai . Allora ricevetti la 
certezza: «Non siate dunque in ansia per il domani» (Matteo 6:34) . Mi 
vergognai e dissi a mia moglie di cuocere tutta la carne . La sera stessa, 
ricevemmo per posta un grosso prosciutto! Ancora oggi abbiamo un Pa-
dre al quale possiamo dire tutto . 

Un’altra volta avevamo fra i nostri ospiti una donna, che doveva 
mangiare delle uova . Non possedevamo né uova né soldi e non osavo 
dirglielo . Allora supplicai il Signore: «Dovremmo avere delle uova, ma 
ci mancano i soldi» . In quell’istante mi venne in mente: «Devi ancora 
ricevere ottanta franchi da quel tale, sei un birichino a mendicare dei 

soldi a Dio!» Allora dissi al Padre celeste: «Tu sei molto buono con i bi-
richini» . Con la posta delle quattro ci arrivarono novanta uova e dodici 
franchi . Più tardi domandai il perché alla sorella che aveva spedito il 
tutto . Mi disse che quella mattina era stata improvvisamente presa da 
una inquietitudine e si sentì pressata a spedirmi delle uova; che rapida-
mente portò alla posta . Il caro Padre celeste sa come far «scattare» la 
gente . «Avverrà che, prima che m’invochino, io risponderò» (Isaia 65:24) . 
Se una persona si offre completamente a Dio, allora realizza quale gioia 
è vivere il Signore . Ancora oggi si possono sperimentare dei miracoli . 

Quanti miracoli non avrei realizzato se non fossi stato povero! Un 
proverbio dice: «La povertà non è buona perché spesso ci si abbandona 
al male! „ Ma la povertà è qualche cosa di bello se siamo convertiti a Dio! 
Quando siamo tentati, Dio può soccorrerci . Il tempo che ho trascorso 
nella povertà è stato un periodo prezioso della mia vita . Ho imparato ad 
aver fiducia nella Parola di Dio, ed ho sperimentato come Dio si attiene 
a quello che dice per mezzo di essa .

Un padre si prende cura dei propri figli . I figli se lo aspettano . Come 
si diventa riconoscenti ad avere un tale Padre che si prende cura di noi 
in questo modo . «Non siate dunque in ansia, dicendo: «Che mangeremo? 
Che berremo? Di che ci vestiremo?» Perché sono i pagani che ricercano 
tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di 
tutte queste cose» (Matteo 6:31-32) . II nostro Redentore ci incoraggia 
con ogni sorta di metodi: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, 
non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nu-
tre . Non valete voi molto più di loro?» (Matteo 6:26) . Si tratta ora solo di 
confidare in lui come i bambini . Non dipende affatto dalla quantità, ma 
dalla Parola di Dio, dalla sua meravigliosa benedizione . Egli può bene-
dire il denaro . Però può anche maledire, così che tutto il risparmiare e il 
guadagnare non giovano a nulla . È con la conversione che diventiamo 
benedetti . Più confidiamo in lui come i bambini e più sperimentiamo la 
sua fedeltà e il suo amore . 

Una volta, a Ponte, dove aprimmo una casa di vacanze, i contadini del 
luogo ci rifiutarono il latte promesso . Al mio arrivo fui informato del 
caso . Ero molto imbarazzato e pensai: «Fra poco arrivano gli ospiti ai 
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quali voglio raccontare come Dio si prende cura di noi e dovrò servire 
del caffè nero e del tè dicendo loro che ci manca il latte . Il tutto non qua-
dra» . Mi ritirai nella mia camera per inginocchiarmi ed invocare Dio . Mi 
rispose: «Guardate gli uccelli!» Prima avevo solo pensato a loro, senza os-
servarli . Allora uscii di casa e vidi un passerotto con il becco pieno po-
sarsi su un cavo telefonico . Il suo cibo fuoriusciva abbondante da ambo 
il lati del becco . Tornai nella mia camera, ringraziai il Signore con gioia e 
pensai: «Dio ci dà il becco pieno!» Subito dopo arrivò un fratello di Madu-
lain che mi fece leggere un’inserzione: «Qui c’è l’annuncio della vendita di 
una mucca» . L’acquistai . Quanto latte ci diede! Un altro contadino venne 
ugualmente a offrirmi del latte, ma con la condizione che gli comprassi 
tutta la sua produzione giornaliera . In questo modo ricevemmo «il becco 
pieno!» . I nostri ospiti poterono bere latte in abbondanza . Come ascolta 
meravigliosamente i suoi il Padre celeste! Non dobbiamo mai pensare 
che Egli ci esaudisce solo a condizione che dimostriamo una migliore con-
dotta di vita . Dobbiamo sapere di continuo: Per grazia, per grazia!

Quando nel 1914 scoppiò la guerra, tutti pregarono Dio di risparmiare 
il nostro paese, e che la guerra terminasse presto . Nella mia Bibbia è 
scritto che quando sentiamo parlare di guerre e di sommosse, dobbiamo 
alzare la testa perché la nostra liberazione si avvicina . Ma è anche 
scritto che dobbiamo fare attenzione che i nostri cuori non siano intor-
piditi dagli eccessi del mangiare e del bere . È strano: durante la guerra, 
quando il cibo incominciava a scarseggiare e la fame si faceva sentire, 
mi resi conto di come sono necessarie queste esortazioni . Quante tenta-
zioni mi assalirono allora! Che lotta! Gli altri acquistavano e ammassa-
vano provviste . Ma io sapevo che questo non era secondo la fede . Sentii 
anch’io la forza di quella corrente . Avevo pronta anche una scusa molto 
pia: «Verranno da noi tanti fratelli e sorelle nella fede, così potremmo ri-
storarli» . Ma mi umiliai e lessi i versetti biblici nei quali Dio promette di 
prendersi cura di noi per il prossimo giorno . E lo credevo . 

Tuttavia, le preoccupazioni si presentavano continuamente, avevo 
l’impressione di trovarmi in un vespaio . Un tempo, quando queste cose 
mi attaccavano, trovavo conforto in Matteo 6:25-34 . Ora però, sem-
brava non essermi di alcuna utilità . Ma improvvisamente si risvegliò 

in me un pensiero: «Che uomo sei! Che egoista! Gli altri possono morire 
di fame e tu, un credente, vuoi avere da mangiare!» Allora dissi: «Se que-
sta è la volontà di Dio per me, voglio anch’io morire di fame!» Da quel 
momento le preoccupazioni sparirono; non ci vuole molto per morire di 
fame . Percepii qualcosa della potenza della Parola: «Ma essi lo hanno 
vinto per mezzo del sangue dell’Agnello, e con la parola della loro te-
stimonianza; e non hanno amato la loro vita, anzi l’hanno esposta alla 
morte» (Apocalisse 12:11) . Questi sono i vincitori . Quelli che voglio cre-
dere solo al sangue di Cristo e che rendono testimonianza alla Parola, 
ma continuano ad amare la propria vita, non possono essere soccorsi 
da Dio . Nel preciso istante in cui fui disposto a cedere la mia vita, ci fu 
la vittoria . È meraviglioso . il Padre vede tutto, tutto! 

Una volta prestammo ad un fratello tutto il nostro avere . Erano 2 000 
franchi . Egli mi consegnò un atto d’obbligazione senza firma e con fran-
cobolli stampati, cosa non valida . Penso che lo abbia fatto per igno-
ranza . Per anni non versò nessun interesse . Arrivò il momento di far 
stampare i nostri innari e avevo bisogno dei soldi . Gli scrissi: «Desidero 
riavere il denaro» . Egli mi spedì una breve risposta: «A chi ti toglie il 
tuo, non glielo ridomandare!» (Luca 6:30) . Allora pensai: «Con uno così 
è nel nostro diritto intraprendere le vie legali!» Cercai nei Proverbi e 
nell’Ecclesiaste se non ci fosse un passo che mi autorizzava a reclamar-
gli i miei soldi . In effetti trovai qualcosa, ma non ero molto convinto . 
Cercai un’altra via: mi recai dal rilegatore e gli chiesi se voleva assu-
mersi il deposito . Mi rispose che sarebbe stato d’accordo . Tuttavia gli 
chiesi di non perseguitare quell’uomo, aggiungendo che anch’io ci sono 
di mezzo . Tornai a casa e per giorni «ruminai» la cosa . 

Qualche tempo dopo dissi a mia moglie: «Credo che dobbiamo la-
sciare andare questi soldi» . Lei fu d’accordo e mi sembrò di essere li-
berato da un gran peso che gravava sul mio cuore . Mi umiliai di non 
essermi prima sottomesso alla Parola di Dio in questo affare e di non 
avere accettato il prelevamento dei miei beni con gioia, secondo la let-
tera agli Ebrei (Ebrei 10:34) . Quando mi umiliai, riconobbi quanto ero 
stato stupido: «Dio vede certamente il mio bisogno di denaro! Perciò 
è necessario che mi sia dato cento volte di più» . Gesù ci promette che 
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quel che abbandoneremo per amore del suo nome, ci sarà ridato cento 
volte di più . Mi considerai uno «stupido asino», perché mi ero tormen-
tato senza considerare la Parola del Signore . 

Quanto si è insensati se non si osa fare conto sulle promesse di Dio . 
Chi fa bene i calcoli, così come ci insegna la Bibbia, può accettare la ru-
beria dei suoi beni con gioia . È vero che non ricevetti una somma cento 
volte superiore, ma abbastanza, dal momento che rinunciai a richie-
dere indietro il prestito . Prima avevo fatto il conto di tutto ciò che ave-
vamo, pensando che i miei figli avrebbero potuto dare la loro parte, per-
ché non volevo fare debiti . Ma non dovettero consegnare nulla . Dopo 
il pagamento della nuova edizione degli innari, mi restò una somma 
superiore a quella che mi doveva quell’uomo . Non so da dove questi 
soldi siano venuti, c’erano semplicemente . Sembrava che una moltipli-
cazione fosse avvenuta nella cassa . Non piango facilmente, ma molto 
spesso la bontà di Dio mi ha fatto versare delle lacrime . Nuovamente mi 
resi conto: «Nella benedizione di Dio si trova ogni cosa» .

Se qualcuno ripone la sua fiducia in Dio, potrà trovarsi nelle situa-
zioni più difficili, ma per Dio è poca cosa dare ad un povero la ricchezza 
e la fama, o ridurre un ricco alla povertà e alla nullità . Però bisogna ab-
bandonarci a Dio in ogni cosa e non seguire le proprie vie. Egli non si 
conforma ai nostri piani . Se però ci lascia agire secondo i nostri desi-
deri, allora è inquietante leggere ciò che riporta il Salmo 81:11-12: «Ma 
il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha ubbidito . 
Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero 
secondo i loro piani».

È terribile quando Dio non ci corregge più, poiché è scritto: «Il Si-
gnore corregge quelli che egli ama». Diventa difficile se non si vuole fare 
secondo la Sua volontà . Non c’è riposo finché l’affare non è messo in or-
dine . Noi abbiamo il diritto e siamo obbligati a riporre ogni preoccupa-
zione sul nostro Padre celeste, che ha cura di noi . Preoccuparsi è idola-
tria. Chi si preoccupa è un pagano . Non si aspetta le cose dal ricco Padre 
celeste, bensì dalle circostanze . 

Una volta ricevetti una lettera di rimprovero da un agente d’assicu-
razioni nella quale accusava un fratello di Basilea, considerandolo se-

dotto dall’insegnamento che non ci si deve preoccupare . Tutto ciò sa-
rebbe insensato e una favola . Secondo lui, a quel fratello mancava il 
senso di previdenza verso la sua famiglia . La Bibbia parla di due tipi di 
preoccupazione . Da un lato si legge: «Non preoccupatevi di nulla, Dio 
si prende cura di noi» . Dall’altro, indica il nostro preoccuparsi e cioè: 
«prima di ogni altra cosa, ricercare il regno di Dio e la Sua giustizia» . 
Allora non si tratta delle seguenti preoccupazioni: «Che mangeremo? 
Che berremo? Di che ci vestiremo?» Perché sono i pagani che ricer-
cano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno 
di tutte queste cose . Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno date in più» (Matteo 6:31-33) . Questo deve essere 
creduto senza aggiungere dei «se» e dei «ma» . 

Quando ai tempi trattavo l’argomento del non preoccuparsi, si sen-
tiva dire che si deve pur lavorare; chi non vuole lavorare non deve nem-
meno mangiare (2 Tessalonicesi 3:10) . È scritto così nella Bibbia . Ma il 
preoccuparsi non ha nulla a che vedere con il lavoro . Ci fu una volta 
un autunno molto umido . I contadini non poterono quasi seminare . Un 
contadino seminò il suo campo senza poterlo erpicare . Si preoccupò 
tutto l’inverno per questo temendo un magro raccolto . Tuttavia il rac-
colto fu abbondante . Si convertì lo stesso anno . Gli feci visita e realizzò 
la certezza della salvezza . Mi raccontò come si era preoccupato inutil-
mente . Georg Neumark scrive:

A che giovano i nostri pesanti crucci? 
A che giovano i nostri sospiri e lacrime? 
A che giova se ogni mattina 
ci lamentiamo del nostro destino? 
Così aggiungiamo, alla nostra croce 
e alla disperazione, inoltre la tristezza! 

Ci è ordinato di ricercare prima il regno di Dio e la sua giustizia (Matteo 
6:33) . Quanto tempo ci misi a capirlo! Da tanto tempo desideravo pos-
sedere una casa; quella che abitavo come inquilino a Dürrgraben sa-
rebbe stata venduta all’asta . Un fratello mi consigliò di comperarla, of-
frendomi tremila franchi come seconda ipoteca . Aggiunse ancora che 
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dovevo rivolgermi al fratello soprannominato «Pietro del bosco»; se 
quest’ultimo si dichiarava d’accordo, allora avrei dovuto considerare 
il tutto dalla mano di Dio . «Pietro del bosco» fu immediatamente d’ac-
cordo di prestare la somma totale e disse: «Quell’altro non deve darti 
nulla!» . Tuttavia, siccome il Signore aveva pagato tutti i miei debiti, sa-
pevo di non doverne più fare, il mio Padre celeste mi avrebbe dato tutto 
ciò di cui avevo bisogno . Mi dispiacque molto di non poter comprare 
quella casa . Mi sentivo come «un vitello legato corto» .

Poco tempo dopo, in un giorno di pioggia, percorrendo la strada che 
attraversa la valle di Dùrrgraben, mi accorsi di un foglietto ai miei piedi, 
lo raccolsi, e fatto strano, era perfettamente asciutto . Era una cartolina 
della scuola domenicale che riportava l’immagine di una casetta con 
un praticello intorno e un versetto: «Cercate prima il regno e la giusti-
zia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più» (Matteo 6:33) . Su-
bito pensai: «Questo viene da Dio; ora voglio ricercare il regno di Dio e la 
sua giustizia, per ricevere una casetta come questa . Adesso voglio fare 
sul serio con la Parola di Dio!» . Il mio IO aveva ancora il primo posto: «Io 
voglio, io voglio» . E così ricercavo il regno di Dio e la sua giustizia, senza 
accorgermi di ricercare invece la mia. Io volevo dimostrare una buona 
condotta . Dipendeva sempre da me. Nella Bibbia vedevo solo ciò che io 
dovevo fare . Solo diciotto anni dopo riconobbi e capii che cosa signifi-
chi ricercare la Sua giustizia . Ciò consiste nel fare conto ed appoggiarsi 
su quello che Gesù aveva fatto e fa ancora, in ogni settore e circostanza 
della vita . Così mi fece dono anche di una casa .

Nel frattempo un fratello di Rüschlikon voleva regalarmi una casa 
con sala di riunione che voleva costruire, se ci fossi rimasto ad abitare . 
La costruzione sarebbe costata 60 000 Franchi . Era nel periodo prima 
della guerra 1914-1918 . Lo stesso fratello mi offrì gratuitamente anche 
un appartamento nella sua villa incluso il mobilio, che normalmente af-
fittava per 2700 Franchi . D’accordo con mia moglie non accettai questa 
offerta . Secondo me sarei diventato un uomo ricco, ma sapevo con cer-
tezza che il mio posto non era nella Svizzera orientale . Si voleva costru-
ire per me anche a Unterseen una casa . I piani erano già pronti . Anche 
qui però sapevo di non essere destinato per quel posto . Se qualcuno mi 

avesse fatto un proposta simile per abitare nell’Emmental, avrei accet-
tato molto volentieri, ma non avvenne . Così il tempo passò fino al punto 
in cui imparai veramente a cercare il regno di Dio e la sua giustizia . Poi 
il Signore adempì la sua promessa .
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La scuola della fiducia in Dio 
per i beni spirituali

«Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, 
affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che ri-
suscita i morti» (2 Corinzi 1:9)

Quante volte sono stato attaccato da persone che io esortavo a conver-
tirsi . Mi si disse subito che non si poteva agire in questo modo e che 
questo provocava solo collera . Prima di occuparsi degli altri bisognava 
essere qualificati e irreprensibili . Allora pensavo di essere troppo igno-
rante per parlare agli altri della salvezza dell’anima . E la gente mi con-
fermava questo mio sentimento . Tuttavia il Dio fedele fu così buono e 
mi soccorse . Egli osserva gli umili e quelli che vogliono ascoltarlo . Mi 
istruì per mezzo di un sogno . Talvolta i sogni vengono da Dio, lo si può 
sperimentare .

Nel sogno mi trovavo in guerra a capo di otto uomini . Ognuno aveva 
solo due cartucce . Dovevamo avanzare, davanti a noi si sparava e pen-
sai: «Che cosa possiamo fare noi così pochi e con solo due colpi a testa?» . 
Perciò gridai ai miei uomini: «Scappiamo!» . Così fuggimmo alle nostre 
case . Vidi mia madre come guardava dal terrazzo e gli urlai: «Scappa! 
Scappa! Arrivano! Arrivano!» . Mi svegliai all’improvviso e sapevo: «Dio 
mi ha parlato!» Mi resi conto: «Proprio così avevo pensato: se avessi solo 
più ‹munizioni›, insomma, se fossi un po’ più colto, se sapessi parlare 
meglio e avessi più memoria, allora tutto andrebbe meglio!» . Allora pen-
sai: «Ecco, adesso adopero le mie «due cartucce» e non scappo!» . E il Pa-
dre celeste ha sempre provveduto al rifornimento di «munizioni» al mo-
mento opportuno .

Abbiamo compiti in questo mondo. Spesso stiamo di fronte alle diffi-
coltà che ci sembrano insormontabili e dove tutto sembra impossibile . 
Il diavolo e gli spiriti che regnano nell’aria esercitano la loro influenza 
su di noi . Infatti, vogliono che guardiamo alle difficoltà . Appena fac-
ciamo questo, siamo avvolti dall’incredulità, dall’indolenza e dall’indif-
ferenza che ci paralizzano . In questo modo si fa conto con la potenza di 

Satana e non con quella di Dio . Corriamo il pericolo di rinnegare il Suo 
nome . Una volta Dio mi istruì in modo particolare .

Tenni una serie di riunioni di evangelizzazione a Kandergrund . Mi si 
voleva scoraggiare dicendomi che il luogo era terreno duro e che ogni 
sforzo sarebbe stato inutile . Ma io pensavo che comunque ci fosse un 
lavoro da compiere . Nella riunione trovai degli uditori che si burlavano 
di me facendomi anche brutti gesti . Era terribile . Illustravo loro il cielo 
e l’inferno, ma non li toccava . Allora pensai: «Non c’è niente da fare in 
questo luogo, scuoti la polvere dai tuoi piedi!» . Effettivamente io facevo 
conto con il terreno duro e volevo andarmene . Il Signore però mi fece 
aprire la Bibbia la sera stessa e lessi: «Io conosco le tue opere . Ecco, ti ho 
posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché, pur 
avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio 
nome» (Apocalisse 3:8) . 

Questa Parola mi riprese correggendomi e rialzandomi . Pensavo 
di essere uno che confessa il nome del Salvatore, ma in questi giorni 
avevo rinnegato il nome di Gesù, poiché feci conto con la potenza del 
diavolo, considerandola più forte di quella di Dio! Mi umiliai davanti al 
Signore e mi pentii . Il giorno seguente non me ne andai, bensì ripresi le 
mie riunioni di evangelizzazione, ma con un altro atteggiamento . Misi 
la mia fiducia in coLui che è più forte del diavolo e la sua potenza . È vero 
che spesso mi assalì il pensiero: «Qui non c’è niente da fare!», ma mi di-
cevo (non so quante volte): «Gesù è più grande! Gesù è più forte!» In que-
sto ho sperimentato la vittoria . 

C’erano le stesse persone nella riunione, ma tranquille, infine vi fu 
un silenzio completo . Potei annunciare il Vangelo senza essere inter-
rotto . Le burle cessarono . Mi resi conto che spesso abbiamo a che fare 
con spiriti maligni . Avvenne addirittura ciò che è scritto per la chiesa 
di Filadelfia: «Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono 
di essere Giudei e non lo sono, ma mentono; ecco, io li farò venire a pro-
strarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato» (Apocalisse 3:9) .

Delle persone si convertirono, alcuni, non molti, vennero e si pro-
strarono . Mi fece male . Li feci alzare dicendo che io non ero meglio di 
loro . Una cosa così non mi capitò mai più . Tra loro c’era una ragazza che 
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trovò la pace con Dio e divenne una fedele credente . Davanti a Gesù 
possiamo prostrarci, è Lui che possiamo e dobbiamo adorare . In questa 
settimana di evangelizzazione imparai che cosa significa «non rinne-
gare il suo nome» . Dobbiamo sempre contare su coLui che apre una via 
in mezzo alla tempesta e all’uragano, tra l’acqua e il fuoco . Gesù è la vit-
toria! Gesù resta vittorioso!

Come è importante non indebolirsi nella fede e non appoggiarsi su 
fattori umani, ostacoli e ragionamenti, ma fare conto su Dio solo . I far-
delli che permette che noi portiamo, non sono troppo pesanti e non sor-
passano mai la misura delle nostre forze . Si può caricare un certo peso 
ad un bambino di tre anni, ed un po’ di più ad uno di sei anni . Dio non 
ha l’intenzione di abbatterci, ma di renderci felici . Perciò manda delle 
prove che ci insegnano ad essere attenti alla Sua Parola . È così si impara 
a credere, si cresce, si rimane nel riposo, si è felici, si confida nella grazia 
di Dio e si loda il Signore . Se qualcuno si vanta, Dio sa benissimo quello 
che c’è da fare e lo soccorre nel modo giusto . Un fratello mi disse in una 
certa occasione che l’orgoglio gli faceva paura ed io gli risposi: «Non 
temere, Dio ha molti metodi per mantenerti nell’umiltà» . Il Signore ci 
viene in aiuto meravigliosamente . Come si prende cura dei suoi!

Gesù il nostro Salvatore è sul trono di Dio e prega per noi. Non per il 
mondo, ma per quelli che sono nati di nuovo, per i salvati, affinché riman-
gano nella salvezza. Questo mi rallegra! Un monitore della scuola do-
menicale che non mi amava, prendeva spesso partito contro di me . Una 
volta chiese ai bambini di nominare gli eroi della fede riportati nella 
Bibbia . Lo fecero . «Non ne conoscete nessun altro?» Un piccolino alzò 
la voce e disse: «Io ne conosco uno, il Berger!» . Quando lo venni a sa-
pere fui incoraggiato . Non mi ero mai considerato un eroe della fede, 
ma sapevo che questo diventa effettivo credendo alla Parola di Dio . 
Dobbiamo avere un’opinione modesta di noi stessi, secondo la misura 
di fede che Dio ha assegnato a ciascuno (Romani 12:3) .

Però ci si può anche sottovalutare dicendo: «Non valgo nulla!» Se il 
Signore Gesù ti ha purificato dai peccati, ti ha giustificato, ti ha santi-
ficato e dato la Sua vita, allora non hai il diritto di dire: «Quello che ho 
non ha nessun valore» . Facendo così si rinnega proprio tutto . Purtroppo 

più di una volta fu il mio caso . Quando sentivo qualcuno testimoniare 
gioiosamente, o un vanaglorioso vantarsi delle proprie prodezze, io di-
chiaravo: «Sono il più ignorante e ciò che possiedo non è ancora niente!» 
Finalmente capii che è un peccato adottare tali pensieri . Da allora tali 
espressioni non uscirono più dalla mia bocca, bensì: «Anche se non rie-
sco a manifestare una gioia tale a questo o quello, sono comunque giu-
stificato . Gesù è morto per me, così come per un altro» . 

Se qualcuno pagasse i nostri debiti aggiungendoci anche dei regali 
e noi dicessimo: «Non è ancora niente», sarebbe ingratitudine . Molte 
persone pensano così a riguardo di Dio . Perciò devono condurre una 
vita di lamenti e di miseria . Tutto dipende dal modo in cui apprezziamo 
con riconoscenza ciò che Dio ci ha dato, o se guardiamo a noi stessi e ad 
altri, mollando tutto. Non invano è scritto: «Non dimenticare nessuno 
dei suoi benefici» (Salmo 103:2) . Se siamo riconoscenti, Dio ci da volen-
tieri di più . Il Padre celeste preferisce se gli sorridiamo, invece di fare 
il muso . Anch’io preferisco figli gioiosi a quelli scontenti dallo sguardo 
cupo . Molti fanno così verso Dio, ma noi non vogliamo comportarci in 
questo modo . Abbiamo molti motivi per esser gioiosi . Dio si rallegra a 
colmare di delizie i suoi figli, lo possiamo credere e realizzare .

Quando ci sentiamo maldisposti, dobbiamo reagire contro questo 
stato . È un beneficio sperimentare come Dio ci sbarazza delle cose sgra-
devoli che ci perseguitano e ci tormentano . Talvolta mi sembrava di es-
sere nella posizione degli esploratori di Mosè nel paese di Canaan . Af-
ferrati dalla paura, dicevano: «Non potremmo mai vincere quei giganti, 
ai nostri occhi e ai loro, noi siamo come cavallette! Non possiamo con-
quistare quelle alte e grosse muraglie che arrivano fino al cielo!» An-
che Giosuè e Caleb avevano visto tutto, ma essi facevano conto su Dio 
e sulle promesse, mentre gli altri guardavano alle difficoltà . Quale gra-
zia è avere tali esempi che ci avvertono . Ebrei 4:1-2: «Stiamo dunque at-
tenti: la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno 
di voi deve pensare di esserne escluso . Poiché a noi come a loro è stata 
annunziata una buona notizia; a loro però la parola della predicazione 
non giovò a nulla non essendo stata assimilata per fede da quelli che 
l’avevano ascoltata» .
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Gli Israeliti erano stati testimoni di numerosi miracoli, eppure Dio 
non si compiacque della maggior parte di loro . Felice è colui che può 
dire: «La benevolenza di Dio riposa su di me e su tutte le mie opere, per 
amore di Gesù» . Dio deve pur rallegrarsi di tutto quello che fanno in 
questo mondo quelli che lo temono . Come si rallegra un padre quando 
i suoi figli lo aiutano nel suo lavoro . Il nostro beneamato Padre celeste 
ha ugualmente gioia quando i suoi figli si chiedono: «In che modo posso 
progredire spiritualmente, e come posso aiutare gli altri a perseverare 
in questo?» Il Padre celeste guarda quel che facciamo . Se siamo pigri, o 
se ci mettiamo nuovamente al servizio del diavolo, la Sua benevolenza 
non può riposare su di noi . 

Sono stato spesso assalito da questa preoccupazione: «Che cosa av-
verrà di me? Arriverò al traguardo?» Il Signore mi ha soccorso ben due 
volte in modo così particolare che ho percepito chiaramente la sua voce . 
La prima volta: «Io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga 
meno» (Luca 22:32) . La seconda volta mi diede il testo seguente: «Chi 
crede in me ha vita eterna» (Giovanni 6:47) .

La scuola della preghiera

«Signore insegnaci a pregare» (Luca 11:1)

Come sono zelanti nella preghiera e ferventi nello spirito molti figli di 
Dio, finché sono nuovi nella fede e appena nati di nuovo . Qui vi sono 
gioie e prove allo stesso tempo . Alcuni non trovano motivi di preghiera . 
Ma coloro che aiutano, che vogliono tirare fuori dalla miseria spirituale 
altri, affinché si convertano, saranno tribolati . Chi ammonisce i be-
stemmiatori e cerca di portare le anime al Salvatore sarà grandemente 
provato . Questo costringe alla preghiera .

Ma ben presto lo spirito di preghiera in molti diminuisce . Si prega 
ancora per la salute, per sufficiente cibo e per la benedizione sul lavoro . 
Ma non si prega più per l’avanzamento del regno di Dio, né per la Sal-
vezza delle anime . Si finisce pure per pensare: «Tanto questo non serve 
comunque a niente» Sì, se si potesse convincere gli uomini senza ricor-
rere all’aiuto di Dio, molti sarebbero disposti ad intraprendere questo 
lavoro . Però, quando nessuno si converte, si dice: «Non vogliono!» Noi 
non abbiamo il diritto di abbandonare così presto qualcuno alla sua 
sorte ed in una maniera così superficiale . Mi venne anche in mente: 
«Nella nostra contea la gente non vuole venire», ma grazie a Dio, ho sem-
pre sperato . Per questo ci vuole la fede .

Quando c’è da intraprendere una grande battaglia contro le potenze 
delle tenebre, una grande apatia si abbatte spesso sui figli di Dio . È 
quello che è successo nel giardino del Getsemane . Mentre Gesù com-
batteva, i discepoli dormivano! Erano stanchi . Ma dopo la Pentecoste 
noi notiamo uno stato del tutto differente negli apostoli! «Si ritrova-
vano giornalmente per la preghiera» (Atti 2:42-46) . Spesso ho avuto il 
sentimento di non essere affatto un uomo di preghiera, eppure facevo 
l’esperienza che il Dio d’amore mi esaudiva spesso . È detto nella Parola: 
«… non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede per 
noi con sospiri ineffabili» (Romani 8:26) . Una volta non capivo questa 
parola: «Non cessate mai di pregare» (1 Tessalonicesi 5:17) e pensavo di 
non poterlo mai raggiungere, ma finalmente mi accorsi che in sostanza 
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ognuno prega di continuo, gli inconvertiti come pure i convertiti . Fin-
tanto che è sulla terra, l’uomo non smette di desiderare . Ora dipende ciò 
che desidera . Quelli che si affezionano alle cose terrestre ne desiderano 
e ne vogliono; quelli che vivono nelle concupiscenze si affezionano alle 
cose passeggere, inutili e macchiate di peccato . Ma colui che ricerca le 
cose di lassù ha l’amore per le anime e desidera che un tale si converta 
affinché sia un operaio utile nel regno di Dio! Tali desideri sono esauditi . 

È pure scritto che dobbiamo pregare per le autorità e per tutti gli uo-
mini (1 Timoteo 2:1-2) . Qualcuno sceglie una certa persona e si mette a 
pregare per lei, in vista di farla uscire dal suo stato; è così che mi ave-
vano insegnato . Si raccontava che un uomo di Dio avesse scritto su un 
foglio tutti quelli per cui voleva pregare . Quando pregava, metteva que-
sta lista davanti ai suoi occhi . Io feci lo stesso e presto ebbi una lunga 
lista di nomi . Mi inginocchiavo e con la lista davanti cominciavo dal 
primo, passavo al secondo nome e così via finché mi accorsi che chie-
devo la stessa cosa per ognuno . Pregai a lungo così, ma finalmente ne 
fui stanco, smisi pensando che infine potevo pregare per tutti insieme . 
Infine capii che l’essenziale è che Dio ci metta qualcuno sul cuore; e se 
noi preghiamo con fede, realizziamo delle cose meravigliose .

Una giovane ragazza mi fu un giorno messa sul cuore in un modo 
tutto speciale . Lei era fidanzata e la prima volta che la vidi, subito in 
me si alzò il grido: «Signore Aiuto! Aiuto!» . Mi sembrava che la luce co-
minciasse a brillare in lei, ma all’improvviso il bisogno di preghiera che 
avevo risentito sparì, non riuscivo più ad intercedere per lei, malgrado 
tutti gli sforzi che facevo per pregare . Più tardi capii, infatti il suo fi-
danzato l’aveva deviata dalla conversione, allora lei gettò tutto al vento . 

È proprio come è scritto: «Non sappiamo pregare come si conviene» 
(Romani 8:26) . Noi non possiamo sempre fare la scelta dei nostri sog-
getti di preghiera, altrimenti certamente il Signore avrebbe pregato per 
tutti gli uomini e tutti sarebbero salvati . Se noi vogliamo essere esau-
diti, dobbiamo pregare secondo gli ordini di Dio, e non stabilire noi 
stessi i propri piani .

Al posto di pregare molte persone ordinano a Dio, come lo fece il bri-
gante sulla croce, che comandò a Gesù: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!» (Luca 23:29); era un ordine e non una preghiera . È molto 
diverso se noi ci abbandoniamo a Dio, esponendo i nostri sconforti a 
Gesù . Noi confidiamo in Lui sapendo che Egli può e vuole soccorrerci, e 
noi non ci aspettiamo mai troppo da Lui . La preghiera deve essere ac-
compagnata da fede e perseveranza . Dobbiamo essere degli uomini che 
contano su Dio per ogni cosa, che aspettano tutto da lui, che liberati da 
ogni volontà propria dicono: «Come Lui agirà sarà per me glorioso e sa-
lutare» .

