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Recentemente la Ryanair, una nuova linea area che offre voli a prezzi stracciati: ha scritto nella sua pubblicità: 
"Chi dorme non piglia pesci!" 
Siamo felici di presentarvi 4 sermoni di C.H. Spurgeon dal titolo "Conquistatori di anime", in altre parole: 
Pescatori di anime. 
Come mai in Italia si convertono così poche persone? 
È vero: siamo in pochi e il terreno è duro. 
Ma/orse c'è anche un altro motivo: Noi dormiamo e i pesci ci scappano. Siamo coinvolti in così tante attività 
che abbiamo dimenticato il nostro compito primario: conquistare anime. 
Che il Signore possa usare queste parole di Spurgeon, predicate più di 100 anni fa, per svegliarci, affinché 
tanti "pesci" possano ancora essere "pigliati" per il regno di Dio. 

l:OPERA E LA VITA 
DEL CONQUISTATORE DI ANIME 

A mio parere, si prova una gioia maggiore nel contemplare 
un corpo di credenti che non considerarli semplicemente 
salvati. 

C'è una grande gioia nella salvezza, degna di far suonare 
le arpe angeliche. Pensate all'agonia del Salvatore nel 
riscattare ognuno dei suoi redenti, pensate all'opera dello 
Spirito Santo in ogni cuore rinnovato, pensate all'amore del 
Padre che dimora in ognuno dei rinati. Neanche se parlassi 
per un mese riuscirei a calcolare la gioia nel vedere una 
moltitudine di credenti, considerando ciò che Dio ha fatto, 
ha promesso per loro e manterrà. 

Tuttavia, c'è un altro pensiero che mi ha arrovellato 
la mente tutto il giorno: il pensiero della potenzialità 
di servire implicita in un folto gruppo di credenti e la 
possibilità racchiusa nei cuori di queste persone rigenerate 
di essere fonte di benedizione per gli altri. Non dobbiamo 
pensare tanto a ciò che siamo già, e dimenticare così quello 
che il Signore potrebbe compiere attraverso di noi per gli 
altri. I carboni ci sono, ma chi descriverà l'incendio che 
potrebbero causare? 

Dobbiamo guardare alla chiesa cristiana non come ad 
una residenza lussuosa in cui il gentiluomo cristiano dimora 
a suo agio, ma come una caserma in cui i soldati sono riuniti 
per essere addestrati e esercitati alla guerra. Dobbiamo 
guardare alla chiesa cristiana non come un'associazione di 
mutua ammirazione e conforto, ma come un esercito con il 
vessillo in marcia verso la battaglia, per realizzare vittorie 
per Cristo, per abbattere le fortezze del nemico e per 
aggiungere al regno dei Redenti una provincia dopo l'altra. 

I convertiti nelle chiese si paragonano a una grande 
quantità di grano depositata nel granaio. Sia ringraziato 
Dio che ce n'è e che il seminatore è stato ricompensato 
con un tale raccolto; ma è più appagante per l'anima la 

vista di credenti i quali cost1tmscono individualmente 
il centro di divulgazione del regno di Gesù, perché li 
vediamo seminare le fertili valli della nostra terra e presto 
promettono già chi trenta, chi quaranta, chi cinquanta e chi 
cento. Le opportunità della vita sono enormi: diventano 
mille in un meraviglioso breve lasso di tempo. In breve, 
qualche seme di grano sarà sufficiente a seminare l'intero 
mondo e pochi santi sinceri basteranno a convertire nazioni 
intere. Prendiamo, ad esempio, quello che si raccoglie in 
un anno: depositiamolo bene, seminiamolo, depositiamolo 
ancora l'anno dopo, poi riseminiamolo e la moltiplicazione 
sarà infinitesimale. 

Oh, se ogni cristiano fosse il seme di grano del Signore 
un anno dopo l'altro! Se tutto il grano del mondo marcisse 
eccetto che per un seme, non occorrerebbero molti anni per 
riempire di nuovo la terra, seminare i suoi campi e pianure; 
ma in un tempo ancor più breve un Paolo o un Pietro, 
con la potenza dello Spirito Santo, evangelizzerebbero 
tutta la terra. Consideratevi semi di grano predestinati a 
seminare il mondo. L'uomo che è ansioso di far dipendere 
il cristianesimo da se stesso ha vita esuberante ed è deciso 
a evangelizzare tutti gli uomini che può raggiungere i 
quali devono essere messi a conoscenza delle investigabili 
ricchezze di Cristo. 

Se noi, che Cristo si compiace di usare come suo seme, 
fossimo sparsi, seminati adeguatamente e dovessimo 
germogliare e maturare l'erba verde e il frumento 
nella spiga, che raccolta avremmo! Di nuovo sarebbe 
adempiuto, "ci sarà una manciata di frumento sulla terra 
del picco di una montagna", una posizione scomoda; " i 
frutti si scuoteranno come il Libano; e quelli della città 
prospereranno come erba sulla terra". Possa Dio darci 
grazia di sentire un po' della potenza vivificante dello 
Spirito Santo mentre discorriamo, non tanto di quanto Dio 
ha fatto per noi, ma di cosa potrebbe fare attraverso noi e 
come ci possiamo predisporre per essere usati da lui! Ci 



sono due cose nel testo e queste sono esposte distintamente 
in due frasi. La prima è: la vita del credente è o deve essere, 
piena di benedizioni dell'anima. "Il frutto del giusto è un 
albero della vita". In secondo luogo, lo scopo del credente 
è quello di conquistare anime. Il secondo è simile al primo, 
solo che la prima parte mette a nudo la nostra influenza 
inconscia e la seconda i nostri sforzi nell'oggetto dichiarato 
che è quello di vincere anime per Cristo. 

Iniziamo dal primo perché è consequenziale al secondo; 
senza la pienezza di vita interiore non può scorrere vita 
per altri. È inutile che proviate a conquistare anime se 
non portate frutto nella vostra propria vita. Come potete 
servire il Signore con la bocca se non lo servite con la vostra 
vita? Come potete predicare il suo vangelo con la lingua, 
quando con i piedi, le mani e il cuore servite il vangelo del 
demonio e stabilite gli anticristi con la vostra mancanza di 
santità a livello pratico? Dobbiamo innanzitutto portare 
frutto personale alla gloria di Dio e dal nostro esempio si 
potranno cqnvertire gli altri. Andiamo alla fonte e vediamo 
come la vita stessa del credente sia essenziale perché possa 
essere utile agli altri. 

1. La vita del credente è o deve essere, piena di benedizioni 
del!' anima. Considereremo questo fatto attraverso qualche 
osservazione che emerge dal testo; primo, sottolineiamo 
che la vita esteriore del credente deriva dal frutto interiore. 

È determinante osservare questo fatto. "Il frutto del 
giusto", ovvero la sua vita non gli è applicato addosso, 
ma esce da lui. Non è un abito che mette e toglie, ma è 
inseparabile da lui. La sincera religione dell'uomo è l'uomo 
stesso e non un mantello dietro il quale celarsi. La sincera 
devozione è la conseguenza naturale di una nuova natura 
non il risultato forzato di un entusiasmo artificialmente 
pio. Non è naturale per la vigna produrre grappoli d'uva? 
Per una palma i datteri? Certamente! Così come le mele 
di Sodoma si trovano sull'albero di Sodomia e le piante 
nocive producono bacche velenose. Quando Dio dà una 
nuova natura al suo popolo, la vita che procede dalla nuova 
natura sorge spontaneamente da esso. 

L'uomo che abbraccia una religione che non é parte 
integrante di se scoprirà via via che essa gli è nociva e 
deleteria. L'uomo che indossa la pietà come una maschera a 
carnevale, quando torna a casa si trasforma da santo in belva, 
da angelo a demonio, da Giovanni a Giuda, da benefattore 
a malvivente: io dico che un tale uomo sa benissimo che 
cosa producono in lui l'ipocrisia e il formalismo, ma non ha 
neanche l'ombra della vera religione. Il fico non produce 
fichi in alcuni giorni e spine in altri, ma rispetta la sua 
natura in ogni stagione. 

Quelli che pensano che il timore di Dio sia una questione 
di apparenza e sono estremamente legati allo scarlatto, al 
blu e ai panni fini, sono coerenti solo quando riescono 
a far coincidere la loro religione con l'indossare le loro 
sacre pomposità; ma quelli che hanno scoperto che cos'è il 
cristianesimo sanno che si tratta di vita e non di un atto, una 
forma o una professione. 

Anche se amo molto il credo cristiano, sono pronto a 
dire che il vero cristianesimo è molto più la vita stessa 
che un credo. È un credo e ha il suo cerimoniale, ma 
è principalmente una vita. È uno scorcio della fiamma 
del cielo che scende nel petto dell'uomo e brucia dentro 
consumando quella parte nascosta nell'anima e alla fine, 

come un fuoco celeste arde sempre più e inonda chi è 
vicino. 

Sotto la forza dello Spirito Santo dimorante in noi, un 
individuo nato di nuovo diventa come il pruno sul monte 
Horeb che era tutto ardente per opera di Dio. Il Dio dentro 
di noi lo fa brillare al punto tale che il terreno circostante 
diventa luogo santo e gli astanti sentono la potenza della 
sua vita santificata. 

Cari fratelli, dobbiamo fare attenzione che la nostra 
religione sia sempre più un risultato diretto della nostra 
anima. Molti professori si limitano ai vari "non si deve fare 
questo e quello" e continuano con i "si deve fare questo o 
quello". Tuttavia, c'è una dottrina, troppo spesso oggetto di 
mistificazioni, che è nonostante tutto una beata verità che 
deve dimorare nel cuore. 

"Voi non siete sotto la legge, ma sotto la grazia", 
perciò non ubbidite alla volontà di Dio nella speranza 
di guadagnare il cielo o sognate di sfuggire all'ira divina 
facendo di testa vostra, ma perché c'è una vita in voi 
che cerca ciò che è puro, santo, giusto e vero e non può 
sopportare ciò che è malvagio. Siate attenti a far le buone 
opere, non per paura o speranze legalistiche, ma perché c'è 
qualcosa di santo in voi, nato da Dio che cerca, secondo la 
sua natura, di fare ciò che piace a Dio. 

Guardate che la vostra religione sia vera, reale, pura, 
naturale, viva e non artificiale, costretta, superficiale, una 
cosa di un giorno, di qualche tempo, di qualche posto, un 
fungo prodotto dall'entusiasmo, un fermento stimolato 
dagli incontri e dall'oratoria. Abbiamo bisogno di una 
religione che possa vivere sia nel deserto che tra la folla; 
una religione che si manifesta in ogni cammino della nostra 
vita e in ogni compagnia. 

Datemi la devozione che si manifesta in casa, specialmente 
attorno al focolare, perché non ce n'è una più bella; si 
manifesta nelle lotte e battaglie delle cose quotidiane 
normali, sia tra gli oppositori e gli schernitori, che tra i 
cristiani. Mostratemi la fede in grado di sfidare gli occhi 
di lince del mondo, camminate impavidi sotto il cipiglio 
degli sguardi d'odio e anche tra gli sguardi simpatizzanti 
di amici da giudicare con clemenza. Possiate essere ripieni 
con la vita dello Spirito e la vostra condotta e conversione 
siano la naturale conseguenza di quel beato Spirito che 
dimora in voi! 

Si noti, poi, che il frutto che procede da un cristiano è 
degno del suo carattere: "il frutto del giusto è un albero 
della vita". 

Ogni albero porta il proprio frutto e lo si riconosce da 
esso. Il giusto porta un frutto giusto e non sbagliamoci su 
questo fratelli! "Colui che opera la giustizia è giusto" e 
"colui che non opera la giustizia non è da Dio e nemmeno 
colui che non ama il suo fratello". 

Siamo pronti a morire, spero, per la dottrina della 
giustificazione per fede e di dichiarare davanti ai nemici 
che la salvezza non è per opere; tuttavia, confessiamo anche 
che siamo giustificati da una fede che produce buone opere 
e se uno ha la fede che non produce le buone opere, è la 
fede del diavolo. La fede salvifica ·appartiene all'opera 
compiuta del Signore Gesù ed essa salva da sola, perché 
siamo giustificati per fede senza le opere; ma la fede senza 
le opere non può portare salvezza. Siamo salvati per fede 
senza le opere, ma non da una fede che è senza le opere, 



perché la vera fede che salva le anime opera attraverso 
l'amore e purifica il carattere. 

Se pensate di ingannare, anche la vostra speranza del 
cielo è un inganno. Nonostante possiate pregare bene 
come chiunque, pratichiate atti di pietà come qualsiasi 
altro ipocrita, vi ingannate se pensate di essere giusti alla 
fine. Se come servi siete pigri e oziosi o se come padroni 
siete tiranni, duri e non vi conducete cristianamente verso 
i vostri inferiori, i vostri frutti mostrano un albero del 
campo di Satana e recherete frutto degno del pane per i 
vostri denti. Se conoscete i trucchi del mestiere e riuscite 
a mentire (e quanti mentono ogni giorno riguardo al loro 
vicino o ai loro beni!), potete dire finché vi pare di essere 
giustificati per fede, ma tutti i bugiardi avranno la loro 
parte nel lago che brucia con fuoco e zolfo e sarete messi 
tra i peggiori bugiardi perché mentite nel dire "noi siamo 
cristiani", quando non lo siete. Una falsa professione di 
fede è la peggiore delle bugie, poiché reca il peggiore 
disonore a Cristo e al suo popolo. 

Il frutto del giusto è la giustizia; il fico non porterà spine, 
nemmeno raccoglieremo i grappoli d'uva dai cardi. L'albero 
si riconosce dai suoi frutti; non possiamo giudicare il cuore 
degli uomini e neanche dobbiamo cercare di farlo: possiamo 
giudicare le loro vite; e prego Dio che siamo pronti a 
giudicare le nostre proprie vite e vedere se stiamo portando 
il frutto giusto, altrimenti non siamo uomini giusti. 

Non dimentichiamoci mai, comunque, che il frutto del 
giusto, sebbene giunga da lui in maniera naturale, poiché 
la sua nuova natura produce il dolce frutto dell'ubbidienza, 
è comunque sempre il risultato della grazia ed è un dono di 
Dio. 

Nessun'altra verità dovrebbe essere ricordata più di 
questa: "In me si trova il tuo frutto". Non possiamo recare 
frutto se non dimorando in Cristo. Il giusto prospererà come 
un ramo e solo un ramo. Come fa un ramo a prosperare? 
Essendo collegato al fusto e al conseguente flusso della 
linfa; quindi, sebbene le giuste azioni del giusto siano sue, 
esse procedono sempre dalla grazia a lui elargita ed egli 
non osa mai prendersi il merito, ma canta "oh Signore, dai 
lode non al nostro nome, ma al tuo". Se sbaglia, biasima 
se stesso; se riesce, glorifica Dio. Imitate il suo esempio. 
Prendetevi le responsabilità di ogni colpa, ogni debolezza, 
ogni infermità (e sono sicuro che lo fate), attribuitele a voi 
e non scusate voi stessi; ma se si trova qualsiasi virtù, lode, 
vero desiderio, vera preghiera, qualsiasi cosa che sia buona, 
attribuitelo allo Spirito di Dio. Ricordate, il giusto non 
sarebbe giusto se non lo avesse reso giusto Dio e il frutto 
della giustizia non procederebbe mai da lui a meno che la 
linfa divina in lui, non producesse quel gradito frutto. A 
Dio solo sia la lode e la gloria. 

La lezione principale di questo brano è che questa 
esplosione di vita del cristiano, la conseguente vita in lui, 
questo frutto della sua anima, diventa una benedizione per 
gli altri. 

Egli costituisce riparo e sostentamento a ciò che gli è 
intorno, come un albero. È un albero di vita, espressione 
che non riesco a spiegare pienamente come vorrei, perchè la 
similitudine contiene un insegnamento incredibile. Ciò che 
per il credente in sé è un frutto, diventa un albero per gli 
altri; è una metafora singolare, ma per niente impertinente. 
Da un figlio di Dio matura il frutto di una vita santa, come 

una ghianda che cade dalla quercia; questa vita santa 
influenza gli altri producendo il risultato migliore, come 
quando la ghianda diventa quercia essa stessa e fornisce 
riparo agli uccelli dell'aria. La santità del cristiano diventa 
un albero della vita. Suppongo significhi un albero vivente, 
un albero destinato a dare vita e sostentamento agli altri. 
Un frutto diventa un albero! Cristo nel cristiano produce 
un carattere che diventa un albero di vita. Il carattere 
esteriore è il frutto del carattere interiore. Questa vita 
esteriore cresce da un frutto che diventa albero e come 
albero reca frutto agli altri a gloria e lode di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, conosco alcuni dei santi di Dio che 
vivono molto vicino a lui e sono evidentemente un albero 
della vita, perchè la loro ombra è un conforto, è fresca e 
rinfrescante per molte anime affaticate. So che i giovani, 
quelli che si sentono provati e rifiutati, vanno da loro, 
si siedono al loro riparo e si sfogano riguardo ai propri 
problemi; quelli che l'hanno fatto sono stati benedetti in 
modo grande a causa della comprensione ricevuta, per aver 
sentito parlare della fedeltà del Signore e per essere stati 
guidati nel cammino della sapienza. Ci sono pochi uomini a 
questo mondo dei quali si può dire che conoscerli significhi 
essere ricchi. Tali uomini sono biblioteche di verità del 
vangelo, ma sono meglio dei libri, perchè la verità in loro è 
scritta su pagine viventi. Il loro carattere è un vero albero 
vivente; non è la mera posa del legno morto della dottrina 
che porta un'iscrizione, che per giunta marcisce: è un cosa 
vitale e organizzata che produce frutto, una pianta innestata 
dalla mano destra del Signore. 

Non solo alcuni santi danno conforto agli altri, ma 
forniscono loro anche nutrimento spirituale. I credenti ben 
addestrati diventano madri e padri che nutrono, rinforzano 
i deboli e fasciano le ferite di chi ha il cuorè rotto. Allo 
stesso modo, le azioni generose, audaci, forti dei cristiani 
dal cuore grande sono molto utili ai loro compagni cristiani 
e tendono a portarli ad un livello più in alto. Ci si sente 
rinfrescati dall'osservare come agiscono: la loro pazienza 
nelle sofferenze, il loro coraggio nel pericolo, la loro santa 
fede in Dio, i loro volti felici nelle prove; tutto questa 
tempera gli altri nei loro conflitti. L'esempio del credente 
santificato agisce in modo curativo, confortante verso i 
fratelli e li assiste nell'innalzarli al di sopra delle ansie e 
incredulità. Come le foglie di un albero della vita sono 
curative per le nazioni, così le parole e le azioni dei santi 
sono una medicina per migliaia di malattie. 

E poi che frutto dolce al palato quello del credente 
timorato e ammaestrato! Non possiamo mai confidare 
negli uomini come lo facciamo in Dio, ma egli può usare i 
membri del corpo per benedirci in una certa misura, anche 
se è il Capo che è sempre pronto ad agire. Gesù soltanto è 
l'albero della vita, ma fa sì che alcuni dei suoi servi siano in 
maniera strumentale piccoli alberi di vita, attraverso i quali 
ci dà un frutto dello stesso tipo che produce egli stesso; è lui 
infatti che lo mette lì e che fa sì che i suoi santi producano 
mele d'oro, con le quali la loro anima è rifocillata. Possa 
ognuno di noi essere reso come il nostro Signore e che i 
Suoi frutti possano essere trovati sui nostri rami! 

Abbiamo sotterrato molti santi addormentati e tra loro 
ce ne sono stati alcuni di cui non parlerò in particolare 
qui, le cui vite, nel guardare indietro, sono ancora alberi 
di vita per me. Prego Dio di poter essere come loro. Molti 

Il 



di voi li conoscono e se solo vi ricordaste delle loro vite 
sante, devote e dell'influenza che essi hanno avuto su di 
voi, sarebbero ancora degli alberi di vita per voi. Perfino 
nelle loro ceneri il loro usuale fuoco continua a vivere; 
riscaldate la vostra anima con il loro calore. Il loro esempio 
è la dote della chiesa; i suoi figli sono nobilitati e arricchiti 
nel ricordare il cammino di fede e le fatiche della carità. 
Miei cari, possa ognuno di noi essere una vera benedizione 
alle chiese nei cui giardini siamo stati piantati! Potrai dire: 
"Ho paura di non essere proprio un albero, perché mi 
sento debole e insignificante." Se hai fede tanto quanto un 
granello di senape, sei il principio di quell'albero sotto il cui 
riparo troveranno dimora gli uccelli del cielo. Sono proprio 
gli uccelli che avrebbero mangiato il seme, quelli che 
vengono e trovano riparo sotto l'albero che cresce; la gente 
che vi disprezza e vi deride, ora che siete novizi, piacendo 
a Dio, uno di questi giorni sarà lieta di trarre conforto dal 
vostro esempio e dalla vostra esperienza. 

Ancora un'altra riflessione: ricordate che il completamento 
e lo sviluppo di una vita santa si vedrà lassù. 

C'è una città di cui è scritto, "in mezzo alla strada e su 
entrambe le rive del fiume c'era l'albero della vita." L'albero 
della vita è una pianta celeste, quindi il frutto del cristiano 
è una cosa del cielo; sebbene non sia ancora trapiantato 
nella terra di gloria, sta diventando adatto per la dimora 
definitiva. Che cos'è la santità se non il cielo in terra? Che 
cos'è vivere in Dio se non l'essenza del cielo? Che cosa sono 
l'integrità, la rettitudine e la somiglianza a Dio? Non hanno 
anche queste a che fare con arpe, palme e strade d'oro 
purissimo? La santità, la purezza, la longanimità sono segni 
celesti nel cuore di un uomo; e se anche ipoteticamente non 
ci fosse stato un luogo chiamato cielo, quel cuore avrebbe 
comunque trovato un tipo di felicità celeste dal momento 
che è stato liberato dal peccato e fatto come il Signore 
Gesù. 

Guardate, cari fratelli, come è importante essere retti 
davanti a Dio, perché la conseguenza di quella giustizia sarà 
un frutto che diventerà un albero di vita per altri, un albero 
di vita lassù, il mondo senza fine. O Spirito Benedetto, così 
sia e a Te sia tutta la lode! 

Questo ci porta al nostro secondo punto. Lo scopo del 
credente è quello di conquistare anime. 

"Colui che conquista le anime è saggio". Le due cose 
sono unite: prima la vita e poi lo sforzo; ciò che Dio ha 
unito, l'uomo non separi. 

Nel testo è implicito che ci sono anime che hanno bisogno 
di essere conquistate. 

Povero me! Tutte le anime sono perse per natura. Una 
persona potrebbe .camminare per le strade di Londra, e 
dire, con sospiri e lacrime delle masse di uomini che si 
incontrano sui marciapiedi affollati "persi, persi, persi!" 
Laddove non c'è fede in Cristo, dove lo Spirito non ha 
creato un cuore nuovo e l'anima non è andata dal Padre, 
c'è un'anima persa. 

Ma la misericordia sta proprio lì: queste anime possono 
essere salvate. Non sono disperatamente perdute; Dio non 
ha nemmeno determinato che restino per sempre così come 
sono. Non ha mai detto, "coloro che sono sudici restino 
sudici"; sono ancora nella terra della speranza dove la 
misericordia li può raggiungere, dice di loro che possono 
essere conquistati. Possono ancora essere salvati, ma la 

frase suggerisce che c'è bisogno del nostro sforzo: "colui 
che conquista le anime". 

Che cosa intendiamo con la parola "conquistare"? 
La usiamo quando parliamo d'amore. La riferiamo allo 

sposo che conquista la sposa; a volte costa molto in termini 
d'amore, in termini di supplica, atti di dolore prima che 
il cuore amato sia vinto dal corteggiatore. Uso questo 
esempio perché, in alcuni casi, è il migliore visto che le 
anime devono essere conquistate da Cristo per poterlo 
sposare. Dobbiamo corteggiare i peccatori di Cristo; ecco 
come devono essere vinti i cuori per lui. 

Gesù è lo sposo e dobbiamo parlare da parte sua e 
parlare della sua bellezza, come fece il servo di Abramo 
quando andò in cerca di una moglie per Isacco che agì 
per suo conto. Non avete mai letto questa storia? Allora, 
quando andate a casa leggetela e vedrete come il servo parla 
del suo padrone, che proprietà aveva, del fatto che sarebbe 
stato erede di tutto ecc. e finisce col persuadere Rebecca ad 
andare con lui. La domanda rivòltale è stata "andrai con 
questo uomo?" Allo stesso modo il compito dei ministri 
è di raccomandare il proprio Padrone e le sue ricchezze, 
quindi chiedere alle anime "vuoi sposare Cristo?". Colui 
che ha successo in questa missione delicata è un uomo 
saggio. 