Tanti non si aspettano di essere esauditi basta che abbiano pregato! 
È la ragione per cui in diversi luoghi ci sono così pochi esaudimenti di 
preghiera . Succede anche spesso che i fratelli che presiedono le riu-
nioni di preghiera predichino a lungo, o che preghino così a lungo che 
si desidera che smettano . Io non faccio grande caso delle lunghe pre-
ghiere . Certe persone partecipano alle riunioni di preghiera chieden-
dosi: «Cosa devo pregare? Ecco che qualcuno ha proprio pregato per il 
soggetto che contavo pregare io stesso!» La cosa migliore dunque è di 
pregare subito . Altri ripetono delle richieste per le quali si ha già pre-
gato nella riunione . Nella riunione ognuno deve prendere parte all’in-
tercessione con preghiere e suppliche . Noi dobbiamo dire «Amen» a ogni 
preghiera conforme alla Bibbia, ma non a quelle che non lo sono . In pro-
posito una volta ho suscitato la collera di tutta un’assemblea . Una per-
sona aveva pregato in un modo tutt’altro che conforme alle prescrizioni 
bibliche, e tutti avevano detto: «Amen!» . Riprendendo l’assemblea allora 
dissi: «Come ascoltate per dire «Amen» a delle cose non conformi alle 
Scritture? Eppure questa parola significa: «Questo è veritiero e certo!»

Da un credente che non sa aspettare pazientemente non ci si può 
aspettare molto . Gli uomini di Dio menzionati nelle Sacre Scritture 
hanno dovuto molto spesso aspettare a lungo l’esaudimento delle loro 
preghiere . Molta gente pia si appoggia sulle molte preghiere che hanno 
detto, e si immaginano che otterranno per esse la felicità eterna; ne 
hanno fatto un opera . Se noi preghiamo per ottenere la vita, la salvezza, 
la giustizia, la redenzione, e questo ci è dato, noi siamo salvati per il 
dono e non per la nostra preghiera, lo non posso costruire sulle mie pre-
ghiere, ma su colui che esaudisce le preghiere .

162 163



Ho spesso fatto l’esperienza che le corte preghiere sono esaudite 
prima di quelle lunghe . Non c’è bisogno di usare troppe parole fare lun-
ghe e vane ripetizioni . Quando non potevamo comperare i nostri viveri 
che a mezzo chilo per volta, mia moglie veniva ad annunciarmi ogni 
qualvolta: «Non c’è più grasso, o non c’è più caffè, o ancora, non c’è più 
pane», ed io dicevo al mio Padre celeste: «Tu hai sentito quello che la mia 
mogliettina mi ha appena riferito!» Ed Egli esaudiva questa corta pre-
ghiera . L’incredulità si nasconde spesso in lunghe preghiere . Noi dob-
biamo vigilare nella preghiera con ringraziamento; perché pregando 
in quel modo, una promessa o l’altra ci viene in mente e possiamo es-
sere grati a Dio . Quando ho ottenuto la certezza dell’esaudimento, io 
non continuo a pregare; sarebbe incredulità .

Una volta fui chiamato in una famiglia dove regnava una malattia 
contagiosa, ed io pregai per quei malati . Una giovane figlia era assente, 
ma venne alla riunione e all’uscita mi strinse la mano e le dissi: «Che 
Gesù ti guarisca!» e fu guarita all’istante . Gli altri membri della fami-
glia, con i quali avevo pregato a lungo, invece non guarirono . 

Dio si cura dell’educazione dei suoi e «corregge quelli che egli ama» 
(Ebrei 12:6), è per questo che è scritto: «Sii dunque zelante e ravvediti!» 
(Apocalisse 3:19) . Quando Dio ci corregge è buono e salutare umiliarsi, 
perché Egli non ci perde di vista . Un giorno, avendo dormito troppo a 
lungo pensai di non avere il tempo per leggere la Bibbia e per pregare . 
Di corsa lessi tre versetti e mi dissi: «In cammino avrò tempo per pre-
gare» . Durante il giorno, uno dei miei apprendisti cadde da una scala . 
Allora ebbi il tempo per pregare . L’apprendista mi disse che per prima 
cosa avrebbe confidato in Gesù . Poi, quando i dolori divennero insop-
portabili chiamò il medico . Dopo tre settimane di cure, il medico di-
chiarò che il giovane sarebbe rimasto invalido per il resto della sua vita . 
Qui perse ogni fiducia in quel medico . Pregammo di nuovo e fu guarito! 
Era colpa mia se le cose si erano svolte in quel modo perché non avevo 
preso il tempo per pregare .

Avevo un operaio che si era convertito e con il quale imparai molte 
cose . Una mattina si alzò alle sette; d’abitudine, era più mattiniero, gli 
dissi di fare colazione e di sbrigarsi per andare al lavoro . Egli mi rispose: 

«No, non lo farò!» . E si mise con calma in cammino; al suo posto io sa-
rei partito correndo . Mi dichiarò che la sera prima di andare a dormire, 
aveva chiesto al Padre celeste di svegliarlo al momento giusto; come si 
era svegliato alle sette, aveva pensato che era il buon momento e che 
poteva tranquillamente mettersi in cammino per il lavoro . Era un caro 
fratello . Quando mi avvicinavo sentivo già a tre passi da lui aria di cielo .

Prima di cominciare una riunione, si può per esempio pregare così: 
«Padre, dammi ciò che ho bisogno affinché io non dica niente altro se 
non quello che tu vuoi!» . E a riunione terminata ci si permette di dire: 
«Non ho parlato bene!» . È proprio così che facevo anch’io, però avevo 
annunciato la Parola di Dio . Ma perché questo? Perché vorremmo es-
sere onorati ed ammirati . È meglio non dire niente di simile e meditare 
su ciò che ci è stato dato da dire .

Ci fu un tempo, che quando pregavo, avevo paura di non prendere la 
cosa abbastanza seriamente . Volevo pregare in modo pieno di fervore, e 
non ci riuscivo . Una volta un fratello ed io pregammo insieme, e questo 
disse: «Caro Signore lo sai come questa cosa per me è seria!» . Diceva que-
sto in una maniera così secca, che io pensai: «Dovrebbe essere una cosa 
seria per te, ma se non lo è nemmeno per me?» . Poi mi feci la seguente do-
manda: «Prego Dio e non lo faccio seriamente?» Finalmente mi sbaraz-
zai del tormento di immaginare sempre che pregavo con poco fervore . Il 
fratello infatti aveva pregato: «… per me è seria!» . Anche per me la cosa 
era seria e il Signore mi ascoltò . Volevo sempre pregare con una partico-
lare serietà ed appoggiarmi ad essa . Dio ci deve condurre su vie dove im-
pariamo a non guardare alle cose che vengono da noi stessi . Quando si 
presentavano delle difficoltà, mi veniva in mente: «Così è scritto!» . Que-
sto versetto: «La parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, 
già la conosci appieno», mi fu spesso di grande aiuto; dunque Dio sente 
quando prego, e se sente, esaudisce anche, questo mi basta .

Non è per niente la questione di fare delle belle preghiere, l’avevo no-
tato dopo la mia conversione quando mia moglie era storpia . C’erano 
nell’assemblea due uomini che facevano delle belle preghiere, ed io mi 
tormentavo spesso pensando: «Vorrei talmente pregare come loro!» . 
Come ho già raccontato fecero visita a mia moglie e pregarono per lei; 
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malgrado ciò, ella non fu guarita dalla sua malattia . Ma più tardi, in ri-
sposta alla mia semplice preghiera alquanto infantile, il Padre miseri-
cordioso la guarì . Questo esaudimento mi incoraggiò ad intercedere an-
che per altre persone .

Colpito in un modo del tutto particolare da questa parola dell’Apo-
stolo Paolo: «Pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare 
della vostra fede» (Colossesi 1:3-4), mi feci la domanda seguente: «Pre-
ghi anche per quelli che si sono convertiti, anche se non li hai mai visti 
né conosciuti?» . Dopo la mia conversione pregavo solamente per le per-
sone che non erano convertite, affinché si convertissero . Lo facevo an-
cora a lungo dopo avere realizzato la nuova nascita . Di continuo pre-
gavo per gli inconvertiti, per chi abitava nella nostra casa affinché si 
convertissero . Ciò è molto buono, e ci è comandato . Infatti Dio «vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della ve-
rità» (1 Timoteo 2:4) . Avevo l’impressione che non era così necessario 
pregare per quelli che sono nati di nuovo, visto che sono salvati . Ma 
oggi sono di un altro parere . Il Salvatore dice nella sua preghiera sacer-
dotale: «Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati» (Gio-
vanni 17) . Colui che vuole avere parte alla potenza dell’intercessione di 
Gesù deve essere nato di nuovo, altrimenti non ha il beneficio di que-
sta grazia . Paolo pregava molto di più per i credenti che per il mondo, 
perché lo Spirito di Dio era in lui e lo guidava . Egli aveva una luce par-
ticolare, più di altri . Intercedeva costantemente per i figli di Dio, affin-
ché non fossero derubati attraverso dottrine umane, da discorsi che in-
segna la ragione, e dalla filosofia . E quando leggiamo nell’Apocalisse, le 
lettere indirizzate alle chiese, allora ci rendiamo conto di questa neces-
sità . Gli errori rimproverati alla più gran parte di quelle chiese sareb-
bero passati inosservati senza quelle lettere . Il Signore Gesù ha qualche 
cosa da rimproverare a cinque chiese su sette, e le biasima . La necessità 
di pregare per i figli di Dio risalta chiaramente da quelle lettere, e il Fi-
glio di Dio stesso intercede per la sua chiesa . È una forza per noi sapere 
che Lui è alla destra del Padre e difende la nostra causa . I Figli di Dio 
sono di continuo esposti a così tanti pericoli che hanno bisogno della 
Sua intercessione e di quella dei figli di Dio .

Quale esempio ci ha lasciato l’Apostolo Paolo! Ci dice in Colossesi 2:1: 
«Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per 
voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto 
di persona» . Siamo toccati nel considerare quali erano i bisogni e le an-
gosce del suo cuore, a riguardo della chiesa dei Colossesi? Anch’io ho dei 
bisogni per le anime, ma in primo luogo per le persone che si sono con-
vertite per mezzo di me, e che fanno parte della nostra assemblea . Ma 
più di un volta sono stato ripreso nella mia coscienza perché percepivo 
meno angoscia per delle sorelle e dei fratelli che facevano parte di altre 
congregazioni . È tuttavia comprensibile che noi ci ricordiamo nelle no-
stre preghiere primariamente di quelli per i quali noi portiamo una re-
sponsabilità; ma dove si trova la linea di demarcazione? Nel passo letto 
sopra riconosciamo le inquietudini per coloro che egli non aveva mai 
visto, ma che aveva solamente sentito parlare .

Ci sono periodi nella vita dove si prega per delle cose determinate; uno, 
due, tre, quattro giorni senza essere esauditi, quattro settimane dove si 
prega e si crede e tutto resta allo stesso punto! Allora spesso ho fatto 
questa costatazione che se la prova è grande e la preghiera diventa più 
ardente, Dio risponde . Una volta eravamo riuniti con qualche fratello in 
preghiera per un certo caso, ma le cose andavano peggiorando; io mi ri-
tirai nella mia camera e mi aprii a Dio, dicendogli tutto quello che avevo 
sul cuore, non avrei mai osato dirlo davanti agli altri fratelli, perché ri-
cordandogli la sua Parola, temevo di tentare Dio, eppure è scritto che 
dobbiamo ricordargliela . Lo si può fare è vero in due modi: dando degli 
ordini a Dio o supplicandolo, io non volevo imporre niente a Dio, nean-
che forzandolo di soccorrermi, ma mi umiliai dicendogli: «Padre buono, 
tu lo sai, tu lo capisci, io non voglio usare persuasione verso di te, tu non 
sei un idolo muto . Io ho bisogno che tu sia di più per me, che gli idoli per 
i pagani; io credo nelle tue promesse così come le hai date!» . Nella sua 
grande misericordia Egli ripose alla mia richiesta . In quel tempo avevo 
spesso l’impressione che Dio mi avesse abbandonato, e che non mi sen-
tisse più; ma ecco che realizzai: «Dio si occupa ancora di me!» .

Mi ricordo un tempo dove le mie preghiere erano macchiate di pec-
cato . Non potevo pregare il «Padre nostro» senza che mi venisse in 
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mente qualcos’altro . Conoscevo la preghiera a memoria e la volevo fare 
senza lasciarmi distrarre, ma ero obbligato a ricominciare da capo due 
o tre volte . 

Spesso capita che rivolgiamo une preghiera a Dio, aspettando co-
munque l’aiuto degli uomini . A volte io pregavo Dio mentre col pensiero 
cercavo dei fratelli che avrebbero potuto venirmi in aiuto . In quelle 
occasioni ostacolavo Dio che non mi rispondeva fino al momento in 
cui mi umiliavo . Non invano è scritto: «Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal SI-
GNORE! Egli è come un miserabile nel deserto, quando giunge il bene, 
egli non lo vede» (Geremia 17:5-6) .

Colui che ha una vita di preghiera è grandemente benedetto, come 
chi ricerca le cose si lassù . L’affezione alle cose terrene e carnali non 
possono fare dimora in lui e si risparmia le prove che subiscono coloro 
che ricercano le cose di quaggiù .

La scuola della fede per credere 
come dice la Scrittura

«Saranno tutti istruiti da Dio» (Giovanni 6:45)
«Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli» 
(Atti 2:42)
«Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio» (Giovanni 3:34)

La giustificazione, la santificazione e la purezza del cuore

La Bibbia menziona due categorie di persone: i giusti e i peccatori . Nes-
suno è giusto per natura, neppure uno (Romani 3:10) . Solo per fede si 
diventa giusti ed è ancora per fede che si dimora in quella posizione . 
Infatti leggiamo in Romani 5:1: «Giustificati dunque per fede» e an-
cora in Romani 10:4: «Poiché Cristo è il termine della legge, per la giu-
stificazione di tutti coloro che credono», perché Cristo è stato fatto 
per noi giustizia (1 Corinzi 1:30) . E in 2 Corinzi 5:21 è scritto: «Colui che 
non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, 
affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui» . In un’antica tradu-
zione si legge: «Affinché noi fossimo giustizia di Dio in lui» . Non è po-
sto nel futuro, ma si riferisce al presente, perché siamo giustificati per 
fede . Chi non è giustificato non ha la pace di Dio . «Esultate, o giusti, 
nel SIGNORE!» (Salmo 33:1) . Questi hanno un motivo per esultare . In-
fatti hanno il cuore purificato da una cattiva coscienza, il corpo lavato 
con acqua pura, sì, sono stati lavati dai loro peccati e non nei loro pec-
cati . Qui sta la grande differenza . Se scendendo in una fossa di letame 
mi lavassi e sfregassi per bene, nessuno crederebbe alla mia dichiara-
zione di essermi lavato . Molte persone pie si trovano in questa situa-
zione . Parlano di redenzione nei loro peccati, sono lavati nei peccati . 
No! Gesù ci ha lavati dai nostri peccati con il suo sangue . Chi dunque? 
I giusti! E tu lettore sei giusto? Come sei giusto davanti a Dio? Molti 
sono dell’opinione di non dichiarare di essere giusti perché è preferi-
bile che il mondo lo veda attraverso le nostre opere . Tuttavia è scritto 
in Romani 10:10: «Con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la 
bocca si fa confessione per essere salvati» .
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Mi ricordo di un predicatore che, quando sentiva qualcuno testimo-
niare di essere diventato giusto, diceva: «Vedremo!» . E poi, se scopriva 
un errore nell’uno o nell’altro, esclamava: «Ecco ora come si vede che 
sono giusti!» Così ragiona molta gente . Sono quelli che hanno una giu-
stizia fabbricata da loro stessi e sulla quale si fondano, sapendo bene 
però che è insufficiente davanti a Dio . Effettivamente, la propria giu-
stizia è come un vestito sporco davanti a lui . Inoltre non si vuole essere 
proprio degli ingiusti, eppure una soluzione intermedia non esiste: o si 
è giusti o si è ingiusti .

E tu lettore dove ti trovi? Sei giusto? Da quando? «Colui che crede 
in lui (in Gesù) è giusto!» Ma in che modo lo è? «È giusto, com’Egli è giu-
sto» (1 Giovanni 3:7) . Certi credenti hanno ricevuto la testimonianza 
di essere giusti, ma non osano credere di esserlo come lo è Gesù . Co-
munque non esiste un’altra giustizia: dobbiamo avere la giustizia di Dio, 
quella di Gesù . Si tratta qui di un dono di Dio, un regalo . Un’altra giu-
stizia non sarebbe valida davanti a Lui . Il Signore è la nostra giustizia 
(Geremia 23:6) . Ce ne vuole finché l’uomo si azzardi a credere: «Io sono 
giusto come Egli lo è» . Lutero ha detto che un figlio di Dio deve dichia-
rare liberamente di essere giusto, santo e un figlio dell’Altissimo; ma i 
discendenti di Caino rispondono: «Non vogliamo essere così orgogliosi, 
noi siamo dei poveri peccatori, e vogliamo morire come tali!» .

Per molte persone questo linguaggio è strano e anche se lo ascoltano 
non lo considerano . Dopo la mia conversione queste affermazioni della 
Parola di Dio mi sembravano senza importanza . Infatti mi immaginavo 
di essere giusto solamente dal momento in cui non avrei più fatto er-
rori . Ma è accettando in fede la promessa che si diventa giusti . «Abramo 
credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia» (Romani 4:3) . 
È per fede che i nostri predecessori hanno ricevuto la testimonianza 
di essere giusti . Molti obiettano che questo è orgoglio spirituale; tutta-
via l’orgoglio è contraddire la Parola di Dio e voler sapere meglio di Dio 
stesso . Nel Salmo 116:2 si legge: «(Il Signore) ha teso l’orecchio verso di 
me» . Il salmista stava dunque ai piedi di Dio, perciò era un uomo felice . 

Non c’è crescita nella giustizia, perché se siamo giusti, possediamo 
la giustizia di Gesù . È un dono, è il più bel vestito e il Padre celeste non 

ne ha un altro . Colui che crede in Gesù è perfettamente giusto . In altri 
punti non lo si è, nel senso di aver terminato di crescere e di essere per-
fetti in tutto e per tutto . Dobbiamo aumentare e crescere nella grazia, 
nell’amore, nella pace, nella fede . Alla domanda: «Come possiamo di-
ventare più giusti?», una ragazza convertita appena da sei mesi rispose: 
«Non si può diventare più giusti!» Riconoscerlo è una grazia . Possedere 
questa giustizia è un dono immeritato . Sebbene nella giustizia non vi 
può essere una crescita, in quel che concerne la conoscenza invece sì . 
«Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora 
vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò pie-
namente, come anche sono stato perfettamente conosciuto» (1 Corinzi 
13:12) . Questa parola mi ha spesso confortato . La Bibbia insegna che i fi-
gli di Dio sono giustificati e glorificati (Romani 8:30) . Non vedo questo 
in me, ma io credo ciò che Dio dichiara, se ci riconosce tali . «Allora co-
noscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto» . 
Egli ha conosciuto i suoi figli e li ha resi irreprensibili nella verità (Co-
lossesi 1:22) . Noi dobbiamo continuamente bere di questa «acqua» ed 
averne una scorta per offrirla ad altri . «Allora conoscerò pienamente, 
come anche sono stato perfettamente conosciuto» è una promessa di 
Dio, se consideriamo ciò che Dio dichiara, che cosa Egli ha fatto di noi in 
Gesù Cristo, allora dobbiamo crederlo e possiamo rallegrarci e sapere: 
«È così che Dio mi riconosce» .

Se la parola «giusto» per molti è spaventosa, il termine «santo» lo è 
ancora di più . Molti di coloro che si fermano davanti al Dio vivente ed 
esaminando se stessi si chiedono: «Sono santo?», ricordano le azioni del 
passato e certi peccati del presente . Allora ci si chiede: «Sono santo? 
Uno come me … santo?» Eppure si desidera diventarlo . Quanti pii cre-
denti desiderano diventare santi! È la loro meta . Nel passato sentivo 
proclamare in chiesa che nessuno è santo sulla terra . Più tardi, dopo la 
mia conversione, la stessa dichiarazione riecheggiava anche nelle as-
semblee evangeliche, ma con un tono più severo: «Nessuno è santo!» 
In quel periodo mi sarei lasciato tagliare una mano, piuttosto che cre-
dere di esserlo . Infatti, nessuno è santo di natura . Però la descrizione 
dell’uomo naturale secondo Romani 3, si applica a tutte le persone fino 
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alla nuova nascita . Poi l’uomo riceve un’altra immagine descritta in Ro-
mani 3:24 e Romani 8:1 . Nell’antico patto, gli uomini che temevano Dio 
erano santificati con la loro consacrazione a Lui . Nel nuovo patto non 
lo sono più attraverso la propria consacrazione, bensì per mezzo dell’of-
ferta del corpo di Gesù Cristo (Ebrei 10) . Consacrare la nostra vita è 
necessario, perché chi non rinuncia a tutto quello che ha, non può es-
sere un discepolo di Gesù Cristo (Luca 14:33) . La consacrazione è la no-
stra conversione . Dopodiché il Signore si può rivelare nella nostra vita . 
Così Dio mi fece finalmente riconoscere che ero stato santificato – reso 
santo – attraverso l’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per 
sempre (Ebrei 10:10) . Ora per questa parola mi lascerei tagliare la mano! 
Oggi l’esortazione: «Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santi-
ficazione senza la quale nessuno vedrà il Signore» (Ebrei 12:14), non mi 
butta più giù a terra . Prima, quando leggevo questa parola, la capivo 
al contrario e volevo produrre una santificazione invece di seguirla . Il 
compito di un cacciatore, non consiste nel «fabbricare» una lepre ma di 
seguirla e di prenderla . La grande differenza è proprio qui: gli uni ac-
cettano e prendono la santificazione che Gesù ci ha acquistato, mentre 
gli altri vogliono produrla . Per lungo tempo andai al contrario, ma Dio 
aveva comunque piacere a vedere il mio zelo e certamente pensava: «Un 
giorno sbatterà la testa» . 

È così che molti credenti entrano in azione pensando di produrre la 
santificazione con buone opere e vivendo piamente . Non c’è scritto che 
dobbiamo produrla, altrimenti dovremmo dire che Dio è troppo duro 
e che esige da noi qualcosa che non possiamo fare, e andremmo per-
duti, dice invece: «Impegnatevi a cercare (un’altra traduzione dice: «inse-
guite») … la santificazione!» . Noi siamo santificati, una volta per sempre, 
con l’offerta del corpo di Gesù Cristo . Dobbiamo costruire su que-
sta promessa in tutte le prove e le tempeste, quindi, per usare un’im-
magine: «sederci sulla lepre» . Dobbiamo coraggiosamente prendere a 
piene mani ciò che è scritto: «Siamo stati santificati, mediante l’offerta 
del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre» (Ebrei 10:10) . Chi ha 
ricevuto la certezza che i suoi peccati sono perdonati e che la sua vita 
è in ordine davanti a Dio, può ora afferrare gioiosamente questa verità 

ed essere pronto per la venuta di Gesù . Perciò, tutti coloro che hanno 
ricevuto lo Spirito di Cristo, sono chiamati nella Sacra Scrittura giusti 
e santi . L’apostolo Paolo in 1 Corinzi 6:9-11 scrive: «Non sapete che gl’in-
giusti non erediteranno il regno di Dio? Non v’illudete; né fornicatori, 
né idolatri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né 
ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio» E 
poi l’apostolo può aggiungere: «E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati 
lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore 
Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio» .

Non dobbiamo mai allontanarci da questa base fondamentale . Ci 
sono dei momenti della vita nei quali ci sembra sia peccato il credere 
di essere santi . Ma è proprio qui che dobbiamo continuare a costruire 
sulla «roccia», vale a dire sulla grazia . Se non poniamo la nostra spe-
ranza completamente sulla grazia, la nostra santificazione svanisce . La 
santificazione non è un’opera umana, ma un atto di Dio . Il Salvatore 
dice: «Per loro io santifico me stesso, affinché anch’essi siano santifi-
cati nella verità» (Giovanni 17:19) . Non è detto che «saranno» santificati . 
Molti pensano che la santificazione sia un processo passo per passo che 
dura tutta la vita . M . Fabianke, l’autore di un commentario biblico dice: 
«La santificazione non è un’evoluzione progressiva, ma un’opera di Dio» .

Altri ancora pretendono che dobbiamo crescere nella santificazione, 
diventando sempre più santi . Però è la ragione umana che intende le 
cose in questo senso . Infatti non c’è crescita, né nella giustizia, né nella 
santificazione . È nella conoscenza che è necessario crescere, così che 
quelli che temono Dio nella verità vedano sempre più chiaro e distinto 
che sono giustificati e santificati per mezzo del sacrificio di Cristo . 

Si afferma inoltre che solo Dio è santo, ed è vero . Ma se Egli abita 
in noi, anche noi siamo santi, persino il nostro corpo, che è divenuto il 
tempio dello Spirito Santo, è santo . «Non sapete che il vostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo che è in voi?» (1 Corinzi 6:19) . Mai come ora 
ho letto così tanto sui santi, e precisamente dei santi sulla terra (Salmo 
16:3) . Se non esistessero santi sulla terra, come potremmo provvedere 
ai loro bisogni, così come ci è raccomandato in Romani 12? Bisogna pure 
che ce ne siano da qualche parte se vogliamo prenderci cura di loro! 
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Molti vogliono spostare tutto nell’aldilà e fanno uso della Parola: «Le 
cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che mai salirono 
nel cuore dell’uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che 
lo amano» (1 Corinzi 2:9) . Allora si spostano tutte queste cose nel cielo 
pensando di riceverle lì un giorno . Però il passo continua e dice: «A noi 
Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito» (1 Corinzi 2:10) . Nell’Antico Te-
stamento i credenti non hanno visto ciò che noi vediamo, e non hanno 
udito ciò che noi sentiamo .

«Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in 
tutta la vostra condotta» (1 Pietro 1:15) . Questa parola deve dimorare in 
noi e interporsi tra noi e i desideri e le passioni peccaminosi . Essa com-
batte per noi, perché Gesù è presente e Lui è la nostra santificazione . 
Egli è la nostra vita, la nostra forza e la nostra saggezza; inoltre è la via 
e la verità che libera . Non è la legge che libera, ma la verità .

«Siate santi in tutta la vostra condotta» Se mangio patate, mangio 
patate sante . Abbiamo patate sante, minestra santa e pane santo . Ma 
perché è così anche se il panettiere e il mugnaio non sono credenti? È 
scritto: «Il cibo è santificato dalla Parola di Dio e dalla preghiera» (1 Ti-
moteo 4:5) . Ecco un rimedio che fortifica lo stomaco, permettendogli di 
sopportare tutto . 

In una vita santificata non c’è spazio per l’avarizia . Il demonio 
dell’avarizia rincorre i figli di Dio e vuole portarli a lasciarsi dominare 
dalle circostanze spingendoli a fare delle economie fuori luogo . Quelli 
che si lasciano influenzare in questo modo, temono sempre la penuria . 
A tavola fanno piccole porzioni; bisogna davvero dare al Signore una 
fetta di pane quasi trasparente? «Quanto avete fatto a uno di questi 
miei minimi fratelli, l’avete fatto a me» (Matteo 25:40) . Mi sento a mio 
agio quando mi trovo da qualche parte dove ci si può servire libera-
mente senza dover pensare: «Non resta che un solo pezzo, non si può 
prendere!» Il nostro Padre celeste ci serve grosse porzioni e si rallegra 
se noi le accettiamo; da lui l’ultimo pezzo non è ancora mai stato preso! 

Colui che è santo in tutta la sua condotta testimonia di Gesù con le 
sue azioni . Infatti è scritto: «Mostrami la tua fede senza le tue opere, e 
io con le mie opere ti mostrerò la mia fede . Come il corpo senza lo spi-

rito è morto, così anche la fede senza le opere è morta» (Giacomo 2:18 e 
26) . Perciò il fondamento della nostra fede deve essere la Parola di Dio . 
Essa ci trasforma e produce in noi una vita integra, rendendoci capaci 
in ogni opera buona . 

Ad una vita santa appartiene ciò che è scritto in Colossesi 3:12: «Rive-
stitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di mise-
ricordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza» . Qui 
vediamo chiaramente che i santi non sono delle persone arrivate alla 
completa perfezione, se come santi devono rivestirsi di queste cose . Ne 
concludo che essi devono ancora rivestire ciò che a loro è necessario . Al-
lora se risentono una mancanza, si rivolgono al Signore nel Suo grande 
«negozio» dove si può avere di tutto – gratuitamente e senza denaro . 

Un avvertimento: Quanti combattono la santificazione! Il Pastore 
Coerper riprese una volta uno dei suoi confratelli con queste parole: 
«Quelli che sono stati contrari alla santificazione sono tutti finiti male!» 

«Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vo-
stra santificazione e per fine la vita eterna» (Romani 6:22).

Siamo senza peccato? Ci hanno anche soprannominati «i senza pec-
cato», ma noi non abbiamo mai insegnato così, bensì ciò che la Bibbia 
dice a proposito: «Affrancati dal peccato» . Quando un estraneo mi do-
manda a quale comunità appartengo, allora rispondo: «Ai cosiddetti 
senza peccato», ma mi affretto ad aggiungere che si tratta del sopran-
nome con il quale ci chiamano e gli dichiaro allo stesso tempo che ab-
biamo tra di noi delle persone che hanno realizzato la liberazione dal 
peccato . Sono in molti che non possono dirlo, ma io posso affermarlo e 
dire che ora sono felice, non conosco niente di meglio . La verità ci libera . 
Gesù è la via, la verità e la vita (Giovanni 14:6) .

Spesso leggevo il versetto: «Chiunque è nato da Dio non persiste nel 
commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può per-
sistere nel peccare perché è nato da Dio» Bramavo comprenderne il 
senso e di fatto è d’importanza vitale . Vi era un predicatore che aveva 
la fama di possedere una grande conoscenza . Partecipai ad una sua riu-
nione biblica e in seguito mi recai a casa sua per essere istruito su que-
sto argomento . Gli domandai come è da intendere: «Chiunque è nato 
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da Dio non persiste nel commettere peccato» . Per risposta mi rese at-
tento alla Parola in Romani 7:16-17: «Ora, se faccio quello che non voglio, 
ammetto che la legge è buona; allora non sono più io che lo faccio, ma 
è il peccato che abita in me» . Mi dissi allora: «Dunque, non sono io che 
pecco!» Tuttavia, non è un buon fondamento di fede, perché dove abita 
il peccato non ci abita Gesù, ma il diavolo .

Dio esige di non peccare . In 1 Giovanni 2:1 si legge: «Figlioli miei, vi 
scrivo queste cose, perché non pecchiate» . Inoltre, in 1 Corinzi 15:34 è 
scritto: «Ridiventate sobri per davvero e non peccate» . Romani 6:12: 
«Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire 
alle sue concupiscenze» . Dopo la mia conversione vedevo in me molte 
mancanze che non avrebbero dovute esserci . Lo confessavo ai predica-
tori che mi consolavano con le parole dell’apostolo Paolo: «II bene che 
voglio, non lo faccio», mentre anche Giacomo ha detto: «Poiché man-
chiamo tutti in molte cose» (Giacomo 3:2) . Poi aggiungevano che si deve 
rimanere peccatori e che si deve sempre peccare . Ci sono migliaia di 
credenti consapevoli che non si dovrebbe peccare, e che sostengono di 
dover peccare sempre . È precisamente quello che il servitore infedele 
rimprovera al suo maestro nella parabola in Matteo 24:24: «Signore, io 
sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, e rac-
cogli dove non hai sparso» . Questi pretendono di essere umili e consi-
derano coloro che credono alla liberazione del peccato, secondo le Scrit-
ture, come degli orgogliosi che si sono sviati .

Spezza il cuore costatare che delle comunità intere sono nell’oppres-
sione a causa di questo insegnamento che dice: «Non dovremmo pec-
care, ma restiamo dei peccatori» Che dottrina perversa! E molti non si 
rendono neanche conto di questa contraddizione .

A suo tempo, dei bambini a D . si erano convertiti . Un’insegnante del 
posto, sdegnato, volle persuaderli a non andare più alla nostre riunioni, 
pretendendo che eravamo dei seduttori . Inoltre, sosteneva che insegna-
vamo che noi non dobbiamo più peccare, mentre invece si deve sem-
pre peccare . Capitava che insegnasse religione per due ore nello stesso 
giorno, dicendo ai bambini che adesso non era più necessario assistere 
anche alla nostra riunione . Un giorno, uno dei fanciulli fu accusato in-

giustamente di avere commesso una marachella . L’insegnante chiese: 
«Non abbiamo sentito alla lezione di religione che è proibito fare que-
sto?» – «Certamente!», rispose l’allievo, «Ma avete anche detto che non 
possiamo fare diversamente perché si deve sempre peccare» . In seguito, 
per lungo tempo non tenne più lezioni di religione . Io mi dissi: «Ora que-
sti bambini si sono accorti che il loro insegnante si contraddice» .

Questa parola resta: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete vera-
mente liberi» (Giovanni 8:36). E l’altra: «Che faremo dunque? Peccheremo 
forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No di certo!» 
(Romani 6:15) . I comandamenti di Dio non sono difficili . «Poiché tutto 
quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha 
vinto il mondo: la nostra fede» (1 Giovanni 5:4) . Tali passaggi mi mostra-
vano che ci doveva essere una posizione dove si realizza la vittoria com-
pleta e ne ero incoraggiato . I predicatori mi avrebbero portato in per-
dizione con questo insegnamento: «Si deve rimanere peccatori» . A quel 
tempo, leggevo volentieri il terzo capitolo della prima lettera di Gio-
vanni e rendevo testimonianza della felicità che possiedono i figli di 
Dio; tuttavia non potevo dirne di più di quel che io stesso avevo ricono-
sciuto . Si diceva di me che facevo parte di quelli «senza peccato» unica-
mente perché leggevo il capitolo sopra citato; avrebbero preferito sop-
primerlo dalla Bibbia . Com’è diverso quando si dà ragione a Dio! Non 
vorrei vivere al posto di quelli che dichiarano che «dobbiamo restare 
peccatori», perché gli uomini che disprezzano il Signore e la Sua sal-
vezza, non possono aspettarsi nulla di buono . Invece, quelli che ricono-
scono di non essere liberati dal peccato, ma che desiderano con tutto il 
cuore di esserlo, non saranno abbandonati da Dio, se lo vogliono vera-
mente . Una persona che si rende conto: «Non possiedo la salvezza, ma 
la si può ricevere», e la ricerca, a questo Dio apre gli occhi . È quello che 
ha fatto anche a me . 

Sono numerosi quelli che vogliono essere liberati a poco a poco con 
i loro propri sforzi, ma è impossibile realizzare la liberazione in questo 
modo . Si dimora così in una posizione simile a quella di Esaù che dice: 
«Ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine» . Esaù ha un «lato buono», e 
vuole modellare l’altro: lo vuole migliorare . Migliaia di credenti sono 
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in questa stessa situazione: pensano di avere un lato buono, di diven-
tare pezzo per pezzo migliori e non considerano affatto di essere radi-
calmente malvagi . Si sforzano a liberarsi di ciò che non è buono in loro, 
ma realizzano quel che è scritto di Edom (Esaù) in Malachia 1:4 dove 
dice: «Essi costruiranno, ma io distruggerò . Saranno chiamati Territo-
rio dell’empietà, popolo contro il quale il SIGNORE è sdegnato per sem-
pre» . Tutti coloro che rimangono entro questo «Territorio», quelli che 
vogliono migliorare con le proprie forze, sono sotto la maledizione, mal-
grado l’opinione di essere sulla giusta via . Vogliono migliorarsi, eppure 
ripetono: «Non si può fare nulla da se stessi» . Ecco la seduzione: il loro 
parlare è così pio .

Se però vogliamo uscire dalla nostra miseria ed entrare nella libertà, 
dobbiamo credere come dice la Scrittura . In questo contesto, la Parola 
mi è divenuta importante: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; 
ma siccome dite: ‹Noi vediamo›, il vostro peccato rimane» (Giovanni 
9:41) . È così che Gesù dovette parlare ai Farisei e agli Scribi . Quanta 
gente pia è in questo senso «vedente» e non crede ciecamente alla Bib-
bia . «Se foste ciechi» significa credere ciecamente alla Bibbia . Allora se 
si crede ciecamente alla Bibbia non si è più peccatori, perché il peccato 
è stato tolto . Infatti, Gesù è venuto per togliere il peccato . Ma se si dice: 
«Il peccato è ancora in me, vedo le cose in questo modo» allora il peccato 
rimane . È la ragione per la quale una moltitudine di credenti insistono 
ad affermare che il peccato rimane . Essi vogliono afferrare queste cose 
per mezzo della ragione . Ma chi crede ciecamente alla Parola, fa conto 
con ciò che è scritto in Romani 6: morto con Cristo al peccato una volta 
per sempre; risuscitati con Cristo per un vivere a Dio; liberati dal pec-
cato . Colui che crede così ciecamente, sperimenta anche ciò che è scritto 
in Romani 8:2: «La legge dello Spirito della vita in Cristo, mi ha liberato 
dalla legge del peccato e della morte» . Questa legge del peccato e della 
morte regna nell’uomo finché in verità egli crede in Gesù e realizza la 
redenzione . Dopo si dice: «La legge dello Spirito della vita in Cristo, mi 
ha liberato» . Si ha realizzato personalmente ciò che riporta la lettera 
agli Ebrei 10:16-17: «Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle 
loro menti, egli aggiunge: Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle 

loro iniquità» . Questa è la legge di Cristo, non la legge del peccato e della 
morte e nemmeno la legge di Mosè, come certi pensano .

La legge di Mosè non può liberare nessuno ed è incapace di dare la 
vita divina . Essa non lo può, così come non è possibile nutrire un ca-
vallo con la frusta . Lo si può ben frustare e si riesce a farlo trottare 
alcuni metri, per poi nuovamente rallentare . Così è il credente sotto 
la legge: medita buoni propositi, si slancia; lo si incita con la frusta, lo 
si spinge e lo si perseguita . Ma appena la legge dello Spirito della vita 
prende dimora in lui, ecco che la verga dell’oppressore è spezzata e il 
giogo è tolto dalla sue spalle . Ad un tratto è libero. Noi realizziamo la li-
berazione dal giogo del peccato credendo conformemente alle Scritture . 
Questa affermazione è spesso ripetuta . Giovanni Battista già dichia-
rava: «Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!» (Giovanni 
1:29) . Se dunque Gesù l’ha tolto, non devo più portarlo . «Ma il Signore ha 
fatto ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti» (Isaia 53:6) . Se dimoriamo 
nella fede, sappiamo che il peccato non grava più su di noi, ne siamo li-
berati . «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare 
peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui» (2 Co-
rinzi 5:21) . Inoltre si legge in Romani 6:22: «Ma ora liberati dal peccato …» . 
Liberati significa liberi!

Un giorno, feci visita ad una sorella malata che faceva parte della no-
stra assemblea e le lessi il capitolo 6 della lettera ai Romani in presenza 
di due ragazze per bene . Avevo appena terminato, che queste replica-
rono: «Bisogna sempre peccare, non si può essere liberati dal peccato!» 
Allora domandai loro: «Chi ha parlato qui? Io ho solo letto la Parola di 
Dio!» Esse insistettero: «Non si può essere liberati dal peccato» . Allora 
dissi loro: «Che cosa intendete voi del concetto ‹libertà›? Che cosa signi-
fica liberati?» Poi domandai a queste giovani per bene: «Avete i pidoc-
chi?» – «No!» – «Non ne avete mai avuti?» – «Sì, da piccole» . «Ne siete libe-
rate adesso?» – «Sì!» . «Tuttavia ne avete ancora qualcuno?» – «No, ce ne 
siamo sbarazzate, siamo completamente libere» . «Bene! Allora le gente 
che è stata liberata dai loro peccati, ne hanno ancora qualcuno?» In 
questo modo cercavo di fare loro comprendere che la parola «liberati» 
significa essercene sbarazzati . È scritto in Romani 6: «Liberati dal pec-
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cato …» . Questo significa che siamo liberi, così come lo siamo dai pidoc-
chi! Liberi dal peccato, liberati dal peccato, sensazionale, meraviglioso!

Quando si tratta di cose terrene, la gente crede a tutte le parole che 
si dicono, ma quando si tratta di cose divine, molti pensano di non po-
terle accettare così come sono scritte . Quando un superiore da un or-
dine, i subordinati non possono dire tra di loro: «Non è da intendere in 
questo modo» .

Se ognuno invece volesse riflettere e riconoscere: «Sono un incre-
dulo; finora non ho creduto a Dio!» . Dove non si crede, il diavolo fa la 
sua dimora . Accetta dunque la Parola di Dio come verità, e credi a tutto 
ciò che Dio ha detto! La verità affranca, rende liberi . Dio non chiama più 
nessuno dei suoi figli con il nome di «peccatore» e questo anche se uno 
di questi dovesse essere sorpreso in errore . Per vivere nel peccato non 
c’è bisogno del sangue di Cristo, ma è indispensabile per liberarci dal 
peccato e per preservarci puri .

Sono numerosi anche quelli che affermano che nessuno è puro e che 
non si può avere un cuore puro. Tuttavia, Gesù dice ai suoi discepoli, in 
Giovanni 15:3 «Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annun-
ziata» . In Matteo 5:8 promette: «Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio» . In 1 Timoteo 1:5 è scritto: «Lo scopo di questo incarico è l’amore che 
viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera» . 
Nel capitolo 3 versetto 9, l’apostolo Paolo parla di coloro che conservano 
il mistero della fede, in una coscienza pura . In 2 Timoteo 1:3, egli atte-
sta di servire Dio con una coscienza pura; e in 2 Timoteo 2:22, descrive 
altre persone che invocano il Signore con un cuore puro . In Tito 1:15-16 
è scritto: «Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e 
gli increduli niente è puro; anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza 
sono impure . Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, 
essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona» . Tro-
viamo inoltre i seguenti passaggi che confermano un cuore puro: «Cri-
sto ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo 
averla purificata lavandola con l’acqua della parola» (Efesini 5:25-26) . 
«Egli … dopo avere fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla de-
stra della Maestà nei luoghi altissimi» (Ebrei 1:3) .

Beati coloro che non trasformano i termini «abbiamo» e «siamo», con 
«avremo» e «saremo», ma che credono come dice la Scrittura! Infatti ai 
santi, Dio è santo e ai puri Egli è puro, ma con il perverso si dimostra 
astuto (Salmo 18:26) .

Ai giorni nostri, molta gente pia pretende che ci sporchiamo gior-
nalmente e sostiene questa considerazione con l’atto di Gesù di lavare 
i piedi ai suoi discepoli, mentre il Signore invece dice espressamente: 
«Vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io» 
(Giovanni 13:15) . Egli vuole dimostrarci con questa azione il modo di ser-
vire . Ma qui viene insegnato malamente e cioè che il significato nasco-
sto è quello di sporcarci ogni giorno di peccato e che perciò di continuo 
abbiamo bisogno di «lavarci i piedi» .

Nella lettera alla chiesa di Sardi è scritto: «Tuttavia a Sardi ci sono al-
cuni che non hanno contaminato le loro vesti» (Apocalisse 3:4) . Che cosa 
replicheresti a questa affermazione del Salvatore? Vorresti difenderti 
con il «lavare i piedi»? Attenzione però a ciò che Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Chi è lavato tutto, non ha bisogno che di aver lavati i piedi; è puri-
ficato tutto quanto; e voi siete purificati, ma non tutti» (Giovanni 13:10) . 
Uno non era puro, ma Gesù non voleva svergognarlo pubblicamente . 
«Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata» (Giovanni 
15:3) . Questo è vero? Certuni troverebbero da obbiettare e dire: «Pietro 
non era ancora puro . I discepoli avevano disputato strada facendo, su 
chi di loro fosse il più grande!» Ma Pietro non ha contraddetto le pa-
role del Signore e si è rallegrato . «Voi siete già puri a causa della parola!» 
Quanto più ora che l’opera di redenzione è adempiuta! Puri per mezzo 
del sacrificio di Cristo. Questa proclamazione suona diversamente . Vi 
è forza nel sangue di Gesù, la forza che ci fa riportare la vittoria . Delle 
sette chiese menzionate nell’Apocalisse, due soltanto erano senza rim-
provero . Nelle altre, benché il loro anziano doveva essere ripreso, vi si 
trovavano comunque alcuni membri irreprensibili davanti a Dio . È per 
questo, che quelli che ascoltano dei predicatori che non annunciano la 
verità, saranno senza scuse . Il Signore Gesù tornerà come un fulmine; 
nessuno avrà il tempo di purificarsi . Inoltre, niente di impuro e malva-
gio entrerà nel regno dei cieli . Così dunque deve esserci per l’uomo una 
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posizione, dove Dio può dare la testimonianza: «Irreprensibile e senza 
macchia, per mezzo del Signore Gesù» .

«Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro ve-
sti» (Apocalisse 3:4) . Qui non si tratta di un giorno o di un mese, ma: «Non 
hanno contaminato le loro vesti» . Perciò questi cammineranno in vesti 
bianche con il Salvatore . Ecco che sarà manifesto chi, in verità, ha osato 
confidare nell’opera di redenzione e nel sacrificio eterno compiuto da 
Gesù Cristo . Quelli che non hanno contaminato le loro vesti erano degli 
uomini come noi, e nel loro stato naturale, maledetti e senza Dio, ma si 
lasciarono salvare da Gesù Cristo, accettarono il Vangelo e dimorarono 
fermi nella fede e nella salvezza . Sono quelli che si vantavano in Gesù 
Cristo e non mettevano la loro fiducia nella carne (Filippesi 3:3) . Sono 
stati gli imitatori di Paolo che considerava un danno e come tanta spaz-
zatura, tutto ciò che prima per lui era un guadagno, cioè la sua condotta 
irreprensibile secondo la legge . Al fine di guadagnare Cristo, e di essere 
trovato in lui, non con la giustizia che viene dalla legge, ma con quella 
che si ottiene con la fede in Gesù Cristo (Filippesi 3:7-9) .

La Parola di Dio è veritiera, chi crede sperimenta: «Egli ha purificato 
i loro cuori per mezzo della fede» (Atti 15:9) . Questi realizzano che non 
c’è più nessun motivo di condanna e sono felici figli di Dio! Queste ve-
rità meravigliose non lasciano gli uomini così come sono, passano dalla 
morte alla vita e di luce in luce . Ma se si disprezza la Parola di Dio, si 
cade dalla morte in una morte ancora più profonda . Quelli che invece 
prendono a cuore queste verità trovano pace e riposo . Si sa con determi-
nata certezza che l’atto d’accusa è stracciato . Non ci si lamenta più del 
passato: «Se solamente non avessi fatto questo o quello!» No! Quando 
le trasgressioni sono state perdonate e Dio dichiara che non le vuole 
più ricordare (Geremia 31:34), allora ci appoggiamo per fede sulla Parola, 
perché Dio non può mentire . La cosa più bella è se l’abbiamo sperimen-
tato personalmente . 

Non possiamo portare al Signore un cuore puro . Alcuni proclamano 
che il Signore non viene ad abitare in un cuore impuro e che bisogna 
prima purificarlo . Questo non è possibile . Se volessimo purificarlo noi 
stessi, saremmo simili a qualcuno che vorrebbe lavare un letamaio, 

non diventerebbe mai puro . E come potremmo purificare i nostri cuori, 
quando gli stessi predicatori affermano che non si può avere un cuore 
puro? Tempi indietro, ripetevo anch’io tali contraddizioni e mi dichia-
ravo d’accordo con quelli che le sostenevano, ma oggi non posso più . 
È unicamente quando il Signore viene ad abitare nei nostri cuori, che 
questi sono purificati . Perciò sono puri . Se il Redentore può nascere in 
una persona, ecco che spariscono tutte le impurità . Le tenebre svani-
scono quando la luce risplende . Siamo resi partecipi della natura divina, 
quindi il Signore Gesù dimora in un cuore buono e pacato .

In una certa comunità, in Germania, si insegnava che rimaneva sem-
pre un punto oscuro nel cuore dell’uomo . Parlavano molto dello Spirito 
di Dio, ma non di quel che è scritto nella Parola di Dio . Questa gente 
è sempre in difficoltà nel vivere per Dio . Noi dobbiamo considerare e 
fare conto con ciò che sta scritto . In questo modo edifichiamo sulla roc-
cia, su un fondamento irremovibile e nulla può smuovere la nostra casa, 
quando arrivano tempeste e uragani . Come è importante la Parola dove 
dice: «Se in voi c’è una parte di tenebre, allora tutto il corpo è tenebre» . 
Se viviamo volontariamente in un peccato, tutto il nostro corpo è tene-
bre, poco conta la nostra pietà; ecco che cosa dichiara la Scrittura . 

A suo tempo, il consiglio sinodale riformato del canton Berna pub-
blicò uno scritto denunciando come eresia l’insegnamento che afferma 
che il credente può essere puro . Non capisco come queste persone leg-
gano la Bibbia . Sono semplicemente degli increduli . Nel sermone sul 
monte il Signore Gesù dice: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio»; 
non dice «quelli che diventeranno puri» (Matteo 5:8), ma che lo sono! Ri-
ceviamo un cuore puro se crediamo all’opera di Gesù . Infatti Egli ha 
fatto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, che ci 
ha lavato dai peccati . Attraverso il credere alla Parola di Dio si riceve 
un cuore puro . Non so che cosa pensa certa gente, che pubblica degli 
scritti direttamente contro la Parola di Dio e la vita . Alcuni pastori non 
erano d’accordo . Si rendevano conto che non sarebbe andata bene . In-
fatti, una moltitudine si dissociò dalla chiesa statale . Quando la verità 
è diffamata non si può rimanere in queste comunità, altrimenti non si 
può partire con il Signore al Suo ritorno .
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Un Pastore, che sparlava di noi, pubblicò un articolo contro di noi 
nel giornale a proposito del «Padre nostro» . Doveva aver sentito che lo 
pregavamo prima dei pasti . Scrisse che questa preghiera era troppo sa-
cra per recitarla prima di mangiare, perché in quel momento si è poco 
concentrati, la si dovrebbe fare dopo mangiato . Scriveva anche che 
dobbiamo sempre chiedere perdono, perché si sbaglia continuamente 
nei pensieri in parole e nelle azioni e si è costantemente impuri . Nello 
stesso giornale, egli riportava l’incidente di un giovane che si era espo-
sto al pericolo in montagna e qui deceduto . Dipingeva costui come un 
ragazzo che era sempre vissuto nella purezza, non avendo mai imbrat-
tato le sue forze giovanili, eppure ammetteva che non si era mai conver-
tito . Ecco come nella stessa pubblicazione si afferma di essere sempre 
impuri nei pensieri, in parole e nelle azioni, ma poi si presenta: «questo 
ragazzo vissuto nella purezza»! Spesso si parla in modo così parziale! In 
questo modo si può girare e rigirare una cosa e contraddirsi a seconda 
dell’indirizzo a cui si è rivolti . Questa è una conferma di non stare alla 
presenza di Dio .

Perfino un fratello che era stato di grande benedizione con il suo la-
voro di evangelizzazione in tenda, e che avevo seguito per molti anni, 
scrisse un fascicoletto di grande diffusione, contro il cuore puro . Ma 
non contribuì all’edificazione perché non era ispirato da Dio . Da quel 
momento il suo ministero fu sterile, perché aveva subito l’influenza di 
uomini considerati ma increduli . Poco tempo dopo, tenne una serie di 
riunioni d’evangelizzazione a Thun, ed io assistetti ad una di esse . Trat-
tava l’Epistola agli Efesini e disse delle belle cose riguardanti l’amore e 
la potenza di Dio; e ciò che affermava era confermato per mezzo della 
Scrittura . Tenne inoltre anche una riunione nella quale combatteva 
l’insegnamento della purezza del cuore; in quel tempo c’era una grande 
controversia nel canton Berna . Egli dichiarava che era impossibile pos-
sedere un cuore puro, e dei predicatori presenti nell’assemblea l’appro-
vavano con dei cenni di capo . Anche qui volle provare con la Bibbia quel 
che diceva, ma questa volta le parole bibliche non si trovavano . Infine, 
pretese che se avessimo un cuore puro, allora non saremmo destinati 
alla corruzione e i bambini non sarebbero più concepiti e nati nel pec-

cato . Io feci allora la riflessione seguente: «Se piantiamo un nocciolo di 
«ciliegia di Basilea», produrrà ciliegie selvatiche; e se piantiamo dei semi 
di mela del tipo «Imperatore Alessandro», non ne crescerà un melo di 
quella specie, bensì uno selvatico» . Stimavo molto quell’uomo, e pensai: 
«Se egli ha ragione, io ritirerò tutte le cose che ho insegnato nelle nostre 
assemblee a riguardo della purezza del cuore» . Ma poi mi chiesi: «Che 
cosa insegnerai in futuro? Quel che ho insegnato fino ad oggi: la Parola 
di Dio! Allora dovrò fare lo stesso di prima e proclamare la verità» Così 
fui liberato da questa tentazione . 

Con la ragione si può contorcere e ostinarsi a rigettare l’insegna-
mento della purezza del cuore, pretendendo che il peccato e l’iniquità 
persistono . Io preferisco credere quello che dice il Padre celeste . Egli 
dice nel Salmo 24:3-4: «Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare 
nel suo luogo santo? L’uomo innocente di mani e puro di cuore». Ecco ciò 
che possiedono quelli che sono diventati una nuova creatura . Che feli-
cità quando crediamo conformemente alla Parola di Dio!

Come mi rallegra questa Parola: «Beati i puri di cuore» (Matteo 5:8) 
e quell’altra: «Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; e ogni 
tralcio che dà frutto, lo pota (lo purifica) affinché ne dia di più» (Gio-
vanni 15:2) . Tempo indietro volevo capirlo e spiegarlo con il mio ragiona-
mento . Oggi so questo: «Io sono puro, perché il Signore Gesù mi ha puri-
ficato, e credo anche che Egli pota (purifica) ogni tralcio; ne ho bisogno, 
ed entrambi le cose mi fanno gioire» . 

Sono stato spesso perseguitato dal pensiero che la mia posizione spi-
rituale non era giusta, e ai tempi mi chiedevo: «Sei veramente così, come 
la Parola richiede? Sei lavato dai tuoi peccati? Sei liberato dal peccato? 
Hai un cuore puro?» Il risultato di questo esame era il seguente: «No! 
Non sono come dovrei essere» . Pensavo: «Se fossi almeno lavato dai 
miei peccati! Non sono ancora libero!» Ma più tardi, mi resi conto che 
questi pensieri erano delle tentazioni . Allora imparai a credere e a per-
severare: «Cristo è la mia vita, Egli ha pagato il mio riscatto, Egli è la mia 
giustizia, io sono libero dal peccato» . Anche se si è sorpresi da un errore 
e ci si umilia facendo conto con il sacrificio espiatorio eterno, allora ci si 
può rallegrare in Gesù e riposare e glorificare le Sue opere . 
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Allora, il timore della morte sparisce, noi ci rallegriamo di entrare 
nella casa del Padre . Sono stato per ben tre volte vicino alla morte . In 
una di quelle occasioni aveva appena nevicato . Chiesi che mi si can-
tasse il cantico «Col tuo sangue, divino Agnel», nel ritornello si trovano 
queste parole: «Lavami col tuo sangue Gesù, e più bianco che neve sarò» . 
Questo mi toccò dolorosamente nel profondo del cuore . – delle persone 
non rigenerate possono ben cantare: «Lavami!» –, ma quanto a me, io 
sapevo nel modo più certo che ero stato lavato nel sangue dell’Agnello 
«più bianco che neve» . Tuttavia l’ultima strofa di questo cantico riporta: 
«È il tuo sangue la mia mercé» e questo mi diede conforto . Noi abbiamo 
da allora, modificato il testo nel nostro libro dei cantici, e oggi can-
tiamo: «M’hai lavato col tuo sangue Gesù, e più bianco che neve io son» . 
Chi crede in Gesù non sarà mai confuso . Anche se ci sembra di essere 
completamenti sporchi, però rimaniamo nella fede, allora poco impor-
tano i nostri sentimenti . «La fede è certezza di cose che si sperano, di-
mostrazione di realtà che non si vedono» (Ebrei 11:1) .

Se desideri ottenere un cuore puro, allora fai ciò che segue: pentiti, 
umiliati sinceramente per non avere creduto e per non avere servito 
il Signore . Poi credi adesso la Parola, che il Signore Gesù stesso ha por-
tato i tuoi peccati nel suo corpo sul legno della croce (1 Pietro 2:24) . Egli 
ci ha amato e ci ha lavato dai nostri peccati con il suo sangue . È la pa-
zienza di Dio, che ha giurato di non portare ira, di non sgridarci e di non 
portar rancore verso di noi . Credi questo? «Come scamperemo noi se 
trascuriamo una così grande salvezza?» (Ebrei 2:3) .

Dobbiamo costantemente chiedere perdono dei propri peccati?

Dopo la Pentecoste gli apostoli erano fermi come la roccia nelle loro con-
vinzioni . Essi non insegnavano: «Siamo stati completamente redenti, il 
Signore ha portato tutti i nostri peccati alla croce, però dobbiamo an-
cora peccare» . Proprio in questi termini un predicatore mi dichiarava: 
«Anche noi annunciamo nella nostra comunità di essere affrancati dalla 
colpa del peccato, dalla potenza del peccato e da tutte le conseguenze del 
peccato» . Ma in seguito, proclamava: «Dobbiamo sempre peccare, e non 
si può essere completamente liberi dal peccato» . Come si può realizzare 

la nuova nascita con un tale insegnamento? Io preferirei restarmene a 
casa e non predicare più il Vangelo, se non si potesse ricevere qualcosa 
di più sicuro da Gesù, e se si trattasse solamente di una dottrina che 
rende pii, ma che lascia immutati sia il ceppo che la radice . 

Se non ho debiti con il mio panettiere, allora non ne ho. Se le fatture 
sono pagate, allora lo sono e basta . Se il debito del peccato è pagato, al-
lora è pagato e abbiamo da Dio la «ricevuta» . Infatti, appena riceviamo 
in verità il perdono dei peccati, ci rendiamo conto senza ombra di dubbi 
che il sacrificio di Gesù ha un valore eterno e che tutti i nostri peccati, 
del «passato» e del «futuro» sono cancellati; noi possiamo solo dire: 
«Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, e non avrò paura di nulla; 
poiché il SIGNORE, il SIGNORE è la mia forza e il mio cantico; egli è 
stato la mia salvezza» (Isaia 12:2) .

Molte persone nella loro vita spirituale giungono in 2 Corinzi 3 solo 
fino al ministero, che beninteso, è glorioso, ma che predica la condanna. 
Perciò devono sempre pregare: «Perdonami, perdonami!», ciò perché 
siedono al banco dell’accusa, sotto il peso di questo ministero che li con-
danna di continuo . Oh, come è diverso quando una persona si trova nel 
ministero della giustizia, avendo ricevuto la giustificazione gratuita-
mente per mezzo della fede! 

Una volta, la moglie di un predicatore tedesco si trovava da noi . Nello 
studio biblico avevo dichiarato che molti pastori insegnano in questa ma-
niera: «Non c’è nessuno che pratichi la giustizia . Siamo tutti peccatori» . 
Inoltre: «Il Redentore Gesù Cristo è morto per il nostro peccato, tuttavia 
noi dobbiamo rimanere dei peccatori» . La moglie del Pastore disse: «Mio 
marito non parla in questo modo» . Ritornata a casa, accompagnò suo ma-
rito alla riunione domenicale che egli stesso avrebbe tenuto e, effettiva-
mente, non predicò così quel giorno stesso; ma la domenica seguente! Ella 
si rese conto allora dell’errore, credette alla grazia, ricevette la pace di Dio 
nel suo cuore e divenne una donna felice . È interessante costatare che le 
mogli dei pastori si convertano più facilmente che i loro mariti . 

Per molti credenti l’argomento principale è che si deve sempre chie-
dere perdono . Tuttavia, dopo la morte di Gesù, i discepoli non ne hanno 
mai fatto menzione . Ho già offerto 500 Franchi a chi poteva provarmi 
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che i discepoli insegnavano così come si insegna oggigiorno: «Si deve 
ogni giorno chiedere perdono» . Per sostenere questa dottrina, si fa ri-
ferimento a ciò che ha detto questo o quel uomo di Dio . Noi però, dob-
biamo rimanere sul terreno della Parola di Dio e non su quello degli «uo-
mini di Dio» che sfoggiano il loro buon senso . 

In Galati 6:1 sta scritto: «Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che 
siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine» . Ciò significa: «Se 
dovesse succedere che un credente rigenerato venga sorpreso da un er-
rore» . Non si tratta dunque di una cosa che deve accadere in continua-
zione . Ci si rende ben conto qui che un errore commesso non lascia in-
differente un figlio di Dio . Infatti, ha bisogno di consolazione, essendo 
tentato a credere di essere perduto e che per lui non ci sia più grazia . È 
dunque importante che lo si aiuti a rialzarsi . È scritto in 1 Giovanni 2:1-2: 
«Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto . Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati» Non 
c’è scritto che ci riconcilia sempre di nuovo (come lo pretendono i catto-
lici) . La redenzione è adempiuta e Dio ha messo in noi la Parola della ricon-
ciliazione. È una grazia enorme poter credere: «Gesù è il sacrificio propi-
ziatorio per i nostri peccati» . Qui ci si umilia e Gli si rende grazie che ogni 
disubbidienza ed ogni trasgressione sono state espiate con il Suo sacrifi-
cio . In questo modo si può risollevare le anime con spirito di mansuetu-
dine . Non li si considera dall’alto in basso con disprezzo, altrimenti si è in 
una situazione peggiore della loro . Quando si ama il prossimo come noi 
stessi, allora ci si può anche umiliare al loro posto, e Dio li può liberare . 

Inoltre, è importante che il nostro insegnamento non metta i figli di 
Dio sotto la legge, perché allora ritornerebbero nelle tenebre . Ma sen-
tendo parlare di quel che Gesù ha fatto per loro, imparano conscia-
mente ad appoggiarsi su ciò che l’unzione li ha rivelato al momento in 
cui hanno realizzato la nuova nascita: «È per grazia, per grazia» . Rico-
noscono che tutto è in ordine davanti a Dio, se ci si umilia e si crede alla 
redenzione compiuta . 

Non è la nostra ragione che ci deve istruire, ma la Parola di Dio . Non 
è perché non mi capita più nessun errore che non devo più chiedere per-
dono, ma perché il mio debito è pagato una volta per tutte ed io lo credo. 

Ecco la ragione per la quale io posso rendere grazie per il perdono . Un 
uomo pio pretendeva di non chiedere più perdono quando si fosse arri-
vati a non sbagliare più . Costui non aveva né riconosciuto, né realizzato 
la redenzione per mezzo del sangue di Cristo . 

Essere perfetti

Deve essere nettamente dichiarato che un credente è perfetto sola-
mente per mezzo dell’opera di redenzione compiuta da Gesù Cristo . In-
fatti, con le nostre proprie opere non potremo mai essere e diventare 
perfetti . Essere perfetti, irreprensibili, e rimanere tali è un mistero . 
Nell’Antico Testamento non troviamo alcun perfetto . Difatti, i sacrifici 
di quel patto non potevano rendere tali . Ma il sacrificio del Nuovo Te-
stamento rende perfetti . Lo riconosciamo in Ebrei 10 . In questa posi-
zione siamo pronti a partire, quando Gesù ritornerà .

Saremo testimoni, che al Suo ritorno potranno andare con il Signore 
anche quelli che forse qualche istante prima della Sua venuta sono ca-
duti nell’errore, ma che si sono umiliati immediatamente, dicendo come 
il profeta: «Non ti rallegrare per me, o mia nemica! Se sono caduta, mi ri-
alzerò» (Michea 7:8) . «Chi vince erediterà queste cose» (Apocalisse 21:7) .

«Perché in lui (in Cristo) abita corporalmente tutta la pienezza della 
Deità; e voi (siete perfetti) avete tutto pienamente in lui». L’Apostolo scrive 
questo dopo il serio avvertimento nella lettera ai Colossesi: «Guardate 
che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri 
secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non se-
condo Cristo» (Colossesi 2:8) . Questo concerne quelli che sono nati da 
Dio; è l’insegnamento secondo Cristo . 

Quanto è combattuta la parola «perfetti»! Quante cose si sono scritte 
e dette contro questa verità, considerando un’eresia il dichiarare di es-
sere perfetti per mezzo dell’opera di Cristo . Un tempo, non facevo par-
ticolarmente attenzione a questa questione, fino al momento in cui 
questo fatto suscitò verso di noi una grande ostilità, e che gli scritti ri-
guardanti questo soggetto si moltiplicarono . Questo mi spinse a ricer-
care attentamente nella Parola di Dio . Possiamo essere perfetti, o no? 
Infine vi trovai che una persona rigenerata è perfetta . 
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Che cosa vogliono confutare coloro che si oppongono all’insegna-
mento della perfezione con le seguenti dichiarazioni della Sacra Scrit-
tura:

«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 
(perfetto) e ben preparato per ogni opera buona» (2 Timoteo 3:16-17) .

«(Cristo) che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun 
uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo per-
fetto in Cristo . A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza, 
che agisce in me con potenza» (Colossesi 1:28-29)

«Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi (perfetti); 
se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella» 
(Filippesi 3:15) .

«Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione» (2 Corinzi 13:11) .
E ancora: «E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei 

vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati 
nel corpo della carne di lui, per mezzo della sua morte, per farvi compa-
rire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili» (Colossesi 1:21-22) .

A questo punto voglio intrecciare una mia esperienza: proprio 
quest’ultimo versetto non osavo crederlo per me ai tempi . Anche se 
ero convertito ed avevo realizzato la nuova nascita, tuttavia ero stato 
derubato attraverso l’insegnamento dettato dalla ragione umana . In-
fatti, quando leggevo nella Parola di Dio, che noi dovevamo essere tro-
vati senza macchia e irreprensibili, allora pensavo: «Tu non sei così!» 
Lo desideravo però: «Se solo fossi irreprensibile!» Ero anche persuaso: 
«Se Gesù ritorna, non posso partire con Lui» . Ero intrappolato nei 
buon propositi e continuamente spinto nelle opere dalla legge . Final-
mente il buon Padre celeste mi tirò fuori dalle mie opere di giustizia, 
che secondo Filippesi 3, non erano altro che spazzatura e un danno . I 
miei occhi furono aperti per il modo di comportarsi di uno dei miei fi-
gli . Ai pasti, egli non voleva mangiare e chiudeva la bocca; più lo esor-
tavamo ad aprirla, più egli stringeva i denti . Bisognava distrarlo di-
cendogli: «Guarda qui, guarda lì!» Allora dimenticava di tenere la sua 
bocca chiusa, e la mamma approfittava di quel momento per nutrirlo, 

ma spesso una parte del cibo mancava il bersaglio . Irritato da questo 
comportamento, ordinai di lasciarlo stare, aggiungendo che aprirà la 
bocca quando avrà fame . Mia moglie obbiettò che senza mangiare di 
notte era irrequieto . Non volevo protestare . Un fratello aveva detto 
una volta che si può apprendere molte cose dai bambini . Allora chiesi 
a Dio se aveva qualcosa da dirmi con il comportamento di quel bam-
bino . Questa parola mi venne in mente: «Apri la tua bocca, e io la riem-
pirò!» (Salmo 81:11) . Pensavo di averla ben spalancata, infatti, lo capivo 
slanciandomi con più zelo nei buoni propositi . Allora fui posto in pre-
senza di Colossesi 1:22, e Dio mi rivelò che agivo esattamente come quel 
bambino e che non aprivo la bocca perché avevo accettato solo la prima 
parte del versetto: «Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di 
lui, per mezzo della sua morte» . Ma continuava: «… per farvi comparire 
davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili» . Finalmente osai «in-
ghiottire» e credere: «Ora lo sono!»