Usiamo questi termine anche nel linguaggio militare. 
Parliamo di conquistare una città, un castello o di vincere 
una battaglia. Non vinciamo dormendo. Credetemi, i 
castelli non sono espugnati da soldati mezzi addormentati. 
Vincere una battaglia richiede grande abilità, un forte senso 
di sopportazione e un grande coraggio. Per assediare una 
fortezza reputata inespugnabile, gli uomini devono stare 
in piedi fino a notte fonda e studiare il migliore attacco; 
e quando arriva il momento di attaccare, neanche un solo 
soldato deve essere indolente, ma tutta l'artiglieria e la 
virilità devono unirsi per dare lassalto. 

Portare il cuore di un uomo attraverso la forza della 
grazia, catturarlo, fare a pezzi le sbarre di ottone e di ferro 
richiede l'esercizio di un'abilità che solo Cristo può dare. 
Abbattere lariete e scuotere ogni pietra nella coscienza 
del peccatore per rendere il suo cuore tentennare in lui 
per la paura dell'ira a venire; in poche parole, per assalire 
un'anima con tutta l'artiglieria del vangelo, si ha bisogno di 
un uomo saggio e completamente dedito a quest'opera. Per 
innalzare la bandiera bianca della misericordia e se questa è 
disprezzata, usare l'ariete della minaccia fino a che si faccia 
una breccia; quindi con la spada dello Spirito in mano, per 
catturare la città, abbassare la bandiera nera del peccato 
e innalzare lo stendardo della croce, c'è bisogno di tutta 
la forza e la predicazione più scelta che un pastore possa 
som"ruinistrare e anche di più. 

Quelli le cui anime sono fredde come le regioni artiche 
e le cui energie sono ridotte al nulla, non prenderanno 
facilmente la città di Mansul per il Principe Emanuele. Se 
pensate di conquistare anime, dovete buttarvi nell'opera, 
proprio come un soldato dà l'anima in battaglia o la vittoria 
non sarà vostra. 

Usiamo la parola "vincere" riferendoci al fatto di vincere 
una fortuna e sappiamo tutti che quando un uomo diventa 
milionario, deve alzarsi presto e andare a letto tardi, 
mangiare il pane con attenzione, occorre molto tempo per 
risparmiare e non so che altro per ammassare una ricchezza 



immensa. Dobbiamo "darci dentro" per conquistare le 
anime con lo stesso ardore del vecchio Astor di New York, 
il quale si costruì una fortuna di svariati milioni che poi 
dovette comunque lasciare. 

È infatti una gara e si sa che in un gara non si vince se 
ogni muscolo non è teso e tonificato. "Quelli che disputano 
una gara, corrono tutti, ma solo uno riceve il premio" e 
quell'uno è generalmente quello che ha più forza degli 
altri; sicuramente sia che abbia più forza degli altri o meno, 
ce la metterà tutta e noi non vinceremo anime se non lo 
imitiamo. 

Salomone nel suo testo dichiara "colui che conquista 
le anime è saggio" e questa dichiarazione è ancora più 
preziosa sapendo che giunge da un uomo così saggio. Vi 
spiego perché un conquistatore di anime è saggio. 

Primo, egli deve essere ammaestrato da Dio prima di fare 
tentativi. 

L'uomo che non lo sa, se una volta è stato cieco e ora 
vede, farebbe meglio a considerare la sua cecità prima di 
condurre i suoi amici sulla strada giusta. Se non sei salvato 
tu, non potrai essere il mezzo per salvare gli altri. Colui 
che vince anime deve essere saggio riguardo alla propria 
salvezza. 

Una volta appurato questo, colui che persegue un tale 
scopo è un uomo saggio. Giovane, stai scegliendo un oggetto 
degno di essere il grande scopo della tua vita? Spero che 
giudichi con saggezza e che tu abbia una ambizione nobile. 
Se Dio ti ha dotato di grandi doni, spero che non vengano 
sprecati per scopi egoistici, oscuri e meschini. Supponiamo 
che io mi rivolga ad uno che abbia grandi talenti e riceve 
un'opportunità di fare quello che vuole: di andare in 
Parlamento, di contribuire a legiferare, oppure di entrare 
in affari e di diventare un uomo di importanza; spero che 
darà alle richieste di Gesù e delle anime immortali lo stesso 
peso delle altre richieste. 

Mi dedicherò allo studio? Mi metterò in affari? Viaggerò? 
Mi darò ai piaceri? Diventerò il migliore cacciatore di volpe 
del paese? Darò il mio tempo per promuovere riforme 
politiche e sociali? 

Pensaci bene, se sei un cristiano, caro amico, niente 
sarà paragonabile al beneficio, all'utilità in onore e nella 
ricompensa infinita di dare te stesso per conquistare anime. 
Ti dirò che è un terreno di caccia e batte ogni caccia alla 
volpe del mondo in termini di divertimento esilarante! 
Forse non te lo potrei dire se non avessi mai gridato sulle 
siepi dietro a qualche povero peccatore e non gli fossi 
stato alle calcagna in ogni curva e svolta, fino a che l'ho 
raggiunto, per grazia di Dio, se non fossi stato vicino alla 
morte e non mi fossi rallegrato infinitamente quando l'ho 
visto acchiappato dal mio Maestro! 

Il nostro Signore Gesù chiama i suoi ministri pescatori 
e nessun altro pescatore fatica così tanto, soffre, e gioisce 
come noi. Quale impresa felice conquistare le anime per 
Cristo e farlo mentre resti nella tua chiamata secolare. 
Alcuni di voi non vinceranrio mai anime dal pulpito; 
sarebbe un gran peccato se ci provaste; ma potrete vincere 
le anime in bottega, in lavanderia, in infermeria, in salotto. 
I nostri terreni di caccia sono ovunque, per via, davanti al 
camino, negli angoli, tra la folla. Tra la gente comune Gesù 
è il nostro argomento e non ne abbiamo un altro tra la gente 
di rilievo. 

È un cosa saggia, fratello, se il desiderio che ti assorbe 
è quello di togliere gli individui senza timore di Dio 
dall'errore delle loro vie. Per te ci sarà una corona che 
brillerà con molte stelle che porrai ai piedi di Gesù il giorno 
che tornerà. 

Inoltre, non solo è una cosa saggia fare di questo il tuo 
scopo, ma dovrai essere molto saggio se ci riuscirai: perché 
le anime da conquistare sono così diverse di costituzione, 
sentimenti e condizione che dovrai adattarti a tutte loro. 

I cacciatori del Nord America devono scoprire le 
abitudini degli animali che vogliono cacciare. Alcuni sono 
molto depressi; li dovrai confortare. Forse li conforterai 
troppo e li indurrai all'incredulità; perciò a volte ti troverai 
nella situazione di somministrare una parola dura per 
curare il malumore in cui si trovano. Un'altra persona 
potrebbe essere frivola e tu la spaventeresti assumendo un 
atteggiamento troppo serio; dovrai essere invece gioviale e 
dare una parola di monito in modo casuale. Altri non ti 
lasceranno parlare, ma ti parleranno; devi imparare 1' arte di 
infilare qualche parola di soppiatto. 

Dovrai essere molto saggio, diventare ogni cosa per 
tutti e il tuo successo sarà la prova della tua saggezza. Le 
teorie riguardo a come ci si deve comportare con le anime 
potranno essere intelligenti, ma spesso inadatte quando 
sono messe in pratica. Colui che compie questo lavoro 
per grazia di Dio è saggio anche se non conosce nessuna 
teoria. Questa opera richiede tutto il tuo senno e anche di 
più, perciò dovrai gridare al grande Conquistatore di anime 
lassù perché ti dia il Suo Santo Spirito. 

Attenzione, però: colui che conquista le anime è saggio 
perché è impegnato in un'opera che rende più saggi via via 
che si procede. 

All'inizio ti potrai ingarbugliare ed è facile che anziché 
avvicinare i peccatori a Cristo li allontani da Lui. Ho 
provato a smuovere con tutta la mia forza qualche 
anima con un certo brano della Scrittura, ma lo hanno 
interpretato nel significato opposto di ciò che era inteso e 
si sono avviati nella direzione sbagliata. È difficile sapere 
come agire davanti a domande sconcertanti. Se vuoi che la 
gente proceda, li devi far retrocedere. Se vuoi che vadano 
a destra, li devi spingere a sinistra e allora andranno 
direttamente a destra. Bisogna essere pronti a queste 
piccole follie della natura umana. 

Conoscevo una povera cristiana di una certa età che era 
stata figlia di Dio per cinquant'anni, ma era in uno stato 
di depressione e malinconia dal quale nessuno riusciva a 
smuoverla. Sono andato a trovarla tante volte cercando di 
tirarle su il morale, ma in generale quando me ne andava 
stava peggio di prima. Quindi la volta successiva non 
le ho detto niente di Cristo e della religione. Lei stessa 
iniziò a parlare di questi soggetti ed io la avvisai che non 
avevo intenzione di parlarle di cose sante, perché lei non 
ne sapeva niente: non era affatto una credente di Cristo 
ed era stata, indubbiamente, per anni un'ipocrita. Non 
lo sopportò e iniziò ad affermare, cercando di difendersi, 
che il Signore la conosceva meglio di me e che Egli era 
testimone che amava il Signore Gesù Cristo. Poi fece fatica 
a perdonarsi per averlo ammesso, ma almeno non mi parlò 
più con quel tono di disperazione. 

I veri amanti delle anime imparano l'arte di trattarle 
e lo Spirito Santo li rende chirurghi esperti per conto 



di Gesù. Non è perché qualcuno è più capace o perché 
ha più amore, ma è il Signore che gli fa amare le anime 
intensamente e questo svela un'abilità segreta, poiché la 
maggior parte delle volte, il modo per condurre i peccatori 
a Cristo è amarli per Cristo. 

Cari fratelli, dirò ancora che colui che davvero conquista le 
anime per Gesù, qualsiasi sia il modo che usa, è saggio. 

Alcuni di voi fanno fatica ad ammetterlo. Potreste dire, 
"Bene, devo dire che il tizio è stato molto utile, ma è stato 
molto scorbutico." E chi se ne importa della sua rudezza se 
conquista le anime? Un altro potrebbe dire, "a me non ha 
edificato proprio per niente". Perché cerchi l'edificazione 
da lui? Se il Signore lo ha mandato per distruggere lascialo 
distruggere e rivolgiti altrove per la tua edificazione; ma 
non ti lamentare di una persona che fa un'opera perché 
non riesce a farne un'altra. Siamo fin troppo portati a 
paragonare un ministro con l'altro e dire, "dovresti sentire 
il mio pastore". Forse si può, ma è meglio ascoltare la 
persona che ci edifica e lasciare andare gli altri dove essi 
vengono edificati. 

"Colui che conquista le anime è saggio". Non vi chiedo 
come ci riesca. Egli cantava il vangelo e a voi non è piaciuto, 
ma se ha conquistato le anime, è stato saggio. 

Ve lo dico io che cosa non è saggio e in ultima analisi non 
lo sarà: andare nelle chiese, non fare niente e inveire contro 
tutti i ministri utili del Signore. 

Un caro fratello è sul letto di morte. Ha il dolce pensiero 
di aver portato molte anime a Cristo e l'aspettativa che 
quando arriverà alle porte incontrerà molti spiriti. Essi 
affolleranno le salite della Nuova Gerusalemme e daranno 
il benvenuto all'uomo che li ha condotti a Cristo. Essi sono 
monumenti immortali alle sue fatiche. Lui sì che è saggio. 

Poi c' é un altro che ha trascorso la vita a interpretare le 
profezie, perciò tutto quello che legge sul giornale lo ritrova 
in Daniele o nell'Apocalisse. Si potrebbe dire che sia saggio, 
ma per quanto mi riguarda, io preferisco trascorrere il mio 
tempo a conquistare le anime. Preferirei portare un'anima a 
Cristo che scoprire tutti i misteri della Parola divina, perché 
la salvezza è lo scopo per cui viviamo. Non so cosa darei a 
Dio per capire tutti i misteri, però, ancora di più, vorrei 
proclamare il mistero di conquistare le anime per la fede 
nel sangue dell'Agnello. 

È relativamente poca cosa per un ministro essere stato 
un devoto sostenitore dell'ortodossia nella sua vita ed 
essersi dedicato a mantenere alto lo stile della sua chiesa. 
La conquista delle anime è il punto principale. È una cosa 
buona lottare onestamente per la fede una volta insegnata 
ai santi; ma non penso che mi piacerebbe dire nelle mie 
ultime parole, "Signore, ho vissuto per combattere contro i 
romani e la chiesa di stato, per abbattere tutte le varie sette 
eretiche, ma non ho mai portato un peccatore alla croce." 

No, combatteremo il buon combattimento della fede, 
ma la conquista della anime è il compito principale e chi lo 
svolge è saggio. 

Un altro fratello ha predicato la verità, ma ha lustrato 
talmente le sue predicazioni che il vangelo è rimasto 
nascosto. Pensava che una predicazione non doveva mai 
essere esposta se non fosse stata prima corretta e rivista una 
dozzina di volte per controllare che ogni frase concordasse 
con i canoni retorici di Quintilliano e Cicerone e solo dopo 
ne venisse spiegato il messaggio con grande oratoria. Tutto 

questo é saggezza? Bene, occorre un uomo saggio per essere 
un buon oratore, ma è meglio non essere un buon oratore 
se il tuo messaggio ti impedisce di essere compreso. Che 
l'eloquenza sia data ai cani piuttosto che perdere un'anima. 
Quello che vogliamo è conquistare le anime e queste non si 
conquistano con discorsi eleganti. Dobbiamo avere a cuore 
la conquista delle anime e diventare rossi di zelo per la loro 
salvezza; e allora, per quanto possiamo combinare pasticci, 
secondo le critiche, saremo annoverati tra quelli che Cristo 
chiama saggi. 

Ora, cristiani, voglio che mettiate in pratica questo punto 
e che proviate stasera stessa a conquistare anime. Prova 
con qualcuno che ti siede accanto, se non riesci a pensare 
a nessun altro. Provaci mentre torni a casa. Provaci con i 
tuoi bambini. 

Non vi ho raccontato quello che è successo una domenica 
pomeriggio? Nel mio sermone dissi: "Ora, madri, avete mai 
pregato con ciascuno dei vostri figli, uno per uno avendoli 
esortati ad attaccarsi a Cristo? Forse la cara Giovanna ora è 
a letto e non avete mai implorato insieme per le cose eterne. 
Andate a casa stasera, svegliatela e ditele, Mi dispiace di 
non averti mai detto personalmente del Salvatore e che 
non abbiamo mai pregato insieme, ma intendo farlo ora." 
Svegliala e abbracciala e spandete insieme il vostro cuore 
davanti a Dio." 

C'era davvero una brava sorella che aveva una figlia 
di nome Giovanna. Sapete una cosa? Un lunedì venne 
a portarmi in ufficio sua figlia; perché quando l'aveva 
svegliata incominciò "Non ti ho mai parlato di Gesù" o 
qualcosa di simile, "Oh cara mamma" disse Giovanna, "Ho 
amato il Salvatore questi ultimi sei mesi e mi chiedevo come 
mai tu non me ne avessi mai parlato". In quel momento si 
abbracciarono, baciarono e rallegrarono insieme. Forse è il 
tuo stesso caso con uno dei tuoi figli a casa; e se non lo è, un 
motivo in più per cominciare a parlargliene subito. 

Non hai mai conquistato un'anima per Cristo? Avrai una 
corona in cielo, ma senza gioielli. Andrai in cielo senza figli; 
e si sa come era in passato, come le donne temevano di non 
poter avere figli. Sia così per i Cristiani: che temano di non 
avere figli spirituali. Dobbiamo sentire il grido di quelli che 
Dio vuole che nascano di nuovo attraverso noi. Dobbiamo 
sentirli o altrimenti gridare in ansia "datemi dei convertiti 
o muoio". 

Giovani e anziani, sorelle di tutte le età, se amate il 
Signore prendetevi a cuore le anime. Nori le vedete? Se 
ne stanno andando all'inferno a migliaia. Ogni momento 
l'inferno divora le folle, alcune ignoranti di Cristo, altri lo 
rifiutano di propria volontà. Il mondo giace nelle tenebre; 
questa grande città sta ancora annaspando per la luce; i tuoi 
amici e parenti non sono ancora salvati e potrebbero morire 
prima che la settimana finisca. Se hai un po' di umanità, sia 
solo il cristianesimo, se hai trovato il rimedio, di' loro la 
malattia! Se hai trovato la vita, annunciala ai morti; se hai 
trovato la libertà, annunciala ai prigionieri; se hai trovato 
Cristo, dillo agli altri. 

Miei fratelli di studio, sia questo il vostro compito mentre 
studiate e che sia l'oggetto nella vostra vita quando andrete 
via da noi. Non accontentatevi di avere una comunità, ma 
faticate per conquistare le anime; e nel fare questo Dio vi 
benedirà. 

Per quanto riguarda noi, speriamo di continuare nella 



nostra vita a seguirlo, il quale è il Conquistatore di Anime 
e di metterci nelle sue mani affinché ci renda conquistatori 
di anime, cosicché la nostra vita non risulti essere follia, ma 
diretta dal senno. 

Oh, voi anime non conquistate da Gesù, ricordatevi che 
la fede in Cristo vi salva! Confidate in Lui. Possiate essere 
condotti a confidare in Lui, per amore del Suo nome! 
Amen. 

SPIEGAZIONE DEL SIGNIFICATO 
"CONQUISTARE LE ANIME" 

Prov. 11, 30 
"Il saggio attira a sé le persone." 

Il testo non dice "colui che regna è saggio", sebbene senza 
dubbio si consideri tale e sicuramente, in questi tempi duri, 
i regnanti devo esserlo; ma un tale senno è per la terra e 
finisce con la terra. Tuttavia c'è un altro mondo dove la 
valuta europea non sarà accettata e le sue passate proprietà 
non saranno considerate un segno di saggezza o ricchezza. 

Salomone, nel testo che abbiamo davanti, non assegna 
una corona agli uomini di stato astuti o ai migliori 
governanti; non conferisce una laurea ai filosofi, ai poeti 
o agli uomini di grande genio. La conferisce solo a quelli 
che conquistano le anime. Non dichiara che colui che 
predica è necessariamente saggio e ahimè! ce ne sono 
tanti che predicano e ottengono stima e applausi, ma non 
conquistano le anime, cosa di cui saranno delusi alla fine 
perché con tutta probabilità avranno corso, ma il loro 
Padrone non li aveva mai mandati. Salomone non dice 
che colui che parla di conquistare le anime è saggio, dal 
momento che imporre le regole agli altri è cosa fin troppo 
facile, ma il metterle in pratica per se stessi è molto più 
difficile. 

Colui che veramente e sinceramente toglie gli uomini 
dall'errore delle loro vie per portarli a Dio, diventando così 
il mezzo della loro salvezza dall'inferno, è saggio; e questo è 
vero qualsiasi sia lo stile di conquistare le anime. Potrebbe 
essere un Paolo: profondamente logico, addentrato nella 
dottrina, capace di sovrastare tutti i candidi giudizi; e 
se, così conquista le anime, è saggio. Potrebbe essere un 
Apollo: grandemente retorico, il cui genio eminente si 
innalza nel vero tempio dell'eloquenza; e se così conquista 
le anime, è saggio, ma non altrimenti. Potrebbe essere un 
Cefa: una persona rozza e rude che usa metafore sgraziate 
e declamazioni austere; se così conquista le anime, non è 
da meno del fratello più colto o dell'amico più loquace, ma 
non altrimenti. 

Il grande senno del conquistatore di anime, secondo il 
testo, è provato dall'effettivo successo di vincere le anime. 
Deve rendere conto al suo Padrone del modo in cui opera 
e non a noi. Non contrastiamo o paragoniamo un ministro 
con un altro. Chi sei tu che giudichi il servo di un'altra 
persona? Il senno è giustificato in tutti i suoi figli. Solo i 
bambini si azzuffano per il metodo di lavoro; gli uomini 
guardano ai risultati sublimi. Questi operai che hanno 
diverse e varie maniere, conquistano le anime? Allora 

sono saggi. E tu che li critichi, essendo tu infruttuoso, non 
puoi essere saggio, anche se ti dai delle arie da giudice. 
Dio proclama saggio chi conquista le anime, chi osa farlo, 
faccia le sue dispute. Questa laurea all'università del cielo 
sicuramente mette queste persone su una buona cattedra, e 
che gli altri mortali dicano quello che vogliono. 

"Colui che conquista le anime è saggio" e questo si 
vede molto chiaramente. Deve essere un uomo saggio 
sotto ogni aspetto colui che adempie a questo scopo con 
la grazia divina. I grandi conquistatori di anime non sono 
mai stati degli stupidi. Un uomo a cui Dio permette di 
conquistare anime è in grado di fare qualsiasi altra cosa che 
la provvidenza gli riservi. 

Prendete Martin Lutero, per esempio. Perché, signori, 
quest'uomo non solo fu in grado di operare una Riforma, ma 
anche di guidare una nazione o un grande esercito! Pensate 
a Whitefield e ricordate che la tuonante eloquenza con cui 
ha risvegliato tutta l'Inghilterra non è mai stata associata 
ad un giudizio debole o ad un'assenza di intelligenza. 
Quest'uomo era un oratore fuoriclasse e se si fosse dato 
al commercio, si sarebbe guadagnato il primo posto tra i 
commercianti, o se fosse stato un politico, avrebbe avvinto 
a sé l'udito del senato più ammirevole. Colui che conquista 
le anime è di solito un uomo che avrebbe potuto fare 
qualsiasi altra cosa, se Dio lo avesse chiamato. 

Io so che il Signore usa i mezzi che vuole, ma Egli usa 
sempre i mezzi più consoni al fine, e se mi dite che Davide 
ha ucciso Golia con un sasso, vi rispondo che era la migliore 
arma del mondo per raggiungere un tale gigante e l'arma 
più adeguata che Davide potesse usare perché era abile 
in questo fin da ragazzino. C'è sempre un adattamento 
dei mezzi che Dio usa per raggiungere lo scopo fissato e 
sebbene la gloria, l'eccellenza, non stiano in essi perché 
tutta la gloria appartiene a Dio, tuttavia c'è in essi un'utilità 
nello scopo che Dio pre-vede e che noi non vediamo. È 
assolutamente vero che i conquistatori di anime non sono 
assolutamente degli idioti o dei semplicioni, ma dei saggi 
così come Dio li rende per amore di Se stesso, nonostante i 
vanagloriosi sapientoni li etichettino stupidi. 

"Colui che conquista le anime è saggio" perché ha 
scelto un oggetto saggio. Penso sia stato Michelangelo che 
abbia scolpito delle figure meravigliose nella neve. Si sono 
sciolte; il materiale restava compatto nella neve, mentre, a 
contatto con il calore, si sciolse subito. Fu sicuramente più 
saggio quando usò il marmo che è resistente, producendo 
opere che resteranno nei secoli. Tuttavia, anche il marmo è 
soggetto all'erosione del tempo; ed è saggio colui che sceglie 
come materiale anime immortali la cui esistenza durerà 
più a lungo di quella delle stelle. Se Dio ci benedicesse 
facendoci conquistare anime, le nostre opere resterebbero 
quando il legno, il fieno e la stoppia del lavoro dell'arte e 
della scienza della terra ritorneranno alla polvere originaria. 
Nel cielo stesso, il conquistatore di anime benedetto da 
Dio, avrà monumenti all'opera sua conservati per sempre 
nelle gallerie dei cieli. 

Lui sì che ha scelto un' obiettivo saggio, perché cosa c'è di 
più saggio che glorificare Dio? Liberare un immortale dalla 
schiavitù di Satana e portarlo alla libertà di Cristo? Che cosa 
c'è più eccellente di questo? A mio parere un tale scopo è 
raccomandabile ad ogni mente retta e gli angeli invidiano 
noi poveri figli dell'uomo ai quali è permesso nella nostra 



vita ambire alla conquista di anime per Gesù Cristo. 
Per compiere una tale opera bisogna essere infinitamente 

saggi perché vincere le anime richiede senno. Dio stesso 
non vince le anime senza il Suo senno, poiché l'eterno 
piano della salvezza è stato elaborato con un infallibile 
giudizio e in ogni riga appare un'abilità infinita. Cristo, 
il grande Conquistatore di Anime è "saggezza di Dio" e 
"potenza di Dio". Si può vedere tanta saggezza nella nuova 
creazione quanto in quella vecchia. In un peccatore salvato, 
appare molto di Dio così come appare dall'universo sorto 
dal nulla; anche noi, allora, che dobbiamo essere operai 
insieme a Dio, che procediamo passo a passo con lui, 
dobbiamo essere saggi. È un'opera che riempie il cuore 
del Salvatore, un'opera che mosse la mente dell'eterno 
Geova prima che la terra fosse. Non è 'un gioco da ragazzi', 
nemmeno un'opera da realizzare quando siamo mezzi 
addormentati, nemmeno da essere portata avanti senza 
l'aiuto pieno della grazia del nostro Salvatore. Lo scopo 
è saggio. 