Da quel momento il bambino mangiò normalmente . Credo che se 
non fosse successo tutto ciò, non avrei osato appropriarmene . Infatti, 
mi sembrava spudorato il credere che il Signore Gesù mi aveva fatto 
comparire santo e irreprensibile davanti a Dio . Però, mi resi conto che 
durante tutti gli anni dalla mia conversione in poi, non avevo creduto 
alla redenzione nel vero senso esatto di questo termine . Difatti, chi è re-
dento è ora irreprensibile davanti a Dio. In questa posizione il Padre ce-
leste non rimprovera nulla, perché Gesù stesso è la propiziazione per i 
nostri peccati. Infatti, in ciò che Gesù ha compiuto non c’è nulla da bia-
simare, bensì in tutto quello che aggiungiamo o che togliamo, quando 
non crediamo accuratamente alla sua Parola . Oggi non mi azzardo più 
a dire: «Non lo si deve intendere come è scritto», ma posso accettarlo 
proprio come la Scrittura dice: «Irreprensibile davanti a sé, simile a Lui», 
come Giovanni dice: «Qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo» 
(1 Giovanni 4:17) . Fu l’ultima parola che per lungo tempo mi aveva in-
fastidito, finché l’accettai personalmente . Dunque, oggi oso credere: 
«Quelli che ha giustificati li ha pure glorificati» (Romani 8:30) . E quest’al-
tra parola: «Tu sei tutta bella, amica mia, e non c’è nessun difetto in te» 
(Cantico dei Cantici 4:7) . Questo è un gran «boccone», ma il Padre cele-
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ste ci ha dato una grande «gola» affinché possa scendere bene . Perciò 
è così importante che «mangiamo» ed «inghiottiamo» la Parola, vale a 
dire che rendiamo grazie e che facciamo conto di essere proprio così 
come essa dice . Questo avviene solo per fede . Infatti, nell’istante che io 
la «inghiottii» fui irreprensibile . Gesù ha portato per noi il castigo, e ci 
fa comparire in questo modo . Egli non ha fatto un lavoro a metà . Difatti, 
non ci ha presentati a Dio un po’ migliorati, ma irreprensibili . Ora pos-
siamo gioire e finirla di lamentarci . La miseria è terminata: «La verga 
dell’oppressore è spezzata» (Isaia 9:3) . Ora si possiede la testimonianza 
di Dio e non si prega più: «Perdonami, perdonami», ma si ringrazia che 
Egli ha perdonato . Il debito è pagato . Come fa bene!

Chi è arrivato a riconoscere questa grazia sa di preciso: «È l’opera di 
Cristo . Egli l’ha compiuta ed è un mistero» .

A coloro che non l’hanno ancora riconosciuta, ma che danno ragione 
alla Parola di Dio, il Signore aprirà loro gli occhi .

L’Apostolo Paolo si affaticava e lottava, al fine di presentare tutti gli 
uomini perfetti in Gesù Cristo (Colossesi 1:28- 29) . Al contrario, oggi 
molti predicatori lavorano e combattono per provare agli uomini che 
nessuno può essere perfetto in questo mondo . Essi la considerano una 
lenta evoluzione . Infatti, sono persone che vogliono arrivare alla luce 
attraverso le opere della legge . L’Apostolo Paolo non fu trasformato a 
poco a poco; egli riconobbe all’istante la sua miseria . Il Signore Gesù 
gli apparve e Paolo Gli chiese che cosa doveva fare . Dopo tre giorni ri-
cevette lo Spirito Santo e subito caddero dai suoi occhi come delle sca-
glie e ritrovò la vista . Infine, poteva testimoniare: «Le cose vecchie sono 
passate: ecco, sono diventate nuove!» (2 Corinzi 5:17) . È così che hanno 
insegnato gli Apostoli . La ragione umana, che non è stata divinamente 
illuminata, insegna così: «Alcune delle cose vecchie sono passate e certe 
altre sono diventate nuove . Cosicché bisogna ora applicarsi affinché il 
resto diventi anche nuovo» . È fare dei rattoppi! Nella nostra vita quo-
tidiana dobbiamo attenerci all’insegnamento degli Apostoli; allora la 
luce comincia a brillare e siamo fondati sulla roccia della Parola di Dio, 
che è irremovibile . «Il cibo solido è per gli adulti (i perfetti); per quelli, 
cioè, che per via dell’uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene 

e il male» (Ebrei 5:14) . «Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre 
vostro celeste» (Matteo 5:48) . 

Non c’è nulla da biasimare in qualcosa che è perfetto . La ragione 
umana non può ammettere che si possa essere irreprensibili, e anche 
i «legalisti» non lo credono . Ma qui si legge di perfezione e non c’è nulla 
da disapprovare . Essere perfetti non significa essere arrivati al com-
pimento; un arbusto può esser perfetto senza alcun difetto, ma deve 
ancora crescere, diventare grande e portare frutto . Un neonato è an-
che perfetto, se nato senza difetti fisici, ma i suoi genitori non sareb-
bero contenti se restasse così, bisogna che cresca . Allo stesso modo 
funziona nelle cose spirituali: se una persona è nata di nuovo, allora 
è un’opera di Dio senza difetto e perfetta, ma deve crescere . «Non v’in-
gannate, fratelli miei carissimi; ogni cosa buona e ogni dono perfetto 
vengono dall’alto e discendono dal Padre degli astri luminosi presso il 
quale non c’è variazione né ombra di mutamento . Egli ha voluto gene-
rarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in 
qualche modo siamo le primizie delle sue creature» (Giacomo 1:16-18) . 
Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà – questa è perfezione . In-
fatti, i suoi doni sono perfetti . 

Un’antica traduzione dichiara che «dobbiamo essere nati dall’alto» . 
Questa è indubbiamente una cosa perfetta . In questo modo è creato un 
figlio di Dio, così è anche presentato mediante il sacrificio e la risurre-
zione di Gesù Cristo . «Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio . Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora an-
che voi sarete con lui manifestati in gloria» (Colossesi 3:3-4) . Riguardo 
a questo mistero Paolo fa luce in 1 Corinzi 13:12: «Ora conosco in parte; 
ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente 
conosciuto». Dio ci guarda nell’opera di Cristo e ci dichiara quel che Egli 
ha fatto di noi . Perciò, dobbiamo appoggiarci su questo dato di fatto e 
confidare fermamente . Infatti, questo è ciò che ci ristabilisce e ci guari-
sce spiritualmente . 

Solo come esseri perfetti, possiamo crescere . Infatti, come può cre-
scere qualcuno che non è perfetto? Spesso è insegnato in modo sba-
gliato e si sente dire di poter crescere e prosperare per mezzo delle 
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opere . Non è vero! Noi cresciamo mediante la conoscenza della Sua sal-
vezza, del Suo amore, della Sua bontà e della Sua misericordia. Inoltre, di-
morando nella grazia e afferrando fermamente la speranza che ci è of-
ferta, noi possiamo crescere in ogni cosa, in colui che è il capo, Cristo, 
«fino a che tutti giungiamo all’unità della fede e della piena conoscenza 
del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all’altezza della statura per-
fetta di Cristo; affinché non siamo più come bambini sballottati e por-
tati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per 
l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore» (Efesini 4:13-14) .

È vero che in Filippesi 3:12 di legge: «Non che io abbia già ottenuto 
tutto questo o sia già arrivato alla perfezione», ma è un errore di tra-
duzione, infatti in altre traduzioni (Elbefelder, Menge) è riportato così: 
«Non che io sia già completato» (nel senso: «allo stato di uomo fatto, 
all’altezza della statura perfetta di Cristo») . Nel versetto 15 dello stesso 
capitolo, l’Apostolo Paolo scrive: «Sia questo dunque il sentimento di 
quanti siamo maturi (perfetti)» . Esistono dunque delle persone per-
fette! «Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha 
chiamati li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glo-
rificati . Che diremo dunque riguardo a queste cose?» . La gente pia che 
non ha realizzato la nuova nascita, dice: «Io non sono così!» . Ma l’Apo-
stolo Paolo continua: «Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?» (Romani 
8:30-31) . È in questa maniera che Paolo vuole portarci allo stato di uo-
mini fatti, all’altezza della statura perfetta di Cristo; deve essere anche 
la nostra meta . «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi 
è stato rivelato il braccio del SIGNORE?» (Isaia 53:1) .

Dopo la prima riunione di una settimana di evangelizzazione, chiesi 
ad una giovane che vi aveva partecipato: «Come stai?» – «Mi sono sen-
tita afferrare» rispose, «ma sono contenta, adesso sto meglio» . In se-
guito mi raccontò di essere stata avvertita di non assistere alle nostre 
riunioni . Infatti, le era stato detto di fare molta attenzione e che era pe-
ricoloso: «Altrimenti potresti essere afferrata» . Perciò, fece così atten-
zione e ascoltò bene, che proprio la prima sera fu convinta e si convertì . 
Che cosa non inventa il diavolo per impedire di assistere alle riunioni 
dove il Vangelo è annunciato in verità, e dove gli ascoltatori passano 

dalla morte alla vita! Quando si ebbe notizia che questa giovane aveva 
realizzato la pace con Dio, vennero a farle visita due pastori di congre-
gazioni diverse, per persuaderla che non c’è nessun giusto e nessun per-
fetto al mondo . Uno di loro le lesse Romani 3: «Non c’è nessun giusto, 
neppure uno» . La ragazza acconsentì con un gesto della testa e il predi-
catore pensò: «Non è ancora stata catturata» . Però lei gli disse: «Conti-
nua a leggere!» . Arrivò al passo: «… ma sono giustificati (resi giusti) gra-
tuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo 
Gesù» . La giovane disse: «Ora leggi alcuni versetti di Romani 5!» . Egli 
lesse: «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, nostro Signore» . A questo punto il predicatore non aveva 
più nulla da obbiettare . Il secondo predicatore venne a sua volta e lesse 
il passaggio in Filippesi 3: «Non che io abbia già ottenuto tutto questo o 
sia già arrivato alla perfezione» . Anche qui la ragazza fece un segno af-
fermativo e lui pensò: «È dalla mia parte» . Di nuovo la giovane lo pregò 
di continuare a leggere; e arrivò al passo: «Sia questo dunque il senti-
mento di quanti siamo maturi (perfetti)!» Anche a lui fu chiusa la bocca . 
Mi stupii della saggezza di questa ragazza, quando mi raccontò l’esito 
di quelle visite . 

A questo punto è importante che a chi è stato rivelato il mistero 
dell’opera perfetta di Cristo, non se ne allontani, e che conti ferma-
mente con quest’opera conformemente a ciò che l’unzione gli ha inse-
gnato . Infatti, proprio per questo l’apostolo Paolo si affaticava, al fine 
di custodire i credenti sul terreno della fede . Chi si lascia derubare me-
diante la filosofia, i vani ragionamenti e precetti umani, non è più irre-
prensibile . 

Le cose stanno dunque così: noi dovremmo essere persone – non di-
ventare –, che fanno ogni cosa senza mormorare e senza dispute; fa-
cendo questo, dobbiamo solo e unicamente appoggiarci sulla Parola 
della riconciliazione, sapendo che Cristo è morto ed è risuscitato per noi . 
Se però io accetto solamente «la redenzione» e l’altra parte no: «Fate ogni 
cosa senza mormorii e senza dispute» (Filippesi 2:14), oppure: «Rallegra-
tevi sempre nel Signore» (Filippesi 4:4), allora non sono irreprensibile . È 
buono che abbiamo una tale Parola che illumina e ci giudica da ogni lato .
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Dobbiamo sapere e riconoscere che la nostra unica sicurezza si trova 
«tenendo alta la parola di vita» (Filippesi 2:16), ma anche che Dio non ci 
trovi disubbidienti . Nonostante che non siamo salvati mediante la no-
stra ubbidienza, ma unicamente mediante il sacrificio di Cristo; tramite 
la disubbidienza però possiamo andare in perdizione .

In nessun modo dobbiamo appoggiarci sulle nostre opere, inoltre, 
nulla del nostro passato deve accusarci . Dobbiamo basarci sull’opera 
che Gesù ha compiuta, costruendo sulla grazia . 

In questo maniera possiamo essere e rimanere irreprensibili, senza ru-
ghe e senza macchie . Ciò testimonia e «predica» nel nostro cuore della 
giustizia; mentre si ha cognizione: «il sacrificio di Cristo ha valore eterno» . 
Siamo allegri nel Signore e se ci si chiede: «Se Gesù venisse questa notte 
o domani, ho ancora qualche cosa da correggere?» Bisogna allora poter 
dire: «Non lo so – ma non per questo sono giustificato» Infatti, esiste un 
riposo in Dio, un riposo nel Salvatore e nel Suo agire e nella Sua opera .

In Efesini 2:20-22 sta scritto: «Siete stati edificati sul fondamento de-
gli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, 
sulla quale l’edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per 
essere un tempio santo nel Signore . In lui voi pure entrate a far parte 
dell’edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spi-
rito» . Tempo indietro, quando si leggeva di essere pietre di costruzione, 
spesso sentivo dire: «Per noi è come se uno scultore osserva una roccia, 
nella quale egli vede già l’immagine della sua opera . La colpisce e la ta-
glia, prima con grossi arnesi per poi passare a quelli più fini . La lavora e 
la leviga tanto, finché avrà ottenuto l’opera che si era proposto . Questo 
lavoro è eseguito con una tale esattezza, che nessun colpo di martello 
sarà più necessario, come nel tempio di Salomone» . Questa è un’imma-
gine . Molti pensano che questo «colpire col martello» duri tutta la vita 
e qui si può rispondere «Sì» e «No!» . Alcuni insegnano che se serviamo 
Dio fedelmente, siamo preparati e tagliati per essere collocati nell’edi-
ficio . Ma nella Scrittura, come abbiamo letto nel passo sopracitato, ci è 
detto che ogni figlio di Dio è già entrato a far parte dell’edificio . 

«L’edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando» – «collegato 
insieme» significa: ogni pietra è adatta al suo posto, ognuna è fabbri-

cata alla perfezione . I colpi necessari furono già battuti sul Golgota . Me-
diante le fede in quest’opera, noi siamo stati inseriti come delle pietre 
viventi nell’edificio, insomma, incorporati come membri del corpo di 
Cristo . Infatti, è sul Golgota che noi siamo stati scolpiti e non ci manca 
nulla . Ora siamo collocati senza difetti nel santo tempio . In seguito si 
cresce insieme all’edificio . Prima non è possibile, ma appena si è nati di 
nuovo si diventa una dimora di Dio . Infatti, se Egli abita in noi, siamo 
veramente figli di Dio e non ci chiama più «peccatori» .

Quando due si sposano, all’istante, la moglie perde il suo nome e ne 
riceve uno nuovo . È scritto: «Poiché il tuo creatore è il tuo sposo il suo 
nome è: il SIGNORE degli eserciti» (Isaia 54:5) . Effettivamente, nel mo-
mento in cui crediamo in Gesù perdiamo il nostro nome di peccatore e 
siamo resi participi della natura divina . Dio allora porta la responsa-
bilità per noi, come il marito per la moglie e provvede al suo manteni-
mento . Se ella ha dei debiti, lui ha il dovere di pagarli . È meraviglioso: 
«Il tuo creatore è il tuo sposo; il suo nome è: il SIGNORE degli eserciti» . 
Sì, Egli ha pagato tutto e fa apparire la sua sposa santa, senza difetti e 
irreprensibile (Colossesi 1:22) . Può dunque ben dirle: «Tu sei tutta bella, 
amica mia, e non c’è nessun difetto in te» (Cantico dei cantici 4:7) . L’in-
credulità vede delle macchie, ma la fede confida nella Parola: «Non c’è 
dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù» (Ro-
mani 8:1) . La fede crede, senza dover «sentire»; e comunque anche la 
fede può avere dei sentimenti, se il Signore lo permette . Io credo a tutto 
ciò che il mio caro Padre celeste dice .
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Conoscenza perfetta, amore, 
gioia, fede e speranza

Un figlio di Dio è persuaso che dipende ogni giorno dalla misericordia 
di Dio, e non può vivere altrimenti che per grazia . Infatti, non posso vi-
vere delle mie opere, ma della sua grazia e della sua misericordia . 

La perfetta conoscenza

Capita che dei fratelli dicano – e tempo addietro lo ripetevo anch’io -, di 
avere una conoscenza perfetta di questo o di quello . Invece, non cono-
sciamo nulla perfettamente. Si può vedere e sperimentare molte cose, 
ma conoscere perfettamente, questa è la perfezione . Se ricevo luce a ri-
guardo di un bel versetto della Scrittura, non posso tuttavia affermare 
che ne ho colto perfettamente tutta la portata . Altrimenti sarei un per-
fezionista . Oh, se la nostra luce cessasse d’accrescere, non potremmo 
aspettarci una gloria infinitamente più grande .

«In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della cono-
scenza» (Colossesi 2:3) . Egli abita nei suoi ed Egli ci è donato, ma parec-
chio è ancora un mistero . È una ricchezza insondabile sotto qualsiasi 
punto di vista . Personalmente devo dire: «Del tesoro di Dio ho ricono-
sciuto solo un pochino . Una grande parte mi è ancora nascosta» . 

L’amore perfetto 

Quel che Dio fa è perfetto . In 1 Giovanni 4:18 leggiamo: «Nell’amore non 
c’è paura; anzi, l’amore perfetto caccia via la paura» . Prima è scritto: 
«Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo cre-
duto . Dio è amore; e chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane 
in lui» (Versetto 16) . Nel passato, leggendo questo, mi sforzavo di restare 
nel mio amore e di credere nel mio amore . Ma rimanere nell’amore di 
Dio significa credere di continuo alla Sua opera d’amore ed a fare conto 
con ciò che Dio ha fatto, credere cioè che per amore il Signore Gesù è 
venuto a noi, che per amore ha preso su di sé la nostra colpa, che per 
amore si è caricato la nostra condanna per farci comparire irreprensi-
bili davanti al Padre . 

In questo modo siamo così come descrive Efesini 1:4-5: «In lui ci ha 
eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irre-
prensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore» . A questo 
punto si potrebbe concludere: «Ora devo amare in maniera irreprensi-
bile» . Ma non è il senso del testo . Infatti, se si trattasse del nostro amore 
non potremmo mai sussistere davanti a Dio. «Nell’amore» vuole indi-
care: «Nel Suo amore» . Quello che Egli ha compiuto e che tuttora opera, 
è amore . Se rimaniamo in questo amore siamo irreprensibili . Ma se re-
stiamo confinati in noi stessi, non siamo irreprensibili, neanche se pra-
tichiamo le opere della legge .

Mi sono spesso sforzato di amare, senza mai farcela; proprio in quei 
momenti, quando pregavo per ottenere più amore, di solito ritornavo 
ad arrabbiarmi ed a essere scontento . A tal punto, che quasi non osavo 
più pregare per questo, infatti, generalmente produceva il contrario 

– e fu salutare . Finalmente mi resi conto che Dio mi aveva comunque 
esaudito . Quando m’incollerivo, ero costretto a rifugiarmi alla croce e 
a credere che Gesù aveva portato anche questo peccato . Riconoscendo 
di aver peccato e fallito, confidavo nella Parola: «Io giuro di non irri-
tarmi più contro di te, di non minacciarti più» (Isaia 54:9) . Facendo così 
prendevo dell’amore di Dio . Infatti, bisogna prendere l’amore prima di 
poterlo dare, ed essere rivestirsi dell’amore, prima di averne . Non pos-
siamo fabbricarlo da noi stessi .

Nel momento in cui confidiamo nell’amore di Dio, come è scritto in 1 Co-
rinzi 13, lo lasciamo penetrare in noi. E se noi abbiamo fiducia in que-
sto amore, anche se ci sembrerebbe non averne alcun diritto, allora ne ri-
caviamo la maggior utilità. Questo è l’amore perfetto, che caccia via la 
paura . Non si teme più che Dio sia insoddisfatto, o irritato a nostro ri-
guardo . Quando si ha ricevuto il perdono dei peccati, allora si crede che 
Dio è amore, che è paziente e pieno di bontà . E se si è sorpresi da un er-
rore ci si umilia, ci si pente, e questo ci sospinge verso il trono della gra-
zia, dove riceviamo la testimonianza: «Dio non mi imputa alcun male» 
Perciò tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio (Romani 
8:28) . In questo modo si riconosce l’amore di Dio e di conseguenza si è ri-
empiti di tutta la pienezza di Dio (Efesini 3:19) . In 2 Corinzi 3:17 leggiamo: 
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«Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è libertà» 
Ecco la gloria, e nel considerarla siamo trasformati . Come noi contem-
pliamo il Salvatore, così risultiamo. Allora siamo felici, sapendo che lo 
Spirito di Dio è stato sparso nei nostri cuori, e così anche il Suo amore!

«L’amore perfetto caccia via la paura». Qui si tratta della paura del 
giudizio a venire . «Chi ha paura teme un castigo . Quindi chi ha paura 
non è perfetto nell’amore» (1 Giovanni 4:18) . Se non c’è nulla da condan-
nare in un uomo, allora non c’è più nessun timore e nessuna punizione . 
Ma questo è realizzabile soltanto se ci si affida completamente, senza 
costrizione né opposizione, all’amore di Dio . Infine, possiamo dire con 
l’Apostolo Paolo: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? Com’è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte tutto il 
giorno; siamo stati considerati come pecore da macello» . Ma, in tutte 
queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati . 
Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né 
cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né 
alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in Cri-
sto Gesù, nostro Signore» (Romani 8:35-39) . Così il Padre ci ha amati, e ci 
amerà fino alla fine.

La gioia perfetta

«La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Que-
ste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa» (1 Giovanni 1:3-4). 

Tempo addietro pensavo: «Fintanto che sbaglio qui e là, non esiste la 
gioia perfetta; posso realizzare la gioia perfetta solamente quando, in 
tutta la mia condotta, non farò più errori» . Non vedevo, né credevo an-
cora di avere comunione con il Padre e con il Figlio . 

Se potessi avere comunione con un panettiere, non avrei bisogno di 
preoccuparmi per il pane; ne avrei a sufficienza . Tuttavia, immaginavo 
che la comunione con Dio esigeva, senza interruzioni, possedere unica-
mente pensieri divini . Infine compresi: «Se si è figli, si ha comunione con 
la propria famiglia . È come in Engadina, dove ogni membro famigliare 

ha l’abitudine di dire ‹Questa è la mia casa, il mio campo …› . Proprio così 
è con il Padre celeste, se siamo suoi figli!» Egli infatti afferma: «Tutto è 
vostro» e inoltre: «Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua» 
(Luca 15:31) . Questa promessa meravigliosa produce una gioia perfetta . 
Avere comunione con il Dio onnipotente significa: comunione nella pa-
zienza, comunione nell’amore, comunione nella misericordia, comu-
nione nei beni, comunione nella vita . Quale ricchezza e quale riposo ci 
sono rivelati in Giovanni 17! Che vita in questa famiglia! «Io ho dato loro 
la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno» 
(Giovanni 17:22) . Ci si vorrebbe sempre sforzare, ma come tutto migliora 
quando ci si può riposare nell’amore di Dio, nella Sua forza e potenza! 
Lì risiede la vittoria . Chi è in comunione con il Padre e il Figlio, possiede 
la certezza della salvezza e la luce della vita . Anche la sua vita quoti-
diana è condotta nella luce . Chi non ha la certezza della salvezza cam-
mina nelle tenebre . 

La gioia è perfetta, se si crede: «Tutto ciò che appartiene a Dio è an-
che mio» . 

La fede perfetta

La fede è perfetta qualora in tutte le circostanze e situazioni, in tutte 
le angosce e le tentazioni, contiamo sul sacrificio eternamente valido e 
perfetto di Gesù Cristo, per mezzo del quale Egli ci ha presentati santi, 
senza difetto e irreprensibili davanti al Padre . È la fede prodotta da Dio 
in noi . 

La speranza perfetta

La speranza perfetta in qualunque circostanza è fondata sulla certezza 
che Dio ha il potere di preservarci da ogni caduta e farci comparire irre-
prensibili e con gioia davanti alla sua gloria (Giuda 24) .
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La scuola del riposare nella grazia

Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quand’ero 
presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compi-
mento della vostra salvezza con timore e tremore; infatti è Dio che pro-
duce in voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo (Filippesi 
2:12-13).

Ai tempi, quando leggevo queste parole, mi chiedevo che cosa dovevo 
afferrare o lasciare e mi ponevo ogni sorta di buoni propositi . Ciò durò 
alcuni anni, ma per grazia di Dio fui soccorso . Durante il periodo in cui 
iniziai a confidare pienamente nella grazia, mi immersi a fondo nel ver-
setto sopracitato . Così, riconobbi che le nostre proprie opere sono come 
delle piante che Dio deve estirpare . «Ogni pianta che il Padre mio cele-
ste non ha piantata, sarà sradicata» (Matteo 15:13) . Mi resi conto allora 
del senso di questa parola: «Per il tuo lungo cammino ti stanchi, ma non 
dici: «È inutile!» Tu trovi ancora del vigore nella tua mano, perciò non ti 
senti esausta» (Isaia 57:10) . Fintanto che noi confondiamo il nostro pro-
prio operare con la vita divina, non lo abbandoniamo . 

Ma quando un figlio di Dio impoverisce interiormente, si accorge che 
non serve a nulla farsi dei proponimenti, prendere degli slanci e buttarsi 
in opere buone . «Nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra sal-
vezza; nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza» (Isaia 30:15) . «Cer-
cate di vivere in pace» (1 Tessalonicesi 4:11) . Questo cercare significa: re-
stare tranquilli, non prendere più risoluzioni e lanciarsi avanti . 

Marta si dava molta pena per servire il Salvatore . Maria invece, era 
seduta ai piedi di Gesù e ascoltava le sue parole, aveva scelto la parte 
buona ed era certa della sua salvezza, fino alla fine . Infatti, se noi ci tro-
viamo nell’atteggiamento di Maria e non in quello di Marta, ci è data la 
stessa promessa: «Hai scelto la parte buona che non ti sarà tolta» (Luca 
10:42) . Al principio della nostra vita di fede, il nostro proprio agire si me-
scola a l’operare di Dio e si pensa di essere chissà chi e di saper fare tutto . 
Tuttavia: «L’erba diventa secca e il fiore cade; ma la parola del Signore ri-
mane in eterno» (1 Pietro 1:24-25) . Le nostre proprie opere sono come un 

bel fiore e se Dio lo lascia seccare, si pensa di morire . Invece, Dio vuole 
che ci atteniamo alla sua Parola . Egli ci purifica dalle opere morte, in-
segnandoci a confidare tranquilli in Lui, quando non possiamo più fare 
niente da noi stessi, nonostante i compiti da adempiere . 

Quando sappiamo che tutti i nostri propositi non valgono nulla, e re-
stiamo in fiduciosa attesa davanti alla Parola di Dio confidando in Lui, 
allora ci adoperiamo alla salvezza con timore e tremore . Durante que-
sta mia formazione mi sembrava che tutto doveva essere diverso . Fi-
nalmente osai fare conto sulla Parola: «Infatti è Dio che produce in voi 
il volere e l’agire» . Infatti, avevo pensato che «il volere e l’agire» fun-
zionassero secondo la mia immaginazione, ma non era così . Mi pareva 
che il Padre celeste mi abbandonasse lungo il cammino, ed ebbi paura . 
Dovevo lottare per restare tranquillo . Infatti, avevo il mio concetto di 
come dovrei essere: uno, che poteva fare grandi cose, guarire gli am-
malati e cacciare i démoni! Finalmente riconobbi che è scritto: «Egli 
produce in voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo», non 
secondo il mio desiderio . Così per un po’ di tempo fui tranquillizzato, 
avendo l’impressione che Dio voleva apparentemente liberarmi dal mio 
proprio operare, Egli era al lavoro . 

Tuttavia l’inquietudine ritornò: i progressi erano troppo lenti, ed io 
mi sforzavo a fare questo e quello, benché persuaso di non poter por-
tare a termine nulla . In questo sconforto fui consolato con i versetti: «Io 
non ti lascerò e non ti abbandonerò» (Ebrei 13:5) e: «Egli non frantumerà 
la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante; manifesterà la giu-
stizia secondo verità» (Isaia 42:3) . Mi sentivo come il lucignolo fumante . 
Quanto mi rallegrò questa Parola: «Egli manifesterà». Qui vidi: «È Dio 
che parla così e io credo alla sua Parola, egli produce il volere e l’agire» . 
Mi sembrava a volte essere io stesso a non volere più, ma è Dio che pro-
duce! Allora credetti: «Egli manifesterà la giustizia secondo verità» e ciò 
mi mise nuovamente a riposo . Infine, durante uno studio biblico si fece 
luce in me con questo versetto: «Egli mi conduce per sentieri di giusti-
zia, per amore del suo nome» (Salmo 23:3) . Infatti vidi chiaramente: «Dio 
mi ha condotto, ho combattuto il buon combattimento, ho mantenuto la 
fede!» Come fu grande la mia felicità! Entrai veramente nel riposo e mi 
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resi conto: «Dio ha operato in me qualcosa, ma non come me lo immagi-
navo, bensì in modo ancora più meraviglioso» . Una beatitudine che non 
avrei mai pensato . Quale riposo! Riposo significa riposare! Non è aver 
paura, non è dubitare, non è scoraggiarsi, riposare non è lamentarsi .

Ai tempi mi si faceva il rimprovero di essere troppo zelante; mentre 
«le acque calme sono profonde» . Allora mi difendevo ribattendo che le 
acque calme esistevano grazie anche ai torrenti impetuosi di montagna . 
Ciò, fondamentalmente è corretto . Infatti, all’inizio della propria con-
versione si intraprendono ogni sorta di cose . Chi avrebbe la presunzione 
di dire: «Non è giusto!» Chi vorrebbe dire: «Non è buono che l’acqua si 
precipiti così nella pianura!»? Poco a poco scorrerà più dolcemente; qui 
e là ci sarà ancora una cascata, poi continuerà a scorrere quieta . Alla 
stessa maniera accade con le cose spirituali . Prima di tutto si vede ciò 
che si dovrebbe fare, si rende testimonianza di Gesù e si vuole conver-
tire tutti . In seguito, si procede con l’ardore del proprio fuoco, eppure è 
fuoco straniero, per infine rendersi conto che malgrado i propri sforzi 
non si arriva alla meta desiderata . Ma Dio porta a compimento l’opera 
iniziata . Infatti, la continuazione è sempre più pacata e si nota che Dio 
produce il volere e l’agire mentre si dimora in una perfetta tranquillità . 

Un giorno, il fratello Ulrich di Guggisberg ebbe un sogno: stava viag-
giando in auto verso Schwarzenburg . All’improvviso vide due uomini 
vestiti di nero che avevano teso un fil di ferro attraverso la strada . Egli 
era seduto sul sedile posteriore, mentre qualcun altro conduceva la vet-
tura . Essendo contadino, si chinò istintivamente per azionare il freno, 
come sua abitudine guidando il carro, ma senza trovarlo, ma l’auto su-
però l’ostacolo senza problemi . Allora guardò indietro e sentì quei due 
uomini funesti dire: «Questa gente fa tutta così!» Infatti, quelli che con-
fidano in Dio restano tranquillamente seduti sulle Sue promesse, an-
che quando sembra loro che gli ostacoli siano insuperabili e le difficoltà 
senza fine, ecco che il Padre celeste li conduce oltre . Il Signore Gesù, il 
buon Pastore al quale ogni potenza è stata data nei cieli e sulla terra, ci 
trasporta alla meta . Che bella prospettiva! 

Nessun’altro apostolo insegna così chiaramente come Paolo, in che 
modo possiamo essere liberati dalle proprie opere . Molte persone 

sono state salvate per grazia, ma non vogliono vivere della grazia e la-
vorano per meritarla, appoggiandosi così su ciò che loro stessi fanno. 
Questo porta alla morte spirituale . Infatti, l’Apostolo Paolo considera 
questi meriti come tanta spazzatura . Certamente si potrebbe ribat-
tere che bisogna comunque lavorare! Paolo ha lavorato più di tutti gli 
altri, tuttavia egli dice: «Non io però, ma la grazia di Dio che è con me» 
(1 Corinzi 15:10) .

Nella seconda metà del periodo in cui Dio mi spogliò del mio proprio 
essere, ebbi tre volte di seguito, a intervalli prolungati, lo stesso sogno . 
Nello stesso, volevo salire un’alta montagna, ma arrivato al limite del 
bosco, non potevo proseguire e scivolavo ripetutamente in basso, fino 
ad un vecchio sentiero . Più giù c’era un bel corso d’acqua che brillava 
alla luce del sole . Nel mio scivolare, temevo di caderci dentro ed anne-
gare . Usando piedi e mani, mi arrampicavo per arrivare sul vecchio sen-
tiero, ma all’improvviso non riuscivo a continuare e mi svegliavo pieno 
d’angoscia . La terza volta che feci questo sogno, scivolai fino in fondo, 
dove credevo di trovare la morte . Invece, lì il sole risplendeva, e i can-
noni della vittoria erano pronti a far partire il colpo, dovevo solo fare 
fuoco . Erano caricati con parole della Bibbia, come per esempio: «Av-
verrà per me come delle acque di Noè; poiché, come giurai che le acque 
di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non ir-
ritarmi più contro di te, di non minacciarti più» (Isaia 54:9) . Infine, sa-
pevo che il sogno era da Dio e che con questo, voleva dirmi qualche 
cosa, ma non afferravo ancora il senso . Più tardi lo capii, infatti, con le 
mie proprie opere volevo «salire» sempre più in alto, ma Dio intendeva 
farmi «scendere» per spogliarmi dalle mie proprie forze . In questa si-
tuazione non sapevo più che fare e mi sembrava di andare alla morte; 
ma invece era uno sprofondare nella grazia . 

In quei tempi di smarrimento ho spesso pensato a certe affermazioni 
del fratello Grùnig che diceva: «Quando una persona realizza la nuova 
nascita, assomiglia a qualcuno che si trova sopra il tetto di una casa, 
desideroso di salire più in alto ancora . Ma invece di andare su, comin-
cia a scivolare sempre più giù fino a ritrovarsi appeso alla grondaia e se 
non gli si picchiasse sulle dita non mollerebbe mai la presa . Questo pa-
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ragone mi rallegrava, ma solo più tardi ne capii il senso e questa imma-
gine mi fu di grande utilità . 

Comunque non mi permetterei mai di dire a qualcuno di abbando-
nare la lotta, al contrario lo inciterei a fare tutto il possibile! Infatti, 
prima bisogna avere un «bravo Ismaele» per poterlo perdere . Bisogna 
avere «un fiorellino» che possa cadere . Quando l’erba si secca e dallo 
stelo secco non ci si può aspettare lo sbocciare di un fiore, allora vale 
ciò che è scritto: «La Parola di Dio rimane». Chi non si allontana dalle 
promesse nei tempi di prova e malgrado tutto si vanta di Gesù Cristo, 
progredisce e passa da luce in luce, da chiarezza in chiarezza . Questi 
hanno l’olio nella propria lampada: «Perché a chiunque ha sarà dato, e 
sarà nell’abbondanza; ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che 
ha» (Matteo 13:12) .

Delle visioni

Personalmente non faccio molto caso alle visioni, quando non concor-
dano con la Bibbia . Io stesso ho avuto molte visioni, che ho compreso sola-
mente al momento in cui la Parola di Dio me ne diede la spiegazione; con 
questo mezzo potei meglio comprendere il senso della Scrittura . Dio non 
mi fece mai vedere nulla che non fosse in perfetta conformità alla Bibbia . 

Durante una serie di riunioni di evangelizzazione che tenni nell’Ober-
land Bernese, visitai due persone depresse . Pregammo insieme e men-
tre pregavo, ebbi una visione e non osai interrompere la preghiera per-
ché pensavo: «Se ora smetto di pregare, questi due si considereranno 
essere un ostacolo alla mia preghiera» . Allora continuai ad intercedere, 
mentre avevo la visione: Mi vedevo sdraiato sulle rocce sporgenti sopra 
il mare a guardare l’acqua di sotto che era torbida . All’improvviso mi ri-
trovavo tenuto sospeso in mezzo a un prato ricoperto di circa 30 cen-
timetri d’acqua in ebollizione . Nell’acqua c’era un tronchetto di circa 
venti centimetri di altezza a forma di zucchero filato dal quale si stacca-
vano delle gocce nere che si dissolvevano . In seguito, vidi un ammasso 
di ragni d’acqua raggomitolati in una massa brulicante, come uno 
sciame d’api in movimento . Di colpo mi fu dato di gettare uno sguardo 
nel regno dei mille anni: Ad una certa distanza si elevava una monta-
gna avvolta dalla nebbia che lentamente si ritirava e svaniva, lasciando 
intravedere degli alberi carichi di frutta, degli alpeggi meravigliosi con 
le mucche al pascolo e delle strade . Non ho mai visto una natura così ri-
gogliosa . La vista si estendeva sempre più in alto alla montagna dove 
una parte non era che roccia nuda . Inoltre, avevo l’impressione di poter 
calcolare esattamente il resto del tempo fino all’inizio del millennio . Da 
questa visione dedussi quanto segue: Il mare rappresenta la comunità 
di Dio; essa è perturbata dalle prove e «riscaldata» fino all’ebollizione – 
già ora lo è; e lo sarà ancora di più . Inoltre, i figli di Dio si uniranno come 
un popolo del quale non si fa alcun caso . Infine, ciò che nella comunità 
è sconveniente, si dissolverà come le gocce nere che si staccavano spa-
rendo – Il regno dell’Anticristo è istaurato e gli Ebrei ritornano in patria . 
Tutto ciò concorda con le Scritture .
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Un’altra volta, ebbi una visione che concerne la parabola del figlio 
prodigo e mai avrei potuto immaginare una cosa così meravigliosa, dif-
ficile da esprimere a parole . Fu all’epoca in cui avevo iniziato ad evan-
gelizzare . Una sera, in una riunione avevo predicato su questa para-
bola . Poi, andato a letto, non potevo dormire e riflettevo a proposito: 
«Allora il figlio è ritornato a casa e si è seduto a tavola . Era sempre ri-
masto seduto a tavola?» Qui ebbi una visione e vidi il padre venire dalla 
stanza accanto e fare segno con il dito a suo figlio, invitandolo a se-
guirlo . Quest’ultimo si alzò prontamente e lo seguì nella stanza . Nella 
stessa, c’era un comò ricurvo sul davanti come era d’uso una volta . Il pa-
dre tirò un cassetto, ed ecco che era pieno «d’amore». Quindi vidi delle 
tenute e dei campi, dove il figlio ritornato era il coltivatore . Al suo servi-
zio si trovavano dei domestici e delle serve di ogni sorte; degli indoma-
bili, dei fannulloni, ma anche dei laboriosi . Accadde di tutto; i domestici 
non ubbidivano sempre, una cosa veniva rotta, un’altra rovinata; per 
cattiveria si rovesciava un carico di fieno; le delusioni non mancavano 
anche nelle stalle . L’agricoltore pieno d’amore, comunque serio, era in 
un riposo perfetto, senza nervosità e con autorità; in tutte quelle cose 
egli viveva senza preoccupazioni . Il suo atteggiamento indusse gli in-
servienti al rispetto, e le cattiverie cessarono . Poi, vidi il figlio come car-
raio, come artigiano, come negoziante; tutto defilava davanti a me come 
un panorama . Dappertutto egli incontrava molte difficoltà, ma rima-
neva nella calma, dominando tutte le situazioni . Mai avrei immaginato 
una cosa simile! Di colpo il cassetto fu richiuso e il padre ne tirò fuori 
un secondo pieno di «pazienza», poi un terzo ripieno di «misericordia» . 
Di nuovo arrivarono diverse prove: difficoltà, angosce e povertà; ma il 
figlio era un uomo stracolmo di riposo e di pace, rivestito di forza . Io os-
servavo tutto ciò, girandomi sempre come in un una panoramica e mi 
resi conto quanto fino adesso, avevo poco «mangiato» del Vangelo . Ma 
ecco il miracolo: Erano quasi le dieci di sera quando mi coricai e al mo-
mento nel cui la visione finì, pensavo che fossero trascorsi solo alcuni 
minuti, ma il sole era già alto ed era mattina, mentre mi trovavo ingi-
nocchiato nel mio letto! Allora compresi: «Esiste una redenzione, come 
è descritta nella Bibbia; esiste un’altra vittoria, che quella che mi ero 

immaginato; c’è una vita di fede più profonda» . Infatti, non riuscivo 
ancora a guardare nella legge perfetta della libertà . È vero che potevo 
condurre la gente alla nuova nascita, ma non più oltre . Molto spesso, 
annunciando loro la Parola, badavo di fissare un «giogo», dicendo che 
nell’avvenire essi dovevano dare prova di essere cristiani . Questa vi-
sione mi fece riconoscere qualche cosa, e non fu invano . Per mezzo di 
essa, Dio mi incoraggiò e mi diede più ardire per appropriarmi delle sue 
promesse . In quel tempo nel cantone di Berna c’era molta agitazione ed 
io passai per molti combattimenti . 

La visione fortificò la mia perseveranza e mi dimostrò che il Vangelo 
offre un tale riposo e che lo si può avere . In questa visione, le persone 
furono vinte attraverso la serietà del figlio, la sua dolcezza, la sua mise-
ricordia e il suo amore . L’amore è più forte della morte . 

Questa visione mi ha anche incoraggiato a confidare nella grazia . In-
fatti, mi ha trasportato più profondamente nella redenzione . Durante 
un viaggio abbiamo visto delle persone che facevano il bagno e che 
dall’alto di una impalcatura si tuffavano nel lago e sparivano sotto ac-
qua . Allo stesso modo possiamo lasciarci sprofondare nella grazia, fa-
cendo attenzione a non voler uscirne strisciando . Ai tempi c’era uno che 
diceva spesso: «Bisogna rischiare il salto!» . Allora mi azzardai a saltare, 
prendendo la decisione: «Adesso voglio vivere per Dio costi quel che co-
sti!» E così mi gettai nelle braccia di «Mosè» . Oggi, comprendo la cosa di-
versamente: confidare nella grazia, e questo con tutto il cuore, non im-
mergendo solo la metà, ma completamente e interamente, mettendoci 
dentro anche la testa . Se ci tuffiamo in questo modo nel fiume della gra-
zia, noi ci appropriamo della completa redenzione e facciamo conto che: 
«È proprio così» . 

In un soggiorno a La Punt, mi ritornava sempre in mente una strofa 
della canzoncina in dialetto che cantano i guardiani delle mucche al pa-
scolo: «Chleb u Blòsch u Spiess u Stärn … (venite, avvicinatevi, sono con-
tento di vedervi; venite dunque, io non ho un bastone, in tasca ho buone 
cose per voi; venite tutte, avvicinatevi, ho cose buone in abbondanza). Non 
ne volevo sapere, ma questa canzonetta mi perseguitava e cercavo in-
vano di sbarazzarmene . Allora iniziai a riflettere e vidi che Dio ci chiama 
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proprio così: «O voi tutti che siete assetati, venite alle acque; voi che non 
avete denaro venite, comprate e mangiate! Venite, comprate senza de-
naro, senza pagare, vino e latte! Perché spendete denaro per ciò che 
non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascol-
tatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succu-
lenti!» (Isaia 55:1-2) . (Sono contento di vedervi, non ho un bastone). «Il ba-
stone che gli percoteva il dorso, la verga di chi l’opprimeva tu li spezzi» 
(Isaia 9:3) . (Ho buone cose per voi in abbondanza). Certo al guardiano 
delle mucche le buone cose possono venire a mancare, ma non al nostro 
Dio . Ciò concorda con: «La grazia che ci ha concessa nel suo amato Fi-
glio» (Efesini 1:6) . Come può rimanere in salute la mucca? Per mezzo di 
cosa dà latte? Attraverso il bastone o le buone cose (il foraggio)? Oppure 
tramite entrambi? È vero che a volte le bestie devono essere spinte; tut-
tavia, esse prosperano grazie alle cure e al cibo che si dà loro . Allo stesso 
modo funziona spiritualmente: possiamo crescere solo mangiando . In-
fatti, Gesù ha detto: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha 
vita eterna» (Giovanni 6:54) . Quando compresi tutto ciò, questa canzon-
cina mi divenne cara . La strofa citata, tradotta biblicamente è molto 
confortante; è Vangelo, perché dimostra la grazia e insegna ad avere fi-
ducia in essa . La grazia non è una costrizione, bensì qualcosa che rende 
perfettamente felici; non esige come fa la legge, ma dona! 

Molti anni fa mi recai ad una conferenza Pentecostale a Mülheim 
nella Ruhr . Ignoravo questo movimento, ma avevo letto come furono 
guariti dei malati e di liberazioni da demoni . Leggendo il capitolo 16 del 
Vangelo di Marco, avevo pensato: «Ecco qualcosa che ci manca ancora, 
se veramente credessimo, tali miracoli si manifesterebbero anche da 
noi!» È vero che avevamo sperimentato tante cose; molti malati erano 
stati guariti, ma un numero più grande era rimasto infermo . Così, leg-
gendo l’invito a questa conferenza mi sorse l’idea: «Ecco che cosa dob-
biamo avere!» Infatti, io stesso ero malato e speravo di ottenere lì la 
guarigione . Allora ci andai e osservai parecchie cose . Ma qualcosa spe-
rimentai personalmente: un tale chiese chi era desideroso di realizzare 
il battesimo dello Spirito; io sapevo di averlo già e non alzai la mano, 
ma più di un predicatore fece quel gesto . Tuttavia, io risentivo in me 

il desiderio di avere più potenza per potere guarire i malati . L’assem-
blea si mise in ginocchio ed io pregai, non per il battesimo dello Spirito, 
ma per ottenere più potenza e più forza . Mi venne in mente il Pastore 
Stockmayer il quale disse che ogni benedizione doveva essere prece-
duta da pentimento . Secondo il mio livello di conoscenza del momento, 
mi umiliai dicendo di essere un maledetto, – però ero un figlio di Dio e 
non più un maledetto, anche se un tempo lo ero stato . Mi dichiarai an-
che di essere un peccatore, sapendo perfettamente che Dio non chiama 
più peccatori i suoi figli . Lo feci ugualmente, restando tranquillo pen-
sando che la benedizione sarebbe arrivata! Infine, nella mia ambizione 
di pentirmi sinceramente terminai la preghiera dicendo di essere «pec-
cato» . Fui subito afferrato da un odio verso tutti i figli di Dio che erano 
felici . Mi sembrava vedere il diavolo in ognuno di loro . Inoltre, avevo la 
percezione di non volere più vivere per Dio e avvertivo la voglia di but-
tare tutto all’aria; tuttavia, pensai che ciò avrebbe rallegrato i nemici! 
Infine volevo rimanere in Germania, ma essendo malato e senza soldi, 
fui obbligato a rientrare . Le tenebre in me divennero sempre più fitte e 
fui invaso da pensieri sempre più terrificanti . Alla fine mi posi questa 
domanda: «Come è avvenuto tutto ciò?» Riconobbi distintamente di es-
sermi dichiarato essere un peccatore, un maledetto e di essere io stesso 
«peccato», sapendo benissimo che Dio non mi considera più così . Questo 
rimprovero echeggiava dentro di me: «Hai rinnegato Gesù!» Allora mi 
umiliai ed ebbi una visione: Vidi Gesù risuscitato dai morti e noi con lui . 
Un reticolo di «nervi di peccato» simili a tendini, furono estirpati dalle 
nostre membra e mi venne in mente la Parola: «Se Cristo non è stato ri-
suscitato, vana è la vostra fede; voi siete ancora nei vostri peccati» (1 Co-
rinzi 15:17) . Quindi, non siamo più nei nostri peccati! A questo punto 
le tenebre in me si dileguarono e credo che non sarebbe durato un mi-
nuto di più e sarei stato perduto . Mi resi conto come il diavolo esibiva in 
quel luogo una grande potenza . Però la fede nel sacrificio di Gesù toglie 
i peccati e la potenza del peccato . Infatti, Gesù ha distrutto la potenza 
della morte; tutto ciò è conforme alla Scrittura . 

Quando i nervi di una persona sono rovinati, anche il suo corpo in-
tero lo è . Nessuno potrà scusarsi nell’ultimo giorno, perché l’uomo non 
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andrà in perdizione a causa del suo peccato, ma per non aver creduto 
al sacrificio di Cristo, che dura in eterno . Dio ha fatto ricadere su di Lui 
tutti i nostri peccati (Isaia 53:6) . Io credo così come è scritto! Ho detto 
spesso a quelli in cerca della salvezza: «Credilo adesso – come se in 
questo stesso momento Egli gettasse tutti i tuoi peccati sul Salvatore» . 
Molti hanno trovato la pace di Dio in questo modo!

Pensando alla morte e sentendo raccontare, quanti passavano 
all’eternità avvolti da una luce, serbavo il sentimento che se fossi morto 
com’ero, non avrei fatto una bella fine . Ma esaminando tutto con calma, 
dovetti dire: «Io credo alla Parola di Dio e non trovo nulla da modifi-
care» . Un giorno, fiaccato da una grande debolezza, pensai effettiva-
mente di morire . In queste circostanze mi fu permesso di gettare uno 
sguardo nell’aldilà, e scorsi Gesù che si rallegrava . Qui tutti i miei dubbi 
sparirono . Mia moglie e il mio piccolo Davide pregarono per me e il mio 
stato migliorò . Da quando feci quest’esperienza, posso avere ancora più 
fiducia nella Parola di Dio . Infatti, i sentimenti pii non sono necessari . 
Quando l’erba diventa secca e il fiore cade – la Parola del Signore ri-
mane in eterno (1 Pietro 1:25-25) . Se non ci resta più nient’altro che la 
Parola di Dio, non saremo svergognati . Quando ero assalito da questa 
grande tentazione: «Tanto non arriverai alla meta!» Allora la Parola se-
guente mi ha spesso fortificato: «Ecco, io pongo in Sion una pietra an-
golare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa non resterà confuso» 
(1 Pietro 2:6) . Dunque, se io credo, non sarò confuso . I figli di Dio che di-
morano nella verità, sono spesso provati, mentre per degli incuranti, il 
diavolo non ha bisogno di darsi molta pena, visto che li tiene già sotto il 
suo dominio . Ma contro coloro che temono il Signore ce la mette tutta; 
e anche se i suoi attacchi non sono permanenti, comunque li assesta di 
tanto in tanto .

 La grazia nella cura d’anime

Nessun abitante dirà: «Io sono malato». Il popolo che abita Sion ha otte-
nuto il perdono della sua iniquità (Isaia 33:24).

Chi ha realizzato la redenzione, vede la vittoria . Vi sono delle persone 
che vivono nell’angoscia e sono scoraggiate, non potendo essere libe-
rate da un vizio o da una debolezza . Nonostante esse combattano e lot-
tano, non realizzano la liberazione . Se queste vengono da me, allora 
cerco di risollevarle e d’incoraggiarle a credere, malgrado tutto, alla re-
denzione per mezzo del sangue di Cristo . Se poi qualcuno si converte 
ed in seguito prega: «Signore, aiutami a vincere», allora dubito che si 
sia fatta luce in lui . Ciò non significa che questa preghiera non sia cor-
retta, ma colui che ha sperimentato la vera liberazione, è anche certo 
della vittoria . È così incoraggiante sapere: «Questa è la vittoria che ha 
vinto il mondo: la nostra fede» (1 Giovanni 5:4) . Infatti, la vittoria è nella 
Parola di Dio, ed è per mezzo della Parola che la si riconosce. Effettiva-
mente, non è la fede che ci aiuta, ma è la Parola che ci sostiene e ci soc-
corre, e la fede ci allaccia alla Parola . 

Nel Salmo 118:1 è scritto: «Celebrate il Signore perché egli è buono, 
perché la sua bontà dura in eterno» . Non tutti però possono dire que-
sto, infatti bisogna prima avere realizzato la salvezza in Cristo . Si 
deve riconoscere: «La grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio» 
(Efesini 1:6) . Dopodiché si può testimoniare: «Il Signore è buono e la 
sua bontà dura in eterno» . Questo è valido finché abbiamo la vittoria e 
non commettiamo alcun errore? No – in eterno! Nella valle della Sihl 
un uomo si era convertito e aveva ricevuto una gioia «infinita» . Tutta-
via, già dopo un anno, questa gioia «infinita» era sparita . Proprio così è 
per alcuni con la bontà di Dio; spesso già la mattina seguente, essi sup-
pongono che non ci sia più . Nel versetto 4 di questo Salmo si legge: «Sì, 
dicano quelli che temono il SIGNORE: ‹La sua bontà dura in eterno›» . 
Qui bisogna fermarci e porci la domanda: «Abbiamo il timore di Dio?» 
Infatti, «La sua bontà dura in eterno», vale solo per coloro che lo te-
mono .
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Esorta te stesso! 

Ai tempi, quando leggevo nel Salmo 103, versetto 1: «Benedici, anima mia, 
il SIGNORE!», pensavo sempre che Davide fosse stato di buon umore . 
Più tardi capii: «Egli ha combattuto il buon combattimento della fede; 
aveva ordinato alla sua anima: «Benedici il Signore!» A chi bisogna dare 
degli ordini? Quando qualcuno è assiduo nel lavoro non c’è bisogno di 
comandargli di lavorare, ma a chi non lavora si deve ordinare di farlo . 
L’anima di Davide sembrava molto più disposta a lagnarsi e a lamen-
tarsi che a lodare, perciò gli dice: «Benedici il Signore!» e ciò è molto im-
portante . Nella Bibbia leggiamo di persone che nelle difficoltà dicevano: 
«Dio, Tu sei santo!» . Per questo allora: «Benedici, anima mia, il SIGNORE 
e non dimenticare nessuno dei suoi benefici» (Salmo 103:2) . In certe cir-
costanze, c’è una consolazione tutta particolare nel ricordarsi i bene-
fici che abbiamo ricevuto da Dio . Il popolo d’Israele dimenticò troppo 
facilmente ciò che Dio aveva fatto per loro e questo pericolo esiste an-
che per noi . Ma gli smemorati possono esercitarsi a ricordare . Tempi 
indietro, ricordavo per anni il prezzo pagato per un paio di scarpe; ma 
uscendo dalla chiesa, avevo già dimenticato il testo sul quale era stato 
predicato . Oggi dimentico il prezzo pagato per le mie scarpe e l’ammon-
tare della fattura del sarto, ma ciò che non dimentico sono: La Parola di 
Dio, la bontà di Dio e la Sua pazienza .

Credere senza sentire 

Ci sono delle persone che non hanno la pace, ma che si preoccupano 
di ottenerla . Esse si immaginano di essere travolte da chissà quali sen-
timenti e si aspettano «un’ondata», cioè un’esperienza particolare, che 
non avviene . Allora disperano dicendo: «Non posso credere!» A queste 
persone allora dico: «Non è in te stesso che devi cercare questa testimo-
nianza, ma credi alla testimonianza di Dio che ha dato di suo Figlio, il 
quale si è caricato di tutta la tua colpa, e che ha dato la sua vita per te . 
Se Dio fa questa dichiarazione, allora credi alla testimonianza di Dio! 
Questo deve avere per te più importanza di ciò che ‹senti› dentro di te» . 
Quando qualcuno crede in questo modo, riceve la testimonianza per 
mezzo della fede nella Parola della riconciliazione e non secondo la pro-

pria immaginazione, se l’accetta come è scritto . «Chi crede nel Figlio di 
Dio ha questa testimonianza in sé; chi non crede a Dio, lo fa bugiardo, 
perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio» 
(1 Giovanni 5:10) . La testimonianza di Dio, è la semplice Parola di Dio .

Spezzare il pane spiritualmente

Spezzare il pane spiritualmente è quando si dice ad un’anima in cerca 
della salvezza: «Gesù si è offerto come garanzia prima della fondazione 
del mondo; noi eravamo nei nostri peccati, ma Gesù è venuto e si è ca-
ricato di tutta la nostra colpa . Il Padre esigeva il pagamento, e ora lo ri-
chiede al garante . Per amore, Gesù si è offerto in questo senso . Egli è stato 
fatto peccato per te; Dio ha gettato il tuo debito sul garante, sul Salvatore; 
e ora tutti i tuoi peccati gravano su di Lui . Il garante ha pagato perfetta-
mente e ti presenta davanti al Padre irreprensibile . Siccome ha portato il 
tuo castigo, adesso ti fa comparire, senza difetto davanti al Padre» .

Un’onorevole deputato trova la pace 

Un giorno, fui chiamato da un deputato e mi vennero a prendere . Desi-
derava essere guarito e allora gli chiesi se era un peccatore . «Sì, lo siamo 
tutti»,disse . «Io non più, lo ero stato in passato» . Fu sorpreso, ma sic-
come desiderava essere guarito, non osò contraddirmi . Parlammo in-
sieme e confessò i suoi peccati, dichiarando di essere disposto ad ab-
bandonare un litigio con il vicino . Per fargli capire come il Padre celeste 
aveva gettato i suoi peccati su Gesù, presi uno sgabello e lo gettai lon-
tano . «Che cosa rimane qui ora di quello sgabello?» – «Assolutamente 
niente!» rispose . Allora ripresi: «Se i tuoi peccati sono stati gettati su 
Gesù, quanti te ne restano ancora?» Nessuna risposta . Infine, lessi le pa-
role in Giacomo 5:16-17: «Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli 
altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del 
giusto ha una grande efficacia . Elia era un uomo sottoposto alle nostre 
stesse passioni, e pregò intensamente che non piovesse e non piovve 
sulla terra per tre anni e sei mesi» . Ascoltando questi versetti questo 
uomo trovò la pace e vide: «Allora esistono degli uomini giusti» . Ed egli 
lo credette . In seguito, persone importanti gli fecero visita; ed egli parlò 
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loro del Salvatore Gesù; tutti si allontanarono piangendo, ma nessuno 
si convertì . Egli stesso però aveva trovato la pace . Visse ancora tre set-
timane e fu un testimone della grazia di Dio . Mi è capitato di inginoc-
chiarmi per ben sei volte con certe persone, finché ottennero la pace di 
Dio e realizzarono la salvezza . Infatti, senza aver sperimentato la sal-
vezza si va in perdizione .

Ostacoli nell’esperienza della salvezza 

Un giorno una giovane demoralizzata e triste mi fece visita . Pregai con 
lei e mi confessò i suoi peccati . Inoltre, disse di essere legata ad un pec-
cato e si lamentò che malgrado la sua fede, ci ricadeva sempre . Allora 
le dissi: «Credilo per adesso, non per domani, che Gesù ha portato i tuoi 
peccati sulla croce . Credilo adesso!» All’istante riconobbe: «I miei pec-
cati sono perdonati» . Di conseguenza realizzò la vittoria e divenne un 
strumento di benedizione, così che altre anime sperimentarono la pace 
di Dio . Lavorava in un collegio per bambini dove il direttore, un Pastore, 
non tollerava che i bambini si convertissero . Dovette abbandonare l’im-
piego assieme ad una maestra dello stesso istituto che grazie alla gio-
vane anche lei aveva trovato il Salvatore . Se da qualche parte brucia, 
arrivano i pompieri che cercano di sopprimere la causa dell’incendio .

Quanto tratta il Nuovo Testamento 
del «camminare nelle tenebre»?

Un tempo, feci conoscenza con un direttore tedesco che sapeva predi-
care molto bene; tuttavia non eravamo sullo stesso «terreno», perché 
non parlava che di afflizioni, di sofferenze e di tenebre . Non ammet-
teva la realtà di questo piccolo canto che dice: «Sempre felice, sempre 
felice, il sole brilla tutti i giorni!» . Conosceva molti passi dell’Antico Te-
stamento che parlano di tenebre . Io mi difendevo e lo indirizzavo a 
Isaia 58:10 dove è scritto: «La tua luce spunterà nelle tenebre, e la tua 
notte oscura sarà come il mezzogiorno» . Eppure la luce di mezzogiorno 
è chiara! Inoltre gli citai ancora questa parola: «Il sentiero dei giusti è 
come la luce che spunta e va sempre più risplendendo, finché sia giorno 
pieno» (Proverbi 4:18) . È così che io combattevo con lui ma la «battaglia» 

restava indecisa . Infatti, anche lui aveva come me molte truppe! Allora 
feci cantare l’inno: «Che i nostri cuori siano sempre felici e pieni di rico-
noscenza» e tornai a casa riflettendo in che modo avrei potuto presen-
targli altre prove . Mi chiesi: «Il Nuovo Testamento parla anche di tene-
bre?» Non mi venne in mente altro se non queste parole: «Chi mi segue 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12) . 
Inoltre: «Voi siete la luce del mondo; voi siete il sale della terra» (Matteo 
5:13-14) . Avevo dunque di nuovo dei passi biblici con i quali cercai di con-
vincere il direttore, e dovette tacere, ma senza essere d’accordo . Qual-
che giorno dopo, tornò e si umiliò dichiarandomi di aver riconosciuto la 
verità . Ora dunque anche lui era nella luce, e ci siamo rallegrati insieme . 
Infatti, già nell’Antico Testamento è scritto: «Le tenebre stesse non pos-
sono nasconderti nulla …» (Salmo 139:12) . Ma nel Nuovo Testamento si 
legge di Gesù: «Egli è la luce ed Egli è la vita» .

Una sorella depressa 

Una volta, feci visita ad una sorella malata che veniva dalla Germania 
e soggiornava a Samaden . I suoi genitori erano dell’aristocrazia Tede-
sca . Era arrivata al declino della sua vita e di tanto in tanto soffriva 
di depressione . Un missionario gli aveva consigliato di rivolgersi a me . 
Dunque le feci visita e lessi il capitolo 8 della lettera ai Romani . La feci 
attenta mostrandogli ciò che Gesù ha compiuto; e questa sorella mi la-
mentò la sua pena ed incapacità . Era presente un’altra persona che s’in-
terpose dicendo: «No, madre, questa non è la tua condizione!» – «Io im-
posi le mani a questa sorella oppressa e pregai con lei e la luce si accese 
di nuovo nel suo cuore, attraverso ciò che aveva riconosciuto in Romani 
8 . Gioiosa e pienamente consolata partì per la casa celeste .

Uomini prodigio?

Il diavolo vuole sempre fare di noi degli uomini prodigiosi . I veri uomini 
ammirevoli sono quelli che seguono la via dell’agnello, diventando uno 
spettacolo per il mondo, per gli angeli e per gli uomini . Leggendo le pro-
fezie della Bibbia, spesso pensavo: «Se solamente potessi parlare delle 
cose che avverranno in futuro!» Tuttavia, la vera profezia consiste nello 
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svelare il peccato, affinché gli uditori inconvertiti riconoscano di essere 
peccatori e realizzino la salvezza che c’è in Cristo . Succede anche che 
Dio ci dia un incarico particolare da eseguire . Un giorno passando per 
Thun, vidi un aereo fare delle acrobazie nel cielo . Lo Spirito di Dio mi 
disse che quell’aviatore prossimamente sarebbe precipitato . Non cono-
scevo quell’uomo . Non avendo il tempo di avvertirlo personalmente, in-
caricai un fratello che lavorava sugli aerei . L’aviatore rispose che volare 
gli faceva guadagnare molto denaro, ma quel fratello insistette, pregan-
dolo di astenersene; visto che era un meccanico capace, egli poteva gua-
dagnare la sua vita in un altro modo . Sua moglie fu indignata contro di 
noi . Quindici giorni dopo, si sfracellò al suolo . Sua moglie quasi impazzì . 
Dio mi rivelò più volte delle cose a venire; che ho sempre comunicato 
agli interessati . Quando Dio parla, le cose si avverano .

Attitudine terrena o celeste 

Un giorno, visitai una madre e le lessi dalla Bibbia . Mentre leggevo, 
chiamava sempre: «Maria!» – era sua figlia – «Hai dato da mangiare ai 
maiali?» – «Maria hai fatto questo, Maria, hai fatto quello?» Mentre Ma-
ria svolgeva proprio tutti questi lavori . Io chiusi la mia Bibbia e pregai: 
«O Signore, tu vedi che il cuore di questa madre è pieno di vacche, di ma-
iali e di vitelli; lei non può ascoltare quando Tu vuoi parlargli!» e me ne 
andai . Poco tempo dopo ricevetti un telegramma; mi si chiedeva di vi-
sitare d’urgenza questa donna . Che cosa era successo? Volendo togliere 
una grande pentola dal fuoco, era scivolata ed era caduta, rovescian-
dosi la pentola addosso . Fu coricata a letto e ben presto si convertì e ri-
cevette la pace di Dio . Visse ancora tre settimane e molti la visitarono 
chiedendo: «Che cosa ne sarà di Maria?» La madre rispondeva: «Non 
parlatemi di queste cose! Maria è convertita, il Dio fedele provvederà!» . 
Non voleva più sentir parlare di faccende terrene .

Come «Fritz il pio» trovò la salvezza 

Nel Salmo 100:2-3 è scritto: «Servite il SIGNORE con letizia, presenta-
tevi gioiosi a lui! Riconoscete che il SIGNORE è Dio; è lui che ci ha fatti, e 
noi siamo suoi; siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura» . 

Un fratello mi restò indimenticabile; aveva circa sessant’anni e ha 
predicato molto . Quando qualcuno era morente si faceva chiamare que-
sto Fritz . Egli pregava così amabilmente con i malati, che si pensa tutti 
morissero felicemente! Durante un’evangelizzazione che tenevo egli re-
alizzò la salvezza . Questo fratello, prima era «un angelo in strada e un 
diavolo in casa», come si usa dire . Prima di ricevere la certezza della sal-
vezza era successo qualcosa: avevo l’intenzione di tenere una riunione, 
e siccome egli voleva accompagnarmi, lo andai a prendere . Aveva ap-
pena nevicato ed egli richiese a sua moglie le ghette nuove . Si mise a 
cercarle dappertutto, non trovandole gli portò le ghette usate; ma egli 
voleva assolutamente le nuove . Finalmente la moglie le trovò sotto il 
caminetto . Ne aveva ritagliate un pezzo per rammendare le vecchie . Di 
norma questa donna non agiva così stupidamente . Per il «pio» Fritz fu 
il colmo e si arrabbiò vedendo ciò che sua moglie aveva combinato . Ed 
ecco che in questo modo venne alla luce il suo «rattoppo» . Io pensai e 
dissi: «Adesso, mia cara signora, tu hai considerato il Signore un bu-
giardo; infatti, Lui ha detto: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo a un vestito vecchio; altrimenti strappa il nuovo, e 
il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio» (Luca 5:36) . Fritz era 
furioso e gli dissi: «Fritz, ti rendi conto che fino ad oggi non hai fatto 
altro che «rammendare»? Che la tua pietà non è che una pietà rattop-
pata?» Fritz mise le sue vecchie ghette e mi seguì . Per strada non par-
lammo molto . Tenni la riunione e Fritz fu afferrato dalla verità del Van-
gelo e realizzò la salvezza . Egli divenne un uomo nuovo, e fu rivestito 
di una veste nuova fiammante . Egli parlava con gioia sul Salmo 100: «È 
lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi; siamo suo popolo e gregge di cui egli 
ha cura» diceva: «Dio non ha messo alla pecora una testa di cane!» Ren-
deva felice testimonianza della vittoria . Da quel momento i malati non 
lo volevano più perché chiedeva sempre: «Sei nato di nuovo? Hai resti-
tuito quel che hai rubato? Sei riconciliato?» Così la gente gli ribatteva 
che non è così che si devono trattare i malati, che era un «senza cuore» . 
Tuttavia, poté indicare ad altri la via della salvezza e, per mezzo suo, re-
alizzarono la pace con Dio . È buono avere riguardo dei malati, ma bi-
sogna guardarci dal consolarli erroneamente, dal fare belle preghiere 
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e dal dire loro che il Salvatore li ama e che andranno a raggiungerlo 
in cielo, mentre non è affatto così . Per entrare in cielo non esiste altro 
modo se non come dice la Scrittura: attraverso il pentimento e la con-
versione come descritto in Atti 3:19: «Ravvedetevi dunque e converti-
tevi, perché i vostri peccati siano cancellati» . 