Notate bene, fratelli, che colui che avrà successo nel 
conquistare anime, dimostrerà di essere stato saggio 
secondo quelli che vedono sia la fine che l'inizio. 

Anche se fossi perfettamente egoista e mi curassi solo 
della mia felicità, comunque sceglierei, se potessi farlo con 
l'aiuto di Dio, di essere un conquistatore di anime, perché 
non ho mai provato una felicità più completa e perfetta 
della natura più pura e nobile che scaturisce dal sapere che 
un'anima ha cercato e trovato il Salvatore attraverso di me. 
Mi viene in mente il brivido di piacere che mi attraversa! 
Nessuna giovane madre si è mai rallegrata così per il suo 
primogenito, nessuno guerriero ha mai esultato così per 
una vittoria ottenuta duramente. Oh! La gioia di sapere 
che un peccatore, una volta nemico di Dio ora è riconciliato 
con Lui per opera dello Spirito Santo, attraverso le parole 
pronunciate dalle nostre deboli labbra. Da quel momento, 
per la grazia datami, al cui solo pensiero mi prostro e 
mi inchino, ho visto e sentito, non solo centinaia, ma 
migliaia di peccatori ritornare sulla retta via attraverso la 
testimonianza di Dio in me. 

Vengano pure le afflizioni, si moltiplichino le prove 
come vuole Dio, comunque questa gioia trionfa su tutto il 
resto: la gioia che siamo in Dio un dolce sapore di Cristo 
ovunque; sempre quando predichiamo la Parola, i cuori si 
aprono, il petto anela alla nuova vita, gli occhi delle persone 
piangono per il peccato e le loro lacrime si asciugano non 
appena vedono il grande Sostituto del peccato e vivono. 

Al di sopra di ogni polemica, è una gioia che vale un 
mondo, conquistare un'anima e grazie a Dio, è una gioia 
che non cessa con questa vita mortale. Non deve essere una 
benedizione da poco sentire le ali che sbattono al proprio 
fianco insieme a quelle di qualcun altro che volano verso la 
medesima gloria, voltarsi, chiedere loro e udire "veniamo 
con te nelle porte di perla, tu ci hai portati al Salvatore" 
ed essere accolto nei cieli da quelli che ci chiamano padre 
in Dio, un padre in vincoli migliori di quelli terreni, padre 
per la grazia e progenitore per l'immortalità. Sarà una 
benedizione senza confronto incontrarci su quei seggi 
eterni con le persone che abbiamo generato in Cristo Gesù, 
per il quale siamo stati in travaglio nel parto, finché Cristo 
è stato formato in essi, loro speranza di gloria. Questo 
vuol dire avere molti cieli, uno per ogni anima vinta per 

Cristo, secondo la promessa del Maestro "coloro che ne 
porteranno tanti alla giustizia brilleranno come le stelle in 
perpetuo". 

Spero di avere detto abbastanza, fratelli, sperando 
che alcuni di voi vogliano diventare conquistatori di 
anime. Prima che mi rivolga al testo, vorrei ricordarvi 
che quell'onore non appartiene solo ai ministri; essi ne 
potranno avere una grossa fetta, ma appartiene a chiunque 
di voi abbia dedicato se stesso a Cristo. Tutti i santi hanno 
un tale onore. Ogni uomo, donna, bambino il cui cuore 
è giusto davanti a Dio, può essere un conquistatore di 
anime. Non c'è nessun uomo messo dalla provvidenza di 
Dio in qualsiasi luogo, dove egli non possa fare del bene. 
Non c'è lucciola sotto una siepe che non dia la luce giusta; 
non c'è un uomo in travaglio, una donna che soffra, una 
serva, uno spazzacamino, o uno spazzino che non abbiamo 
l'opportunità di servire Dio; e quello che ho detto dei 
conquistatori di anime, non è rivolto ai dottori della legge 
o solo ai predicatori eloquenti, ma a tutti voi che siete in 
Cristo Gesù. Ognuno di voi può, se la grazia lo consente, 
essere saggio e vi conquisterete la felicità di portare le 
anime a Cristo per opera dello Spirito Santo. 

Devo fissarmi sul testo, "Colui che conquista le anime è 
saggio" in questo modo: chiarirò l'affermazione spiegando 
la metafora qui usata, cioè conquistare le anime; quindi vi 
darò qualche dritta sul come vincere le anime, attraverso le 
quali spero che ogni credente si convincerà che quest'opera 
ha bisogno di una grande saggezza. 

Primo, consideriamo la metafora usata nel testo: "Colui 
che conquista le anime è saggio". Usiamo la parola vincere 
in molti modi. A volte è usata in un bruttissimo contesto, 
quando si parla di fortuna, di trucchi fatti per imbrogliare, 
giochi di fortuna (per usare un linguaggio semplice) 
attraverso i quali i bari amano vincere. 

Mi dispiace dire che spesso i giochi di prestigio e gli 
imbrogli si incontrano persino nel mondo religioso. Già. 
Ci sono alcuni individui che pretendono di vincere le 
anime con qualche trucco, manovra intricata, e gioco di 
prestigio! 

Una bacinella d'acqua, mezza dozzina di gocce, alcune 
sillabe e via, già fatto! Il bambino è diventato un figlio di 
Dio, un membro di Cristo e un erede del regno dei cieli! 
Questa rinascita liquida supera il mio credere; è un trucco 
che non capisco. L'iniziato può eseguire questo show di 
magia che supera in tutti i sensi i trucchi della Befana. 

C'è un modo anche nell'imporre le mani sulla testa 
per vincere le anime, il gomito deve essere avvolto in un 
bel tessuto e poi la macchina si muove ed ecco la grazia 
conferita da dita benedette! Confesso che non capisco la 
scienza occulta, ma di questo non mi meraviglio perché 
la professione di salvare le anime attraverso questo trucco 
può essere messa in atto solo da certe persone che hanno 
ricevuto la successione apostolica direttamente da Giuda 
Iscariota. Questa conferma episcopale, quando si pretende 
che conferisca la grazia, è una truffa infame. 

Tutta la faccenda è un'abominazione. Solo all'idea che 
nel diciannovesimo secolo, ci debbano essere individui che 
predichino la salvezza attraverso i sacramenti e attraverso 
essi stessi: é proprio vero! Non si possono accettare queste 
sciocchezze al giorno d'oggi, signori! 

Speriamo che le arti ecclesiastiche siano un anacronismo 



e che la teoria dei sacramenti sia fuori moda. Queste cose 
potevano andare bene per coloro che non sapevano leggere 
e nei tempi in cui i libri erano scarsi; ma dal giorno in cui 
il glorioso Lutero è stato aiutato da Dio a proclamare con 
voce tuonante l'emancipante verità, "siete stati salvati 
per fede da Dio e non da voi; è il dono di Dio" si è fatta 
sufficiente luce per questi gufi papisti. Tornino alle loro 
torri ricoperte d'edera e si ululino alla luce della luna 
contro quelli che hanno rovinato il loro regno antico di 
tenebre. Le teste calve vadano a Bedlam, i cappelli rossi 
vadano dalla meretrice rossa, ma che nessun inglese porti 
loro rispetto. Il Trattarianesimo è un papismo imbastardito, 
troppo meschino, troppo ambiguo, troppo ingannevole per 
deludere le menti di uomini onesti. 

Se conquistiamo le anime, sarà non certo per le arti 
dei gesuiti o dei preti che ci insegnano. Non fidatevi di 
nessuno che pretende il sacerdozio. I preti sono bugiardi 
e ingannatori del mestiere. Non possiamo salvare le anime 
nel loro modo teatrale e non vogliamo neanche farlo perché 
sappiamo bene con quali giochi di prestigio Satana si burla 
di loro e ridiamo dei preti dei quali il maligno scoprirà le 
carte alla fine. 

Come conquistiamo le anime allora? Ecco un caso nel 
quale la parola "conquistare" ha un altro significato. È 
usato per la guerra. I guerrieri conquistano le città e le 
province. 

Conquistare un'anima è più difficile che conquistare 
una città. Osservate un fervido conquistatore di anime 
al lavoro; come scrupolosamente cerca le direzioni del 
suo grande Capitano per sapere quando poter sventolare 
bandiera bianca ad invitare un cuore ad arrendersi al dolce 
amore del morente Salvatore; quando, al momento buono, 
sbandierare quella nera per minacciare, mostrando che se 
per la grazia non sarà ricevuto, allora seguirà certamente 
il giudizio; quando spiegare, con terribile riluttanza, la 
bandiera rossa dei terrori di Dio contro le anime caparbie 
e impenitenti. 

Il conquistatore di anime deve sedersi davanti ad 
un'anima come un grande capitano davanti ad una città 
murata; per segnare le linee circostanti, per scavare le sue 
trincee e fissare le sue batterie. Non deve avanzare troppo 
velocemente, altrimenti potrebbe caricare la battaglia; 
non deve procedere troppo lentamente per non sembrare 
disonesto e fare del male. Deve conoscere la porta che 
deve attaccare, come piantare le sue armi alle entrate delle 
orecchie e come scaricarle; come, a volte, deve scaricare le 
batterie notte e giorno con colpi rigidi per potersi forse 
fare una breccia nelle mura; altre volte fermarsi e cessare il 
fuoco e poi tutto d'un tratto riaprire le batterie con inaudita 
violenza, se per caso dovesse cogliere l'anima di sorpresa o 
piazzare la verità quando non era attesa e farla esplodere 
come una mina nell'anima e danneggiare il dominio del 
peccato. 

Il soldato cristiano deve sapere quando deve avanzare, 
passo per passo: per scalzare quel pregiudizio, per 
indebolire quella vecchia inimicizia, per mandare all'aria 
quella certa passione e infine assalire la cittadella. Tocca a 
lui appoggiare la scala d'assedio, rallegrarsi quando sente 
un tintinnio dalle mura del cuore che dice che la scala si è 
agganciata ad una presa ferma; quindi, con la sciabola nei 
denti, salire, balzare sull'uomo, uccidere la sua incredulità 

nel nome di Dio, catturare la città, sventolare la bandiere 
del sangue rosso della croce di Cristo e dire " Il cuore è 
vinto, vinto per Cristo finalmente!" 

C'è bisogno di un guerriero ben addestrato, un 
professionista del suo mestiere. Dopo molti giorni di 
assedio, molte settimane di attesa, molte ore di tempesta in 
preghiera e scaricate di batterie di suppliche per scacciare 
il Malacoff della depravazione: questa è l'opera, questa è la 
difficoltà. Non è cosa per gli stolti. La grazia di Dio deve 
rendere gli uomini saggi così per catturare Mansoul, per 
condurre in cattività il peccato e spalancare le porte del 
cuore affinché il Principe Emanuele possa entrare. Questo 
vuol dire conquistare le anime. 

La parola conquistare era usata comunemente tra gli 
antichi per indicare la vittoria della lotta a corpo libero. 

Un vero conquistatore di anime deve trovarsi spesso 
faccia a faccia con il demonio negli uomini. Deve lottare 
contro i pregiudizi e l'amore per il peccato, con la loro 
incredulità, con i loro orgoglio, lottare corpo a corpo 
contro la loro disperazione. Un momento egli lotta contro 
il sentimento della propria giustizia, un altro contro la loro 
incredulità in Dio. Diecimila arti sono usate per impedire 
al conquistatore di anime di vincere l'incontro, ma se Dio 
lo ha mandato, non mollerà la presa sull'anima fino a che 
non abbia sferrato un colpo alla potenza del peccato e vinto 
un'altra anima per Cristo. 

Del resto c'è un altro significato per la parola 
"conquistare" su cui ora non posso spaziare. Usiamo la 
parola, sapete, in un significato più delicato di questi sopra 
esposti, quando si tratta del cuore. 

Ci sono modi segreti e misteriosi in cui gli amanti 
conquistano l'oggetto del loro amore; essi sono saggi 
nel raggiungere il loro scopo. Non so spiegarvi come un 
amante conquista l'amata, ma probabilmente l'esperienza 
ve lo avrà insegnato. L'arma di questa guerra non è sempre 
la stessa, eppure quando giunge la vittoria il senno dei 
mezzi diventa chiaro a tutti. L'arma dell'amore a volte è 
uno sguardo, una parola gentile mormorata e avidamente 
ascoltata; a volte è una lacrima; ma questo so, che a turno 
ognuno di noi ha messo catene ad un cuore dal quale l'altro 
non vorrebbe svincolarsi e che ci ha uniti in una duplice e 
benedetta cattività che ha rallegrato la nostra vita. 

Si, e questo è molto vicino al conquistare le anime. 
Questa illustrazione è più vicina a tutte le altre. L'amore 
è il vero modo di conquistare le anime, perché quando ho 
parlato di assediare le mura e di combattere, quelle erano 
metafore, ma questo è molto vicino alla realtà. Vinciamo 
con l'amore. 

Conquistiamo le anime con amore per Gesù, con la 
solidarietà per i loro dolori, con sollecitudine, per paura 
che muoiano, supplicando Dio con tutto il nostro cuore 
che essi non muoiano senza la salvezza, implorando 
assieme a loro per l'amore di Dio, per la loro salvezza, 
perché cerchino la grazia e la trovino. Si signori, c'è un 
corteggiamento spirituale e una conquista del cuore per 
Gesù Cristo; se volete imparare il modo, dovete chiedere a 
Dio che vi dia un cuore tenero e un'anima solidale. Credo 
che un buon contributo al segreto della conquista delle 
anime stia nell'avere viscere di compassione, nell'avere 
spiriti che possano essere toccati con il sentimento delle 
infermità umane. Scolpite un predicatore dal granito 



e anche se gli dai la lingua di un angelo non convertirà 
nessuno. Mettetelo sul pulpito più affascinante, dategli 
un'oratoria impeccabile ed una materia profondamente 
ortodossa, ma fino a che si porta dentro un cuore duro non 
conquisterà mai un'anima. 

Salvare le anime richiede un cuore che batte forte contro 
le costole. Richiede un'anima piena del latte della bontà 
umana. Questo è il sine-qua-non del successo. Questa è la 
qualifica principale naturale per un conquistatore di anime, 
che, con Dio e benedetto da lui, compirà meraviglie. 

Non ho controllato il testo ebraico, ma trovo (e voi che 
avete le note marginali sulla vostra Bibbia sarete d'accordo 
con me) che dice, "colui che prende le anime è saggio" e 
quel "prendere" si riferisce al pescare o ad andare a caccia 
di uccelli. Ogni domenica, quando esco di casa e vengo in 
qua, non posso fare a meno di vedere gli uomini con le 
loro gabbie, e i loro uccelli domestici, che fanno di tutto 
per acciuffare i poveri passerotti. Conoscono il metodo di 
attirare e intrappolare le loro vittime. I conquistatori di 
anime hanno molto da imparare da loro. Dobbiamo avere 
la nostra esca, adattate per attrarre, affascinare e afferrare. 
Dobbiamo procedere con il richiamo, le reti, l'esca, cosicché 
possiamo acciuffare le anime degli uomini. Il loro nemico 
è un cacciatore dotato della più stupefacente e meschina 
astuzia; dobbiamo metterlo nel sacco con lo stratagemma 
dell'onestà e l'arte della grazia. Tuttavia l'arte deve essere 
appresa solo con l'insegnamento divino e noi, da parte 
nostra, dobbiamo essere saggi e pronti a imparare. 

L'uomo che prende pesci deve anche avere dell'arte. 
Washington Irwin, ci dice di tre gentiluomini che hanno 
letto in Izac Walton tutto sulle gioie della pesca. Dovevano 
solo provare questo divertimento e di conseguenza 
sarebbero diventati discepoli della stessa arte. Essi 
andarono a New York e comprarono le migliori reti e canne 
e usarono l'esatta esca per il giorno e mese particolare, così 
che il pesce abboccasse e così com'era guizzare velocemente 
nel cesto. Essi pescarono e pescarono e pescarono tutto il 
giorno, ma il cesto era vuoto. Si stavano stufando di uno 
sport che non aveva niente di divertente fino a quando non 
giunse dalle colline un ragazzo scanzonato, senza scarpe e li 
umiliò completamente. Aveva un pezzo di un ramo tagliato 
da un albero, un pezzo di corda e una spilla piegata; ci mise 
un verme, gettò l'amo ed ecco un pesce uscire dall'acqua 
come se fosse un ago attirato dalla calamita. Poi gettò di 
nuovo la canna e ancora abboccò un pesce e avanti così 
finché non ebbe il cesto colmo. Essi gli chiesero come aveva 
fatto. Ah, non lo sapeva, ma era abbastanza facile una volta 
fatto pratica. 

Molto simile è la pesca di uomini. Alcuni pastori, che 
hanno canne di seta e esche raffinate, predicano molto 
eloquentemente e con eccessiva grazia, ma non conquistano 
mai anime. Non so com'è, ma viene un altro uomo, con 
un linguaggio molto semplice, ma con un cuore ardente 
e subito gli uomini si convertono a Dio. Sicuramente ci 
deve essere un'intesa tra il ministro e le anime che vuole 
conquistare. Dio da' a quelli che rende conquistatori di 
anime un amore spontaneo e un'adeguatezza spirituale per 
la loro opera. C'è un'intesa tra quelli che sono benedetti 
e quelli che sono il mezzo della benedizione; con questa 
intesa con Dio le anime sono pescate; ma è chiaro come il 
giorno che per essere pescatori di uomini bisogna essere 

saggi, "colui che conquista le anime è saggio". 
E ora fratelli e sorelle, voi che siete impegnati nell'opera 

del Signore di settimana in settimana e che cercate di 
conquistare le anime degli uomini per Cristo, vi vorrei 
illustrare alcuni mezzi e metodi per farlo. 

Il pastore stesso conquista meglio le anime, penso, 
quando per primo crede alla realtà della sua opera, cioè che 
creda alle conversioni istantanee. 

Come possiamo aspettarci da Dio fare ciò che noi non 
crediamo Egli faccia? Ha più successo colui che si aspetta 
le conversioni ogni volta che predica? Gli sarà fatto 
secondo la sua fede. 

Accontentarsi senza le conversioni è il modo migli~re 
per non vederle mai. Il mezzo più sicuro è di focalizzarsi 
sull'unico scopo di salvare le anime. Se piangiamo e 
sospiriamo fino a che gli uomini non siano salvati, saranno 
salvati. 

Avrà più successo chi starà più vicino alla verità del 
conquistare le anime. Non tutta la verità salva le anime, 
sebbene tutta la verità è edificante. Colui che si attiene alla 
semplice storia della croce, dice agli uomini che chiunque 
crede in Cristo non è condannato; che per essere salvati non 
è richiesto niente, ma credere nel Redentore crocifisso; colui 
il cui ministero si fonda principalmente sulla gloriosa storia 
della croce, sulla sofferenza dell'Agnello, la misericordia 
di Dio, il desiderio del Padre nostro di accogliere il figliol 
prodigo; colui che grida, infatti, giorno dopo giorno, 
"Guardate l'Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo", è molto vicino a essere un conquistatore di anime, 
soprattutto se aggiunge molte preghiere per le anime, molto 
desiderio che le anime vengano a Gesù e che nella sua vita 
privata come in quella pubblica cerca insistentemente di 
dire agli altri dell'amore del Salvatore per gli uomini. 

Ma non sto parlando ai ministri, ma a voi che sedete 
sulle panche e quindi lasciate che mi rivolga a voi più 
apertamente. Fratelli e sorelle, avete doni diversi. Spero 
che li usiate tutti. Forse alcuni di voi, sebbene membri 
di chiesa, pensano di non averne; ma ogni credente ha un 
dono e la sua parte nell'opera. Che cosa potete fare per 
conquistare le anime? 

Ricordo a quelli che pensano di non averne, il portare gli 
altri a sentire la Parola. 

Questo è un dovere sempre trascurato. A malapena 
posso chiedervi di portare qualcuno qui, ma molti di voi 
frequentano altri luoghi che forse non sono nemmeno 
mezzi pieni. Riempiteli. Non lamentatevi delle piccole 
comunità, ma allargatele. Portate qualcuno con voi al 
prossimo sermone e in un attimo la comunità crescerà. 
Pregate che il sermone del vostro pastore sia benedetto 
e se non potete predicare, tuttavia, portando gli altri a 
sentire la Parola, potete fare il passo successivo. Questa 
è un'osservazione semplice e comune, ma voglio insistere, 
perché è di grande valore pratico. 

Molte chiese e comunità mezze vuote, possono riempirsi 
presto se quelli che beneficiano della Parola dicessero agli 
altri le benedizioni che ricevono e li inducano a frequentare 
la stessa comunità. Soprattutto in questa nostra Londra, 
dove molti non vanno alla casa di Dio, persuadete il vostro 
vicino di venire nel luogo dell'adorazione; prendetevi cura 
di loro; fate loro capire che è sbagliato starsene a casa 
dalla domenica mattina fino a sera. Non dico di sgridarli, 



che non serve a niente, ma dico di stimolarli, persuaderli. 
Date loro il biglietto del Tabernacolo, per esempio o state 
nelle file e date loro il vostro posto. Portateli alla Parola e 
chi sa quale può essere il risultato? Oh, che benedizione 
sarebbe per voi sapere che quello che non potevate fare voi 
(perché non potete parlare da parte di Cristo), è stato fatto 
dal vostro pastore, con la potenza dello Spirito Santo, per 
averlo condotto a portata di mano del Vangelo! 

Fatto questo, conquistatori di anime, parlate agli estranei 
dopo il culto. 

Il pastore potrebbe aver perso il punto, ma voi non 
dovete perderlo di vista; il predicatore potrebbe aver 
centrato il punto e voi potete contribuire a rendere 
l'impressione più profonda con una parola gentile. Mi 
vengono in mente molte persone che venivano in chiesa, le 
quali facevano risalire la loro conversione nella chiesa del 
Surrey, nonostante riconoscessero che non fosse avvenuta 
solo grazie a questo, ma anche con altri elementi cooperanti 
tra loro. Tra questi ne vennero dalla campagna e un buon 
uomo (lo conoscevo bene, penso che adesso sia in cielo), 
li incontrò alle porte, parlò loro, disse che sperava fosse 
loro piaciuto il culto, ascoltò le loro risposte, chiese loro 
se sarebbero venuti anche il pomeriggio, disse che sarebbe 
stato lieto se avessero fatto un salto a casa sua per il tè. 
Essi andarono ed egli scambiò con loro qualche parola sul 
Salvatore. La domenica dopo fu la stessa cosa e alla fine, 
quello che non avevano capito bene nel sermone, potevano 
intenderlo da un altro punto di vista fino a che un po' 
alla volta attraverso le parole persuasive del buon uomo e 
l'opera del Signore essi si convertirono a Dio. 

Qui c'è un grande terreno di caccia e c'è anche in ogni 
grande comunità per voi che volete davvero fare il bene. 
Quante persone entrano in questo posto ogni mattina e 
ogni sera senza la più pallida idea che potrebbero ricevere 
Cristo. Se voi tutti mi aiutaste, voi che amate il Signore, 
se voi tutti mi aiutaste parlando al vostro vicino, quanto 
bene sarebbe compiuto! Nessuno deve dire "Sono venuto 
in chiesa tre mesi e nessuno mi ha parlato", ma parlate con 
una familiarità discreta, non invadente, sempre concessa 
nella casa di Dio; cercate con tutto il cuore di imprimere 
nei vostri amici la verità che io posso solo mettere nelle 
orecchie, ma che Dio può aiutare a mettere nei cuori. 

Inoltre, vi ricordo l'arte di attaccare bottone con amici e 
parenti. 

Se non potete parlare del Signore a centinaia di persone, 
parlate a una sola. Prendete una persona da sola e 
nell'amore, nella calma e con la preghiera, parlategli. Uno 
non è sufficiente? Conosco le tue ambizioni, giovane; tu 
vuoi predicare a migliaia di persone. Accontentati e inizia 
con le unità. Il tuo Signore non si è vergognato di sedersi 
su un pozzo e di predicare a una persona sola; e quando 
finì il suo sermone, aveva fatto del bene a tutta la città di 
Samaria perché quella donna diventò una missionaria tra i 
suoi amici. 