Gioia vera 

Molti credenti sono spesso confusi e abbattuti, perché non possono 
rallegrarsi di tutto cuore come vorrebbero; infatti amerebbero ralle-
grarsi della propria gioia . Una sorella venne a visitarmi e si lamentò 
amaramente di non poter rallegrarsi come gli altri, allora le chiesi: «Non 
ti rallegri del fatto che Gesù è morto per te?» – «Certamente!» – «Che 
ha portato i tuoi peccati sul legno maledetto?» – «Certamente!» – «Non 
ti rallegra il fatto che Egli può preservarti da ogni caduta?» – «Certa-
mente!» – «E che vuole portare a termine la buona opera che ha comin-
ciato in te?» – «Certamente!» – Allora le dissi: «Vedi dunque, come sei 
una donna nella vera gioia!»

Spesso mi è capitato di non poter rallegrarmi di tutto cuore, ma da 
quell’incontro, fui guarito io stesso . Nei buoni e nei cattivi giorni, noi 
dobbiamo rallegrarci delle opere compiute da Gesù, lodarlo e confidare 
in Lui, anche quando abbiamo l’impressione di non appartenergli più, e 
che tutto è perduto . Se facciamo così la luce splenderà di nuovo!

Non trascurare il dono 

Quando non possedevo ancora la pace con Dio, supponevo che tutte le 
persone che assistevano alle riunioni erano salvate . Dopo la mia nuova 
nascita, mi resi conto che una moltitudine di loro non lo era . Infatti, 
avevo il dono di discernere se le persone con le quali parlavo erano nate 
di nuovo o no . Quando dovevo dirlo a loro, ero pieno di angoscia e avevo 
grandi lotte interiori, ma molti realizzavano poi la nuova nascita . Una 
volta dichiarai ad un uomo che non era nato di nuovo; costui mi rac-
contò che aveva assistito ad una serie di riunioni e che poi si era recato 
in un bosco, qui aveva pregato e provato una grande gioia . Io gli risposi: 
«Non credo che tu sia rigenerato; ma se hai realizzato la nuova nascita 

allora tienila fermamente!» L’indomani la moglie del suo padrone – era 
l’aiuto contadino a casa loro – mi disse che mi ero sbagliato e se quello 
lì non era nato di nuovo, allora anche lei non lo era . Io le risposi: «Sarà 
così!» Ma poi mi dissi: «E se hai torto?» Mi ritrovavo in una grande an-
sietà e non avevo più il coraggio di rivolgermi alle persone in questo 
modo; allora il dono in me si attenuò . Dopo un anno, ero arrivato allo 
stesso punto di molta gente pia: non vedevo più il margine tra la vita 
e la morte spirituale . Se qualcuno viveva in modo pio ed era amabile e 
gentile, io non discernevo più il limite . Non potevo e non osavo più dir-
gli: «Tu non sei nato da Dio», perché avevo l’impressione di condannarlo . 
Per un anno e mezzo non potei aiutare nessuno a trovare la pace e ciò 
mi fece paura . Pregai e questa parola mi venne in mente: «Ricorda come 
hai ricevuto e udito! Ravviva il dono che è in te!» (2 Timoteo 1:6) .

Un anno e mezzo più tardi, l’aiuto contadino realizzò la vera pace in 
una riunione . Allora prima non la possedeva, anche se affermava di es-
sere stato riempito di gioia nel bosco! 

Dalla mia conversione fino al momento della nuova nascita ho spe-
rimentato anch’io grandi gioie . Se ognuna di queste fossero state la 
nuova nascita, allora sarei nato di nuovo molte volte . Laddove i co-
mandamenti dell’Eterno rallegrano il cuore, si realizza anche una gioia . 
Quando misi in ordine le mie truffe fui anche inondato di gioia . Lo so 
che alcuni chiamano questa gioia anche «pace», perché alleggerisce il 
cuore . Quel fratello aveva sperimentato una gioia nel bosco e gli chiesi: 
«Di cosa ti sei rallegrato?» – «Ho risentito una grande gioia!», ma non 
aveva altro da aggiungere! La nuova nascita ci fa sapere la ragione 
della nostra felicità!

Uno stomaco nuovo 

Molte persone soffrono allo stomaco per causa di preoccupazioni ed 
eccessi di collera . Una volta, feci visita alla moglie di un evangelista 
che aveva una malattia allo stomaco che non proveniva però dall’ira . 
Ella non mi gradiva molto, e le dissi che doveva «tirare fuori» lo sto-
maco e «rivoltarlo» e poi dire al Signore di aver esagerato con mangiare 
e bere . Inoltre, chiederGli di darle un nuovo stomaco . Lo fece e fu gua-
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rita all’istante, si alzò, si vestì e la sera stessa tenne la riunione delle gio-
vani donne . Dio aveva messo «il dito nella piaga» e mi aveva ispirato . In-
fatti, non è un Dio che sempre si scusa, ma è buono e dice francamente 
come stanno le cose . È un bene capire ciò che vuole .

Preparare le lampade 

Come si preparano le lampade? Le dieci vergini avevano tutte la luce; la 
loro lampada ardeva . Erano luce e sale per il mondo . Quando si fece sen-
tire il grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» (Matteo 25:6), si doman-
darono: «Possiamo reggere? Il momento è decisivo!» . Le vergine stolte 
prepararono anch’esse le loro lampade . Questo mi ricorda come met-
tevo a punto la mia, tempi indietro; consolandomi nel modo seguente: 
«Mi sono convertito, ho ritornato tutto ciò che avevo rubato – non avevo 
nulla da dichiarare alle imposte, mentre tanti invece frodano il fisco – 
io vivo per Dio come posso: io, io, io.» Poi lessi la Parola che dice che dob-
biamo comparire davanti a Dio senza macchia e irreprensibili (2 Pietro 
3:14) . Sapevo molto bene: «Io non sono irreprensibile; non posso reggere 
davanti a Dio» e la mia lampada si stava spegnendo . Quanti affermano: 
«Manchiamo tutti i giorni, bisogna sempre peccare» . Esaminati, e poi ri-
fletti se in questo modo puoi comparire davanti a Dio! La mia lampada 
si spegneva quando arrivavo a questa parola: «Immacolati e irreprensi-
bili» . Infatti, mi rendevo conto: «Io non sono puro» – Le vergini avvedute 
hanno anche loro preparato le lampade . Ferme e calme, hanno lodato la 
redenzione e reso grazie a Gesù per averle fatte comparire irreprensi-
bile davanti al Padre . Lo Spirito di Dio confermava loro quello che pos-
sedevano in Gesù: «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non ap-
partiene a lui» (Romani 8:9) . «Infatti, chi, tra gli uomini, conosce le cose 
dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così nessuno conosce 
le cose di Dio se non lo Spirito di Dio» (1 Corinzi 2:11) . Non possiamo sa-
pere ciò che abbiamo da Dio, se non abbiamo il Suo Spirito . Lo Spirito 
Santo deve poter rivelarci Gesù e la sua opera di redenzione . Solo così 
sappiamo: «Sono stato accettato, Egli mi ha fatto comparire irrepren-
sibile davanti al Padre» . Così la nostra lampada non si spegne; al con-
trario essa risplende ancora più viva . «I riscattati dal SIGNORE torne-

ranno, verranno a Sion con canti di gioia» (Isaia 35:10), non quelli che 
dicono: «Non sono liberato da questo o da quel peccato» .

La conversione di una cattolica 

A Moutier, una cattolica si convertì e ricevette la certezza del perdono 
dei peccati . Un anno più tardi venne a dirmi: «Che cosa devo fare? Si 
avvicina il giorno della confessione generale» . Non si era più recata in 
chiesa – ma l’abitudine del confessarsi era così radicata in lei, che pen-
sava di dover andarci . Mi chiedeva: «Che cosa devo fare?» Le dissi: «Al-
lora devi andarci e confessarti» . «Va bene, ma non ho più nulla da con-
fessare!» – «Infatti, tu non sei più cattolica!» 

Quando trovò la pace in una riunione, si alzò, pregò e ringraziò il Si-
gnore . Testimoniò come prima voleva diventare giusta per mezzo delle 
proprie opere, senza tuttavia riuscirci, e come adesso era stata liberata 
per grazia . Quando i peccati non gravano più sulla coscienza non c’è più 
nulla da confessare, si è liberi dal peccato . Ciò mi ha rallegrato! 

Questa donna ebbe in seguito molte lotte . Suo marito era un misera-
bile bevitore e un «buono a nulla» . La polizia lo evitava, temendo cattivi 
scherzi . Essendo bracconiere possedeva dei cani da caccia . Accadeva che 
la moglie serviva a tavola gli ultimi resti di cibo per i figli e che il marito 
prendeva il tutto per i suoi cani, privando i propri figli . Quando questa 
donna si convertì decise di non fare più debiti . Una volta non aveva più 
né denaro né cibo e mandò senza soldi uno dei suoi figli dal panettiere a 
prendere del pane . Fu ripresa nella sua coscienza, si umiliò davanti a Dio 
e lo pregò di riportare il figlio a casa senza pane . Effettivamente fu esau-
dita e se ne rallegrò . Poco dopo, un altro dei suoi figli arrivò a casa con 
un franco ricevuto da una signora . Dunque vi fu del pane! 

Durante una serie di riunioni, questa donna mi raccontò come suo 
marito l’aveva seguita di corsa . Pensava che la volesse picchiare, ma 
egli le disse di volerla accompagnare alla riunione; lei non glie lo aveva 
domandato perché per ripicca avrebbe certamente rifiutato! Ora era 
qui . In questa riunione raccontai come ero stato liberato dall’alcool e da 
tutti i miei peccati; allora gli occhi di quest’uomo cominciarono a bril-
lare . Terminata la riunione venne a dirmi che voleva firmare l’astinenza 
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e che non voleva più toccare l’alcool . Il sabato seguente realizzò la pace 
con Dio . Alla vista della sua felicità, tutti quelli che lo avevano cono-
sciuto prima erano stupiti della grande trasformazione che Dio aveva 
operato in lui . A casa disse: «Domani è domenica, non posso andare alla 
riunione con gli abiti da lavoro» . Allora pensò di dirlo alla signora Sch . 
che sicuramente gli avrebbe dato un vestito di suo marito . «Ma per un 
figlio dell’Altissimo non è appropriato il mendicare!» E non lo fece . La 
sera stessa ricevette un vestito nuovo! Come fu grande la sua gioia di 
avere ascoltato la voce dello Spirito Santo! Dio manifesta la sua fedeltà 
quando qualcuno Gli vuole ubbidire! Questi percepiscono la volontà di 
Dio anche nelle più piccole cose . Molti credenti hanno la libertà di fare 
tutto; altri restano sottomessi allo Spirito di Dio e sono fedeli nelle pic-
cole come nelle grandi cose . Quando il credente non ubbidisce, ritorna 
presto ad essere cieco . Perciò esistono molti ciechi pii, proseguono a ta-
stoni e sono infelici, perché non hanno il timore di Dio.

Un cuore nuovo 

Una volta feci visita ad una vecchia nonnina che teneva sulle ginocchia 
una bambina di otto anni . Chiesi a questa bambina se possedeva un 
cuore nuovo . – «No», disse . – «Non ne vorresti uno nuovo?» – «No!» – «Al-
lora andrai all’inferno!» Me ne andai per visitare altri malati . Quando 
ritornai, la bambina disse alla nonna: «Quel gentile signore ritorna!» 
anche che se gli avevo detto che sarebbe andata all’inferno! Assistette 
in seguito alla riunione e si avvicinò a me quando questa fu terminata, 
dicendo davanti a tutti: «Io voglio un cuore nuovo, ma bisogna che tutti 
escano!» Mi accompagnò nella mia camera, si mise in ginocchio vicino a 
me, e pregò: «Caro Salvatore, io voglio un nuovo cuore, ho fatto cose cat-
tive, ma non le voglio più fare . Dammi un cuore nuovo!» Le dissi qual-
che parola e anch’io pregai . Qui trovò la pace di Dio, se ne ritornò a casa 
e disse alla nonna: «Adesso mi piacerebbe morire per andare vicino al 
Salvatore che mi ha perdonato tutti i miei peccati» . La domenica se-
guente volle andare alla scuola domenicale, ma suo zio la biasimò: «Non 
andarci stupida bambina!» Lei rispose: «Non c’è niente di stupido ad 
aver ricevuto il perdono dei peccati!» Allora provò a darle dieci franchi 

per convincerla a non andarci, ma invano . Questo zio era conduttore 
di treni, io lo incontrai nel treno e gli chiesi se possedeva la pace; mi ri-
spose: «Oh! Se solamente potessi credere come la mia nipotina!» Venne 
alla riunione, si convertì, e fu un testimone vivente di Gesù Cristo che 
non si vergognava di confessare il suo nome . Chi si vergogna a farlo è 
un misero uomo! Il Salvatore ha creato la terra e il cielo; egli è il Re dei 
re, e pieno d’amore per tutti gli uomini .

Se il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato 

Penso ad un fratello con cui collaborai assiduamente, del quale ho l’im-
pressione di essere stato il suo migliore amico negli ultimi anni della 
sua vita . Ogni volta che attiravo la sua attenzione o lo ammonivo su 
una certa questione, egli si sottometteva; tuttavia restava intratta-
bile su un unico punto: spesso affermava: «Gli uomini ci accuseranno 
nell’Eternità se noi non ci dimostriamo discepoli di Cristo» . Qui lo con-
traddicevo: «Se siamo salvati e restiamo in Gesù, allora siamo salvati . 
Nessuno può condannare gli eletti di Dio . O andiamo in perdizione, o 
siamo redenti e non saremo accusati» . 

Una volta andammo insieme ad Adelboden . Era stanco e allora do-
vevo tenere da solo lo studio biblico del pomeriggio . La riunione serale 
però l’avremmo tenuta entrambi . Durante lo studio biblico, si presentò 
ugualmente e disse ai presenti di porgli delle domande . Qualcuno gli 
chiese se nel Nuovo Testamento era permesso mangiare sangue . Con 
parole forti, in lungo e in largo spiegò che mangiando del sangue si ri-
ceve «l’anima di maiali e di vitelli», perché la vita, l’anima, risiede nel 
sangue . Egli condannava severamente il cibarsi di sangue . Quando 
ebbe terminato gli chiesi come dovevamo capire questo versetto: «Non 
quello che entra nella bocca contamina l’uomo; ma è quello che esce 
dalla bocca, che contamina l’uomo!» (Matteo 15:11), e che cosa Dio vo-
leva far capire a Pietro facendo scendere davanti a lui il lenzuolo legato 
ai quattro angoli e riempito di animali impuri dicendogli: «Ammazza e 
mangia!» (Atti 10:13) – inoltre: «Beato colui che non condanna sé stesso 
in quello che approva» (Romani 14:22) . Aveva una risposta a tutte le mie 
dichiarazioni, ma per finire, si arrabbiò; allora io tacqui . Gli avevo posto 
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davanti solo la Parola di Dio . Era molto agitato . La sera, parlò solo bre-
vemente . Quando l’indomani partimmo, accompagnati da un altro pre-
dicatore, mi attaccò di nuovo . Disse che i nostri peccati erano perdonati 
nella misura in cui noi li abbiamo riconosciuti tali . Io non ci credevo, 
perché la Bibbia non dice così . Infatti, in questo modo non potremmo 
essere salvati, perché non ci sarebbe possibile conoscere perfettamente 
il fondo di ogni cosa . Si difendeva – io anche: non è scritto: «Siamo morti 
ai peccati riconosciuti» . Inoltre, non è detto: «Ci ha lavati dai peccati 
riconosciuti», ma «dai nostri peccati» (Apocalisse 1:5) . Su questo punto 
non si lasciava correggere, anche se di norma accettava tutto quello che 
gli dicevo . Si rivolse all’altro predicatore, pregandolo di cercare di con-
vincermi, ma quest’ultimo restò muto . Allora riprese l’argomento ed io 
gli citai questa parola: «La lampada del tuo corpo è l’occhio; se l’occhio 
tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato; ma se è malvagio, 
anche il tuo corpo è nelle tenebre . Sta quindi attento che la luce che è 
in te non sia tenebre . Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza 
avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la 
lampada t’illumina con il suo splendore» (Luca 11:34-36) . Allora gli dissi: 
«O siamo ottenebrati, oppure questo passo deve avere un altro signifi-
cato in un altra versione della Bibbia, se però così non fosse, tu non hai 
più nessuna scappatoia!» Nel frattempo arrivammo a Frutigen . A casa 
del fratello che ci ospitava iniziò a consultare una versione dopo l’altra 
della Bibbia; richiudendole bruscamente, le riponeva nello scaffale di-
venendo sempre più nervoso; infine se ne andò . 

Da parte mia, confrontai anch’io questi testi; constatando che erano 
identici in tutte le traduzioni . Questo fratello realizzò qualcosa sul suo 
letto di morte; nel caso contrario sarei stato in angoscia a suo riguardo 
dubitando alla sua partecipazione alla prima resurrezione . In lui si fece 
buio e tenebre e ciò è comprensibile quando si crede in questo modo . 
Poi arrivò il fratello Binde che gli parlò della grazia . In seguito la luce lo 
inondò come mai prima; è in questa luce che partì nella Gloria . Questo 
mi riempì di gioia e di coraggio . Infatti, dipende se crediamo come dice 
la Parola . Quest’uomo era un credente, ma in questo punto aveva an-
cora bisogno di essere purificato .

Una sorella ricaduta ritrova la grazia 

Una volta, feci visita ad una donna che in passato aveva realizzato la 
gioia divina e che ora si era allontanata dal Signore, ricadendo schiava 
della collera e della scontentezza . Alla mia vista fuggì, ma io la rincorsi 
e gli lessi il passaggio delle Lamentazioni di Geremia dove il profeta si 
credeva per sempre respinto dalla pace . Gli spiegai allo stesso tempo 
come la bontà del Signore si rinnova ogni mattina (Lamentazioni 3:22-
23) e che Dio non pensa dunque più a ciò che è successo ieri . Avrei po-
tuto severamente rimproverare quella donna e dirgli: «Miserabile 
creatura, avevi trovato la pace e adesso ti comporti così?» Ma avevo 
sperimentato che le persone più scontrose, delle quali si pensa non vo-
gliano più sapere niente di Dio, spesso accettavano la Parola se si of-
friva loro i «bocconi prelibati» e che «l’uccellino tornava a cinguettare» . 
Infatti, questa sorella confidò nuovamente nella grazia di Dio, e fu riem-
pita di lode e ringraziamento per la bontà di Dio . 

La bontà di Dio si rinnova ogni mattina! Dio dunque non rimugina 
più il passato . Dunque, se in te esiste ancora un brandello di tenebre, al-
lora credi: «Gesù mi ha amato e mi ha liberato dai miei peccati con il suo 
sangue» (Apocalisse 1:5) . Questo sgombra! Io l’ho realizzato spesso . Se 
ci si trova al buio, non è Dio il colpevole, bensì l’uomo . Il Signore deve 
farci passare attraverso vari sentieri, affinché impariamo a confidare 
in Lui in ogni tempo . Si tratta di un combattimento e il diavolo assale 
l’uomo con ogni sorta di sentimenti, per dare l’impressione che tutto è 
inutile . Tuttavia, la Parola e le promesse di Dio restano immutabili . Per-
ciò afferma in ogni tempo: «Il Signore è la mia giustizia, il Signore è la 
mia vita» .

Il vero pentimento consiste nel dare ragione alla Parola di Dio 

In una riunione, avevo parlato sulla parabola delle nozze in Matteo 22 
di come uno era entrato nella sala della festa senza l’abito di nozze . Il re 
ordinò: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori . Lì sarà 
il pianto e lo stridor dei denti» . Quando la riunione fu terminata, una 
giovane si avvicinò e mi disse che voleva convertirsi . Allora le chiesi se 
aveva anche dei peccati – non poteva dirlo .- Nella riunione avevo evi-
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denziato: «Chi di voi può raccontare come ha realizzato la nuova na-
scita? Infatti, anche il re ha chiesto: ‹Amico, come sei entrato qui senza 
avere un abito di nozze?› Ma costui rimase con la bocca chiusa . Allora, 
chi non può raccontare come sia nato di nuovo avrà la bocca chiusa» . La 
giovane era stata molta attenta e aveva riconosciuto: «Non posso rac-
contarlo; sono perduta» . Le lessi Romani 3:10-18 dove è descritta la mal-
vagità dell’uomo allo stato naturale: «Non c’è nessuno che cerchi Dio, 
sotto le loro labbra c’è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di ma-
ledizione e di amarezza . I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, 
non conoscono la via della pace» . Poi le chiesi: «Ti riconosci in questa 
descrizione?» Lei ripose: «Non lo vedo, ma se Dio lo dice allora lo sono» . 
Proveniva da una famiglia dove i bambini non avevano mai litigato e 
dove c’era amore reciproco . Continuai la mia lettura, indicando il modo 
in cui si può essere giustificati per grazia senza merito alcuno e chiesi: 
«Credi questo?» – «Ecco; non lo capisco, ma lo credo» . Qualche settimana 
dopo mi scrisse una lettera per chiedermi se per lei ci fosse ancora gra-
zia, perché si vedeva adesso come la creatura più malvagia . Nella riu-
nione in questione avevo inoltre messo in evidenza che Dio accoglieva 
«cattivi e buoni» (Matteo 22:10) . Allora avevo detto alla ragazza: «Tu sei 
una buona, anche tu puoi venire al Signore» . Da quel momento credette 
alla Parola di Dio e fu convinta dei propri peccati . In seguito le scrissi 
una lettera e posi sette domande alle quali doveva rispondere con un 
«sì» o un «no»: 
 1 . «Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando 

agli uomini le loro colpe» (2 Corinzi 5:19) . Vale anche per te? Sì o no?
 2 . «Egli ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue» 

(Apocalisse 1:5) . Appartieni a questi? Sì o no?
 3 . «Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!» (Gio-

vanni 1:29) . Ha portato anche il tuo peccato? Sì o no?
 4 . «Egli stesso ha compiuto l’espiazione dei nostri peccati» (Ebrei 

1:3) . Vale anche per i tuoi peccati? Sì o no?
 5 . «Ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retri-

buzione» (Ebrei 2:2) . Vale anche per te? Sì o no?
E così via …

La ragazza era invitata a rispedirmi questo questionario con le rispo-
ste . Fu con grande gioia che mi rispose: Aveva letto fino alla quinta do-
manda, quando tutto le divenne chiaro e riconobbe che il suo peccato 
era stato cancellato e che Gesù aveva portato la sua condanna . Di con-
seguenza ricevette la pace nel suo cuore . Una delle sue amiche aveva 
ugualmente letto questa lettera e trovò la pace . Le tenebre spariscono 
quando si viene a Gesù . Egli ci mostra chi noi siamo, ma anche chi Lui è .

Come si può essere derubati della salvezza? 

Un fratello voleva sposare una ragazza, ma non era sicuro se lei fosse 
nata di nuovo, benché fosse molto pia . Prima del fidanzamento orga-
nizzò le cose affinché la giovane potesse trascorrere qualche giorno 
di vacanza da noi . In quell’occasione, lei realizzò la pace con Dio e ri-
tornò a casa, confessando di essere lavata dai propri peccati . Un predi-
catore l’affrontò e considerò tutto ciò un errore madornale affermando 
che non si può essere liberati dal peccato, e che il signore Berger sprez-
zava il sangue di Gesù! La giovane donna fu derubata della certezza e 
mi scrisse una lettera . Le risposi confutando ogni frase con la Parola 
di Dio e feci pubblicare questa lettera nel nostro giornalino «Frieden-
botschaft» (Messaggio di Pace) . Attraverso questa delucidazione alcuni 
lettori realizzarono la salvezza . Per dimorare nel peccato non c’è biso-
gno del sangue di Gesù Cristo, ma è indispensabile per essere liberati 
dal peccato e per essere preservati tali . Quelli che perseverano nel pec-
cato oltraggiano lo Spirito della grazia . «Noi che siamo morti al peccato, 
come vivremmo ancora in esso?» (Romani 6:2) . È così che esclama l’apo-
stolo Paolo .

Onora tuo padre e tua madre 

Quanti padri e madri sono morti precocemente a causa dei dolori e delle 
sofferenze causate dai propri figli! Perciò la Bibbia parla di padricidi e 
di madricidi (1 Timoteo 1:9) . Questi sono i figli che abbreviano la vita dei 
loro genitori . Ma Dio fa misericordia a quelli che si pentono veramente . 
In una certa località una giovane piangeva la morte della madre, con-
fessando di averle disubbidito . «Adesso non c’è più grazia per me, non 
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posso più chiederle perdono, non c’è più!» Feci molta fatica a convincere 
questa giovane a confidare nella grazia . Infatti, si era umiliata a causa 
della sua disubbidienza e se una persona si pente, la grazia è lì, non im-
porta quale sia stato il suo passato .

La salvezza per tutti 

Grande fu la mia gioia quando una ragazza, una miscredente, si con-
vertì . Come avvenne? Questa giovane venne da noi con una cattiva re-
putazione . Passò qualche giorno in casa nostra e già dal primo giorno 
si comportò molto correttamente . Ben presto trovò la pace con Dio e 
fu ripiena di zelo, di lode e di gratitudine; era una ragazza felice; non 
avevamo niente da rimproverarle e la lasciammo andare . Era venuta 
da noi completamente corrotta, ma aveva realizzato una meravigliosa 
trasformazione! Ora gli era possibile proseguire la propria vita gioiosa-
mente e trovò un impiego presso un insegnante credente . Poco tempo 
dopo ebbero luogo le nozze di uno dei suoi fratelli, ma ella rifiutò di an-
darci, indicandone i motivi in una lettera . Sua madre, che si diceva an-
che credente e che in passato aveva subìto grandi preoccupazioni ri-
guardo alla figlia, si irritò a tal punto da scrivere: «Deve ritornare subito 
a casa e venire in chiesa!» . Questa donna, in passato, aveva scritto così 
belle lettere e non potevo credere ai miei occhi ciò che stavo leggendo . 
La giovane mi chiese: «Devo tornare a casa?» – «Se non è assolutamente 
necessario che tua madre abbia bisogno di te, resta dove sei!» D’abitu-
dine non consiglio mai ad un figlio a disubbidire, ma quando noto che 
dietro c’è lo zampino del diavolo, allora i figli non devono ubbidire .

Chi è il tuo Pastore? 

Quanta miseria esiste al mondo! Tenni una riunione a Berna sul Salmo 
23 e in quella occasione dissi che, chi cammina con il Signore, può af-
fermare in ogni circostanza di vita: «Nulla mi manca» . Una donna mi 
scrisse allora di aiutarla ad avere questa attitudine, perché gli manca-
vano molte cose: suo marito era ammalato da molto tempo, lei stessa 
era stata obbligata a trovare un impiego ed a sistemare il suo bambino 
altrove . Le mancava lo stare insieme ai suoi cari . Allora le scrissi che 

potevo perfettamente comprendere la sua situazione, ma che c’era tut-
tavia un rimedio al suo stato e le spiegai alcuni versetti della Bibbia . La 
prossima volta venne con una grande gioia e disse: «Non mi manca più 
nulla!» E subito dopo si verificò un miracolo: in breve tempo tutti e tre 
furono nuovamente riuniti . Purtroppo, in molti Dio non riesce ad at-
tuare i Suoi propositi e ciò conduce alla sofferenza . Ma noi sappiamo 
che il Signore libera da ogni afflizione e che ogni cosa coopera al bene 
di quelli che amano Dio . 

Quando mi trasferii a Wydibühl, ero malaticcio . In questo stato non 
ero disposto a lodare: «Nulla mi manca», visto che mi mancava la salute . 
Dunque era urgente leggere il Salmo 23 e commentarlo . Infatti, il lavo-
ratore deve essere il primo a gioire del frutto del suo lavoro (2 Timoteo 
2:6) . La malattia non mi abbandonò, ma in me vi furono pace e soddisfa-
zione . Questo Salmo è benefico: «Il Signore è il mio pastore» e in 2 Co-
rinzi 4:17-18 leggiamo che l’afflizione significa gloria per coloro che re-
stano saldi sul terreno divino .

Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio

Una donna germanica, che aveva abitato in Svizzera, non aveva dichia-
rato al fisco il suo patrimonio . Pentita del fatto, voleva consegnarmi i 
soldi affinché li inoltrassi allo Stato . Allora le dissi: «Devi farlo tu!» Ma 
la donna non voleva fare questo passo . «Se non vuoi ubbidire, allora vat-
tene!» le dissi . Non se ne andò e il giorno dopo era pronta a mettere la 
cosa in ordine . Cinque giorni più tardi mi fu recapitata una lettera che 
descriveva come erano andate le cose: era arrivata fino alla porta dell’uf-
ficio delle imposte, ma non aveva osato entrare . Il quarto giorno final-
mente ci riuscì e realizzò la pace con Dio . In effetti, dobbiamo abban-
donare ogni resistenza, se vogliamo che Dio ci accordi la sua salvezza . 
Inoltre, non dobbiamo vergognarci di ciò che facciamo nel Signore .

La luce fa scomparire le tenebre

Quando il Salvatore può entrare in un cuore e manifestare la sua po-
tenza, allora può succedere come a quella donna malata al cuore che, 
non solo ricevette la pace di Dio per mezzo della fede nel Signore Gesù, 
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ma che allo stesso tempo fu guarita . In seguito dichiarò: «Adesso e come 
se non avessi più il cuore, non lo sento più!» – Quale sollievo quando si 
trovano salvezza e pace . In questa situazione le pietre sono tolte e il 
peso sparisce . Infatti, dove regnano le tenebre, c’è peso e oppressione, 
ma la Parola di Dio è la luce che fa scomparire le tenebre . Dobbiamo es-
sere gente ripiena di cose che attirano in alto, e non in basso . La Parola 
di Dio ci mostra quel che dobbiamo trattenere e ciò che dobbiamo ab-
bandonare .

La vera fede e il suo risultato 

Abbiamo ancora un vasto territorio da conquistare . Voglia Dio acco-
dare la sua grazia a molte anime, affinché si decidano a leggere la Parola 
di Dio e a darle retta . Una giovane era al servizio di una donna cattolica, 
pia e umanamente parlando molto dolce . Aveva una certa influenza su 
questa ragazza e le disse che se non avesse pregato i santi non poteva 
essere salvata, perché non possedeva la vera fede . La giovane mi scrisse 
per chiedermi se questo era vero e io le spedii un Nuovo Testamento, di-
cendole di leggerlo ed iniziare a praticare tutto ciò che vi è scritto . «Fai 
esattamente secondo quanto è scritto!» Otto giorni più tardi ricevetti 
una sua lettera dove dichiarava: «Noi abbiamo la vera fede . Ho trovato 
la pace con Dio e ho restituito quel che avevo rubato» . In questi otto 
giorni aveva letto tutto il Nuovo Testamento e realizzato la salvezza .

Mi è permesso di credere, anche quando mi sembra di mentire? 

Un giorno, tenni una riunione a Ried e tra gli ascoltatori c’era una don-
nina depressa di circa settant’anni . Parlavo sul testo in Romani 6:11: 
«Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, 
in Cristo Gesù» . Mentre stavo ancora parlando, la nonnina esclamò: «Mi 
è permesso di credere, anche quando mi sembra di mentire?» – «Sì!» ri-
sposi . Da quel momento fu guarita dalla depressione e ricevette la pace 
di Dio nel suo cuore . Più tardi tenni una serie di conferenze a Frutigen 
e questa donnina camminò per due ore e mezza per assistervi; venne 
ogni sera malgrado la neve, questa vecchietta! Ma quale felicità quando 
si è liberati dalla depressione! Questa donna aveva considerato si trat-

tasse di «mentire» mentre invece è «credere» come dice la Parola: «Poi-
ché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre; ma il 
suo vivere è un vivere a Dio . Così anche voi fate conto di essere morti 
al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù» (Romani 6:10-11) . «Uno solo 
morì per tutti, quindi tutti morirono» (2 Corinzi 5:14) . 
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L’opinione riguardo al medico

Esperienze in famiglia

Poco tempo dopo la mia conversione, uno dei miei figli maschi cadde 
gravemente malato, tanto che pensai sarebbe morto . D’un colpo, mi as-
salì il pensiero: «Che cosa dirà la gente se non vai dal medico?» La mia 
coscienza era angosciata a questo riguardo, ma tuttavia rimasi calmo 
e pregai: «Signore, che cosa devo fare?» Subito ebbi l’impressione di do-
ver aprire la Bibbia e lo feci . Trovai la Parola: «Questi sono i segni che ac-
compagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio scacceranno 
i demòni; parleranno in lingue nuove … imporranno le mani agli amma-
lati ed essi guariranno» (Marco 16:17-18) . Allora picchiai il pugno sulla 
mia Bibbia ed esclamai: «Io lo credo!» Avevo già indossato i vestiti do-
menicali per andare dal medico, ma credendo a questa parola, una pace 
completa invase il mio cuore . Il mio bambino era veramente malato, ma 
riconoscevo: «Gesù è il medico, il più grande medico; di conseguenza ho 
la coscienza a posto» . Il pensiero di cosa dirà la gente era sparito . Verso 
sera, la calma nel mio cuore aumentò e il bimbo guarì e l’indomani andò 
a scuola . Tuttavia, la pace nel mio cuore era già presente prima che il 
bambino fosse guarito .

«Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricom-
pensa! Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di 
Dio, otteniate quello che vi è stato promesso» (Ebrei 10:35-36) . Molti 
sono impazienti, non sanno aspettare e devono aiutarsi da se stessi 
come Saul e in questo modo abbandonano la loro speranza . Quanti cre-
denti hanno perso la vita spirituale in questa maniera! A volte, si è pro-
vati fino all’estremo . Un giorno, fui chiamato da una partoriente e an-
che il medico era presente che proponeva il taglio cesario: inevitabile 
in questo caso . Con questo intervento sperava di salvare o la madre o 
il bambino . Pregammo e poi la donna fu ricoverata in ospedale . Io esor-
tai la suocera ed il marito dicendo loro: «Fate attenzione! Lasciate la na-
tura seguire il suo corso!» II medico però fece notare che la cosa era im-
possibile ed espresse l’intenzione di consultare uno specialista . Nella 

stessa notte, mentre il medico dormiva, il bambino nacque! La prova 
fu ardua, ma abbiamo un Dio che può aiutare, infatti Egli non ha vin-
coli alcuni . Molta gente possiede una fede analoga a quel fanciullo, fi-
glio di un medico, che diceva: «Quando si tratta di un semplice caso il 
Signore può aiutare, ma se diventa difficile, allora ci vuole l’intervento 
del papà» . È il modo di credere di molte persone . Con questo non vo-
glio rimproverare i medici e non voglio gettare una pietra verso nes-
suno . Infatti, in ogni situazione ci vuole fede e pazienza nel perseve-
rare . Spesso, quando pensiamo: «Adesso tutto è perduto!», il Signore è 
già intervenuto . 

Pensavo: «Se il Signore non mi vuole aiutare, allora nessun’altro deve 
farlo» . È vero che è facile dire questo quando si sta bene – ma sei i do-
lori sono forti! Ho un medico onnipotente, uno specialista per ogni caso . 
Oh! Il caro, caro medico divino, quante volte mi ha già soccorso e gua-
rito! Ma badiamo bene dal voler ostinatamente imporre qualcosa . Se 
Egli mi rifiuta il suo aiuto, sono anche d’accordo . 

Mentre ero nella nostra casa di vacanze a La Punt (in Engadina), mi 
ammalai di una malattia della pelle (il cosiddetto «fuoco di S . Antonio») . 
Era presente un medico che aveva avuto la stessa malattia, e dichiarò 
che non c’era altro da fare che pregare . La Signora Dr . H ., che trascor-
reva anche lei le sue vacanze nella nostra pensione, venne a chiedermi 
se poteva offrirmi qualcosa per i miei dolori . – «Se puoi darmi una medi-
cina che mi guarisca, allora accetto l’offerta» . – «Impossibile, posso solo 
alleviare i dolori» . – «Allora voglio sopportare il dolore» . Dopodiché il Si-
gnore intervenne . La dottoressa, battendo le mani, esclamò: «Dio ha aiu-
tato, Dio ha aiutato!» Se siamo sui figli, dobbiamo anche avere fiducia in 
Lui . Infatti, se io avessi un figlio ammalato e fossi onnipotente, allora 
questo bambino sarebbe subito guarito . Qualcuno ha detto: «L’amore 
paterno esaudisce la preghiera!»

Dobbiamo aspettarci tutto da Dio; tuttavia, certe persone pensano: 
«Non voglio ricevere nulla dagli uomini e non permetterò a nessuno 
d’impormi le mani!» Però, se è ordinato da Dio, allora il farlo diventa un 
passo di fede . Molte persone sono troppo orgogliose per farsi imporre le 
mani, mentre altre ricorrono molte volte a questo metodo, aspettandosi 
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l’aiuto dall’imposizione delle mani e non da Dio . Infatti, il diavolo vuole 
sempre farci deviare dal buon cammino, sia a destra che a sinistra . La 
cosa più semplice è avere la fede di un bambino, dove non esiste nulla 
di artificiale: ci si rallegra in Dio, si agisce secondo la sua Parola, e si re-
alizza anche la potenza del Signore e la Sua grazia . E se a qualcuno sem-
bra di non essere stato aiutato, quando per esempio non si è guariti, al-
lora si realizza qualcosa di più bello e di più prezioso ancora . 

Oltre trent’anni fa avevo bisogno di un certificato medico che mi 
esentasse dal servizio di pompiere e il medico si rifiutò di farlo dicendo: 
«In ogni caso, sarai morto prima di arrivare a casa» . Questo mi fece sor-
ridere . Da allora mi sono spesso ammalato, comunque sono ancora qui . 
Infatti, Dio può condurci alla meta anche se siamo ammalati . Dunque è 
importante continuare a confidare in Lui e servirLo sapendo: il compia-
cimento di Dio riposa su di noi; non per merito delle nostre opere, ma 
grazie a ciò che Gesù ha fatto per noi . Infatti, «Siamo stati resi gradevoli 
nel suo amato Figlio» (Efesini 1:6)! 

Le malattie fisiche sopportate pazientemente avranno certamente 
anche la loro ricompensa . Colui che si abbandona completamente nelle 
mani di Dio e che accetta la malattia dalla sua mano, ne avrà un gran 
profitto . Una sorella in Cristo, aveva dei dolori così terribili che a volte 
doveva gridare . Ella pregò: «Caro Salvatore, proteggimi dal lamen-
tarmi!» Ebbe una fine ammirevole; poco prima della sua partenza, rea-
lizzò che la malattia stessa produce la gloria, se ci sottomettiamo inte-
ramente e senza mormorio alla volontà divina . Due ore prima del suo 
decesso ebbe la visione della nuova Gerusalemme; dei suoi pinnacoli 
d’oro e della scala dorata che conduce alle sue porte, custodite dagli an-
geli . Una voce distinta diceva: «Anche se Satana potrebbe arrivare fino 
alla soglia, il sangue di Gesù gli proibisce l’entrata» . 

Quanti si lamentano e non vogliono soffrire . Dobbiamo sempre 
dirci: «Ho quello che merito!» e il lamentarsi cessa . Se ci lamentiamo, 
Dio non può soccorrerci e se lo facesse, sarebbe a nostro scapito per-
ché i testardi sarebbero riusciti ad ottenere ciò che vogliono . Certo che 
ci è sempre permesso sollecitare il suo aiuto con insistenza, ma a con-
dizione di restare nei limiti di umile sottomissione: «Sia fatta la Tua vo-

lontà» . In seguito arriverà sicuramente l’aiuto . «Se non soccorre in ogni 
momento, lo fa certamente quando è necessario!»

Guarigioni

Dopo la mia conversione, quando Dio guarì mia moglie storpia, fui in-
coraggiato a pregare anche per altre persone . Per grazia di Dio molti 
furono guariti, ma non tutti quelli per cui avevo pregato . Nelle regioni 
di Wangen, Niederbipp, Roggwil, Wiedlisbach e Aarwangen, quasi tutti 
furono guariti: malati di cancro, casi gravi di malattie polmonari, un 
numero di «inguaribili» . Tuttavia in quella regione non si trovava una 
fede simile a quella che ho incontrato nell’Oberland o nel Giura ber-
nese, dove pochi guarivano . A W . la moglie del custode della scuola sof-
friva di una malattia incurabile alla testa . Con il maestro di scuola mi 
ero intrattenuto fino a mezzanotte . Durante quella notte pregai così 
il mio Padre celeste: «Vedi Padre questo ottimo letto che i miei alber-
gatori mi hanno preparato; ricompensali guarendo questa donna!» In 
quella stessa notte fu guarita; io partii l’indomani alle quattro del mat-
tino senza rivederla, ma la notizia della guarigione mi fu comunicata 
per lettera . 

Dall’ospedale di M . mi avvertirono che vi era lì un uomo morente, 
fortemente angosciato . Sapevo però che le sorelle diaconesse del posto 
non mi amavano molto, così fui meravigliato dalla chiamata . Al mio ar-
rivo, mi dissero che i polmoni di quest’uomo erano in piena decompo-
sizione e che non sarebbe sopravissuto . Parlai con lui e confessò i suoi 
peccati:era un malfattore che aveva rapinato molte persone . Egli non 
confessò solo le sue imprese da ladro, ma anche gli altri peccati . Quando 
ebbe finito di confidarsi gli dissi: «Così come hai confessato sincera-
mente tutti i tuoi peccati, allo stesso modo Dio ti ha veramente perdo-
nato!» Quest’uomo guarì, poté rialzarsi e riprendere a lavorare . Quando 
il nostro Dio soccorre, lo fa perfettamente; nulla può intralciarlo . 

Una volta il Pastore di D . mi scrisse di farli visita . Quando mi presen-
tai lo trovai indebolito – aveva digiunato per alcuni giorni – e non po-
teva quasi più salire le scale, infatti era costretto a strascinarsi dalla de-
bolezza . Si era reso conto di non possedere ancora la pace con Dio, e la 
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ricercava . Gli chiesi per quale ragione mi aveva fatto chiamare e mi ri-
spose che ero la persona più diffamata che ci sia; e per questo, pensava, 
ero in grado di aiutarlo . 

Inoltre, nella sua comunità si trovava un uomo molto malato ai pol-
moni . Temendo che cadesse a carico del comune, il Pastore aveva con-
sigliato alle autorità comunali di spedirmelo a Dürrgraben per essere 
guarito . Infatti, il malato fu condotto da me e, poco tempo dopo, fu ri-
stabilito . Quando lo incontrai nuovamente, circa tre anni dopo, mi rac-
contò che da allora non si era più ammalato . 

Più tardi il sindaco di L . venne a farmi visita; soffriva ai reni . Non 
conosceva il mio indirizzo e si vergognava di chiederlo; ricordava però 
di avere spedito alla stazione di Grünenmatt il malato sopracitato . Qui 
s’informò presso il capostazione a proposito dell’uomo che guarisce i 
malati . Me lo mandarono dunque e due o tre giorni dopo poté ritornar-
sene guarito . Era di religione cattolica e tale rimase . Però se si ottiene 
la guarigione del corpo, ma non ci si converte al Signore, a cosa serve in 
vista dell’eternità? Quest’uomo non è migliorato . Oggi è come ai tempi 
di Gesù che diceva: «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! perché se in 
Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già 
da molto tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere» (Matteo 11:21) .

Guarigione dall’alcolismo

La grazia di Dio è grande! A M . c’era una donna, una delle più misere 
ubriacone . Il direttore della scuola di agricoltura, un credente, che era il 
suo tutore, mi pregò di accompagnarlo per andare a visitarla . Quando 
arrivammo al suo alloggio, la trovammo completamente ubriaca, i ca-
pelli arruffati e tutta sudata; in quelle condizioni era impossibile par-
largli . Il mio compagno cercò la grappa ovunque, ma invano . Allora 
propose di ritornare più tardi quando sarebbe stata sobria . Quando 
tornammo trovammo la stessa situazione . A W . una sera, tenni una ri-
unione sull’astinenza . Al termine proposi ancora un momento di pre-
ghiera e di intercessione per quella povera donna; ma ci fecero uscire 
dal locale perché doveva essere chiuso . Allora risposi che se non c’era 
una stanza per pregare saremmo andati a farlo all’aperto, invitando le 

persone presenti ad unirsi a me . Qualcuno mise a disposizione la pro-
pria casa e pregammo . Il giorno seguente andammo da questa donna e 
fummo testimoni di un grande miracolo: improvvisamente la povera 
peccatrice aveva trovato la pace con Dio . Ella aveva delle figlie conver-
tite al Signore ed anche loro pregavano per la mamma . Visse ancora 
qualche ora, ma aveva realizzato la stessa grazia del malfattore sulla 
croce . Quella povera donna si sapeva incatenata da Satana, e non si 
considerava brava, perciò Dio si rivelò al suo cuore . 

Mi ricordo ancora di un’altro miracolo avvenuto ad un povero bevi-
tore . Era continuamente ubriaco, ma suo figlio si convertì e si mise a 
pregare per lui . Di conseguenza, il padre firmò la promessa di astinenza . 
Da quell’istante svanì ogni desiderio di bere alcol . Per grazia di Dio, era 
stato liberato da quell’orribile demone dell’alcolismo . La sua voglia di 
alcol si era tramutata in vero disgusto per quella bevanda, a tal punto 
che aveva delle nausee se si parlava di grappa in sua presenza . 

Un’altra volta, mi chiamarono da un’ubriacone che incuteva terrore 
ai suoi, che spesso dovevano scappare . Un giorno, la moglie e il figlio 
terrorizzati, non potevano più ritornare a casa perché voleva ucciderli . 
Fuggirono e mi fecero chiamare . Mi avvertirono che la polizia stessa ri-
fiutava di entrare in quella casa . A metà strada mi venne questo pen-
siero: «Cosa pretendi fare là dove anche la polizia non osa intervenire?» 
Mi venne anche l’idea di andarci accompagnato dai gendarmi, ma riget-
tando questi pensieri, ci andai da solo . Incamminandomi verso quella 
casa, tutti i vicini osservavano curiosi di vedere quel che sarebbe suc-
cesso . L’uomo non si trovava nell’appartamento e allora mi recai nella 
stalla . Egli stava in piedi in fondo, tenendo una forca in mano . Mi avvi-
cinai, lo presi tra le braccia e gli dissi: «Non stai bene, vero?» – «No!» ri-
spose e allora gli parlai di Gesù consigliandogli di firmare una promessa 
di astinenza . Subito fu disposto a farlo e ci recammo nel soggiorno dove 
firmò . Allora sua moglie, che si era rifugiata dai vicini, venne e le chiesi 
se non voleva anche lei firmare insieme al marito . A questo punto ini-
ziò ad insultarmi domandandomi se io la considerassi una simile mise-
rabile . Mi meravigliai che l’uomo non le saltò addosso, lo avrei lasciato 
fare per un po’, ma egli rimase perfettamente tranquillo . Per nove mesi 
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fu astinente, ma sua moglie l’opprimeva tutti i giorni di rimproveri, 
avendo vergogna di lui perché aveva firmato . Lo tormentò finché crollò 
e si rimise a bere, infrangendo la promessa . La gente non ha vergogna 
di ubriacarsi, ma molti si vergognano di convertirsi a Dio e di servirlo!

La mia opinione verso la chiesa statale

Chi teme Dio, si applica alla lettura della Bibbia e vi trova una verità 
dopo l’altra . Nei primi tempi che seguirono la mia conversione, ero fe-
lice quando un Pastore della chiesa statale veniva ad assistere alle no-
stre riunioni e prendeva la parola . Si andava anche in chiesa senza chie-
derci se la verità era predicata o meno . A quell’epoca ero dell’opinione 
che la parola: «Esaminate ogni cosa e ritenete il bene» (1 Tessalonicesi 
5:21), doveva essere messa in pratica precisamente in tali circostanze . 

Ma le cose cambiarono quando trovai il seguente passo nella Bib-
bia: «Ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù, non è da Dio» 
(1 Giovanni 4:3) . E che ciò proviene dall’anticristo dal quale dobbiamo 
distanziarci . Quando un Pastore veniva ad assistere ad una riunione 
di evangelizzazione che io presiedevo, non gli chiedevo se era credente, 
ma gli davo spontaneamente la parola . Se costatavo che era un Pastore 
della nuova teologia (che non riconosce la piena ed intera autorità della 
Scrittura, la divinità di Gesù Cristo e l’efficacia del sangue di Gesù), al-
lora gli ordinavo di tacere e se rifiutava di stare zitto, ordinavo alla co-
munità riunita di cantare un inno . Infatti riconoscevo che accettando 
tali dottrine, andavo in perdizione . Non possiamo ascoltare senza dir 
niente quando qualcuno attacca l’autorità di Dio e allo stesso tempo 
servirLo . Non possiamo adorare Dio e gli idoli . Il Signore ci vuole intera-
mente e non solo a metà. 

Noi dobbiamo considerare ciò che Dio dice, e non quello che dice la 
gente . Questi infatti fanno con facilità «beate» le persone . Quando mi 
sono convertito a Dio, dissero che mi ero allontanato dalla chiesa! Così 
dunque, quando iniziai a regolare la mia vita secondo la Parola di Dio, 
si diceva che mi sono allontanato! Non è strano? Mi ero immaginato 
che la notizia della mia conversione al Signore avrebbe rallegrato tutti, 
sia il Pastore che i credenti . Andai dal Pastore per domandargli se non 
potevamo pregare insieme prima del sermone per ottenere la conver-
sione di certe persone . Ma anche se era conosciuto come molto orto-
dosso, non volle saperne . Colui che sa cosa accade a coloro che muo-
iono senza Dio e senza essersi convertiti, cioè che vanno a finire dove 
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il verme loro non muore e il fuoco non si spegne (Marco 9:44), prende a 
cuore le parole che l’apostolo Paolo indirizzava ai Corinzi: «Consapevoli 
dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convin-
cere gli uomini!» (2 Corinzi 5:11) .

Mi ci volle molto tempo per riconoscere che avevamo un Pastore della 
nuova teologia . Mia madre, che non era convertita, me lo aveva già fatto 
notare . Mi rendevo conto che qualcosa nei suoi sermoni non era con-
forme alla Bibbia, ma non sapevo cosa . Anche se ero già agente della 
Croce-Blu, la cosa non mi era chiara . Infatti, non avevo letto la Bibbia 
attentamente . Il Pastore Bovet rifiutava i Pastori della nuova teologia 
presso la Croce-Blu . Dopo la sua morte, fu riproposta la questione di ac-
cettare in futuro questi Pastori e io fui l’unico contrario . Gli evangeli-
sti e i fratelli erano tutti d’accordo per la loro ammissione . In questa fac-
cenda non avevo ancora le idee chiare e non potevo esporre la cosa con 
la Bibbia, altrimenti la decisione non sarebbe stata la stessa . Da parte 
mia sapevo solo che non era giusto, ma ero incapace di provarlo con la 
Parola di Dio . Quanti vanno alle adunanze bibliche e tengono le riunioni 
e non si rendono conto di queste cose! La Bibbia dichiara chiaramente 
che queste persone non potranno essere rapite al ritorno del Signore . 
In Apocalisse 2, il Signore Gesù dà una buona testimonianza personale 
all’anziano della chiesa di Pergamo; ma siccome egli tollera nell’assem-
blea delle persone che si attengono alla dottrina di Balaam, e non le ri-
prende, non è irreprensibile davanti a Dio . Quell’errore è imputato a lui. 

Se vogliamo realizzare la felicità eterna, dobbiamo regolarci secondo 
l’intera Parola di Dio . Dei pastori mi hanno confessato personalmente 
di non poter predicare tutta la verità, altrimenti corrono il pericolo di 
perdere il posto! 

Per molto tempo fui esortato ad essere luce e sale nella chiesa . Ma 
quando trovai scritto nella Bibbia chi si può ascoltare e chi no, allora 
riconobbi di essere una luce, se faccio ciò che Dio mi ordina di fare . 
Tutte le altre luci si spengono e cioè quelle che hanno l’apparenza della 
pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza (2 Timoteo 3:5) . Come an-
che l’apostolo Giovanni ci esorta: «Se qualcuno viene a voi e non reca 
questa dottrina (l’insegnamento degli apostoli), non ricevetelo in casa» 

(2 Giovanni 10) . II popolo di Dio si è sempre appartato ed è rimasto tale 
anche oggi . Non è necessario lasciare il posto, basta agire conforme-
mente alla Parola di Dio e la separazione ci sarà da sé . Infatti, non la 
dobbiamo ricercare, ma ubbidire alla Parola di Dio . Dopo di ché si an-
drà da luce in luce .

Un giorno mi trovavo nel treno e due signori entrarono nel mio scom-
partimento . Uno di loro bestemmiava . Lo esortai a non farlo e l’altro mi 
interpellò, chiedendomi con quale diritto mi permettevo di riprendere 
il Pastore di O . Allora risposi: «Guarda, guarda, è il signor Pastore? Al-
lora sto zitto!» Lo scomparto era pieno di gente e il Pastore avrebbe cer-
tamente preferito che il suo compagno avesse tenuto la bocca chiusa . 
Egli aveva inoltre insegnato ai suoi catecumeni che non dovevano es-
sere così stupidi da credere che Dio poteva sentire le bestemmie! Sono 
questi gli educatori che le folle seguono ed ascoltano! 

In un certo luogo dell’Engadina, il Pastore venne a trovarmi e mi of-
frì la sua collaborazione, se volevo . Gli risposi che accettavo con gioia se 
solo prestasse fede alla Bibbia . Nella riunione parlai sul testo in Isaia 
55 e tra l’altro dichiarai: «Molte persone hanno nostalgia di qualcosa 
che ricercano al teatro e in altri simili luoghi» . Il Pastore prendeva ap-
punti e a riunione terminata, mi raggiunse dicendomi di non aver par-
lato bene – «Ah! Che cosa non avrei detto come si deve?» Egli rispose 
che anche al teatro si può trovare la pace! Allora mi misi in ginocchio e 
pregai per lui; egli restò seduto . Siccome gli avevo promesso di andare 
da lui in chiesa, dissi alla nostra gente: «Andiamoci per questa volta!» . 

Il Pastore aveva scelto un testo, ma non fece che contraddirne il con-
tenuto . Ad un certo punto disse che esistono delle persone che preten-
dono di essere giuste; la vera giustizia è quando tutti sono soddisfatti 
di noi! Inoltre, nessuno può sapere di avere pace con Dio, nessuno può 
essere certo della salvezza, e non è possibile sapere chi possiede la vera 
fede! Scrivevo anch’io degli appunti, ma tutto ciò che era errato . Il Pa-
store se ne accorse e non poté parlare più di un quarto d’ora . Mentre 
io continuavo a scrivere . Un maestro di scuola che ascoltava non notò 
niente di anormale . Infatti, un Pastore può parlare contro la Parola di 
Dio, quanto li pare e piace, e la gente rimane comunque seduta in chiesa . 
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Basta che egli sia gentile e faccia loro visita, per essere considerato un 
buon Pastore, anzi eccellente! Ciò di cui noi però abbiamo bisogno è la 
Parola di Dio . Chi si sottomette ad essa riceve la felicità e attraverso la 
Parola di verità si resta uniti gli uni agl’altri . 

Il nostro insegnamento conforme alla Santa Scrittura, ha attirato 
l’attenzione di altre assemblee . Perciò, il consiglio ecclesiastico del can-
tone di Berna pensò di dover opporsi pubblicamente a questo insegna-
mento proclamandolo come eresia . In un loro articolo, la nostra comu-
nità era in cima alla lista delle sette pericolose . 

Alla pubblicazione dal titolo: «Vegliamo e siamo sobri! Un avvertimento 
contro le dottrine avverse al Vangelo», rispondemmo nel 1934 con uno 
scritto nel nostro opuscolo: «Messaggio di Pace» che riporto in seguito:

Quale dottrina insegniamo? Ci applichiamo a predicare il Vangelo di 
Gesù Cristo secondo le Scritture, e ci conformiamo esattamente all’in-
segnamento degli Apostoli; tanto più, perché coscienti di ciò che l’Apo-
stolo Paolo dichiara espressamente: «Ma anche se noi o un angelo dal 
cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo an-
nunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo an-
che adesso: se qualcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che 
avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uo-
mini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi 
ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo» (Galati 1:8-10).

Inoltre è scritto: «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» (2 Timoteo 3:16-
17). Alla luce di queste parole, noi mettiamo alla prova la dottrina. La 
Bibbia dall’inizio alla fine, sia l’Antico che il Nuovo Testamento, è per 
noi la Parola di Dio. Entrambi formano un unità indivisibile. Il Signore 
Gesù dice: «Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua 
viva sgorgheranno dal suo seno» (Giovanni 7:38). Egli non dice: «Chi 
crede conforme alla ragione, alla filosofia e alla dottrina degli uomini …». 
Da questi sviamenti noi facciamo attenzione il più possibile e ci allon-
taniamo da chi non riconosce pubblicamente Gesù Cristo venuto nella 

carne, secondo 1 Giovanni 4:3; come anche da coloro che rinnegano la 
potenza di Dio, che considerano profano il sangue del patto e che ol-
traggiano lo Spirito della grazia. Chi invece accoglie la Parola di Dio 
come è scritta e sottomette la propria ragione all’ubbidienza dovuta a 
Cristo, realizza la forza di Dio, e il braccio dell’Eterno gli è rivelato. 

Il nostro operare ed il nostro scopo desiderano portare la gente alla 
nuova nascita, infatti, il Signore Gesù dice molto chiaramente: «In ve-
rità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere 
il regno di Dio» (Giovanni 3:3). Noi non diamo tregua finché i nostri 
uditori ricevano lo Spirito di Dio, secondo ciò che è scritto: «In lui voi 
pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra 
salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito 
Santo che era stato promesso» (Efesini 1:13). Noi sappiamo anche, se-
condo Romani 8:9 che: «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli 
non appartiene a lui». Perciò predichiamo il pentimento e la conver-
sione, esortando che chi non rinuncia ad ogni cosa, secondo la parola 
di Gesù, non può essere suo discepolo. Inoltre, annunciamo che la sal-
vezza è solo in Cristo e che la si ottiene solamente per grazia, non per 
merito delle opere e che ognuno deve possedere il perdono dei peccati 
ed avere la testimonianza di essere figli di Dio, per mezzo dello Spirito 
Santo. Solo quelli possono testimoniare: «Giustificati dunque per fede, 
abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore», come 
è scritto in Romani 5:1 e in Atti degli Apostoli 13:39. In seguito, il nostro 
lavoro è rivolto a tutti quelli che si sono convertiti a Dio e che hanno ri-
cevuto il perdono dei loro peccati, affinché crescano in ogni cosa verso 
colui che è il Capo, cioè Cristo (Efesini 4:15), esortandoli ad applicarsi a 
praticare le buone opere. Insegniamo anche che non si cresce e si pro-
gredisce con le proprie forze, ma unicamente attraverso la conoscenza 
del nostro Signore Gesù Cristo. Inoltre, ci sforziamo a promuovere nei 
nostri uditori di esercitare la pietà, mentre la gioia nel Signore è la no-
stra forza. Ci rallegra grandemente che sia piaciuto a Dio di salvare 
tutti quelli che credono, per mezzo della follia della predicazione.

Attualmente, si è molto esortati a guardarsi da ogni dottrina av-
versa al Vangelo; e non inutilmente! Infatti, già Gesù e gli Apostoli fe-
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cero lo stesso. Ma anche i Farisei e gli Scribi hanno avvertito contro gli 
eretici, incolpando però Gesù e gli Apostoli. Li consideravano appunto 
dei seduttori ed è per questo motivo che ne uccisero parecchi. «Ma la 
pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare» 
(1 Pietro 2:7). Tutt’oggi è una pietra d’inciampo e di scandalo (Romani 
9:33), perché gli increduli si scontrano con la Parola e sostengono che 
le verità bibliche sono delle fantasticherie. Commentando le Scritture 
dichiarano: «Non possiamo prendere questo com’è scritto! Non biso-
gna capire questo come Dio lo dice!»

Della Parola di Dio, alla quale dicono di credere, affermano che 
non sia la Parola di Dio, ma testimonianze umane! Così come qual-
cuno scrisse testualmente e sfacciatamente nel foglio parrocchiale: 
«Quando oseremo unirci apertamente alle verità riconosciute in 
mezzo a noi (anche nella pratica), che le parole bibliche non sono la Pa-
rola di Dio, ma delle testimonianze umane?» Inoltre, questo Pastore af-
fermava di non essere l’unico a sostenere questa opinione, dimostran-
dolo con le numerose lettere d’adesione «entusiaste» e «cordiali» dei 
sostenitori. Questo è veramente sobrio ed evangelico? Molti mettono 
in guardia contro l’eresia e somigliano a quell’uomo che aveva messo 
un cartellone al muro della sua casa, dalla parte della strada, con la 
scritta: «Attenzione ai ladri!» E mentre faceva notare ai passanti l’av-
vertimento, egli stesso li derubava. 

Molti anni fa, un giovane studente in teologia venne a trovarmi du-
rante le sue vacanze. Mi raccontò con tristezza, e quasi depresso, come 
all’università cercavano di provare per mezzo di ogni sorta di libri, che 
la Bibbia non era la Parola di Dio, e come lo stavano derubando della 
propria fede. Allora io gli chiesi perché non abbandonasse il tutto. Egli 
rispose che quando un giorno sarebbe salito sul pulpito, dopo aver ri-
trovato la fede, allora avrebbe potuto annunciare a molti la verità. Ma 
oggi ancora egli non considera vera la Bibbia e vuole essere più saggio 
di Dio. Oggi è Pastore della chiesa statale.

Secondo le Sacre Scritture, il corpo di Cristo è la Chiesa cristiana, 
vale a dire la comunità dei santi, o la Casa di Dio. Persone nelle quali 
abita Cristo, che per mezzo del pentimento e della conversione, per 

mezzo della fede nell’opera redentrice di Cristo, sono membri del corpo 
di Cristo, oppure, che è la stessa cosa, sono delle pietre viventi che col-
locate insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Si-
gnore. Essi sono una dimora di Dio in Spirito. Vedere il capitolo 2 della 
lettera agli Efesini! Tutti questi sono nati da Dio secondo 1 Pietro 1:23, 
dunque lo sono, non lo diventano. 

Di conseguenza la Chiesa cristiana non può assolutamente essere 
scambiata con la chiesa statale; che sia Bernese, Basilese, Zurighese e 
tanto meno Svizzera. Credere che la certezza della salvezza dipenda dal 
fatto di essere membro di una chiesa nazionale, risulterebbe essere una 
concezione pagana. Infatti, a questa sono contati come membri tutti 
quelli che sono stati battezzati e confermati. Tuttavia, solo una minima 
parte di questi siedono in chiesa la domenica; la maggioranza si trova 
nelle bettole, alle tavole da gioco, nei cinema, nei teatri e sulle piazze 
dello sport. E fintanto che non hanno dato le dimissioni dalla Chiesa, 
ne restano membri e non sono considerati dei venuti meno alla fede. La 
Chiesa statale considera tutto ciò meno pericoloso del fatto che una per-
sona si rechi all’Assemblea evangelica dei Fratelli e che si converta, che 
restituisca le cose rubate, che torni a pagare puntualmente le sue tasse 
e che diventi un testimone della grazia di Dio in Gesù Cristo! 

Nell’articolo contestato da noi è detto ancora: 

«Tutte queste false dottrine si appellano alla Bibbia e pretendono di 
rappresentare l’unico autentico cristianesimo; mentre invece defor-
mano la Sacra Scrittura con le loro teorie. La Parola di Dio non è più 
determinante, bensì le «voci estranee». – È la comune caratteristica di 
ogni esaltazione religiosa che non considera l’uomo così com’è in re-
altà, ma lo deforma a proprio piacimento. Inoltre, si fa un’immagine 
di Dio, che soddisfa le ambizioni umane di presunzione e di essere con-
siderati – Siccome non dà ascolto alla Parola di Dio, non riconosce il 
peccato, il pentimento e la grazia, ma diventa preda del perfezionismo, 
cade sotto il giogo della legge e dell’arroganza della ragione. In questo 
modo essa c’inganna e conduce allo smarrimento e alla rovina».
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Se solamente i rappresentanti della Chiesa statale che scrivono 
cose simili potessero abbandonare le proprie teorie per attenersi vera-
mente alla Bibbia come Parola di Dio, come lo facciamo nell’Assemblea 
evangelica dei Fratelli, allora la nostra gente andrebbe subito ad aiu-
tare a riempire le chiese e a risvegliare molti altri membri addormen-
tati (come riporta la circolare).

Infatti i Pastori della nuova teologia non si attengono alla Parola 
di Dio; né i liberali, né coloro che predicano l’alleanza! E dove predi-
cano questi? Nelle chiese statali o nelle assemblee? Non si può certo 
rimproverare loro di essere degli esaltati religiosi; infatti spesso e vo-
lentieri i loro discorsi non contengono molta religione. Un seminarista 
mi scrisse ultimamente quanto gli è opprimente ascoltare tali Pastori; 
uno parla di spiritismo, un altro di umanismo, il terzo di filosofie e di 
sapienze umane. Proprio questi fatti sono elencati nell’articolo in que-
stione che ci rimprovera.

Il Salvatore dice: «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di 
tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo?» (Mat-
teo 7:3). Questa parola ci è data, affinché ci mettiamo seriamente in 
discussione. Infatti, solo colui che estrae la trave dal proprio occhio è 
capace, per grazia di Dio, a togliere la pagliuzza dall’occhio di suo fra-
tello. Questo può avvenire solamente indicando alla salvezza che è in 
Gesù Cristo. 

Non approviamo in nessun modo gli antroposofici, i neoapostolici, 
la scienza cristiana, gli avventisti, i mormoni, l’insegnamento gno-
stico o i testimoni di Geova! Eppure, riteniamo che la gente sedotta e 
smarrita da loro sarà sempre inferiore a coloro che sono stati sedotti 
dai primi! 

Ognuno che frequenta la nostra assemblea si rende subito conto che 
non predichiamo il perfezionismo. Ciò che Cristo ha fatto dei Suoi è per-
fetto; ma in nessuna delle nostre riunioni si dice che siamo arrivati ad 
essere finiti e completi. Questo è messo in risalto anche nel nostro pe-
riodico «Messaggio di Pace», che pubblichiamo da una ventina d’anni. 