La timidezza spesso ci impedisce di essere utili in questo 
senso, ma non dobbiamo darle spazio. Non si deve tollerare 
che Cristo rimanga ignoto per il nostro silenzio e i peccatori 
non vengano avvisati a causa della nostra negligenza. 
Dobbiamo allenarci e imparare a trattare personalmente 
con gli inconvertiti. Non dobbiamo prendere delle scuse, 
ma sforzarci con quel compito così increscioso, fino a 

quando non sia diventato facile. Questo è uno dei modi più 
onorevoli per conquistare le anime; se richiede più zelo e 
coraggio del normale, è una ragione in più per decidere di 
assumere il controllo della situazione. Miei cari, dobbiamo 
conquistare le anime; non possiamo vivere e vedere gli 
uomini dannarsi; dobbiamo portarli a Gesù. Coraggio, 
diamoci da fare, non permettiamo che nessuno attorno a 
noi muoia senza aver ricevuto cure e attenzioni. Qualche 
volta una parola detta di persona è meglio di un opuscolo. 
Non siate così codardi da dare un foglio di carta laddove il 
vostro discorso farebbe molto di più. E state attenti a farlo 
per amore di Gesù. 

Alcuni di voi potrebbero scrivere lettere da parte del 
vostro Signore e Salvatore. Agli amici troppo lontani, 
poche righe amorevoli potrebbero fare del bene. Siate 
come gli uomini di Issacar che tenevano in mano la penna. 
Carta e penna non sono mai usati meglio per conquistare le 
anime. Molto è stato fatto con questo sistema. Non potreste 
farlo? Non volete provarci? 

Alcuni di voi, ad ogni modo, se non possono parlare o 
scrivere molto, possono vivere molto. 

Questo è un bel modo di predicare, cioè predicare con 
i piedi, ovvero con la vostra vita, condotta e conversione. 
Quella moglie amabile che piange sempre in segreto per 
un marito infedele, ma che è sempre amorevole con lui; 
quel caro figlio, il cui cuore è spezzato per latteggiamento 
blasfemo del padre, ma che è ancora più obbediente di 
quando era inconvertito; quel servo, contro il quale il 
padrone inveisce, ma al quale può affidare la propria borsa 
con dentro dell'oro senza aver bisogno di contarlo prima; 
quell'uomo in affari schernito per essere un presbiteriano, 
ma che è retto come una linea e non si comprometterebbe 
a compiere un'azione sporca per tutto l'oro del mondo: 
questi sono le donne e gli uomini che predicano i migliori 
sermoni. Dateci la vostra santa condotta, e con la vostra 
santa condotta smuoveremo il mondo come fosse una 
leva. Con la benedizione di Dio, troveremo le lingue se 
possiamo, ma abbiamo bisogno della vita del nostro popolo 
per illustrare ciò che le nostre lingue hanno da dire. 

Il vangelo è qualcosa di illustrato come un giornale. Le 
parole del predicatore sono i copialettere, ma le figure sono 
gli uomini e le donne viventi che formano le nostre chiese; 
e come spesso accade, quando la gente apre il giornale non 
legge, ma guarda sempre le figure, anche per la chiesa è così: 
gli estranei magari non entrano per sentire la predicazione, 
ma osservano e criticano e considerano le vite dei membri. 
Se volete essere dei conquistatori di anime, miei cari fratelli e 
sorelle, accertatevi che state vivendo il vangelo. Non ho gioia 
maggiore di questa, che i miei figli camminino nella verità. 

Uno cosa ancora, il conquistatore di anime deve essere un 
maestro nell'arte della preghiera. 

Non potete portare anime a Dio se voi stessi non 
andate a Dio. Dovete armarvi di asce dall'armatura della 
sacra comunione con Cristo. Se rimanete molto da soli 
con Cristo, afferrerete il suo spirito; sarete accesi dalla 
fiamma che ardeva nel Suo cuore e consumava la Sua 
vita. Piangerete con le lacrime che versò su Gerusalemme 
quando la vide morire; e se non sapete essere eloquenti 
come lui, ci sarà comunque qualcosa della stessa potenza 
che in Lui faceva vibrare i cuori degli uomini e ne faceva 
risvegliare le coscienze. 

m 



Miei cari ascoltatori, specialmente voi membri di chiesa, 
ho sempre paura che qualcuno dorma sugli allori e prenda 
con superficialità le cose del regno del Signore. Ci sono 
alcuni di voi, siate benedetti voi e Dio al vostro ricordo, 
che a tempo e fuori tempo stanno prendendo sul serio il 
conquistare anime e voi siete i veri savi. Temo però, che ce 
ne siano altri le cui mani sono fiacche, che si accontentano 
di farmi predicare, ma non predicano essi stessi; che 
prendono posto e occupano le panche, sperando che le 
cose vadano bene, ma questo è tutto quello che fanno. 

Fatemi vedere che tutti lo state prendendo sul serio! 
Un grande esercito di quasi cinquemila membri, cosa non 
potremmo fare se siamo tutti i vivi e tutti attivi? Un tale 
esercito, però, senza l'entusiasmo, diventa solo una folla, 
una massa ingombrante, dalla quale nasce la malvagità e non 
scaturisce nessun buon risultato. Se foste tutti candelabri di 
Cristo, potreste mettere in fiamme la nazione. Se foste tutti 
fonti di acqua viva, quante anime assetate potrebbero bere 
ed essere rinfrescate! 

Miei cari, vi pongo una domanda, le vostre stesse anime 
sono state conquistate? Altrimenti non potete conquistare 
quelle degli altri. Siete salvati? Miei ascoltatori qui vicino e 
là in fondo, siete tutti salvati? 

Che cosa succederebbe se questa notte dovreste 
rispondere a questa domanda a qualcuno più grande di me? 
Che cosa succederebbe se il grande oratore dovesse puntare 
il suo indice al posto del mio? Che cosa succederebbe se la 
sua invincibile eloquenza dovesse trasformare quelle ossa 
in pietre e scrutare quegli occhi e vi facesse raggelare il 
sangue nelle vene? Potreste pensare nel momento estremo 
quanto avreste voluto essere salvati? Se non siete salvi, cosa 
mai sarete? Quando lo sarete se non ora? Ci sarà un altro 
momento migliore di questo? 

Il modo per essere salvati è semplicemente confidare in 
ciò che fece il Figlio dell'uomo quando diventò uomo e 
patì il castigo per tutti quelli che confidano in lui. Cristo è 
stato un sostituto per tutto il Suo popolo. Il Suo popolo è 
quello che confida in lui. Se tu confidi in Lui, egli è stato 
castigato per i tuoi peccati; non si può essere castigati per i 
peccati, perché Dio non punisce due volte, prima in Cristo 
e poi in noi. Se confidate in Gesù che ora vive alla destra 
di Dio, siete perdonati in questo momento e sarete salvati 
per sempre. 

Oh, se voleste confidare in lui ora! Forse per voi è ora o 
mai più. Fosse ora, proprio ora, e poi cari amici, confidando 
in Gesù, quando vi verrà posta la domanda, 'siete salvati?', 
potrete rispondere 'certo che lo sono, perché è scritto che 
chi crede in lui non è condannato'. 

Confidate in lui e confidate in lui ora, e poi Dio vi aiuti ad 
essere un conquistatore di anime e sarete saggi e Dio sarà 
glorificato! 

IL NOSTRO COMPITO DI SALVARE LE ANIME 

È una gran cosa vedere un uomo completamente posseduto 
da una passione stravolgente. Sicuramente un tale uomo è 
forte e se la passione è eccellente anche lui lo sarà. L'uomo 
che ha uno scopo è davvero un uomo. Le vite con molti 

obiettivi sono come l'acqua che scorre in innumerevoli 
affluenti, nessuno dei quali è sufficientemente ampio o 
profondo per far solcare il guscio di una barca; ma una 
vita con uno scopo centrale è come un fiume potente che 
scorre nel suo letto portando nell'oceano una moltitudine 
di barche e spargendo la fertilità sulle sue sponde. 

Datemi un uomo non solo con un grande obiettivo 
nell'animo, ma interamente dominato da questo, le sue 
facoltà concentrate; un uomo ardente di zelo veemente 
per il suo sommo scopo e avrete prodotto davanti a me 
una delle più grandi fonti di potenza che il mondo possa 
offrire. Datemi un uomo ripieno di santo amore nel cuore 
e di pensieri altamente celestiali nella mente e un tale uomo 
saprà il fatto suo e oso dire che il suo nome verrà ricordato 
dopo molto tempo che la sua sepoltura venga dimenticata. 

Un uomo così era Paolo. Non lo voglio mettere su un 
piedistallo, perché lo possiate guardare e ammirare, tanto 
meno che vi prostriate davanti a lui e lo adoriate come un 
santo. Cito Paolo perché ciò che era dobbiamo esserlo noi 
tutti anche se non possiamo condividere il suo ministero, 
non essendo apostoli; non possiamo condividere i suoi 
talenti e la sua vocazione, dobbiamo però essere posseduti 
dallo stesso spirito che lo rese tale e lasciatemi aggiungere 
che dobbiamo esserne posseduti con la stessa intensita. 

Eccepite su questo? Vi chiedo che cosa c'era in Paolo, 
con la grazia di Dio, che non possa essere in voi e che cosa 
fece Gesù per Paolo che non possa fare per voi? Egli fu 
divinamente trasformato; e così lo siete stati voi quando 
passaste dalle tenebre alla Sua luce meravigliosa. Egli aveva 
perdonato molto e così siete anche voi stati perdonati 
gratuitamente. Egli fu redento dal sangue del Figlio di 
Dio e così lo siete stati anche voi o almeno così professate. 
Egli era ripieno dello Spirito di Dio e così lo siete voi, se 
siete veramente ciò che la professione cristiana vi rende. 
Riconoscendo quindi la vostra salvezza a Cristo, essendo 
debitori del prezioso sangue di Gesù ed essendo vivificati 
dallo Spirito Santo, vi chiedo perché non dovrebbe esserci 
lo stesso frutto dalla stessa semina? Perché non lo stesso 
effetto dalla stessa causa? 

Non ditemi che l'apostolo era un'eccezione e che non 
può essere preso come esempio o come regola per la gente 
più comune, perché vi dico che dobbiamo essere come 
era Paolo, se speriamo di andare dove è Paolo. Paolo non 
pensava di essere arrivato e nemmeno di essere già perfetto. 
Pensiamo forse che lo sia stato e che sia inimitabile e 
decidiamo così di accontentarci? No, davvero, ma siano 
le nostre incessanti preghiere, come credenti in Cristo, a 
farci diventare suoi seguaci nel modo che lui lo fu di Cristo 
e anche di più: laddove egli fallì nell'imitare il Signore, 
possiamo noi superarlo ed essere ancora più zelanti, più 
devoti a Cristo di quanto lo fu l'apostolo dei gentili. Che 
lo Spirito Santo ci porti ad essere come il nostro Signore 
Gesù stesso! 

A questo punto vi dovrei parlare del grande scopo 
di Paolo. Ci viene detto che era di 'salvarne alcuni'. 
Guarderemo quindi nel cuore di Paolo e vi spiegherò 
alcuni dei motivi per i quali era così importante per lui che 
almeno alcuni fossero salvati. Terzo, indicheremo alcuni 
mezzi che l'apostolo usò per questo scopo. E con ciò, 
spero possiate cercare, miei cari, di 'salvarne alcuni'; che 
perseguiate questo obiettivo a causa di motivi impellenti 



che non vi diano pace e che lo perseguiate con mezzi saggi 
tali che alla fine avrete la meglio. 

Cari fratelli, qual era il grande scopo nella vita e nel 
ministero di Paolo? 

Egli dice 'salvarne alcuni'. 
Ci sono al momento ministri di Cristo, insieme a 

missionari di città, donne che distribuiscono la Bibbia, 
insegnanti della Scuola domenicale e altri operai nella 
vigna del mio Padrone ai quali ardisco chiedere: è questo 
lo scopo in tutto il vostro servizio cristiano? Il tuo scopo 
prima di tutto è di salvare le anime? 

Temo che qualcuno abbia dimenticato questo grande 
obiettivo; ma miei cari amici, qualsiasi cosa inferiore a ciò, 
non è degno di essere il grande scopo della vita cristiana. 
Temo che ci sia qualcuno che predichi tanto per divertire 
gli uomini; quando la gente si raccoglie in folle, le loro 
orecchie sono solleticate, si ritirano contenti di quello che 
hanno sentito, l'oratore è contento, si sfrega le mani e se ne 
va tutto soddisfatto di se stesso. Paolo, tuttavia, non faceva 
mostra di sé per divertire il pubblico e raccogliere le folle; 
se non le poteva salvare, sentiva che era inutile attirarle. A 
meno che la verità non trapassasse loro il cuore, influenzasse 
le loro vite e facesse di loro uomini nuovi, Paolo sarebbe 
andato via piangendo 'chi ha creduto a ciò che abbiamo 
visto? e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno?' 

Sembra opinione comune al giorno d'oggi, che lo scopo 
dei cristiani sia di educare gli uomini. Vi garantisco che la 
cultura è in sé una cosa di grande valore, di un valore così 
grande che sono sicuro che l'intera chiesa cristiana si rallegra 
grandemente d'avere un sistema nazionale educativo che 
ha bisogno solo di essere applicato in modo meticoloso 
per garantire ad ogni bambino di questa nazione la chiave 
della conoscenza. Qualsiasi altro prezzo diano gli altri 
all'ignoranza, noi siamo promotori della conoscenza e più 
sarà divulgata e più saremo compiaciuti. Tuttavia, se la chiesa 
di Dio pensa di essere mandata nel mondo solamente per 
addestrare le facoltà mentali, ha commesso davvero un grosso 
sbaglio, perché lo scopo del cristianesimo non è di educare 
l'umanità alle proprie singolari chiamate, di educarla alle arti 
più raffinate, alle professioni più eleganti, a farle apprezzare 
le bellezza della natura o il fascino della poesia. 

Gesù Cristo non è venuto al mondo per nessuna di queste 
cose, ma venne a cercare e a salvare ciò che era perduto; e 
per lo stesso compito ha mandato la sua chiesa ed ella 
tradirebbe il suo padrone se è accecata dalla bellezza del 
gusto e dell'arte al posto di predicare Cristo crocifisso che è 
l'unico motivo per cui è stata istituita tra gli uomini. 

Il compito della chiesa è la salvezza. Il ministro deve 
usare ogni mezzo per salvarne alcuni; non è un ministro di 
Cristo se non ha in cuore quest'unico desiderio. I missionari 
perdono l'obiettivo se pensano puramente di civilizzare i 
popoli; il loro primo obiettivo è la salvezza. È lo stesso per 
l'insegnante della scuola domenicale e per gli altri operai 
tra i bambini; se hanno insegnato ai bambini solo a leggere, 
a ripetere canti eccetera, non hanno ancora toccato la loro 
vera vocazione. Dobbiamo salvare i bambini. Questo deve 
essere sempre l'obiettivo da non perdere mai di vista: 
che ne salviamo alcuni con qualsiasi mezzo, perché non 
avremmo fatto niente se non ne salviamo alcuni. 

Paolo non dice nemmeno che il suo scopo sia tentare di 
dare loro una morale. Il migliore promotore della morale è 

il vangelo. Quando un uomo è salvato, ha una morale. O 
meglio, diventa santo. Tuttavia, puntare in primo luogo alla 
morale, significa mancare il bersaglio; e se lo manchiamo, 
ci perdiamo lo scopo per cui siamo mandati nel mondo. 
L'esperienza del dott. Chalmer è molto utile per chi pensa 
che i ministri cristiani debbano predicare solamente il 
moralismo, perché dice che nella sua prima comunità egli 
predicò la moralità e non vide sorgere nessun bene dalle 
sue esortazioni. Non appena iniziò a predicare Cristo 
crocifisso, ci fu subbuglio, ribellione, tanta opposizione, 
ma alla fine la grazia prevalse. 

Colui che ama il profumo, deve coltivare fiori; colui che 
desidera promuovere il moralismo deve fare in modo che 
gli uomini siano salvati. Colui che vuole il movimento in 
un corpo deve prima cercare la vita; colui che desidera 
vedere una vita rettamente corretta deve prima desiderare 
un risveglio interiore nello Spirito Santo. Non dobbiamo 
rimanere soddisfatti se abbiamo insegnato agli uomini a 
comportarsi civilmente verso il loro prossimo o a fare il 
loro dovere verso Dio; questo basterebbe a Mosè, ma non 
a Cristo. La legge venne da Mosè, ma la grazia e la verità 
vennero attraverso Gesù Cristo. 

Certo insegneremo agli uomini come si devono 
comportare, ma faremo di più; attraverso la potenza 
del vangelo unita allo Spirito Santo, li renderemo come 
devono essere per la potenza dello Spirito di Dio. Non 
mettiamo prima davanti agli occhi dei ciechi quello che 
dovrebbero vedere, ma apriamo loro gli occhi nel nome di 
Gesù. Non diciamo ai prigionieri come dovrebbero essere 
liberi, ma apriamo le porte e portiamo via le catene. Non 
accontentiamoci di dire agli uomini che cosa devono essere, 
ma mostriamo loro come si perviene a questo carattere e 
come Gesù Cristo presenta gratuitamente tutto ciò che è 
essenziale alla vita eterna a tutti quelli che ripongono la loro 
fiducia in Lui. 

Osservate ora fratelli che se io, voi, uno di noi o noi 
tutti spendessimo la vita solo a divertire, educare, dare 
una morale agli uomini; quando dovremo rendere conto 
delle nostre azioni nell'ultimo giorno, saremo in una 
condizione davvero misera, e avremo un triste rendiconto 
da dare. Perché a che cosa serve ad un uomo essere colto, 
quando è dannato? O di che utilità sarà per lui essere 
stato intrattenuto quando la tromba suonerà e la terra e il 
cielo si scuoteranno e si spalancherà l'abisso con le fauci e 
inghiottirà l'anima non salvata? O a che cosa serve aver dato 
una morale agli uomini se questi resteranno alla sinistra del 
Giudice e se riecheggerà 'dipartitevi voi tutti operatori di 
iniquità'? L'abito dei cristiani di nome sarà macchiato di 
rosso sangue delle anime uccise, salvo che il loro fine, scopo 
e la loro opera sia stato 'salvarne alcuni'. 

Oh, vi supplico, specialmente voi fratelli impegnati nelle 
scuole domenicali e altrove, non pensate di aver raggiunto 
niente se le anime dei bambini non sono salvate. Fissatevi 
questo obiettivo e metteteci tutta la vostra forza nel nome 
di Cristo e nella forza dello Spirito Santo: che in qualche 
modo ne salviate alcuni dall'ira a venire. 

Che cosa intendeva Paolo quando diceva di desiderare di 
salvarne alcuni? Che cosa bisogna salvare? 

Paolo intendeva dire che alcuni di loro devono rinascere, 
perché nessuno è salvato se non è fatto una nuova creatura 
in Gesù Cristo. 



La vecchia natura non può essere salvata; è morta e 
corrotta; la cosa migliore e che resti crocifissa e sepolta 
con Cristo. Deve essere trapiantata in noi dalla potenza 
dello Spirito Santo altrimenti non possiamo essere salvati. 
Dobbiamo essere nuove creature come non lo siamo mai 
state; dobbiamo uscire dalle mani dell'Eterno Dio forgiati 
dal senno divino, freschi come quando lo fu Adamo nel 
paradiso. Le parole del grande Maestro sono 'il vento soffia 
dòve vuole e tu ne senti il suono, ma non sai dire da dove 
viene e dove va: così è di ognuno che è nato dallo Spirito'. 
A meno che un uomo sia nato di nuovo (dall'alto) non 
può vedere il regno di Dio. Questo intendeva Paolo, che 
gli uomini devono essere nuove creature in Gesù Cristo, 
che non troveremo mai riposo fino a quando non vedremo 
un tale cambiamento prodotto in loro. Questo deve essere 
l'oggetto del nostro insegnamento e delle nostre preghiere, 
l'oggetto della nostra vita: che 'alcuni' siano rigenerati. 

Intendeva inoltre che alcuni vengano ripuliti dalle 
iniquità passate attraverso il merito del sacrificio espiatorio 
del Figlio di Dio. 

Nessuno può essere salvato dal peccato se non per 
l'espiazione. Nella legge giudaica era scritto 'maledetto 
colui che non osserva tutte le cose che sono scritte nel libro 
della legge. Quella maledizione non è mai stata revocata e 
l'unico modo per sfuggirla è questo: Gesù Cristo è stato 
fatto maledizione per noi, come è scritto 'maledetto colui 
che è appeso al legno'. Chi crede in Gesù, chi mette le mani 
sul capo di Gesù di Nazareth, il capro espiatorio del suo 
popolo, ha perso i suoi peccati. La sua fede è la prova sicura 
che le sue iniquità sono state da tempo messe sul capo del 
grande Sostituto. Il Signore Gesù Cristo è stato punito 
al nostro posto e non siamo più soggetti all'ira di Dio. 
Attenzione, il sacrificio espiatorio è consumato e offerto 
sull'altare; il Signore lo ha accettato e ne è così compiaciuto 
che chiunque crede in Gesù è pienamente ed eternamente 
perdonato. 

Così desideriamo vedere gli uomini perdonati. Aspiriamo 
a far posare il capo del prodigo sul seno del Padre, la 
pecora smarrita sulle spalle del buon Pastore, la moneta 
perduta nelle mani del proprietario; e fino che questo 
non si realizzerà non si sarà realizzato nulla. Non intendo 
dire, fratelli, niente di spirituale, niente di eterno, niente 
che valga l'agonia di una vita cristiana, niente che meriti 
lo spirito immortale che si consumi per questo. Signore, 
la nostra anima anela di vedere Gesù ricompensato dalla 
salvezza del sangue acquistato! Aiutaci con la Tua grazia 
efficace a portare anime a Lui. 

E ancora, quando l'apostolo desiderava di poterne 
salvare alcuni, intendeva che essendo rigenerati e perdonati 
possono anche essere purificati e santificati, perché un uomo 
non è salvato se vive nel peccato. 

Dicano quello che vogliono, ma un uomo non può essere 
salvato dal peccato mentre ne è schiavo. Come può un 
alcolizzato essere liberato se si dà ancora all'alcool come 
prima? Come si può dire che il bestemmiatore è liberato 
dalla bestemmia se è ancora profano? Le parole devono 
essere usate con il loro vero significato. Il grande scopo 
dell'opera cristiana è che alcuni possano essere salvati 
dal loro peccato, purificati e resi candidi, resi esempi di 
integrità, castità, onestà e rettitudine secondo il frutto dello 
Spirito di Dio; e se questo non succede, abbiamo faticato 

invano e sprecato le forze per niente. 
Dichiaro davanti a tutti voi che in questa chiesa non ho 

mai cercato altro se non la conversione delle anime e mi 
siano testimoni cielo e terra e anche le vostre coscienze, che 
non ho mai faticato per nient'altro: di portarvi a Cristo, di 
presentarci alla fine davanti a Dio 'accettati nell'Amato'. 
Non ho cercato di gratificare appetiti depravati 
introducendo dottrine nuove o riti, ma ho mantenuto la 
semplicità del Vangelo. Non ho trattenuto parte del prezzo 
della Parola di Dio da voi, ma mi sono sforzato di darvi 
tutto il consiglio di Dio. Non ho cercato oratoria raffinata, 
ma ho parlato in maniera semplice direttamente alle vostre 
coscienze e ai vostri cuori. E se non siete salvati, mi lamento 
davanti a Dio dicendogli che fino ad oggi, nonostante abbia 
predicato centinaia di volte, ho predicato invano. Se non 
vi siete avvicinati a Cristo, se non siete stati lavati in quella 
fonte ripiena di sangue, siete pezzi di terra sprecata su cui 
non si raccoglierà frutto. 

Mi direte, forse, che siete stati trattenuti da parecchi 
peccati, che avete imparato tanta verità nel venire qui in 
chiesa. Tanto meglio; ma posso permettermi di vivere di 
questo, soltanto di insegnarvi qualche verità, o trattenervi 
dal peccato dichiarato? Come potrebbe appagarmi questo 
se sapessi che comunque siete sempre non salvati e dovrete 
finire, perciò, dopo la morte nelle fiamme dell'inferno? 
No, miei cari, non faccio conto di essere degno della vita, 
dell'anima, dell'energia del vostro pastore se non per 
conquistarvi a Cristo. Niente altro che la vostra salvezza mi 
fa sentire che il desiderio del mio cuore è soddisfatto. 