Che cosa vogliono obbiettare dunque, coloro che a parole e scritti si 
oppongono alla dottrina secondo la quale Gesù rende perfetti e crea un 

cuore puro, davanti alle seguenti asserzioni della Bibbia? «Ogni Scrit-
tura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, 
a educare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo (perfetto) e 
ben preparato per ogni opera buona» (2 Timoteo 3:16-17). 

«(Cristo) che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun 
uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo 
perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua 
forza, che agisce in me con potenza» (Colossesi 1:28-29).

«Perché in lui (in Cristo) abita corporalmente tutta la pienezza della 
Deità; e voi avete tutto pienamente in lui» (Colossesi 2:9-10). L’apostolo 
scrive questo dopo avere dato seri avvertimenti: «Guardate che nes-
suno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo 
la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cri-
sto» (Versetto 8).

«Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi (perfetti)» 
(Filippesi 3:15).

«Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione …» (2 Corinzi 
13:11).

«Infatti con un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli 
che sono santificati» (Ebrei 10:14).

«Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste» 
(Matteo 5:48). 

Quanto concerne la purezza del cuore, anche in Matteo 5:8 Gesù dice: 
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» E negli Atti degli Apostoli 
15:9 è confermato che Dio ha purificato il cuore dei pagani per mezzo 
della fede. Nella seconda Epistola a Timoteo, nel capitolo 2:22, l’apostolo 
esorta dicendo: «Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, 
l’amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro» 
Lo stesso fa Pietro dicendo ai fedeli: «Avendo purificato le anime vostre 
con l’ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, 
amatevi intensamente a vicenda di vero (puro) cuore» (Pietro 1:22).

L’essere perfetti è opera di Cristo, così com’è scritto quando si tratta 
dei figli di Dio: «Siamo opera sua» (Efesini 2:10). Ciò non significa essere 
giunti alla completa perfezione. 
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Quando nella Bibbia si legge di sobrietà, si riconosce che l’esserlo si-
gnifica che la Parola di Dio può dimorare in noi e che facciamo prigio-
niero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo (2 Corinzi 10:5). 
Inoltre, in 1 Corinzi 15:34, leggiamo: «Ridiventate sobri per davvero e 
non peccate!» Da questo riconosciamo chiaramente che cosa intende 
Dio con vera sobrietà. 

Chi forse è stato messo nel dubbio a causa dell’opuscolo da noi con-
testato, voglia ben considerare dove si trova la maggioranza delle 
persone che servono il peccato e non Dio; se è in mezzo a quelli che 
frequentano la Chiesa o in quelli che frequentano l’assemblea. Am-
mettiamo che anche nell’assemblea ci sono ancora molte cose che la-
sciano a desiderare, malgrado tutto, la differenza salta agli occhi. Non 
è da sorprendersi che un numero considerevole di persone, che hanno 
preso atto di questo controverso articolo, si siano arrese all’evidenza e 
abbiano di conseguenza dato le dimissioni dalla Chiesa statale. 

Nessuno contesta che, nonostante il prendere parte alle nostre ri-
unioni, possano prodursi degli smarrimenti. Infatti, chi si rifiuta 
di umiliarsi sotto la mano potente di Dio e che preferisce seguire la 
loro propria via, possono cadere in pericolosi sviamenti. Nelle sue ul-
time parole agli anziani della chiesa di Efeso, Paolo li rende attenti del 
fatto che da loro stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose per-
verse per trascinarsi dietro dei discepoli (Atti 20:30). E il Salvatore, non 
aveva un ladro e un traditore in mezzo ai suoi discepoli? Malgrado ciò 
nessuno con un po’ di buon senso oserebbe mettere in dubbio il suo in-
segnamento. 

Quanto è vera la frase seguente dell’opuscolo: 
«La Chiesa (Red: vale a dire il corpo di Cristo, la comunità di Cristo) 

vive unicamente dal sapere che ogni giorno è nuovamente chiamata, 
sostenuta, consolata e governata dal suo Signore».

Noi siamo assolutamente d’accordo con queste parole, come anche 
con le seguenti: 

«La Santa Chiesa cristiana, nella quale l’unico capo è Gesù Cristo, è 
nata dalla Parola di Dio; essa dimora in Lui e non presta l’orecchio alla 
voce di uno straniero».

Perciò il corpo di Cristo è composto solamente da persone nate di 
nuovo, che hanno cercato il loro rifugio in Cristo, attraverso il penti-
mento e la conversione e che, per mezzo di una fede sincera nel suo sa-
crificio e nella sua resurrezione, hanno realizzato personalmente la re-
denzione. Infatti, hanno ottenuto la testimonianza dello Spirito Santo 
di essere figli di Dio, come è scritto nella lettera ai Romani, capitolo 8:16. 
Di conseguenza, sanno di essere morte al peccato, conforme alla testi-
monianza dell’apostolo Pietro: «Egli (Cristo) ha portato i nostri pec-
cati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vi-
vessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti» 
(1 Pietro 2:24). È la potenza della risurrezione di Cristo che ci rivela que-
sto, perché è scritto: «Se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra 
fede; voi siete ancora nei vostri peccati … Ma ora Cristo è stato risusci-
tato» (1 Corinzi 15:17-20). È per questo, secondo la Sacra Scrittura, tutti 
quelli che hanno ricevuto lo Spirito di Cristo sono dichiarati giusti e 
santi, conforme a quel che scrive anche l’apostolo Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi, capitolo 6, dopo aver reso attenti i Corinzi con le pa-
role: «Non sapete che gl’ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non 
v’illudete; né fornicatori, né idolatri, né adùlteri, né effeminati, né so-
domiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori 
erediteranno il regno di Dio», può in seguito affermare: «E tali eravate 
alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giu-
stificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del no-
stro Dio» (versetti 9-11). 

Quando Dio può regnare in noi, non viviamo più nel peccato. La non-
curanza e la sonnolenza sono vinte e se arrivano le tentazioni, ci inse-
gnano a considerare la Parola, come dice il profeta Isaia (28:26). Questi 
sono saldi nell’armatura di Dio: «Hanno la verità per cintura, sono ri-
vestiti della corazza della giustizia e con ai piedi le calzature dello zelo 
dato dal vangelo della pace. Sono dotati dello scudo della fede e della 
spada dello Spirito, che è la Parola di Dio, e dell’elmo della salvezza, per 
svolgere il buon combattimento» (Efesini 6:10-17). A fianco delle altre 
lettere dell’apostolo, gli stessi hanno una gioia particolare anche per 
la 1° lettera di Giovanni, e non solo per il primo capitolo, ma anche per 
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il secondo e il terzo, e per tutto il resto. Non vogliono che queste parole 
siano cancellate dalla Bibbia. 

Vegliamo dunque, per non ricevere la grazia di Dio invano, ma pren-
diamola a cuore, è ciò che l’apostolo Paolo in 2 Corinzi 6 scrive: «Ma in 
ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande 
costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie …» e in 1 Corinzi 
4:12: «E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani; ingiu-
riati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo; diffamati, esortiamo». 

II miglior rimedio contro le false dottrine consiste nel vivere per 
Dio in tutta verità, nel possedere la gioia nel Signore e nel non avere 
la mente alle cose terrene. Perché di questi è detto: «Costoro sono del 
mondo; perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta» 
(1 Giovanni 4:5). «Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore» 
(Matteo 6:21). «Poiché dall’abbondanza del cuore la bocca parla» (Mat-
teo 12:34). Con queste parole possiamo giudicarci e determinare la no-
stra posizione spirituale. In Filippesi 3, la gente che ha l’animo alle cose 
della terra è chiamata: nemici della croce di Cristo … la fine dei quali è 
la perdizione, anche se al loro funerale si dice: «Se ne è andato beato 
alla dimora celeste». La Parola di Dio è determinante e la serietà e la 
bontà di Dio conducono le persone al ravvedimento. Perciò vogliamo 
umiliarci, dove è necessario, esortarci ed intercedere l’un l’altro, e ralle-
grarci in ogni cosa. Perché «Quelli che abitano nella tua casa ti lodano 
sempre!» (Salmo 84:4). Infatti, il Signore non rifiuta alcun bene a quelli 
che camminano nell’integrità, e tutto questo solo per grazia. 

È anche una grazia enorme, che tutto ciò che predichiamo, si possa 
comprovare con le Sacre Scritture e che non ci vantiamo di sapere 
qualcosa, all’infuori di Cristo il crocifisso. Infatti, è per mezzo di lui che 
il peso del nostro peccato è tolto e che possiamo vivere senza preoccu-
parci in una felicità inesprimibile. Desideriamo augurare questa feli-
cità a tutti coloro che scrivono di «sobrietà»; affinché per mezzo loro, 
molte anime si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potenza di 
Satana a Dio. In questo modo sarebbero liberati dalla loro cattiva co-
scienza e lavati dai loro peccati secondo Apocalisse 1:5 rallegrandosi in 
vista del grande giorno del Giudizio. Oh! Che felicità! Tutto questo noi 

lo abbiamo grazie a Dio nostro Padre, e al nostro Salvatore Gesù. A lui 
sia la lode, la gloria e la nostra gratitudine per ogni cosa».

Fin qui la nostra risposta all’articolo da noi contestato . 
Che cos’è davvero una setta secondo le Sacre Scritture? Sono quelli 

che distorcono la Parola di Dio, che accettano solo ciò che piace a loro . 
Sono coloro che rigettano la verità della redenzione compiuta dal no-
stro Signore e Salvatore, considerandola esagerata; sono quelli che 
proclamano che si rimane «poveri peccatori» e che non riconoscono il 
Signore Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore . Questa gente in-
somma rifiuta di credere che il Signore Gesù ha portato i nostri pec-
cati sulla croce, ha sopportato per noi il castigo e ha cancellato il nostro 
debito di peccato davanti a Dio per presentarci a Dio affrancati e irre-
prensibili . Tra tutti quelli che hanno questa attitudine, la Chiesa sta-
tale non dovrebbe avere il primo posto? Infatti, un gran numero di Pa-
stori della chiesa statale, durante il dibattito a proposito dell’adesione 
al consiglio ecumenico delle Chiese, si è opposto al primo articolo degli 
statuti di questa organizzazione che dice: «Il Consiglio ecumenico delle 
Chiese rappresenta l’insieme delle Chiese che riconoscono il nostro Si-
gnore Gesù Cristo come Dio e Redentore». Si dichiarava precisamente 
che un’adesione a questo consiglio ecumenico era possibile unicamente 
alla condizione che le Chiese svizzere non siano legate a questa dichia-
razione di fede! Che cosa dice la Scrittura? «Ogni spirito che non rico-
nosce pubblicamente Gesù, non è da Dio, ma è lo spirito dell’anticristo» 
(1 Giovanni 4:3) . 

Questo fatto è stato inoltre confermato da un Pastore, che pubblicò 
nel «Berner Tagblatt» (Il quotidiano bernese) del 16 gennaio 1940, l’arti-
colo seguente: 

Attualmente si sta formando un’alleanza mondiale di tutte le chiese, 
sotto il nome di «Consiglio ecumenico di tutte le Chiese non dipendenti 
da Roma». Al quale anche le Chiese svizzere sono state invitate ad ade-
rire. Dunque, è in atto una riflessione e una discussione che attraversa 
tutti i consigli ecclesiastici svizzeri per sapere che partito prendere. Di 
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principio, tutte le Chiese vorrebbero naturalmente aderirci, nessuno 
desidera restarne fuori, ma c’è un ostacolo: l’adesione è vincolata ad 
una confessione di fede. Il consiglio ecumenico infatti, vuole essere 
un’unione di Chiese che «Riconosce il nostro Signore Gesù Cristo come 
Dio e Redentore». Tutti sono d’accordo quanto al termine «Signore» e 
forse anche con la parola «Redentore», ma non con la divinità di Cristo. 
In questo punto i teologi del libero pensiero protestano, dichiarando 
che ciò è per loro inacettevole. Il portavoce del consiglio sinodale delle 
Chiese Bernesi, ha dichiarato nel dicembre 1939, che il «bernese» –vale 
a dire il cristiano liberale – vi farà parte dove si tratta di unione, ma in 
quel che concerne le questioni di coscienza, non si lascia dettare nulla, 
né da Londra, né da Costantinopoli. Si finì dunque nel mettersi d’ac-
cordo per una formula comoda, nella quale si riconosce Gesù Cristo 
come Signore della Chiesa bernese, ma niente di più! 

Ora però, s’impone la domanda: «Perché Gesù Cristo è il capo della 
Chiesa? – Per il solo motivo che Egli è il Figlio di Dio! Se non lo fosse, 
la Sua sovranità non ha senso, infatti, essa si basa unicamente sulla 
Sua divinità. La Sacra Scrittura attesta ciò in innumerevoli passaggi. 
Una Chiesa che inizia già a discutere se vuole o no ammettere questa 
doppia confessione di fede: «Signore e Dio», cessa allo stesso tempo di 
essere una Chiesa cristiana, e non ha più il diritto di portare questo 
nome. I suoi dirigenti infatti, non rifiutano solamente l’immischiarsi 
di Londra o di Costantinopoli, ma rigettano la testimonianza della Bib-
bia e si pongono al di fuori del cristianesimo.

Se, dalla frazione fedele alla dottrina, si teme che il non assecondare 
quelle idee possa provocare un conflitto fra le Chiese, e ciò sarebbe tra-
gico per l’epoca attuale, bisogna dire che in ogni tempo, niente è stato 
più disastroso e più pericoloso che una pace marcia. Le opposizioni 
sono manifeste, e non serve a nulla volerle nascondere; questo non fa-
rebbe che indebolire la vera Chiesa e derubarla di ogni sua forza! 

Niente di più esatto, e noi rabbrividiamo al pensiero di tutti quelli che 
si lasciano sedurre da conduttori ciechi, che secondo la parola di Gesù, 
cadranno insieme nella fossa, vale a dire che vanno incontro alla per-

dizione e alla dannazione . Infatti, chi non confessa che Gesù Cristo è il 
Figlio benedetto di Dio e nostro Dio e Salvatore, non crede neppure che 
la salvezza si trova unicamente nel Suo nome, come gli apostoli l’hanno 
annunciato . Qui si degrada il Signore Gesù al livello di un semplice pre-
dicatore di buona morale, mentre si pretende che sia Signore e Capo 
della Chiesa . Ma dichiarando inaccettabile la testimonianza che egli ha 
dato di se stesso, di essere il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo, essi 
per mezzo della loro incredulità Lo fanno bugiardo . 

Può ora qualcuno che prende sul serio la Parola di Dio e la salvezza 
della sua anima, a queste condizioni restare membro di una Chiesa che 
rigetta addirittura l’insegnamento stesso del Redentore? 

A suo tempo, nella valle di Frutigen, si fece circolare uno scritto nel 
quale ero presentato come uno che insegna la falsa dottrina . Tuttavia, 
si ammetteva che il nostro movimento cresceva e che era di Dio! Dio è 
forse con un seduttore? 

Lo scritto in questione fu in seguito la base di un libro del decano te-
desco Scheurlen, nel quale ci poneva tra le sette di perdizione . Un pre-
sidente del tribunale di prima istanza lesse questo libro e più tardi mi 
chiese di spedirgli il nostro periodico: «Messaggio di Pace» . Lo feci e at-
traverso la lettura di questo periodico ricevette la pace con Dio nel suo 
cuore .
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La mia opinione verso l’Alleanza

Oggigiorno si parla molto di alleanza . Che cosa s’intende con questo? 
Essa significa: comunione spirituale e di vita . Con chi possono avere co-
munione i figli di Dio? Io dico: «Con nessun’altro se non con i figli di Dio, 
con i credenti zelanti, con quelli che sono partecipi dello stesso Spirito!» 
Anche se attualmente molte persone dichiarano di aver comunione con 
ogni sorta di tendenze religiose, anche con i liberali della nuova teolo-
gia e i loro simili della Chiesa statale, i quali non credono affatto alla re-
denzione in Gesù Cristo, io non posso . 

Possiamo realmente avere comunione con le persone che al mattino 
sono sui banchi della Chiesa, e che trascorrono il pomeriggio nei bar e 
al cinema? 

È possibile avere comunione di spirito con chi pretende che dob-
biamo restare peccatori e schiavi del peccato? Credendo questo non ri-
gettiamo la redenzione che è adempiuta in Gesù Cristo?: «Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi» (Giovanni 8:36)? Gesù è ve-
nuto per sciogliere gli oppressi da ogni legame e per liberare i prigio-
nieri! 

Possiamo essere in comunione con chi pretende che non si può pren-
dere la Parola come sta scritta e che ne alterano il senso? 

Possiamo avere comunione con tutti coloro che si oppongono a quelli 
che credono la Parola come sta scritta, trattandoli da seduttori? Pos-
siamo avere comunione spirituale con chi nega la possibilità di essere 
perfetti, annullando così l’opera di Cristo? 

Solo ai piedi della croce è possibile avere comunione di spirito, e ciò 
con tutti i figli di Dio che credono alla Sua Parola, non importa a quale 
denominazioni appartengano . Qui non esiste alcuna opposizione con-
tro la Parola di Dio . Se ci soffermiamo davanti alla Croce, ecco che de-
vono ammutolire i propri pensieri, che devono crollare le proprie dot-
trine e che non resta che un’unica cosa: «Sta scritto!» Ed inoltre: «Sta 
ancora scritto!»

Grande era la mia gioia quando, incontrando fratelli di altri paesi, io 
constatavo di avere lo stesso Padre, lo stesso Salvatore, lo stesso Spirito . 

Conversando con loro, ci si rendeva conto che in tutto il mondo, quelli 
che sono nati dalla carne perseguitano coloro che sono nati dallo Spi-
rito . Infatti, non furono maltrattati gli scribi e i farisei, ma sempre i veri 
discepoli del Salvatore . Il Redentore fu perseguitato e messo a morte, 
così anche gli apostoli e tutti i timorati di Dio hanno sempre subìto per-
secuzioni . Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli dicendo: «Guarda-
tevi bene dal lievito dei farisei!» (Matteo 16:6) .

Molti sentono dire cose in giro, prestano orecchio alle menzogne e di-
menticano che non si deve accettare accuse contro un anziano, senza la 
presenza di due o tre testimoni (1 Timoteo 5:19) . Una moltitudine cerca 
di entrare nel regno dei cieli e non potranno farlo (Luca 13:24) . Quando 
incontro gente nata di nuovo di altre comunità, provo sempre una 
grande gioia; quasi più profonda di quando sono dei «nostri» . 

Un giorno ero a Ringgenberg e mi informarono che c’era un ameri-
cano che insegnava esattamente come noi . Nello studio biblico trattava 
un capitolo di Isaia dicendo che tutto ciò era per gli Ebrei e non per noi . 
La gente mi invitò alla riunione della sera e incontrai quest’uomo a «me-
renda» . Mi chiese se anch’io fossi un figlio di Dio e gli raccontai la mia 
conversione . Aveva le lacrime agli occhi dalla gioia . Infine mi chiese chi 
fossi e io risposi: «Il Berger, dell’Emmental .» Fuggì senza più prendere 
cibo e non ritornò nemmeno per cena . Mi sembrò che non volesse con-
taminarsi .

Le cose andarono diversamente con i fratelli Vetter, Binde e il Pa-
store Stockmayer . Invitai il fratello Binde a testimoniare in una delle 
nostre riunioni e discutemmo . Egli mi fece un breve esame, poi mi ab-
bracciò e si umiliò perché aveva parlato male di me . Fu lo stesso anche 
con il fratello Stockmayer, che io visitai a Hauptwil dove fui accolto da 
un uomo . Poi arrivò il fratello Stockmayer dicendo di essere stato infor-
mato dall’arrivo di un ospite importante . Mi pose delle domanda e par-
lammo insieme . Infine pianse di gioia costatando che i fatti non con-
cordavano per niente con le informazioni che gli avevano dato a mio 
riguardo . Personalmente, gli scritti dei fratelli Stockmayer, Steinber-
gere e Binde mi erano molto cari . Non potevo concepire il perché non si 
può essere sulla buona strada, se si crede alla stessa cosa .
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La nostra casa di vacanze

Alcune presone, anche tra quelle che si recano nella nostra casa di va-
canza, sono terribilmente indifferenti quanto alla salvezza della loro 
anima . Infatti, esse ignorano se il loro nome è scritto nel libro della 
vita e il loro atteggiamento nei confronti di Dio non è corretto . In que-
sto caso perché non rivolgersi ad un fratello o ad una sorella in Cristo? 
Inoltre anch’io sono a disposizione ed ognuno può consultarmi, perché 
sono desideroso di aiutare tutti . La nostra casa di vacanza è stata ap-
punto concepita per portare la buona notizia ai nostri ospiti . Il deside-
rio intenso del mio cuore è che le anime siano salvate! In molte case di 
vacanze, ci si preoccupa esclusivamente del buon cibo, ma il regno di 
Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia 
nello Spirito Santo (Romani 14:17) . È il mio desiderio, che tutti i nostri 
ospiti trovino questi beni, realizzino la redenzione e progrediscano 
nella loro vita di fede . 

Già a Kalchofen ospitavamo della gente . Nella nostra vecchia casa di 
vacanze a La Punt venivano ospiti di diverse comunità e formavamo 
tutti una grande famiglia, cosa che nel mondo non è possibile . Infatti, 
l’amore di Dio unisce tutti coloro che lo temono e che sono per la verità . 

Quali esperienze benedette abbiamo fatto lassù! Un giorno venne 
una donna che soffriva di una grave infezione al cuore . Ella, avrebbe de-
siderato passeggiare in montagna, ma non andava lontano altrimenti 
sarebbe svenuta . Dopo un certo tempo, riuscì ad arrivare fino al bordo 
del bosco, ma era il limite delle sue forze . La persona che la accompa-
gnava voleva persuaderla a ritornare a casa, ma la malata la mandò in-
dietro e restò sola . Dopo avere riposato un pò, cercò di continuare il suo 
cammino, ma cedette ancora; poi malgrado tutto riprese la sua passeg-
giata . A mezzogiorno, questa malata di cuore, non era ancora di ritorno 
e nemmeno alle quattro del pomeriggio . Sopraggiunse in noi l’inquie-
tudine . Sapendo che aveva manifestato il desiderio di accompagnare 
un agricoltore al Passo dell’Albula, partimmo alla sua ricerca . Dopo 
un ora, un fratello e sua moglie arrivarono con questa malata che reg-
geva un grande mazzo di Stelle alpine e che saltava di gioia . Noi le fa-

cemmo notare che eravamo preoccupati a suo riguardo e allora ci rac-
contò ciò che gli era sucesso: Dopo avere ceduto per la terza volta, si era 
inginocchiata, implorando Dio di guarirla . La sua preghiera fu esaudita, 
si rialzò guarita e non esitò a salire sul passo dell’Albula per cogliere le 
Stelle alpine . Dio aveva compiuto un miracolo a questa donna . 

A causa del lavoro e della mia malattia al cuore, non potevo più re-
carmi a La Punt e dovemmo rinunciare a questa casa . Il Signore mi con-
dusse a Wydibühl . Da tanto desideravo avere una propria casa e Dio 
me lo aveva promesso anni addietro, come ho già raccontato, quando 
trovai sotto i miei piedi la cedolina con l’immagine di una casa e il se-
guente versetto: «Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno date in più» (Matteo 6:33) . Dunque anche que-
sto andò in compimento e per grazia di Dio abbiamo realizzato in que-
sto luogo grandi cose .
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La grazia in famiglia

Ho potuto sperimentare tanta grazia anche nel mio matrimonio . La 
mia prima moglie era semplice e di casa . Camminava con Dio . Anda-
vamo molto d’accordo ed eravamo uno spirito, una fede e di benedi-
zione uno per l’altro . Era una donna modesta e non ha sperperato il de-
naro . Non c’era bisogno di comprarle tanti vestiti, ma era comunque 
sempre ben vestita . Ma ciò che è particolarmente importante per la mo-
glie di un’evangelista: non era una chiacchierona .

Negli ultimi due anni della sua vita era malata, ma nonostante ciò era 
sempre contenta . Prima di morire diede tutte le indicazioni per dopo il 
suo decesso e negli ultimi mesi maturò al punto da «sentire» aria cele-
ste nelle sue vicinanze . 

Dopo la partenza di mia moglie fu necessario risposarmi . Il mio caro 
Padre celeste mi ha donato nuovamente una brava mogliettina . Infatti, 
io non l’ho mai ricercata, ma tutto è stato guidato dal Signore . Agli oc-
chi di certe persone sembra che mi sia sposato troppo presto, ma nella 
Bibbia non trovo nulla che impone all’uomo la necessità di un lungo 
periodo d’attesa . Vi erano addirittura alcuni che temevano ora il crollo 
dell’Assemblea evangelica dei Fratelli, ma grazie a Dio non ci si accorse 
di nulla del genere . Inoltre, per me è di particolare importanza che la 
mia attuale moglie sia stata infermiera, per potermi curare durante i 
periodi di malattia e niente le è di troppo .

Durante il nostro fidanzamento mi chiese che cosa desiderassi come 
regalo e io le risposi per scherzo: «Un’autista con l’automobile!» . Da quel 
momento imparò a guidare ed io comprai un’auto . A quei tempi non sa-
pevo ancora quanto mi sarebbe stata utile, ma il Padre celeste sapeva 
tutte queste cose . Infatti, già allora non riuscivo più a camminare bene 
e per anni non avrei potevo allontanarmi molto da casa, per tenere le ri-
unioni e visitare i malati, se non avessi avuto un’automobile . Il Signore 
ci ha condotti anche fino ad oggi con la Sua grazia e ci ha protetti da in-
cidenti, a Lui la lode e il ringraziamento!

Poter sperimentare il ritorno alla fede del mio penultimo figlio, è una 
grazia particolare del mio fedele Padre celeste, il quale accoglie e gua-

risce anche chi è caduto nel peccato, se si pente (Osea 14:4) e gli accorda 
una grazia maggiore (Giacomo 4:6) .

Come è vera la Parola: «Colui che ha cominciato in voi un’opera buona, 
la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù» (Filippesi 1:6) . 
Questo vale anche in vista del regno di Dio in generale e dell’Assem-
blea evangelica dei Fratelli, della mia famiglia e di me stesso, particolar-
mente della mia fiducia che Egli lo farà . «Non che io abbia già ottenuto 
tutto questo o sia già arrivato alla perfezione (alla meta); ma proseguo 
il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato affer-
rato da Cristo Gesù . Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma 
una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protenden-
domi verso quelle che stanno davanti, corro verso la mèta per ottenere 
il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù» (Filippesi 3:12-14) .

Attraverso la mia debolezza fisica, sono rammentato alla mia fine 
– infatti, posso vivere ogni giorno solo per la grazia di Dio, non per le 
mie opere – e anche qui sono consolato e saldo: «Il Signore mi libererà 
da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste» (2 Timoteo 
4:18) . Sia che io muoia o che realizzi il rapimento dei credenti, li aspetto 
secondo Filippesi 3:20-21: «Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei 
cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che 
trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al 
corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a 
sé ogni cosa» .

Fino a oggi ho potuto godere grandemente della grazia sovrabbon-
dante, nella sua insondabile ricchezza, della quale testimoniano queste 
pagine, però devo dire: «Ora conosco in parte; ma allora conoscerò pie-
namente, come anche sono stato perfettamente conosciuto» (1 Corinzi 
13:12) . «Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi 
sarete con lui manifestati in gloria» (Colossesi 3:4) . Solo allora andrà 
pienamente ad effetto la Parola: «Per mostrare nei tempi futuri l’im-
mensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta 
per noi in Cristo Gesù» (Efesini 2:7) . Inoltre, considero la pazienza del 
nostro Signore per la mia salvezza (2 Pietro 3:15) . A Lui, il Dio di ogni 
grazia, sia lode, onore e gloria, ora e in eterno! Amen .
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Lo sviluppo dell’Assemblea 
evangelica dei Fratelli

In molte comunità, si producono facilmente delle divisioni, particolar-
mente là dove predicano dei laici . Il pericolo è meno grande quando è 
sempre lo stesso predicatore che parla e nessuno ha da dire qualcosa . 
Ma dove ci sono dei laici a predicare, e non si è dello stesso parere e nes-
suno vuole andare per la via della «morte», ecco che facilmente da una 
comunità ne diventano due . Per grazia di Dio questo non è ancora suc-
cesso nell’Assemblea evangelica dei fratelli, dove tutti i fratelli infatti 
sono laici . È detto negli Atti (4:13): «Essi, vista la franchezza di Pietro e 
di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza 
istruzione» . Dobbiamo essere istruiti da Dio, questo è il punto ed è pro-
prio ciò che sono i nostri fratelli, infatti siamo tutti a scuola del Padre 
Celeste . Personalmente non ho l’impressione di essere un predicatore, 
ma un semplice uomo che Gesù ha reso felice . È grazie a Dio che finora 
non abbiamo avuto divisioni .

Spesso, ho riflettuto come sarà l’avvenire dell’Assemblea evangelica 
dei Fratelli e la maniera in cui si condurrà il buon combattimento della 
fede . Ma voglio credere come Mosè, quando esclamò: «Nessuno è pari al 
Dio di Iesurun che, sul carro dei cieli, corre in tuo aiuto, che, nella sua ma-
està, avanza sulle nubi . Il Dio eterno è il tuo rifugio; e sotto di te stanno 
le braccia eterne . Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: Distruggi! 
Israele abiterà al sicuro, la sorgente di Giacobbe sgorgherà solitaria in 
un paese di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada . Te beato, 
Israele! Chi è pari a te, popolo salvato dal SIGNORE? Egli è lo scudo che 
ti protegge, e la spada che ti fa trionfare . I tuoi nemici verranno ad adu-
larti, e tu calpesterai le loro alture» (Deuteronomio 33:26-29) .

Siccome il nostro fedele Padre celeste promette: «Io stesso mi pren-
derò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro» (Ezechiele 34:11), ap-
poggio su di Lui questa preoccupazione . A Lui sia la lode, la gloria e 
l’adorazione, di eternità in eternità! Amen!

Ultime parole d’addio

Per concludere aggiungiamo le parole d’addio di Fritz Berger, indiriz-
zate alla comunità .

Alcuni consigli a tutti i miei cari fratelli e sorelle,  
a motivo della mia partenza da questa terra 

Dopo la mia partenza, temo lo stesso che l’apostolo Paolo esprime in Atti 
20:29-30: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi ra-
paci, i quali non risparmieranno il gregge; e anche tra voi stessi sorgeranno 
uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli» . 
Per questo motivo vegliate e attenetevi all’umiltà, affinché restiate uniti 
attraverso il vincolo dell’amore . Così voi giovani, siate sottomessi agli an-
ziani, ma tutti sottomettetevi gli uni a gli altri nel timore di Dio .

Rimanete ai piedi della croce, perché solo lì vi è unità; lì si placano 
tutte le onde della superbia . 

Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme, 
qui il Signore promette la benedizione e la vita per sempre . Dobbiamo 
essere grati a Dio, che nella mia vita non ci sono state divisioni, anche 
se alcuni ci provarono . Ma il Signore non lo ha permesso . Che Egli possa 
continuare a tenere la sua mano sull’Assemblea evangelica dei Fratelli .

Vi chiedo ancora di non fare debiti, cioè di non costruire delle case di 
riunione indebitandovi e di non chiedere l’elemosina agli uomini, ma di 
avere fiducia in Dio, che in ogni tempo ci dona ciò che abbiamo bisogno . 
Il caro Padre che fino a oggi ci ha dato oltre 30 case di riunione, non è di-
ventato povero, ma anche in futuro può fare grandi cose .

Continuate a proclamarLo come medico per il corpo, per l’anima e 
per lo spirito . Credete, come dice la Scrittura, affinché possiamo conti-
nuare a scaturire fiumi di acqua viva . Stiamo dunque attenti a non tra-
scurare la promessa di entrare nel suo riposo, e che nessuno rimanga in-
dietro . Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere 
proprie, come Dio si riposò dalle sue .

Non dimenticate anche la preziosa via descritta in 1 Corinzi 13 . Cre-
dete, che l’amore di Dio abita in voi e che questo amore è paziente, bene-
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volo e non s’inasprisce . Questo amore dimorante in noi non addebita il 
male, sopporta ogni cosa e crede ogni cosa . 

Non lamentatevi gli uni contro gli altri, cari fratelli, ma portate i de-
boli e siate pazienti verso tutti .

Siccome Dio, alla mia conversione mi comandò di firmare l’astinenza, 
ecco che la benedizione non mancherà se voi continuate a farlo, però 
non nel legalismo, ma a motivo dei deboli .

Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in co-
mune ciò che avete; perché è di tali sacrifici che Dio si compiace .

Non litigate fra di voi, ma lasciate andare le vostre ragioni, così vi 
sarà contraccambiato cento volte .

Rallegratevi quando vi insulteranno e, mentendo, diranno contro di 
voi ogni sorta di male . Per questo il vostro premio in cielo sarà grande .

Non dimenticate di pregare il «Padre nostro», esso infatti ci rende 
sempre attenti a non portare rancore verso nessuno . Mi rallegra sem-
pre quando prego: «Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo 
rimessi ai nostri debitori», perché tutto è puro e chiaro e siamo stati li-
berati anche dal portare rancore .

Non insuperbitevi, ma attenetevi agli umili .
Non dimenticate che il peccato più grande è se si dubita dell’amore di 

Dio . Perciò rimanete nel suo amore! Rimanete nella sua bontà, affinché 
non siate recisi come descritto in Romani 11:16-24 .

Ed ora carissimi, rimanete nella grazia! Arrivederci! Arrivederci 
nella gloria celeste!
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