Chiedo ad ogni operaio di vedere questo, che non perda 
di vista l'obiettivo, propriamente che possa conquistare 
anime a Cristo e vederle nascere di nuovo in Dio e lavate 
nella fonte piena del sangue. Che il cuore degli operai 
languisca e si dolga e che urlino a squarciagola; che pensino 
di non aver realizzato niente fino a che non siano veramente 
salvati alcuni di loro. Come il pescatore anela prendere il 
pesce nella rete, come il cacciatore anela la preda, come la 
madre anela riabbracciare il figliolo perso, così dobbiamo 
penare per la salvezza delle anime; e dobbiamo averle, 
altrimenti moriamo. Salvale Signore, Oh salvale per amore 
di Cristo! 

Ma ora dobbiamo passare ad un altro punto. 
Secondo, !'apostolo aveva validi motivi per scegliere un 

tale scopo nella vita. 
Se fosse qui, penso che vi direbbe che i motivi erano di 

questo tipo: salvare le anime! 
Se non lo sono, come è disonorato Dio.' 
Avete mai pensato al disonore che diamo al Signore 

nostro Dio ogni ora al giorno a Londra? Prendete 
quest'ora, se vi pare, in cui veniamo ostentatamente a 
pregare. Se i pensieri di questa assemblea fossero letti, 
quanti di noi disonorerebbero l'Altissimo! Ma fuori da 
ogni casa di preghiera, fuori da ogni luogo di adorazione, 
pensate alle migliaia e alle decine di migliaia che oggi hanno 
trascurato la verità dell'adorazione del Dio che li ha fatti 
e che li mantiene in vita! Pensate a quante volte la porta 
sbatte in quest'ora nelle osterie, quante volte il nome di Dio 
è bestemmiato nei bar! 

Ci sono cose peggiori di queste, se è possibile, ma non 
voglio alzare il velo. Trasferite i vostri pensieri ad una tarda 
ora, quando scende il velo dell'oscurità. La vergogna non ci 



pennette neanche di pensare come viene disonorato il nome 
di Dio in persone il cui primo padre fu fatto a immagine di 
Dio, eppure si contaminano per essere schiavi di Satana e 
preda di lussuria bestiale! Ahimè, ahimè per questa città 
piena di abominazioni di cui l'apostolo disse, 'è persino 
vergogna parlare di quelle cose che fanno in segreto'. 

Uomini e donne cristiane, niente, se non il vangelo, può 
spazzare via il male sociale. I vizi sono come le vipere e solo 
la voce di Gesù può allontanarle dal paese. Il vangelo e basta 
è il grande scopo con cui ripulire la sozzura di questa città. 
Non cercherete, per amor di Dio il cui nome è profanato 
ogni giorno, di salvarne alcuni? Provate a pensare a tutte le 
grandi metropoli, anzi, provate a pensare a tutti gli idolatri 
della Cina e dell'Indostan, gli adoratori di falsi profeti e 
anticristi, che enorme provocazione! Che fumo nelle narici 
di Geova deve essere questa falsa adorazione! Quante 
volte dovrebbe impugnare l'elsa della spada per dire 
'ecco, mi vendicherò dei miei avversari'; ma Egli sopporta 
pazientemente. Non diventiamo insensibili alla Sua lunga 
sofferenza. Giorno e notte gridiamo a Lui e fatichiamo per 
lui quotidianamente, se riusciamo con qualsiasi mezzo a 
salvarne alcuni per amore della Sua gloria. 

Pensate anche, cari amici, alla miseria estrema di questa 
nostra razza umana. 

Sarebbe penoso pensare alla miseria di Londra in questo 
momento negli ospedali e nelle fabbriche. Non ho niente 
contro la povertà: ovunque giunga è una malattia amara; ma 
noterete che mentre pochi sono indigenti per circostanze 
inevitabili, una gran parte di povertà a Londra è il puro e 
vero risultato di spreco, mancanza di buon senso, indolenza 
e peggio di tutto l'alcoolismo. 

L'alcoolismo! Quello è il male peggiore. Se ci potessimo 
sbarazzare del bere, saremmo sicuri di conquistare lo stesso 
demonio. L'alcoolismo creato dalle infernali distillerie 
abusive che appestano tutta questa grande città è disgustoso. 
No, non parlo inconsultamente con parole troppo grosse; 
parecchie delle osterie sono semplicemente infernali; per 
certi aspetti sono peggio, perché l'inferno ha i suoi usi 
come la protesta divina contro il peccato, ma riguardo 
alle osterie non ci sono scuse. I vizi del secolo causano i 
tre quarti di tutta l'indigenza. Se vedeste le case, le case 
disgraziate dove le donne tremano al suono dei passi dei 
mariti che tornano a casa, dove i bambini si accovacciano 
impauriti sui loro giacigli di paglia perché il bruto umano 
che si fa chiamare 'uomo' viene a casa barcollando dal 
luogo dove ha soddisfatto i suoi appetiti; se vedeste una 
tale cosa e ricordaste che questa scena si ripeterà migliaia di 
volte 'stanotte', penso che direste 'Dio aiutaci con qualsiasi 
mezzo a salvarne alcuni!' 

Poiché l'ascia per abbattere l'upas alle sue radici è il 
vangelo di Cristo, ci aiuti Dio a impugnare quell'ascia e 
ad operarla costantemente fino a che il grosso tronco del 
velenoso albero cominci a vacillare avanti e indietro, lo 
abbattiamo, Londra sia salvata e il mondo sia salvato dalla 
disgrazia e dalla miseria che gocciola da ogni ramo! 

E ancora, cari amici, i cristiani hanno altre ragioni per 
cercare di salvarne alcuni; principalmente a causa del 
terribile futuro per le anime impenitenti. Quel velo che mi 
sta davanti non può essere penetrato da tutti gli sguardi; 
ma colui che ha gli occhi unti del collirio celeste vede 
attraverso esso e che cosa vede? Miriadi e miriadi di spiriti 

in processione che trapassano da cadaveri che vanno dove? 
Non salvati, non rigenerati, non lavati nel sangue prezioso, 
li vediamo marciare verso il banco degli imputati da cui 
viene emessa in silenzio la sentenza e sono banditi dalla 
presenza di Dio, banditi per affrontare orrori inauditi e 
impensabili. Questo basta da solo a turbarci giorno e notte. 
Questa decisione del destino ha una solennità terribile. 

Tuttavia, la tromba della resurrezione suona. Quegli 
spiriti escono dalla loro prigione. Li vedo tornare 
sulla terra, sorgendo dalla fossa e incarnarsi nei corpi 
che possedevano; e ora li vedo in piedi; moltitudini e 
moltitudini, moltitudini, moltitudini nella Valle della 
Decisione. Ed Egli viene, seduto sul grande trono bianco, 
con la corona in capo e i libri davanti a Lui; ed eccoli in 
piedi come prigionieri sul banco degli imputati. Ora la 
visione li percepisce: come tremano! Come vacillano, come 
le foglie del pioppo nella bufera. Dove possono fuggire? La 
roccia non li può nascondere, i monti non possono aprire le 
viscere per nasconderli! Che cosa ne sarà di loro? L'angelo 
tremendo afferra la falce e li miete come si miete la zizzania 
per gettarla nel fuoco; mentre li raccoglie li getta dove la 
disperazione sarà il loro eterno tormento. 

Guai a me, mi viene il cuore in gola mentre li vedo andare 
incontro alla loro sorte, e sento i terribili urli del loro tardo 
risveglio. Salvatene alcuni, cristiani! Per quelle fiamme, per 
quell'oscurità là fuori, i pianti, i lamenti, lo stridore dei 
denti, cercate di salvarne alcuni! Sia questo, come lo è stato 
per gli apostoli, il vostro grande scopo dominante nella vita, 
che in qualche modo ne salviate alcuni. 

Infatti, se fossero salvati, osservate il contrasto. I loro 
spiriti ascenderebbero al cielo e dopo la resurrezione anche 
i loro corpi con loro loderebbero l'amore che redime. 
Nessun dito più agile del loro suonerebbe l'arpa! Nessuna 
nota più dolce della loro mente canterebbero 'a lui che ci 
ha amati e lavati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha 
fatti re e sacerdoti in Dio Padre; a Lui sia la gloria e il regno 
per sempre'. Che benedizione vedere quelli che una volta 
erano ribelli, condotti nella casa di Dio e gli eredi dell'ira 
divenuti titolari del cielo! Tutto questo implica la salvezza. 
Che ne possano pervenire miriadi a questo stato benedetto! 
'Salvatene alcuni', oh salvatene alcuni almeno. Cercate che 
qualcuno possa essere là nella gloria. Contemplate il vostro 
Maestro. Egli è l'esempio. Egli lasciò il cielo per salvarne 
alcuni. Andò alla croce, alla tomba 'per salvarne alcuni'. 
Questo è stato il grande obiettivo della Sua vita, di deporre 
la Sua vita per le Sue pecore. Egli amò la Sua Chiesa e diede 
Se stesso per lei per poterla redimere in Se stesso. Imitate 
il vostro Maestro. Imparate la sua abnegazione e la sua 
beata consacrazione, se in qualche modo riuscite a salvarne 
alcuni. 

L'anima mia desidera 'salvarne alcuni' personalmente, 
ma il desiderio sarebbe più grande. Io vorrei che tutti voi, 
miei cari amici, uniti qui in questa comunione di chiesa, 
diventaste genitori spirituali di figli di Dio. Che tutti voi 
possiate 'salvarne alcuni'! Si, miei stimati fratelli, voi 
giovani uomini e donne, non siete troppo giovani per essere 
reclutati al servizio del Re. 

Se il regno dovrà andare per sempre al Signore (e sarà 
così), non lo sarà mai per pochi ministri, missionari o 
evangelisti che predicano l'evangelo. Deve essere attraverso 
ognuno di voi che predicate il vangelo: nei negozi e attorno 



al focolare, quando si cammina e quando si è seduti in 
camera. Dovete sempre cercare di 'salvarne alcuni'. 

Vorrei arruolarvi tutti di nuovo questa sera e investirvi 
con gli stendardi del Re. Vorrei che vi innamoraste di 
nuovo del vostro Maestro e provaste una seconda volta il 
primo amore per il vostro Sposo. C'è un inno di Cowper 
che cantiamo qualche volta 'Oh, per un cammino più 
vicino a Dio!' 

Potessimo arrivare a camminare più vicino a Lui; e se 
lo facciamo, sentiremmo un desiderio più impellente di 
magnificare Cristo nella salvezza dei peccatori. 

Vorrei farvi questa domanda a voi che siete salvati: quanti 
altri ne avete portati a Cristo? Non potete farlo da soli, lo so; 
intendo dire, però, quanti ne ha portati a voi lo Spirito di 
Dio? Quanti ho detto? È certo che ne avete portato almeno 
uno a Cristo? Non riuscite a ricordarvene uno? Allora, vi 
compatisco! il Signore disse a Geremia riguardo a Ieconia, 
'dichiara quest'uomo senza figli'. Questa era considerata 
una maledizione spaventosa. Vi dichiaro senza figli, miei 
cari amici? I vostri figli, le vostre mogli non sono salvati 
e voi siete spiritualmente senza figli. Riuscite a sopportare 
questo pensiero? Vi prego, svegliatevi dal sonno e chiedete 
al Signore di rendervi utili. 

'Vorrei che ai santi importasse dei nostri peccati', disse 
una volta un giovane. 'A essi importa', replicò un altro, 
'A essi importa molto di voi.' 'Perché non lo dimostrano 
allora?' disse, 'Spesso ho desiderato parlare di cose buone, 
ma il mio amico, che è membro di chiesa non solleva mai 
l'argomento e ·sembra che se ne guardi bene dal farlo 
quando ci sono io'. Non permettiate che dicano così. Dite 
loro le cose divine e di Cristo e fissatevi questo scopo, 
ognuno di voi, che se gli uomini muoiono non sia per la 
mancanza delle vostre preghiere o dei vostri amorevoli e 
onesti ammaestramenti. Dio vi dia grazia, ad ognuno di voi, 
di prendere la decisione di impegnarvi per 'salvarne alcuni' 
e di portare a compimento la vostra decisione! 

Il tempo scorre, però e ora devo citare in ultimo luogo il 
grande metodo usato dal!' apostolo. Come ha fatto, colui che 
desiderava 'salvarne alcuni'? 

Bene, innanzitutto predicando semplicemente l' evangelo 
di Cristo. Egli non cercò di suscitare certe sensazioni con 
dichiarazioni esilaranti, nemmeno predicando dottrine 
distorte al fine di conquistare la simpatia del pubblico. 

Temo che alcuni evangelisti predichino ciò di cui sono 
consapevoli che non è giusto. Trattengono certe dottrine, 
non perché non siano vere, ma perché non concretizzano 
abbastanza lo scopo del loro delirio, quindi esprimono 
certe esternazioni perché sperano di raggiungere più 
persone. Per quanto onesto sia un uomo riguardo alla 
salvezza dei peccatori, non credo che abbia il diritto 
di rilasciare dichiarazioni che con sobrio giudizio non 
giustificherebbe. Penso di aver sentito di cose dette e fatte 
negli incontri di risveglio che non erano secondo la sana 
dottrina, ma che erano sempre giustificate dall' 'entusiasmo 
della situazione'. Ritengo di non avere il diritto di divulgare 
una falsa dottrina, anche se sapessi di salvare un'anima. 
La supposizione è ovviamente assurda, ma vi illustra che 
cosa intendo. Il mio lavoro è di recare gli uomini non alla 
menzogna, ma alla verità e non sarei giustificato per nessun 
motivo se appioppassi una bugia alla gente. 

È certo che nascondere il vangelo non è il metodo giusto 

e nemmeno onesto di salvare gli uomini. Presentate al 
peccatore tutte le dottrine. Se siete calvinisti, come spero, 
non biascicate qualche parola, ma dite tutta la verità. 
Dipende; molti risvegli sono stati . temporanei perché 
l'intero evangelo non è stato proclamato. Date alla gente 
tutta la verità, tutta la verità battezzata nel fuoco santo e 
ogni verità avrà il proprio utile effetto sulle menti. 

Eppure, la grande verità è la croce 'Dio ha tanto amato 
il mondo che ha dato il suo Unigenito Figliolo affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna'. 
Fratelli, attenetevi a questo. Questo è ciò che dovete 
proclamare. Ditelo, ditelo! Continuate a dirlo. Suonate 
forte le note dei vostri strumenti a fiato; se siete solo corni 
dell'ariete, suonate forte e le mura di Gerico crolleranno. 

Ahimè, per queste raffinatezze culturali dei moderni 
teologi! Li sento urlare e denunciare i miei consigli fuori 
moda. Parlare di Cristo crocifisso è considerato arcaico, 
convenzionale, obsoleto e assolutamente inadeguato alle 
raffinatezze di quest'epoca meravigliosa. È stupefacente 
come siamo cresciuti culturalmente di recente. Stiamo 
diventando così saggi che temo presto raggiungeremo 
la scemenza totale tra non molto, se non ci siamo già 
arrivatil. La gente vuole 'pensare' oggigiorno, così si 
dice; e gli operai si indirizzano dove si deifica la scienza 
e il 'pensiero' profondo viene idolatrato. Ho notato, come 
regola generale, che ovunque il nuovo pensiero scaccia 
l' evangelo, si raccolgono più ragni che persone; ma laddove 
si predica Gesù Cristo, il luogo è gremito. Nient'altro 
riempie un locale di riunione per qualsiasi durata se non la 
predicazione di Gesù crocifisso. 

Riguardo a questo, sia Egli conosciuto o ignoto, siamo 
decisi e pronti ad agire. Non abbiamo domande riguardo 
al nostro metodo. Se fosse stoltezza predicare l'unzione 
per il sangue, allora saremmo stupidi; se fosse follia 
attenersi ali' antica verità, come lo ha trasmesso Paolo in 
tutta la sua semplicità, senza raffinatezze o miglioramenti, 
intenderemmo attenerci ad essa anche se fossimo etichettati 
di non essere al passo coi tempi. Siamo infatti persuasi che 
questa 'follia della predicazione' è un ordinamento divino 
e che la croce di Cristo, nella quale inciampano molti e da 
molti ancora è ridicolizzata, restano la potenza e il senno di 
Dio. Sì, proprio come l'antica verità: se credi sarai salvato; 
a questo ci atterremo e possa Dio mandare benedizioni 
secondo i Suoi eterni propositi! Non ci aspettiamo che 
questa predicazione diventi famosa, ma sappiamo che Dio 
la giustificherà tra non molto. Nel frattempo non vacilliamo 
perché: 

'come una dote di fanciulli e sogni deliranti; 
la verità è che amiamo un mondo cieco e blasfemo 
il pericolo lo vedono, ma non lo negano; 
ridere ai loro unici rimedi e morire.' 

Oltre a ciò Paolo pregò molto. 
Il vangelo da solo non sarà benedetto; dobbiamo pregare 

per le nostre predicazioni. Ad un grande artista fu chiesto 
con che cosa mescolava i suoi colori ed egli rispose 'con 
il suo cervello'. Ben detto da un pittore, ma se qualcuno 
chiedesse ad un pastore con che cosa mescola la verità 
dovrebbe rispondere la preghiera, molta preghiera. 

Quando un pover'uomo stava spaccando il granito sul 



ciglio della strada, era in ginocchio mentre sferrava i colpi e 
un pastore che passava lì accanto disse 'Ah, amico eccoti al 
lavoro. Il tuo lavoro è come il mio: tu devi spaccare le pietre 
e così faccio io.' 'Sì' disse l'uomo 'e se riesci a spaccare cuori 
di pietra, allora ti devi inginocchiare come faccio io.' 

L'uomo aveva ragione: nessuno può usare il martello 
del vangelo bene a meno che non sia in ginocchio, ma 
il martello del vangelo presto frantuma i cuori di pietra; 
quando si riesce ad avere la meglio con Dio, si ha la meglio 
anche con gli uomini. Direttamente dalla cameretta al 
pulpito veniamo con l'unzione fresca dell'olio dello Spirito 
di Dio su di noi. Ciò che riceviamo nel segreto, siamo 
gioiosi di trasmetterlo in pubblico. Non avventuriamoci 
mai di parlare di Dio agli uomini fino a che non abbiamo 
parlato per gli uomini a Dio. Sì, cari ascoltatori, se volete 
benedizioni per l'insegnamento della scuola domenicale o 
qualsiasi altra forma di sevizio cristiano, mescolatelo con 
ferventi intercessioni. 

Osservate ancora un'altra cosa. Paolo andava all'opera, 
lo faceva sempre con un'intensa solidarietà per coloro con i 
quali aveva a che fare, una solidarietà che lo rendeva capace 
di adattarsi in ogni circostanza. 

Se parlava ad un giudeo non attaccava discorso sputando 
in faccia che egli era l'apostolo dei gentili, ma diceva che 
era un giudeo, come in effetti era. Non sollevava questioni 
circa la nazionalità o i riti. Egli voleva parlare ai giudei di 
Colui di cui Isaia disse, 'uomo disprezzato e rigettato dagli 
uomini, Uomo di dolore e abituato alla sofferenza', al fine 
che la gente credesse in Gesù e fosse salvata. 

Se incontrava un gentile, l'apostolo dei gentili non 
avrebbe mai ostentato nessuna delle futili sottigliezze che 
ci si sarebbe aspettato da uno di chiara educazione giudea. 
Mangiava, beveva, sedeva come i gentili e parlava con 
loro senza mai sollevare questioni sulla circoncisione o 
incirconcisione; egli voleva unicamente dire loro di Cristo 
che venne al mondo per salvare sia i giudei che i gentili e di 
unirli in un tutt'uno. 

Se Paolo avesse incontrato uno scita, avrebbe parlato in 
lingua barbara e non in greco classico. Se avesse incontrato 
un greco gli si sarebbe rivolto come fece nell'Areopago, 
nella lingua adatta a dei colti ateniesi. 

Tutto veniva fatto per gli uomini, affinché potesse 
salvarne alcuni. 

Sia così anche per voi popolo cristiano. Il vostro compito 
nella vita è di portare gli uomini a credere in Gesù Cristo 
per la potenza dello Spirito Santo e tutto il resto deve essere 
in funzione di questo. Se riuscite a salvarli, tutto il resto 
verrà al momento giusto. 

Hudson Taylor, un caro uomo di Dio, che ha faticato 
molto nell'entroterra della Cina, trova utile vestirsi come 
i cinesi e farsi la treccia. Egli si mescola sempre con il 
popolo e cerca di vivere il più possibile come loro. Questa 
mi sembra una linea veramente saggia. Intendo che noi 
conquisteremo un'assemblea di cinesi diventando cinesi 
il più possibile; e se è il caso siamo tenuti a essere cinesi 
con i cinesi per salvare i cinesi. Non sarebbe inopportuno 
diventare zulù per salvare gli zulù, pur tenendone presente 
lo scopo e non fare come fece Colenso. 

Se ci mettiamo al livello di quelli che cerchiamo di salvare, 
è più facile riuscire nel nostro scopo anziché rimanere 
estranei o alieni e poi parlare di amore e unità. Annullare 

me stesso per salvare gli altri è l'idea dell'apostolo. Mettere 
da parte le peculiarità e cedere su altri punti irrilevanti al 
fine di portare gli uomini a Gesù, è la nostra saggezza, se 
vogliamo far avanzare il regno del nostro Signore. Non sia 
mai che le nostre convenzioni o capricci frenino un'anima 
dal considerare l' evangelo: questo sarebbe terribile. Molto 
meglio essere personalmente incomodati con acquiescenza 
o con cose diverse, piuttosto di ritardare un peccatore al 
pentimento con dispute futili. 

Se Gesù Cristo fosse qui oggi, sono certo che non 
indosserebbe quegli abiti pomposi in cui si dilettano i 
Puseiti. Non riesco a immaginare il nostro Signore Gesù 
Cristo vestito in quel modo. Ecco, gli apostoli insegnano 
alle donne di vestirsi con modestia e non penso che Cristo 
porrebbe i suoi ministri come un esempio di idiozia. Anche 
negli abiti, però, c'è qualcosa che si può fare sulla base del 
nostro testo. Quando Gesù era qui che cosa indossava? 
A dirla con parole semplici, indossava un camicione. 
Indossava l'abito comune dei campagnoli, una tunica 
intessuta da capo a piedi senza cuciture. E penso che egli 
vorrebbe che i suoi ministri indossassero quell'abito che 
i loro ascoltatori indossano normalmente e quindi anche 
negli abiti adattarsi agli ascoltatori ed essere uno di loro. 

Vorrei che voi insegnanti, se volete salvare i vostri 
bambini, parlaste loro come bambini e vi rivolgeste a loro 
come bambini se poteste. Voi che volete attirare i cuori dei 
giovani dovete cercare di essere giovani. Voi che volete 
visitare i malati dovete essere solidali con loro nella malattia. 
Parlate a loro come vorreste che gli altri vi parlassero se 
foste malati. Scendete verso quelli che non possono salire 
a voi. Non potete tirar fuori la gente dall'acqua se non vi 
immergete e li afferrate. Se avete a che fare con tipacci, 
dovete scendere verso loro, non nei loro peccati, ma nel 
loro modo grezzo di comportarsi e nel loro linguaggio 
al fine di afferrarli. Prego Dio che possiamo apprendere 
l'arte di conquistare le anime adattandoci a loro. La chiesa 
di Whitefield di Moorfields é chiamata 'la trappola per 
anime'. Whitefield ne era entusiasta e disse che avrebbe 
sempre desiderato che fosse una trappola per anime. Oh, 
che tutte le nostre case di preghiera fossero delle trappole 
per anime, ogni cristiano un pescatore di uomini; ognuno 
facesse del proprio meglio come fanno i pescatori con ogni 
accorgimento per pescare ciò che vogliono! Potremmo ben 
usare ogni mezzo per vincere un così grande premio come 
uno spirito destinato all'eterna sciagura o all'eterno Valalla. 
I sommozzatori si immergono nelle profondità per trovare 
le perle e noi possiamo accettare qualsiasi fatica o rischio 
per vincere le anime. 

Alzatevi fratelli per portare avanti quest'opera di Dio e 
possa il Signore benedirvi nel farlo! 

ISTRUZIONI PER CONQUISTARE LE ANIME 

Quando Cristo ci chiama per la Sua grazia, non solo ci 
dobbiamo ricordare quello che siamo, ma anche quello che 
Lui può fare di noi. È 'seguitemi e io vi forgerò'. Dobbiamo 
pentirci di ciò che siamo stati, ma rallegrarci di ciò che 



potremmo essere. Non è 'seguitemi per quello che siete già'. 
Non è 'seguitemi perché potete fate di voi qualcosa'. Ma 
"seguitemi per quello che io farò di voi'. Infatti, non potrei 
dire 'che cosa ne sarà di noi non appena ci convertiamo'. 

Non sembra una cosa probabile che dei pescatori di 
bassa condizione sociale diventino degli apostoli, che degli 
uomini così abituati ad usare le reti diventino altrettanto 
abituati a predicare sermoni e a istruire i convertiti. Ci si 
chiederebbe 'come è potuto accadere? non si possono 
ottenere fondatori di chiesa da paesani della Galilea.' 

Questo è esattamente quello che ha fatto Cristo; e 
quando ci sentiamo abbassati agli occhi di Dio attraverso 
il senso della nostra propria indegnità, possiamo sentirci 
incoraggiati a seguire Gesù per quello che Lui può fare di 
noi. Che cosa disse la donna rattristata nell'animo quando 
alzò il suo canto? 'Egli sollevò il povero dalla polvere e 
innalzò il mendicante dal fango per metterli accanto ai 
principi.' 

Non possiamo dire ciò che Dio farà di noi nella nuova 
creazione, dal momento che sarebbe stato impossibile 
predire che cosa avrebbe fatto uscire dal caos nella vecchia 
creazione. Chi avrebbe potuto immaginare tutte le cose 
meravigliose che procedettero dalle tenebre e dal disordine 
con un solo 'Sia la luce'? E chi può dire quali amabili 
esposizioni di tutto ciò che è divinamente bello possano 
apparire nella prima vita oscura di un uomo, quando la 
grazia di Dio pronuncia 'sia la luce'? 

Oh, voi che al momento non vedete in voi stessi niente 
di desiderabile, venite e seguite Cristo per amore di ciò 
che Egli può fare per voi! Non sentite la sua dolce voce 
che vi chiama e dice 'Seguitemi e io vi farò pescatori di 
uomini'? 

Inoltre, non siamo fatti di tutto ciò che saremo, tanto 
meno di tutto quello che desideriamo essere quando siamo 
pescati e afferrati. Questo è ciò che la grazia di Dio fa in 
noi all'inizio, ma non è tutto. Siamo come i pesci; facciamo 
del peccato il nostro elemento, come i pesci lo fanno del 
mare; e il buon Signore viene e con la rete del Vangelo ci 
prende e ci libera dalla vita e dall'amore del peccato. Non 
ha fatto però per noi tutto quello che Egli può, non tutto 
quello che vorremmo che Lui facesse, quando ha fatto 
questo: è un altro e più grande miracolo quello di fare di 
noi dei pescatori, noi che eravamo pesci, fare dai salvati 
dei salvatori, fare dai convertiti dei convertitori, dagli 
ammaestrati dall' evangelo degli insegnanti dello stesso 
Vangelo ad altre persone. 

Penso di poter dire a tutte le persone a cui mi sto 
rivolgendo: se siete salvati, l'opera è a metà fino a che non 
siate impiegati a portare altri a Cristo. Adesso siete fatti 
immagine del vostro Signore a metà. Non avete ancora 
raggiunto il pieno sviluppo della vita cristiana in voi se 
non avete ancora iniziato in qualche debole modo a dire 
agli altri della grazia di Dio; e spero che non abbiate pace 
ai calcagni fino a che non siate i mezzi per portarne molti 
al benedetto Salvatore che è la vostra speranza e la vostra 
fiducia. 

La Sua parola è 'Seguitemi, non solo perché siete salvati 
e nemmeno perché sarete santificati; ma seguitemi e Io vi 
farò pescatori di uomini'. Seguite Cristo con questo scopo; 
e temete di non seguirlo completamente a meno che in 
qualche modo Egli non si stia usando di voi per pescare gli 

uomini. Il punto è che ognuno di noi deve darsi al compito 
di acchiappare gli uomini. Se Cristo ha preso noi, noi 
dobbiamo prendere altri. Se siamo stati catturati da lui, noi 
dobbiamo essere i suoi emissari per catturare i ribelli per 
lui. Chiediamogli la grazia di mandarci a pesca e di gettare 
le nostre reti per poter prendere una gran quantità di pesci. 
Che lo Spirito Santo possa far sorgere tra noi qualche 
mastro pescatore che possa immergere la barca in molte 
acque e faccia una gran retata di pesci. 

Il mio insegnamento a questo riguardo è molto semplice, 
ma spero sia estremamente pratico perché il mio desiderio 
è che ognuno di voi che ama il Signore, non si ritragga dal 
servirlo. Che cosa dice il Canto di Salomone riguardo a 
certe pecore che tornano dal lavacro? Dice 'Ognuna ha dei 
gemelli e non ce n'è una sterile.' Possa essere così anche 
per ogni membro di questa chiesa e tutti i cristiani che 
ascoltano o leggono questo sermone! 

Il fatto è che il giorno è molto scuro. I cieli si abbassano 
con nuvole minacciose. Gli uomini neanche si immaginano 
quale tempesta coglierà presto questa città e tutta la 
fabbrica sociale di questa terra, che condurrà ad un crollo 
generale della società. La notte si oscurerà talmente che le 
stelle sembreranno cadere come frutti dall'albero. I tempi 
sono cattivi. Ora, se mai prima d'ora, ogni luce fioca deve 
mostrare il suo bagliore. La candela più flebile dovete 
toglierla dal moggio e metterla sul candeliere. C'è bisogno 
di tutti voi. 

Lot era una povera creatura. Era un credente disgraziato; 
eppure avrebbe potuto essere una grande benedizione per 
Sodoma se avesse pregato per essa come avrebbe dovuto. E 
poveri cristiani, come temo molti siano! Si inizia a valutare 
davvero ogni convertito in questi tempi cattivi e a pregare 
che ognuno possa glorificare il Signore. 

Prego che ogni uomo retto, così preoccupato dalla 
conversione dei malvagi, possa sentire un peso in preghiera 
come non mai, e ritorni al suo Dio, abbia una vita più 
spirituale e possa essere una benedizione per le anime 
morenti intorno a lui. Mi rivolgo a voi, ora, innanzitutto 
riguardo a questo pensiero. Che lo Spirito di Dio possa far 
sentire a ciascuno di voi la propria responsabilità! 

Ecco, per i credenti di Cristo c'è qualcosa da fare se 
vogliono rendersi utili secondo il mandato: 'Seguitemi'. 
In secondo luogo, però, c'è qualcosa che deve fare il 
loro grande Signore e Padrone secondo ciò che ha detto 
'Seguitemi e Io vi farò pescatori di uomini.' Non diventerete 
da soli pescatori, ma questo è ciò che farà Gesù di voi, se 
lo seguirete. 

Infine, ecco una bella illustrazione usata secondo 
l'abitudine del nostro Grande Signore, perché raramente 
Egli parlava al popolo senza le parabole. Egli ci presenta 
con un'illustrazione ciò che dovrebbe essere un cristiano: 
pescatore di uomini. Potremmo trarre degli utili spunti da 
qui e prego lo Spirito Santo di benedirli per noi. 

Primo, do per scontato che ogni credente qui voglia 
servire il Signore. Se non è così, mi prendo la libertà di 
chiedergli se è veramente un credente in Cristo o no. Bene, 
allora se volete essere veramente utili, ecco qualcosa per 
voi che ha per scopo 'Seguitemi e Io vi farò pescatori di 
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Qual è il modo per diventare un predicatore efficiente? 
'Giovane', dice qualcuno, 'preparati'. 'Giovane', dice 



Cristo, 'Seguimi e Io ti farò pescatore di uomini.' Come 
può una persona diventare utile? 'Frequenta un corso', 
dice qualcuno. Giusto, ma c'è una risposta più sicura di 
questa: Segui Gesù ed Egli vi farà pescatori di uomini. 
La più grande scuola di specializzazione per i cristiani ha 
Cristo come capo; ed Egli è a capo non solo come Maestro, 
ma come Sovrano: non siamo tenuti a imparare da lui nello 
studio, ma di seguirlo nelle azioni. 

'Seguitemi e Io vi farò pescatori di uomini.' La direttiva 
è molto semplice e distinta e credo che sia esclusiva, quindi 
nessuno può diventare un pescatore di uomini in nessun 
altro modo. Il Signore Gesù, che sapeva tutto sulla pesca 
degli uomini, era Egli stesso il legislatore 'Seguitemi, se 
volete diventare pescatori di uomini. Se volete essere utili, 
seguite le mie tracce'. 

Io lo capisco in questo modo, in primo luogo dice: siate 
separati in Cristo. Questi uomini dovevano lasciare le loro 
attività; dovevano lasciare i loro amici; dovevano, infatti, 
abbandonare il mondo, affinché l'unica loro attività potesse 
essere, nel nome del loro Maestro, pescare gli uomini. Noi 
non siamo chiamati a lasciare le nostre attività quotidiane 
o le nostre famiglie. Questo sarebbe sfuggire alla pesca 
piuttosto che applicarci nel nome di Dio; siamo invece 
chiamati distintamente a separarci da ciò che non è sacro e 
a non toccare le cose impure. 

Non possiamo diventare pescatori di uomini se restiamo 
con gli uomini nello stesso elemento. I pesci non saranno 
mai pescatori. Il peccatore non convertirà il peccatore. 
L'uomo profano non convertirà l'uomo profano e, ciò che 
più conta, il cristiano mondano non convertirà il mondo. 
Se siete del mondo, non c'è dubbio che il mondo amerà ciò 
che è suo; ma non potrete salvare il mondo. Se siete oscuri e 
appartenete al mondo delle tenebre, non potrete rimuovere 
le tenebre. Se marciate con le armi dei malvagi non potete 
sconfiggerli. 

Penso che un motivo per cui la chiesa di Dio non ha molta 
influenza sul mondo è che il mondo ha molta influenza 
sulla chiesa. Oggigiorno, sentiamo i nonconformisti dire 
che possono fare questo e quello: cose di cui i loro padri 
puritani sarebbero morti piuttosto di tollerare. Si lamentano 
che possono vivere come il mondo e la mia triste risposta a 
loro quando agognano questa libertà è 'fallo se sei capace. 
Non può farti troppo male, perché sei già abbastanza 
malvagio. Le tue brame dimostrano quanto sia già marcio il 
tuo cuore. Se siete affamati di un tale cibo per cani, andate, 
cani e mangiate la sbobba!' I divertimenti mondani sono 
un cibo adatto per gli impostori e gli ipocriti. Se foste figli 
di Dio, aborrireste il solo pensiero delle malefiche gioie del 
mondo e la vostra domanda non sarebbe 'in che misura 
possiamo essere uguali al mondo?', ma l'unico vostro 
grido sarebbe 'in che misura possiamo andare via dal 
mondo? In che misura possiamo uscirne?' La tentazione 
sarebbe piuttosto quella di diventare rigidamente severi e 
ultra-puritani nel separarvi dal peccato in tempi duri come 
questi, anziché chiedervi 'come posso fare
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per essere il più 
uguale possibile agli altri uomini e fare come loro?' 

Fratelli, l'utilità della chiesa nel mondo è che essa sia 
come il sale nella putrefazione; ma se il sale ha perso il 
suo sapore, a che cosa serve? Se il sale potesse andare 
in putrefazione, sarebbe un'aggiunta e un accento alla 
putrefazione generale. Il giorno peggiore che abbia mai 

visto il mondo è stato quando ai figli di Dio si unirono le 
figlie degli uomini. Poi venne il diluvio; l'unica barriera. 
contro il diluvio della vendetta di questo mondo è la 
separazione dei santi dai peccatori. 

Il vostro dovere di cristiani è di rimanere al vostro 
posto e di rimanere dalla parte di Dio, odiando persino 
gli indumenti macchiati dalla carne essendo risoluti come 
lo era il grido antico: 'gli altri facciano come vogliono, in 
quanto a me e la mia casa, serviremo l'Eterno'. 

Venite figli di Dio, dovete stare con il vostro Signore fuori 
dal campo. Gesù ti chiama oggi e dice 'seguitemi'. Gesù 
amava il teatro? Praticava lo sport? Secondo voi Gesù è mai 
stato visto in uno dei divertimenti della corte erodiana? Lui 
no. Egli era 'santo, mite, senza contaminazione e separato 
dai peccatori.' In un certo senso, nessuno si è mischiato con 
i peccatori così completamente come quando, in qualità di 
medico, andò a guarire i suoi pazienti; ma in un altro senso, 
c'era un abisso tra gli uomini del mondo e il Salvatore 
che non tentò mai di attraversare e che mai essi poterono 
attraversare per contaminarlo. 

La prima lezione che la chiesa deve imparare è questa: 
Seguite Gesù nella separazione ed Egli vi farà pescatori 
di uomini. Se non abbracciate la vostra croce e protestate 
contro un mondo senza Dio, non potete sperare che il 
Santo Gesù vi faccia pescatori di uomini. 

Un secondo significato del nostro testo è ovviamente 
questo: rimanete con Cristo e diventerete pescatori di 
uomini. 

Questi discepoli che Cristo chiamò, andarono a vivere 
con lui. Ogni giorno erano con Lui. Lo sentivano insegnare 
pubblicamente il vangelo eterno e in più ricevevano 
spiegazioni privatamente della Parola che egli insegnava. 
Essi erano servi al Suo seguito e i Suoi amici intimi. Essi 
vedevano i suoi miracoli e sentivano le sue preghiere. E 
ancor meglio essi stavano con Lui e divennero uno in Lui 
nella sua benedetta opera. È stato dato loro di sedere a 
tavola con lui e perfino di farsi lavare i piedi da Lui. Molti di 
loro adempirono quella parola 'io dimoro dove tu dimori'. 
Essi stavano con lui nelle afflizioni e nelle persecuzioni. Essi 
furono testimoni della sua agonia. Videro le sue molteplici 
lacrime. Osservarono le passioni e le compassioni della Sua 
anima; perciò essi lo imitarono e assimilarono il Suo Spirito 
e impararono a diventare pescatori di uomini. 

Dobbiamo imparare l'arte e il mistero di conquistare 
le anime per portarle ai piedi di Gesù: vivere con Cristo 
è il miglior insegnamento per l'uso. È un gran vantaggio 
per chiunque essere insieme ad un ministro cristiano che 
abbia il cuore in fiamme. La miglior preparazione per il 
giovane è quello che i pastori valdesi davano: ogni anziano 
stava con un giovane che lo seguiva ovunque andasse per 
predicare, viveva in casa con lui, osservava le sue preghiere 
e vedeva la sua carità quotidiana. Questo era un bel corso 
di studi, vero? Ma non può essere paragonato con quello 
degli apostoli che vivevano con Gesù stesso ed erano i 
suoi compagni quotidiani. L'addestramento degli apostoli 
era ineguagliabile. Non ci si meraviglia che siano diventati 
quello che diventarono avendo un tale Insegnante celeste 
che li saziava con il proprio spirito. 

Ora la Sua presenza in carne non è più tra noi; ma la 
Sua potenza spirituale è forse più conosciuta a noi che non 
agli apostoli in quei due o tre anni della presenza corporea 
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del Signore. Ce ne sono alcuni di noi con i quali egli è 
particolarmente intimo. Sappiamo di Lui più di quanto 
sappiamo dei nostri più cari amici terreni. Non siamo mai 
stati capaci di leggere il cuore dei nostri amici in tutti i suoi 
travagli, ma conosciamo il cuore del nostro benamato. 
Abbiamo appoggiato il capo al Suo petto e abbiamo 
goduto la Sua compagnia come non abbiamo mai goduto 
con i nostri amici e parenti. 

Questo è il modo più sicuro per imparare a fare il bene. 
Vivete con Gesù, seguite Gesù ed Egli vi farà pescatori 
di uomini. Vedete come Egli opera e imparate a fare 
altrettanto. Un cristiano dovrebbe svolgere l'apprendistato 
presso Gesù per imparare il mestiere del salvatore. Non 
riusciremo mai a salvare gli uomini offrendo loro la 
redenzione, perché non ne abbiamo una da presentare; 
ma possiamo imparare a salvare gli uomini avvisandoli di 
fuggire dall'ira a venire e mettere loro davanti il grande 
rimedio efficace. Guardate come salva Gesù e vedrete come 
si fa la cosa, non c'è nessun altro modo per imparare. Vivete 
in comunione con Cristo e avrete l'aria e i modi di uno che 
è stato fatto nel cuore e nella mente adatto ad insegnare e 
saggio per vincere le anime. 

Un terzo significato, comunque deve essere dato a questo 
'Seguitemi' ed è: 'ubbiditemi e saprete come salvare gli 
uomini'. 

Non dobbiamo parlare della comunione con Cristo o del 
nostro essere separati dal mondo in Lui, a meno che non 
facciamo di Lui il nostro Padrone e Signore in ogni cosa. 
Alcuni insegnanti pubblici non sono del tutto sinceri in 
tutti i punti della loro conversione; come possono cercare 
una benedizione? Un cristiano, ansioso di essere utile, 
dovrebbe essere scrupoloso in ogni punto di ubbidienza 
al suo Padrone. 

Non metto in dubbio che Dio benedica le nostre chiese 
anche se sono piene di errori poiché la sua benignità 
dura in eterno. Quando c'è una percentuale di errore 
nell'insegnamento e una percentuale di errore nella 
pratica, Egli concede comunque il ministero, perché Egli 
è misericordioso; tuttavia una grande percentuale di 
benedizione deve essere necessariamente trattenuta da tutti 
gli insegnamenti che sono risaputi o palesemente erronei. 
Dio può mettere il sigillo sulla verità che c'è, ma non può 
apporlo sull'errore. 

Dagli errori sugli ordinamenti cristiani e altre cose, 
specialmente gli errori di spirito e cuore, può procedere il 
male che non abbiamo mai cercato. Il male potrebbe essere 
su questa generazione e potrebbe operare anche in quelle 
future. 

Se desideriamo, in qualità di pescatori di uomini, essere 
grandemente usati da Dio, dobbiamo imitare Gesù in ogni 
cosa e obbedirgli in ogni punto. Il fallimento nell'ubbidire 
potrebbe portare al fallimento nel successo. Ognuno di 
noi, se volesse vedere il proprio figlio salvato o la propria 
scuola domenicale benedetta o la sua comunità convertita, 
deve badare che, portando il vessillo del Signore, egli stesso 
sia puro. Qualsiasi cosa che contristi lo Spirito di Dio può 
portarci via una buona parte di bene. 

Il Signore è molto compassionevole e misericordioso, ma 
è un Dio geloso. A volte è gelosissimo verso il suo popolo 
che vive negligendo i doveri o in compagnia di chi è impuro 
ai Suoi occhi. Egli impedirà la loro opera, indebolirà la loro 

forza e li umilierà fino a che dicano 'Mio Signore, seguirò 
le Tue vie, farò ciò che Tu mi comandi, altrimenti non mi 
accetterai'. 

Il Signore disse ai Suoi discepoli 'Andate nel mondo e 
predicate l' evangelo ad ogni creatura; colui che crede e sarà 
battezzato, sarà salvato'; Egli promise loro che avrebbero 
seguito segni e così è stato e sarà. Dobbiamo però tornare 
alla pratica e all'insegnamento apostolici. Dobbiamo 
mettere da parte i comandamenti degli uomini e i nostri 
propri capricci e dobbiamo fare come ci comanda Cristo, 
come ci dice Cristo e perché Cristo ce lo dice. Dobbiamo 
prendere il posto dei servi, decisamente e distintamente; e 
se non lo facciamo, non possiamo aspettarci che il nostro 
Signore operi in noi e attraverso di noi. 

Siamo determinati e sicuri nel seguire i comandamenti del 
nostro Maestro fino che abbiamo vita. Gesù dice 'Seguitemi 
e io vi farò pescatori di uomini.' Con questo insegnamento 
sembra dire 'Venitemi dietro o scansatevi e allora getterete 
la rete, ma sarà buio e in quella notte non pescherete nulla. 
Quando farete come io vi comando, allora getterete la rete 
sul fianco giusto della barca e vedrete.' 

Ancora, penso ci sia un grande insegnamento per quelli 
che predicano i propri pensieri al posto di Cristo. 

Questi discepoli dovevano seguire Cristo per potere 
ascoltare ciò che Egli aveva da dire, attingere ai suoi 
insegnamenti e quindi andare ad insegnare a loro volta. Il 
loro Signore aveva detto 'Quello che vi dico nelle tenebre, 
ditelo nella luce; e quello che sentite predicatelo dai tetti.' 
Se essi sono fedeli nel riportare ciò che Cristo ha detto, Egli 
li farà 'pescatori di uomini'. 

Si sa però con quale metodo ci si vanta oggigiorno, 
'non ho intenzione di predicare questo vecchio evangelo, 
questa dottrina ammuffita. Mi siedo fino a tarda ora nel 
mio studio ed elaborerò una nuova teoria; quindi me ne 
uscirò con la mia nuova teoria appena sfornata e continuerò 
a fiammeggiare così'. Ce ne sono molti che non seguono 
Cristo, ma essi stessi e di loro il Signore può ben dire, 'Voi 
vedrete quale sarà la parola che rimarrà, la mia o la vostra'. 
Altri sono malvagiamente restii e giudicano che certe 
verità che sono palesemente di Dio è meglio ritenerle. Non 
bisogna essere bruschi, ma profetizzare solo le cose belle. 
Parlare di punizione del peccato, della punizione eterna, 
beh, queste sono dottrine fuori moda; magari è la parola di 
Dio, ma non va a genio a questo secolo; bisogna livellarla! 

Fratelli in Cristo, non voglio avere niente a che fare con 
questo. E voi? Oh, anima mia non entrare in intimità con 
loro! 

La nostra epoca illuminata ha scoperto certe cose che 
la Bibbia non insegna. La teoria dell'Evoluzione è infatti 
chiaramente contraria all'insegnamento della Genesi, 
ma non importa. Non dobbiamo essere credenti delle 
Scritture, ma pensatori originali. Questa è l'ambizione 
vanagloriosa di quest'epoca. 

Guardate, il vizio di questa generazione cresce in 
proporzione alla predicazione della nuova teologia. 
Attribuisco in gran parte il libertinaggio di quest'epoca 
alla fiacchezza della dottrina predicata dagli insegnanti. 
Dal pulpito hanno insegnato al popolo che il peccato è 
un'inezia. Dal pulpito questi traditori di Dio e del Suo 
Cristo hanno insegnato al popolo che non c'è nessun 
inferno da temere. Forse, un piccolo inferno c'è, ma il giusto 



castigo del peccato è ridotto al nulla. Il prezioso sacrificio 
espiante di Cristo è stato deriso e mal interpretato da 
quelli che avrebbero dovuto essere impegnati a predicarlo. 
Hanno dato al popolo il nome del vangelo, ma il vangelo 
stesso è evaporato nelle loro mani. Da centinaia di pulpiti 
è chiaro che il vangelo se n'è andato come il dodo dal suo 
vecchio rifugio; e ancora i predicatori neoccupano il posto 
e la posizione nel nome di ministri di Cristo. 

Bene, e qual è il risultato? Che le loro comunità si 
riducono via, via e così deve essere. Gesù dice 'Seguitemi 
e io vi farò pescatori di uomini', ma se camminate per 
conto vostro, con la vostra rete, non ne ricaverete niente 
e il Signore non promette aiuto a queste condizioni. Le 
direzioni del Signore fanno di lui la nostra Guida e il nostro 
Esempio. È Gesù dice 'Seguitemi, seguitemi. Predicate il 
mio vangelo. Predicate quello che io predico. insegnate 
quello che io ho insegnato ed attenetevi a questo'. Con 
quella benedetta propensione a servire, che spetta a 
quelli la cui ambizione è di essere un'imitazione e non un 
originale, copiate Cristo anche nello iota e nel puntino. Fate 
questo ed Egli vi farà pescatori di uomini; ma se non fate 
questo avrete pescato invano. 

Concludo questo discorso dicendo che non diventeremo 
pescatori di uomini sotto un altro aspetto, cioè se non ci 
sforziamo di copiare in tutto la Sua santità. 

La santità è l'unica vera forza che gli uomini e le donne 
posseggano. Possiamo predicare l'ortodossia, ma dobbiamo 
anche viverla. Dio non voglia che predichiamo nient'altro; 
ma sarà invano, se non c'è una vita coerente a monte della 
testimonianza. Un predicatore profano riesce anche a 
rendere la verità spregevole. In proporzione, se ciascuno 
di noi si ritraesse dalla santificazione della propria vita, ci 
ritrarremo dal luogo della forza. La nostro forza giace in 
queste parole 'Seguitemi'. Siate come Gesù. In ogni cosa 
sforzatevi di pensare, di parlare e di agire come faceva Gesù 
ed Egli vi farà pescatori di uomini. 

Questo richiede di morire a se stessi. Dobbiamo ogni 
giorno abbracciare la croce. Questo potrebbe richiedere 
di rinunciare alla nostra reputazione, pronti ad essere 
considerati stupidi, idioti e simili a tutti quelli che seguono 
il Maestro. Dobbiamo rinunciare a tutto ciò che appare 
onore e gloria personale al fine di essere interamente di 
Cristo e glorificare il suo nome. Dobbiamo vivere la sua 
vita e dobbiamo essere pronti a morire come lui, se è 
necessario. 

Oh fratelli e sorelle, se facciamo questo e seguiamo Gesù 
mettendo i piedi nelle sue impronte, Egli ci farà pescatori 
di uomini! Se dovesse piacere a Dio prenderci senza che 
abbiamo raccolto molte anime alla croce, parleremmo dalle 
tombe. In un modo o nell'altro il Signore renderà una vita 
santa influente. Non è possibile che una vita che segue 
Cristo debba essere un insuccesso agli occhi dell'Altissimo. 
'Seguitemi', dice 'e io vi farò' (da cui Dio non si ritrarrà 
mai), "Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini'. 

Ecco sviscerato il primo punto. Ecco quello che 
dobbiamo fare: siamo chiamati a seguire Gesù. Spirito 
Santo conducici a farlo! 

In secondo luogo e brevemente ecco qualcosa che fa il 
Signore. Quando i cari sevi lo seguono, Egli dice, 'vi farò 
pescatori di uomini' e non dimentichiamoci mai che è Lui 
che ci rende Suoi seguaci; quindi, se seguirlo è un passo 

per diventare pescatori di uomini, questo viene da Lui. È 
tutto da parte del Suo Spirito. Ho parlato di afferrare il Suo 
Spirito e dimorare in Lui, obbedirgli, ascoltarlo e imitarlo; 
ma non siamo capaci di fare tutto questo se non è Lui che 
opera queste cose in noi. 'Da me procede il vostro frutto' è 
un versetto che non dobbiamo dimenticarci. Quindi, se noi 
lo seguiamo, è Lui che ci mette in grado di seguirlo e quindi 
ci fa pescatori di uomini. 

Inoltre se noi seguiamo Cristo Egli ci farà pescatori di 
uomini attraverso la nostra esperienza. 

Sono certo che ognuno davvero consacrato a benedire gli 
altri, sarà assistito in tutto quello che prova, specialmente 
nelle sue afflizioni. Spesso mi sento grato a Dio di aver 
passato spaventose abbattimenti dello spirito. Conosco 
il limite della disperazione e l'orribile precipizio di 
quell'abisso di tenebre in cui i miei piedi stavano quasi 
per calpestare. Centinaia di volte, però, ho potuto dare 
una stretta ai fratelli e alle sorelle che sono stati nella stessa 
situazione, che non avrei potuto se non avessi conosciuto 
quel profondo avvilimento. 

Credo, dunque, che le esperienze più spaventose e cupe 
del Figlio di Dio lo aiuteranno ad essere un pescatore di 
uomini, se seguirà Cristo. State vicini al nostro Signore ed 
Egli renderà ogni passo una benedizione per voi. Se Dio 
dovesse darvi ricchezza nella vostra sorte, vi renderà idonei 
a parlare a quei ricchi malvagi e ignoranti che abbondano 
in questa città e che spesso sono la causa dei peggiori 
peccati. E se il Signore vorrà lasciarvi nella povertà, potrete 
parlare a quei poveri malvagi e ignoranti che spesso sono la 
causa del peccato in questa città e che quindi hanno tanto 
bisogno del vangelo. 

Il vento della provvidenza vi soffierà dove potrete 
pescare uomini. Le ruote della provvidenza sono piene di 
occhi e quegli occhi ci custodiranno per aiutarci a diventare 
conquistatori di anime. Vi stupirete per come Dio fosse già 
stato in una casa che avrete visitato prima che voi arrivaste, 
la Sua mano era già all'opera nelle stanze. Quando vi 
sentite di parlare ad un certo individuo, la provvidenza 
di Dio aveva già avuto a che fare con lui per prepararlo 
proprio per quella parola che solo voi potete dire e nessun 
altro. Oh, seguite Cristo, e scoprirete che Egli, attraverso 
qualsiasi esperienza che state attraversando, vi farà 
pescatori di uomini! 

E ancora, se voi lo seguite Egli vi fa pescatori di uomini 
attraverso moniti precisi nel vostro cuore. 

Ci sono molti moniti dallo Spirito di Dio che non sono 
uditi dai cristiani quando sono induriti nel cuore; ma 
quando il cuore è a posto con Dio e si vive in comunione 
con Lui, abbiamo una sacra sensibilità per cui non c'è 
bisogno che il Signore urli, ma sentiamo i suoi sospiri; 
anzi non ha neppure bisogno di sospirare. Egli ci guiderà 
con i Suoi occhi. Oh quanti cristiani cocciuti come i muli 
debbono essere tenuti con il bastone e le briglie e ricevono 
ogni tanto una bastonata! Ma il cristiano che segue il 
Signore sarà guidato teneramente. 

Non dico che lo Spirito di Dio vi dirà 'avvicinati e sali sul 
carro' o che sentirete una parola all'orecchio; ma nell'anima, 
distintamente come Filippo udì le parole 'avvicinati e sali 
sul carro', sentirete la volontà di Dio. Non appena vedrete 
qualcuno, il pensiero vi attraverserà la mente, 'va' a parlare 
a quella persona'. Ogni opportunità sarà una chiamata per 



voi. Se siete pronti, la porta si spalancherà davanti a voi 
e sentirete una voce dietro voi dire 'Questa è la strada; 
cammina in essa'. Se avete la grazia di camminare dalla 
parte giusta, non vi mancherà mai un suggerimento su 
quale sia la strada giusta. Quella strada giusta vi condurrà 
vicino a un fiume o al mare dove si può gettare la rete e 
diventare pescatori di uomini. 

Allora, credo che il Signore intenda con ciò che Egli dà ai 
suoi seguaci lo Spirito Santo. 

Essi dovevano seguirlo, quindi quando lo avrebbero 
visto ascendere nel luogo santo dell'Altissimo, avrebbero 
dovuto ritardare a Gerusalemme per un po' e lo Spirito 
sarebbe disceso su loro e li avrebbe riempiti di una potenza 
misteriosa. Questo è stato detto da Andrea e Pietro e si sa 
come è stato adempiuto in Pietro. Che retata abbondante 
portò a terra la prima volta che gettò le reti nella potenza 
dello Spirito Santo! 'Seguitemi, e io vi farò pescatori di 
uomini'. 

Fratelli, non abbiamo idea di quello che Dio possa 
fare in questa riunione qui al Tabernacolo questa sera. Se 
dovessimo essere riempiti di Spirito Santo, ce ne sarebbe 
abbastanza per evangelizzare Londra. Ci sono persone a 
sufficienza che possono essere il mezzo di salvezza per il 
mondo. Dio non salva attraverso pochi o molti. Cerchiamo 
di essere una benedizione per le altre creature; e se 
cerchiamo questo, ascoltiamo la voce 'Seguitemi, e io vi 
farò pescatori di uomini'. 

Voi uomini e donne che sedete davanti a me, siete sulla 
sponda del grande mare umano che brulica di anime degli 
uomini. Vivete tra loro, ma se seguirete Gesù e sarete fedeli 
a Lui, sinceri con Lui e fate quello che Egli ci comanda, Egli 
vi farà pescatori di uomini. 

Non dite, 'chi salverà questa città?' I più deboli saranno 
sufficientemente forti. La schiacciata d'orzo di Gedeone 
colpirà la tenda e la farà cadere a terra. Sansone con le 
mascelle, preso dalla terra dove si stava crogiolando al sole, 
batterà i filistei. 

Non temete e non vi sgomentate. Siano le vostre 
responsabilità più vicine al Maestro. Lasciate che l'orrore 
del peccato dominante vi faccia guardare in faccia il 
Creatore che tanto tempo fa pianse su Gerusalemme e 
ora piange su Londra. Abbracciatelo e non mollatelo. 
Attraverso i forti impulsi della vita divina in voi, vivificata e 
portata a maturità con lo Spirito di Dio, imparate la lezione 
dalla stessa bocca del Signore 'Seguitemi, e io vi farò 
pescatori di uomini'. 

Non siete adatti, ma egli vi renderà adatti. Non potete 
farlo da soli, ma Egli vi renderà capaci di farlo. Non sapete 
come allargare le reti e ritirare le palate di pesce a terra, ma 
Egli ve lo insegnerà. Solo seguitelo ed Egli vi farà pescatori 
di uomini. 

Vorrei dire questo con voce tuonante così che la chiesa di 
Dio possa sentirmi. Vorrei scriverlo nel firmamento 'Gesù 
dice, seguitemi, e io vi farò pescatori di uomini'. Se vi 
dimenticate del precetto, la promessa non sarà mai vostra. 
Se seguite qualche altra traccia o imitate qualcun altro, 
pescherete invano. Dio ci assicura di credere che Gesù 
possa fare grandi cose in noi e poi operare grandi cose per 
mezzo di noi per fare il bene agli altri! 

Potete studiare l'ultimo punto a vostro profitto per la 
meditazione personale. Abbiamo qui una figura piena di 

insegnamento. Vi do' due o tre punti su cui meditare. 'Vi 
farò pescatori di uomini'. Siete stati pescatori di pesci; se 
mi seguirete, vi farò pescatori di uomini. 

Un pescatore è una persona dipendente e ha bisogno di 
essere fiduciosa. 

Non può vedere i pesci. Uno che va a pesca, deve andare 
in mare e gettare le reti a caso. Pescare è un atto di fede. 
Ho visto spesso nel Mediterraneo, gli uomini andare con 
le loro barche e coprire parecchia superficie di mare con 
le reti, senza ottenere il risultato sperato una volta tratte le 
reti a terra. Solo qualche cosuccia da niente aveva riempito 
le reti. Ci ritornavano più volte in una giornata con la 
speranza di fare meglio. 

Nessuno è dipendente da Dio come i ministri. Oh questa 
pesca dal pulpito del Tabernacolo! Che opera di fede! Non 
posso dire che le anime sono condotte a Cristo attraverso di 
esso. Non sono in grado di giudicare se i miei sermoni sono 
adatti alle persone qui, ma piuttosto confido nel fatto che 
Dio mi guida nel gettare la rete. Mi aspetto che lui operi la 
salvezza e io dipendo da Lui. 

Amo questa dipendenza e se mi fosse offerta una 
certa potenza per predicare che fosse a mia completa 
disposizione con cui salvare i peccatori, supplicherei il 
Signore di non darmela perché è molto meglio essere 
totalmente dipendenti da Lui in ogni momento. È una cosa 
buona essere degli schiocchi quando Cristo è saggezza in 
noi. È una benedizione essere deboli se Cristo diventa la 
nostra forza. 

Andate al lavoro, voi che volete essere pescatori di 
uomini e siate consci dei vostri limiti. Voi che non avete 
forza, accingetevi a quest'opera divina. La potenza del 
vostro Signore sarà manifestata quando la vostra se ne 
andrà. Un pescatore è una persona dipendente: egli deve 
cercare il successo ogni qualvolta che getta la rete; ma è 
dipendente e getta le reti con gioia. 

Un pescatore che si guadagna da vivere con il suo 
mestiere è una persona diligente e perseverante. 

I pescatori si alzano all'alba. Al sorgere del giorno i 
nostri pescatori fuori dal Dogger Bank stanno pescando 
e continuano così fino al pomeriggio tardi. Fino a che le 
mani possono lavorare, gli uomini pescano. Possa il Signore 
Gesù renderci pescatori di uomini indefessi, perseveranti e 
sgobboni. 'Al mattino semina e al pomeriggio non ritrarre 
la tua mano; tu non sai quale prospererà , questo o quello'. 

Il pescatore è attento e ingegnoso nel suo mestiere. Sembra 
facile fare il pescatore, ma se provate, vi accorgerete che 
non è esattamente un gioco da ragazzi. Occorre una certa 
maestria dal rammendare le reti al ritrarle a terra. Come è 
diligente un pescatore nell'evitare che il pesce sfugga dalla 
rete! 

Una notte sentii un gran rumore proveniente dal mare, 
come se venissero battuti dei gran tamburi da dei giganti; 
guardai fuori e vidi i pescatori di Mentone battere le acque 
per incanalare i pesci nella rete e per non farli scappare una 
volta acchiappati. 

Eh, si! e noi spesso dobbiamo controllare gli angoli 
della rete del vangelo per controllare che i peccatori già 
quasi irretiti non sfuggano di nuovo. Sono molto abili 
questi pesci e usano questa abilità per evitare la salvezza. 
Dobbiamo sempre stare in guardia e usare tutto il nostro 
senno e più del nostro senno naturale, se vogliamo essere 



pescatori di uomini di successo. 
Il pescatore è una persona molto laboriosa. 
Ha una chiamata che non è facile per niente. Non si mette 

a pescare stando seduto in poltrona. Deve uscire nel mare 
agitato. Se guarda le nuvole, non semina. Sono certo che 
chi guarda il tempo non pescherà mai. Se non svolgiamo 
mai qualche attività per Cristo, a parte quando ci sentiamo 
in forma, non combineremo molto. Se pensiamo di non 
pregare perché non ci sentiamo, non pregheremo mai; e 
se diciamo 'oggi non predico perché sento che non potrei 
farlo', non predicheremo mai niente che valga la pena di 
essere predicato. Dobbiamo sempre essere in attività, fino 
a sfinirci, dando anima e corpo in ogni tempo per amore 
di Cristo. 

Il pescatore è una persona audace. 
Egli tenta il mare tempestoso. Un po' di acqua salmastra 

non gli fa male; è rimasto bagnato migliaia di volte, non gli 
fa niente. Non si sarebbe mai aspettato, quando è diventato 
pescatore di altura, di sedersi sugli allori; perciò ai ministri 
di Cristo, che pescano le anime, non importerà del rischio. 

Egli si sentirà obbligato a dire o fare cose che sono 
contro-corrente; e alcuni cristiani potrebbero giudicare le 
sue esternazioni troppo severe. Deve fare e dire ciò che è 
salutare per le anime. Non spetta a lui chiedersi che cosa 
penserà la gente di quello che dice o della dottrina; ma nel 
nome dell'Onnipotente deve essere convinto: 'anche se il 
mare mugghia, al comando del mio Maestro, getterò le reti'. 

Ora, in ultima analisi, l'uomo che Cristo rende un 
pescatore di uomini è un uomo di successo. 

'Ma', qualcuno dice, 'ho sempre sentito dire che i ministri 
di Cristo devono essere fedeli anche se non sono sicuri di 
avere successo.' Si, l'ho sentito dire e in un certo senso 
penso che sia vero, ma nell'altro ho i miei dubbi. Colui 
che è fedele è nelle cose e nei giudizi di Dio, è un uomo di 
successo, chi più e chi meno. 

Per esempio, ecco un fratello che dice di essere fedele. 
Certo, io gli devo credere, però non ho mai sentito che 
un peccatore sia stato salvato da lui. A questo proposito 
penserei che il posto migliore per una persona che non 
vuole essere salvata sia proprio di stare sotto le cure di 
questo signore perché evidentemente non predica nulla 
che possa evocare, provocare, impressionare o convincere 
nessuno. Questo fratello è 'fedele' così come dice lui. 

Bene, se qualcuno vi dice 'sono un pescatore, ma 
non ho mai pescato niente' vi chiederete perché mai è 
un pescatore. Un contadino che non coltiva il grano o 
nessun altro raccolto, è un contadino? Quando Gesù 
dice 'Seguitemi, e io vi farò pescatori di uomini', intende 
dire che davvero acciufferete gli uomini, che veramente 
ne salverete alcuni. Infatti, colui che non ha mai pescato 
niente non è un pescatore. Colui che non ha mai salvato 
un'anima dopo anni di opera non è un_ n'linistro di Cristo; 
se il risultato della sua opera per tutta la vita è un nulla, si è 
sbagliato quando l'ha intrapresa. 

Andate con il fuoco di Dio in mano e sfregatelo con la 
stoppia e la stoppia prenderà fuoco. Siate certi di questo. 
Andate e seminate il buon seme; magari non tutto cadrà 
in terra fertile, ma una parte sicuramente. Brillate e 
qualche occhio sarà illuminato. Dovete avere successo e 
sicuramente sarà così. Ricordatevi, però, che questa è la 
parola del Signore, 'Seguitemi, e io vi farò pescatori di 

uomini' Rimanete vicini a Gesù e agite come Gesù nello 
Spirito ed Egli vi farà pescatori di uomini. 

Forse parlo ad un ascoltatore attento che non è affatto 
convertito. Amico, devo dire anche a te la stessa cosa. 
Anche tu puoi seguire Cristo ed Egli può usare,te, proprio 
te. Non so se Egli ti ha condotto in questo luogo affinché tu 
possa essere salvato e tra qualche anno Egli ti faccia parlare 
nel Suo nome e con la Sua gloria. Ricordatevi di come 
è stato chiamato Saulo da Tarso e lo ha fatto diventare 
apostolo dei gentili. Il miglior cacciatore diventa il migliore 
guardiacaccia; i peccatori salvati diventano i predicatori 
più abili. 

Oh, se scappaste questa notte dal vostro Signore senza 
dargli nemmeno un minuto di preavviso; perché se gli deste 
un minuto di preavviso Egli vi fermerebbe. Affrettatevi a 
correre da Gesù e ditegli 'ecco un povero schiavo fuggiasco! 
Mio Signore, porto ancora le catene sui lombi. Mi liberi e 
mi fai Tuo?' Ricordatevi che è scritto 'colui che viene a me 
io non lo rigetterò'. non è mai successo che uno schiavo 
fuggiasco sia andato dal Signore nella notte e non sia stato 
accolto! E non lo ha mai restituito al suo vecchio padrone; 
se Gesù vi ha resi liberi, sarete veramente liberi. Correte da 
Gesù dunque, tempestivamente. 

Possa aiutarvi il Suo buon Spirito ed Egli vi farà via, via 
conquistatore degli altri alla Sua gloria! Dio vi benedica! 
Amen. 

INCORAGGIAMENTO 
Al CONQUISTATORI DI ANIME 

Giacomo è prevalentemente pratico. Se fosse davvero 
quel Giacomo detto 'il Giusto', potrei capire come si è 
guadagnato il titolo perché quel tratto distintivo del suo 
carattere lo manifesta nell'Epistola; e se fosse il 'fratello 
del Signore', ha fatto bene a mostrare una così stretta 
somiglianza al suo Grande Parente e Maestro, che cominciò 
il Suo ministero con il Sermone sul Monte. 

Dobbiamo essere grati che nelle Sante Scritture abbiamo 
cibo per tutte le classi di credenti e impiego di tutte le 
facoltà dei santi. 

Era giusto che l'individuo contemplativo fosse dotato di 
abbondanti argomenti per pensare: Paolo ne ha procurati 
loro diversi. Egli ci ha dato la sana dottrina articolata 
nell'ordine simmetrico esatto. Ci ha dato pensieri e 
insegnamenti profondi; ci ha rivelato le cose profonde 
di Dio. Nessuno che sia incline alla meditazione e alla 
riflessione rimarrà senza cibo fino a che le Epistole di Paolo 
esisteranno, poiché egli ciba l'anima con manna sacra. 

Per quelli dediti a temi più mistici inclini agli affetti 
e all'immaginazione, Giovanni ha scritto frasi piene di 
devozione e ardenti d'amore. Abbiamo le sue sublimi 
semplici epistole le quali, di primo acchito, sembrano 
avere un linguaggio per bambini, ma, quando vengono 
esaminate, il loro significato sembra essere fin troppo 
sublime per essere imparato pienamente dagli uomini più 
colti. Dall'angolazione e dalla prospettiva di quell'apostolo 
abbi.amo le visioni meravigliose dell'Apocalisse, il cui timore 
santo, devozione e fantasia si ampliano e si incarnano per 
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gli esercizi d'ascesi più completi. 
Ci sarà sempre comunque una classe di persone che sono 

più pratiche che meditative, più attive che creative ed è 
stato saggio che ci sia stato un Giacomo, il cui scopo è di 
stimolare le loro menti a ricordare e aiutarli a perseverare 
nella grazia pratica dello Spirito Santo. 

Il testo davanti a me è forse la massima spiegazione 
pratica dell'intera Epistola. Tutta l'Epistola arde, ma 
questo ascende fiammante al cielo; è il culmine e la 
conclusione. Non c'è nessuna parola in eccesso. È come 
la spada nuda senza la sua preziosa guaina e presentata 
a noi con nient'altro che la sua punta acuminata. Vorrei 
poter predicare nello stile del testo; se non ci riesco, prego 
almeno che voi possiate agire secondo il suo stile. 

Vivere per Gesù è una triste mancanza in molte zone; 
ne abbiamo a sufficienza di ricami cristiani, ma l'opera 
solida ed efficace per Dio è ciò di cui abbiamo bisogno. Se 
le nostre vite, pur prive degli ornamenti della letteratura o 
della cultura aristocratica, porteranno comunque frutto a 
Dio nella forma di anime convertite per mezzo nostro, sarà 
un bene; essi resteranno in piedi davanti al Signore come 
l'ulivo, la cui bellezza è il frutto. 

Richiamo qui subito la vostra attenzione su tre soggetti. 
Primo, qui abbiamo a che fare con un caso speciale: 'se 
alcuno di voi si allontana dalla verità e voi lo convertite'. 
Mentre parla di un caso particolare, l'apostolo dichiara un 
fatto generale: 'colui che converte un peccatore dalle sue 
vie, salverà un'anima dalla morte e coprirà moltitudine di 
peccati'. Quando ho parlato di questi due punti, intendo 
aggiungerne un terzo per una particolare applicazione del 
testo (non del tutto concepito dall'apostolo, ma penso 
abbondantemente giustificato) teso alla conversione dei 
bambini. 

Primo, qui abbiamo a che fare con un caso speciale. 
Leggete il verso e vedrete che si riferisce ali' allontanarsi 
dalla chiesa visibile di Dio. 

Le parole 'se alcuno di voi' devono riferirsi a qualcuno 
che si professa cristiano. Il peccatore è stato chiamato 
cristiano e per un certo tempo ha seguito la verità; ma 
in un momento maledetto è stato tradito da una dottrina 
sbagliata ed ha deviato dalla verità. Non si è sbagliato su 
un argomento di minore importanza che potrebbe essere 
paragonato alle frange del Vangelo, ma si è sbagliato su un 
punto vitale, si è deviato dalla fede nei suoi fondamenti. Ci 
sono alcune verità a cui dobbiamo credere; sono essenziali 
alla salvezza e se non vengono accettate con tutto il cuore, 
l'anima andrà alla perdizione. Questo uomo si è professato 
un ortodosso, ma ha deviato dalla verità su un punto 
essenziale. 

In quei giorni i santi non dicevano come i falsi santi di 
oggi 'dobbiamo essere molto caritatevoli con questo fratello 
e permettergli di avere la sua opinione; vede la verità da 
un'altra prospettiva e la applica in un modo diverso, ma le 
sue opinione sono buone come le nostre e non dobbiamo 
dire che è nell'errore'. Oggi questo è il futile sistema con cui 
si ragiona sulla dottrina divina e si rendono le cose piacevoli 
agli uomini. In questo modo il vangelo viene mistificato e si 
divulga un altro vangelo. 

Mi piacerebbe chiedere ai moderni professionisti della 
chiesa se c'è una dottrina qualsiasi per la quale valga la pena 
andare in prigione o al rogo. Non credo che mi potrebbero 

dare una risposta, perché se la loro opinione fosse corretta, 
i martiri sarebbero stati degli stupidi di primo grado. Da 
quello che vedo nei loro scritti e nei loro insegnamenti 
mi sembra che i pensatori moderni trattino tutta la sfera 
della verità rivelata con totale indifferenza; e sebbene dia 
loro fastidio che gli spiriti liberi vadano ben oltre il libero 
pensiero e quindi vorrebbero che fossero più moderati, 
tuttavia, nel complesso, la loro liberalità è così grande, che 
non sono abbastanza sicuri di niente, per essere in grado 
di condannare l'esatto opposto come errore capitale. Per 
loro il bianco e il nero sono termini da applicare allo stesso 
colore a seconda dell'angolazione dalla quale li si veda. Si 
e no sono uguali per loro. La loro teologia ruota come le 
Sabbie Goodwin e considerano la fermezza come ottusa 
bigotteria. L'errore e la verità sono ugualmente inclusi 
nell'ambito della loro carità. 

Non era in questo modo che gli apostoli consideravano 
l'errore. Non prescrivevano la carità di cuore verso la 
falsità, non consideravano la persona nell'errore un uomo 
dai pensieri profondi le cui vedute erano 'rinfrescanti e 
originali'; ancor meno dichiaravano qualche malvagio 
controsenso sulla possibilità che ci sia più fede viva 
nell'onesto dubbio che nel credere a metà. Non credevano 
nella giustificazione grazie al dubbio come i nostri nuovi 
teorici fanno. Essi puntavano alla conversione della 
persona nell'errore; la trattavano come se avesse bisogno 
di conversione e la vedevano come qualcuno che avrebbe 
patito la morte dell'anima e sarebbe stato coperto da una 
moltitudine di peccati, se non si fosse convertito. 

Non erano come quei faciloni dei nostri amici dottori 
della scuola del 'pensiero moderno' che in fine hanno 
imparato che la divinità di Cristo potrebbe essere negata, 
l'opera dello Spirito Santo ignorata, l'ispirazione delle 
Scritture rifiutata, l'espiazione non creduta, la rigenerazione 
superflua: eppure l'uomo che fa tutto questo potrebbe 
essere come i credenti più devoti! 

Oh Dio, liberaci da questi infedeli impostori, i quali, 
mentre danneggiano l'uomo tenendolo nell'errore e 
spesso impediscono che sia recuperato, ci recano ancora 
più danno insegnandoci che la verità non è importante, la 
falsità è un'inezia e che quindi distrugge la nostra alleanza 
con il Dio della verità; fanno di noi dei traditori, anziché 
sudditi fedeli del Re dei re! 

Sembra dal testo che quest'uomo, avendo deviato dalla 
verità, seguisse la naturale e logica conseguenza dell'errore 
dottrinale e quindi errasse anche nella vita; perché il 
ventesimo verso che deve essere letto in connessione con il 
diciannovesimo, parla di lui come 'un peccatore convertito 
dall'errore delle sue vie'. 

Le sue vie sono sbagliate come risultato del suo pensiero 
che è nell'errore. Non si può deviare dalla verità se non 
in qualche modo non si ha deviato precedentemente dalla 
rettitudine pratica. Quest'uomo aveva smesso di agire bene 
perché aveva deviato dal credere rettamente. Supponiamo 
che un uomo si beva una dottrina che lo porti a pensare 
poco a Cristo: presto avrà poca fede in Lui, diventerà 
poco ubbidiente a Lui e quindi vagherà nella licenziosità 
o nella auto-giustificazione. Pensi pure poco alla punizione 
del peccato: è ovvio che commetterà il peccato con 
meno pentimento e senza freno. Neghi pure il bisogno 
dell'espiazione e si vedrà il risultato se mette in pratica 



questa convinzione. Ogni errore ha le sue radici, come la 
decadenza ha il suo proprio fungo. 

È inutile pensare che la santità proceda ugualmente sia 
dalla dottrina retta che falsa. Si raccoglie uva dai cespugli 
o fichi dai cardi? I fatti della storia provano il contrario. 
Quando la verità è dominante, la moralità e la santità 
abbondano; ma quando prevale l'errore, la vita timorata di 
Dio si ritrae nella vergogna. 

Il punto riguardo questo peccatore nel pensiero e negli 
atti era la sua conversione, la rotazione a 360 gradi, il 
pensare e l'agire rettamente. 

Ahimè! Temo che molti cristiani di nome, non guardino 
le persone che deviano verso questa luce e nemmeno 
ritengono che siano soggetti da 'ripescare'. Ho conosciuto 
una persona che peccava, braccata come un cane. Era 
nell'errore fino a un certo punto, ma la situazione si era 
aggravata quando è stato messo sotto pressione. L'errore 
è stato amplificato in un doppio errore da attacchi feroci. 
La parte qrnale dell'uomo assunse la posizione dell'errore 
perché era stato trattato così severamente. L'uomo era stato 
costretto, in maniera errata ammetto, a prendere posizione 
e di inoltrarsi nel male perché non poteva tollerare di essere 
denunciato anziché portato a ragionamento. 

Quando un uomo viene biasimato, spesso succede che i 
suoi errori vengano sparsi ai quattro venti, siano sulla bocca 
di tutti e distorti fino a che il povero disgraziato si senta 
denigrato e avendo perso tutto l'amor proprio e la dignità, 
indulga in peccati peggiori. L'oggetto di alcuni professori 
sembra sia di amputare anziché guarire. Regna la giustizia 
anziché la misericordia. Via! Egli è troppo lurido per essere 
lavato, troppo malato per essere guarito. 

Questo non concorda con lo Spirito di Cristo e nemmeno 
con il modello della chiesa apostolica. Nei giorni di 
Giacomo, se qualcuno deviava dalla verità e dalla santità, 
c'erano fratelli che cercavano di guarirlo e la cui gioia 
era quindi di salvare un'anima dalla morte e di coprire 
moltitudine di peccati. 

C'è qualcosa di significativo nella frase 'fratelli, se 
qualcuno di voi si allontana dalla verità'; è parente di 
quell'altra parola 'bada a te stesso, prima che tu sia tentato' 
e dell'altra esortazione 'colui che pensa di stare in piedi 
guardi di non cadere'. Colui che ha peccato era uno di voi, 
uno che sedeva con voi all'agape, uno con cui vi confidavate. 
È stato ingannato e con le sottigliezze di Satana è stato 
adescato; ma non deve essere giudicato precipitosamente. 
Soprattutto, non lasciatelo morire senza pietà. Se mai è 
stato salvato una volta, egli è ancora tuo fratello e dovrebbe 
essere vostra cura far tornare il figlio prodigo e rallegrare il 
cuore del Padre tuo. Ancora, per ogni sua scivolata, egli è 
un figlio di Dio. Seguitelo e non abbiate pace fino a che non 
lo riportate a casa. 

Se non è stato un figlio di Dio, se la sua presunta 
conversione era solo un errore, una finzione, ma non era 
timorato di Dio, seguitelo comunque e importunatelo 
con santo amore ricordando come sarà terribile la sua 
sorte per avere giocato a fare l'ipocrita e aver profanato 
le cose sante. Piangete ancor di più se sospettate che sia 
stato un impostore deliberatamente, perché ci sono più 
motivi per piangere. Se avete l'impressione che non sia 
mai stato sincero, ma si sia insinuato nella chiesa sotto una 
maschera di falsa professione, dico: compiangetelo ancor 

di più perché la sua sorte sarà ancor più terribile e quindi 
la commiserazione per lui deve essere ancora più sentita. 
Cercate ancora la sua conversione. 

Il testo ci dà chiare indicazioni riguardo alle persone che 
sono preposte alla conversione dei fratelli deviati. 

Dice, 'fratelli, se qualcuno di voi si allontana dalla verità 
e lo converte' Uno chi? Un ministro? No, chiunque della 
comunità. Se il ministro è il mezzo per salvare un deviato, 
buon per lui che ha fatto una buona azione. Non dice nulla, 
però, riguardo a un pastore o un predicatore, neanche 
un indizio: è rivolto a qualsiasi membro della chiesa. La 
deduzione logica è che ogni membro di chiesa, vedendo 
che il fratello si sta deviando dalla verità o nella pratica, 
dovrebbe predisporsi, con la forza dello Spirito Santo, a 
tentare di convertire questo peccatore particolare dalla 
sua via errata. Cercate quelli di fuori in tutti i modi, ma 
non trascurate i vostri fratelli. È affare di tutto il corpo di 
Gesù Cristo e non di qualche membro speciale votato dalla 
chiesa di cercare il bene degli altri membri. 

Poi ci sono alcuni membri sui quali a volte cade 
direttamente la responsabilità. Per esempio, nel caso di · 
un giovane credente, i suoi genitori, se sono credenti, sono 
chiamati sette volte sette a cercare la conversione del figlio 
deviato. Nel caso di un marito, nessuno dovrebbe essere 
più ansioso per la sua conversione se non sua moglie e la 
stessa regola valga per la moglie. Se la relazione è l'amicizia, 
colui che ha avuto la relazione più intima dovrebbe stargli 
più vicino; e quando ci si accorge che si sta allontanando, 
egli dovrebbe più degli altri agire da pastore nei suoi 
confronti con zelo benevolo. Siamo tutti chiamati ad 
agire così per i nostri fratelli, ma soprattutto verso quelli 
sui quali esercitiamo una certa influenza guadagnata 
precedentemente dall'intimità, dalla parentela o da 
qualsiasi altro mezzo. 

Vi supplico quindi, vegliate gli uni gli altri nel Signore 
e quando vediamo un fratello colto nell'errore, 'voi che 
siete spirituali, riportatelo con spirito mansueto'. Vedete il 
vostro compito, non negligetelo. 

Fratelli, dovrebbe rallegrarci sapere che cercare di 
convertire un uomo che ha deviato dalla verità è un 
tentativo di speranza. Si può ambire al successo e quando 
arriva sarà del tipo più gioioso. Davvero è una grande gioia 
afferrare il selvaggio peccatore vagabondo; ma la gioia 
delle gioie è di ritrovare la pecora perduta che una volta 
era nell'ovile e tristemente se n'era andata. È una gran cosa 
trasformare l'ottone in argento, ma per la povera donna 
è stata una gioia trovare l'argento che era già argento e 
che recava l'effigie del re, anche se per poco si era perso. 
Portare uno straniero e adottarlo come figlio è una gran 
gioia; ma la festa più gioiosa e la musica a più alto volume 
sono per il figlio che è sempre stato un figlio, ma è stato 
prodigo e dopo essere stato perso è stato ritrovato; dopo 
essere morto è tornato in vita. 

Dico, suonate due volte le campane per il deviato; 
suonatele fino a che il campanile non oscilli. Rallegratevi 
doppiamente per colui che si era allontanato, stava 
morendo, ma ora è ritornato in vita. Giovanni era felice 
quando ritrovò il povero Pietro deviato, ma piangente, 
il quale aveva rinnegato il suo Maestro; lo consolò e lo 
confortò e si unirono fino a che il Signore stesso disse, 
'Simone, figliolo di Giona, mi ami tu?' 



Può non sembrare una cosa fantastica portare sulla retta 
via un deviato, come quando si conduce una prostituta o un 
alcolizzato, ma agli occhi di Dio non è un miracolo o una 
grazia da poco e allo strumento che è stato il mezzo che ha 
realizzato questo non sarà poco conforto. Cercate, quindi, 
fratelli, quelli che erano dei nostri, ma sono andati via da 
noi; cercate quelli che indugiano ancora nella comunità, ma 
hanno gettato il vituperio sulla chiesa e si sono allontanati 
da noi e giustamente perché non possiamo tollerare le loro 
impurità. Cercateli con le preghiere, lacrime e suppliche: 
chissà se piace a Dio di concedere loro il pentimento e di 
salvarli. 

Qui voglio dire a tutti i deviati presenti, che vi rallegri 
questo testo se avete intenzione di ritornare a Dio. 
Ritornate, voi figli deviati, perché il Signore ha comandato 
al Suo popolo di cercarvi. Se non gli fosse importato di voi, 
non avrebbe detto a noi di cercarvi; ma avendo stabilito che 
questo sia il compito di tutto il Suo popolo, di cercare quelli 
che deviano dalla fede, c'è una porta aperta davanti a voi 
e ce ne sono a centinaia che siedono alle porte per darvi il 
benvenuto. Tornate al Dio che avete abbandonato; se non 
lo avete mai conosciuto, questo è il giorno che il Suo Spirito 
vi apra il cuore per condurvi al vero pentimento, affinché 
possiate essere salvati nella verità! Dio vi benedica, poveri 
deviati! Se Egli non vi salva, una moltitudine di peccati vi 
incombe addosso e morirete per l'eternità. Dio abbia pietà 
di voi, per amore di Cristo. 

Abbiamo iniziato con un caso speciale e stiamo 
concludendo con un fatto generale. 

Questo fatto generale è importante e dobbiamo prestare 
particolare attenzione, poiché è introdotto dalle parole 
'fateglielo sapere'. Se qualcuno di voi è stato il mezzo per 
portare sulla retta via un deviato, si dice 'fateglielo sapere', 
ovvero, che ci pensi, che sia sicuro, confortato e ispirato. 
'Fateglielo sapere' e non ne dubitate mai. Non siate solo 
ascoltatori, cari fratelli operai, ma che la consapevolezza 
si radichi profondamente nel cuore. Quando un apostolo 
ispirato dallo Spirito Santo dice 'fateglielo sapere', vi 
scongiuro, non permettete che la pigrizia spirituale vi 
impedisca di accertare il pieno peso della verità. 

Che cosa dovete sapere? Sapere che chi converte un 
peccatore dall'errore delle sue vie salverà un'anima dalla 
morte. Questo è qualcosa che vale la pena di sapere, vero? 
Salvare un'anima dalla morte non è una cosa da poco. 

Bene, abbiamo tra noi uomini che onoriamo ogni volta 
che li guardiamo perché hanno salvato molte anime 
preziose; hanno gettato la scialuppa di salvataggio oppure 
si sono immersi nel fiume per salvare colui che stava 
annegando; sono stati pronti a rischiare la propria vita e 
gettarsi nel fuoco pur di strappare alle fiamme divoranti le 
anime morenti. Veri eroi questi, molto più famosi dei nostri 
soldati macchiati di sangue. Dio benedica gli impavidi! 
Possa l'Inghilterra avere sempre un corpo di uomini degni 
per rendere le sue sponde illustri per l'umanità! Quando 
vediamo un nostro compagno esposto al pericolo, ci batte 
forte il polso e ci agitiamo per salvarlo. Non è così? 

Ma salvare un anima dalla morte è un problema maggiore. 
Pensiamo a che cos'è la morte. Non è la non-esistenza; non 
so se alzerei un dito per salvare un compagno dalla semplice 
non-esistenza. Non vedo molto danno nell'annullamento; 
certamente nulla che potrebbe allarmarci come la punizione 

del peccato. Così come non vedo una grande gioia nella 
pura esistenza, se questa non è intesa per l'eternità, così 
non ci trovo niente di così terribile nel cessare di essere. 
Non sarei più per quanto riguarda l'essere senza tono o non 
essere proprio. 'Vita eterna', però, nelle Scritture significa 
qualcosa di molto diverso dall'esistenza eterna; significa 
esistere con tutte le facoltà sviluppate nella pienezza della 
gioia; esistere non come l'erba secca nel fieno, ma come il 
fiore nella sua bellezza. 

'Morire' nelle Scritture e anche nel linguaggio comune, 
non significa cessare di esistere. È molto grande la differenza 
tra morire ed essere annichilito. Morire, riguardo alla prima 
morte, è la separazione tra il corpo e l'anima; è la risoluzione 
della nostra natura nei suoi elementi fondamentali. Morire 
la seconda morte, è separare l'anima e il corpo dell'uomo 
dal suo Dio, la cui vita e gioia sono la nostra natura umana. 
Questa è l'eterno allontanamento dalla presenza di Dio 
e dalla gloria della Sua potenza; questo significa avere il 
palazzo della nostra natura umana distrutto e trasformato in 
una rovina desolata destinata al terribile ululo del dragone 
del rimorso e all'urlo della civetta della disperazione che 
erediteremo per sempre. 

La descrizione che le Scritture danno della seconda morte 
è spaventosa all'eccesso. Parla di un 'verme che non muore 
mai', di un 'fuoco che non si estingue mai', del 'terrore 
del Signore', del 'fumo del loro tormento che continua in 
eterno' e 'della fossa che non ha fondo'. Non voglio usare 
queste cose come uno spauracchio, ma ci sono delle parole 
della Scritture sulle quale il pensare provoca la pelle d'oca; 
si rizzano i capelli solo al pensiero del giudizio a venire. 

La nostra gioia consiste nel diventare uno strumento nelle 
mani di Dio per salvare un'anima da questa morte eterna. 
Quel terribile inferno che i salvati non conosceranno, 
quell'ira che non dovranno subire, l'essere bandito dalla 
presenza del Signore non avverrà mai loro. Non c'è una 
gran gioia in tutto questo? Ricordatevi un altro dettaglio 
del quadro. Se avete salvato un'anima dalla morte, l'avete 
introdotta nella vita eterna. Per la misericordia di Dio, ci 
sarà un altro corista tra gli ospiti vestiti di bianco a cantare 
le lodi a Geova, un'altra mano che suonerà l'arpa che 
celebra l'eterna gratitudine, un altro peccatore salvato per 
ringraziare il Redentore per la Sua Passione. Oh la felicità 
di aver salvato un'anima dalla morte! 

Aggiungete il fatto che oltre a questo, avrete anche 
coperto una moltitudine di peccati. Deduciamo da ciò 
che la conseguenza della conversione di un peccatore è di 
coprire tutti suoi peccati attraverso l'espiazione del sangue 
di Gesù. Quanti peccati ci sono, non lo sa nessuno; ma 
se qualcuno si converte dall'errore delle sue vie, l'intero 
ammontare dei suoi peccati sarà affondato nel Mar Rosso 
del sangue di Gesù e lavato per sempre. Ricordatevi che il 
Salvatore venne nel mondo con due scopi: distruggere la 
morte e annullare il peccato. Se convertite un peccatore 
dall'errore delle sue vie, siete fatti come Lui in entrambe 
queste opere: con la potenza dello Spirito Santo, avrete 
vinto la morte sottraendo un'anima alla seconda morte; 
inoltre toglierete il peccato dalla vista di Dio, nascondendo 
la moltitudine di peccati sotto la propiziazione del Signore 
Gesù Cristo. 

Osservate che l'apostolo non offre altro stimolo per 
i conquistatori di anime. Non dice, 'se convertite un 



peccatore dalle sue vie, riceverete onore'. La vera filantropia 
ride di questa ricompensa. Non dice, 'se convertite un 
peccatore dalle sue vie, avrete il rispetto della chiesa e 
l'amore degli individui'. Sarebbe così infatti, ma dovremmo 
essere mossi da motivi ben più nobili. La gioia di fare il 
bene è inscindibile dal bene stesso; la ricompensa di un 
atto d'amore è inscindibile dalle conseguenze. Se abbiamo 
salvato un'anima dalla morte e coperto una moltitudine di 
peccati, quella è già una ricompensa sufficiente, sebbene 
nessuno debba ricevere la ricompensa e nessuna penna 
dovrebbe mai registrarla. Dimentichiamoci che siamo 
stati degli strumenti se il bene viene messo in atto, ci 
darà gioia anche se non sarà apprezzato e sarà messo nel 
dimenticatoio. Sì, se altri indosseranno gli onori della buona 
azione che il Signore ha operato in noi, non mormoreremo: 
sarà sufficiente la gioia di sapere che un'anima è stata 
salvata dalla morte e che è stata coperta una moltitudine 
di peccati. 

Inoltre, fratelli, ricordiamoci che salvare le anime dalla 
morte onora Gesù, perché non c'è salvezza delle anime se 
non attraverso il Suo sangue. E riguardo a me e voi, che 
cosa possiamo fare per salvare le anime? Niente di nostro, 
non più di quella penna sul tavolo che possa scrivere 'The 
Pilgrim's Progress'; eppure lasciate che Bunyan impugni la 
penna e il capolavoro sia scritto. Io e voi non possiamo fare 
niente per convertire le anime se l'eterno Spirito di Dio 
non ci usa; in questo modo può fare meraviglie, glorificarsi 
per mezzo nostro mentre a noi basterà sapere che Gesù 
è onorato e lo Spirito magnificato. Nessuno parla della 
penna di Omero, nessuno l'ha mai incastonata nell'oro o 
ha decantato le sue glorie; nemmeno ci auguriamo l'onore 
degli uomini. Ci basterà essere stati la penna nelle mani del 
Signore con la qualè ha scritto il patto della Sua grazia su 
tavole di carne dei cuori degli uomini. Queste sono paghe 
d'oro per quelli che amano davvero il loro Maestro: Gesù è 
glorificato, i peccatori sono salvati. 

Vi vorrei far notare ora che tutto quello che l'apostolo 
dice riguarda la conversione di una persona. 'Se qualcuno 
di voi si devia dalla verità e un altro lo converte, sappia 
che chi converte il peccatore dall'errore delle sue vie, avrà 
salvato un'anima dalla morte'. Hai mai desiderato di essere 
un Whitefield? Hai mai sentito, giovane, nel profondo 
della tua anima il desiderio di essere un altro McCheyne, 
Brainerd o Moffat? Coltiva questa ambizione, ma nel 
contempo rallegrati di aver portato un peccatore a Gesù 
Cristo, poiché colui che ne converte anche uno solo, deve 
sapere che non ha fatto piccola cosa; ha salvato un'anima 
dalla morte e che è stata coperta una moltitudine di 
peccati. 

Non si dice niente della persona che è stato il mezzo 
di quest'opera. Non si dice, 'se un ministro avrà salvato 
un'anima o se qualcuno eloquente lo avrà fatto.' Se questo 
sarà fatto dall'ultimo dei figli di Israele, se un fanciullo 
avrà raccontato la storia di Gesù a suo padre, se una serva 
avrà dato un opuscolo dove una qualche povera anima lo 
trova e ne riceverà salvezza, se il più umile dei predicatori 
degli angoli della strada avrà parlato ad una prostituta o 
un ladro e questi saranno salvati, sappia che chi converte 
un peccatore dall'errore delle sue vie, chiunque egli sia, 
avrà salvato un'anima dalla morte e che avrà coperto una 
moltitudine di peccati. 

Ora, miei cari, che cosa deduciamo da ciò? Desideriamo 
di essere usati per la conversione dei peccatori. Giacomo 
non parla dello Spirito Santo in questo brano, neanche 
di Gesù Cristo, perché stava scrivendo a quelli che non 
si dimenticano le verità importanti riguardo lo Spirito e il 
Figlio di Dio; ma è opportuno ricordare che non possiamo 
fare il bene spirituale ai nostri compagni se non con lo 
Spirito di Dio, nemmeno possiamo essere una benedizione 
per loro se non predichiamo 'Gesù Cristo crocifisso'. 

Dio deve usarci; lasciamoci usare, desideriamo e aneliamo 
l'essere usati! Cari fratelli e sorelle, purifichiamoci da ogni 
cosa che ci impedirebbe di essere usati dal Signore. Se c'è 
qualcosa che facciamo, o lasciamo interrotto qualcosa, un 
qualsiasi male che stiamo concependo, qualche grazia che 
stiamo negligendo che ci possano rendere inadatti a essere 
usati da Dio, preghiamo il Signore che ci purifichi, ripari, 
lavi fino a diventare vasi idonei per l'uso del Signore. 
Stiamo dunque in guardia per le opportunità e l'utilità. 
Andiamo per il mondo con le orecchie e gli occhi aperti, 
pronti a sfruttare qualsiasi occasione per fare il bene. Non 
accontentiamoci finché non siamo utili, ma facciamo di 
questo la nostra prima ambizione e il nostro primo desiderio 
della nostra vita. In un modo o nell'altro dobbiamo portare 
anime a Gesù Cristo. Come gridava Rachele, 'Dammi dei 
figli o muoio', così nessuno si accontenti di essere sterile 
nella famiglia di Dio. Piangete e urlate fino a che non avrete 
strappato qualche tizzone dalla brace e portato almeno un 
peccatore a Gesù Cristo, affinché anche voi abbiate salvato 
un'anima dalla morte e coperto una moltitudine di peccati. 

Ora ritorniamo per poche righe all'unico punto che non 
è nel brano. Vorrei farvi applicare in maniera particolare 
questo soggetto alla conversione dei bambini. 

Miei cari amici, spero che non dimentichiate la scuola 
domenicale e pur tuttavia temo che ci siano ancora dei 
cristiani che non sanno neanche che una tale scuola 
esista; lo sanno per sentito dire, ma non per averne preso 
coscienza. Probabilmente nell'arco di vent'anni non 
hanno mai visitato una scuola domenicale e nemmeno se 
ne sono preoccupati. Sarebbero forse contenti di sentire 
di qualche successo raggiunto, ma forse non hanno mai 
sentito niente sull'argomento e sono contenti ugualmente. 
In alcune chiese si trovano gruppi di giovani spiriti ardenti 
che si danno all'opera della scuola domenicale; ma ce ne 
sarebbero altrettanti che potrebbero rafforzare la scuola e 
che non ci hanno mai nemmeno provato. Potrebbero essere 
scusati se si impegnassero in un'altra parte dell'opera, ma 
disgraziatamente questi non hanno nessun compito per il 
Signore e sono semplicemente persone che ammazzano 
il tempo, mentre quest'opera che è a portata di mano, 
accessibile e richiede il loro impegno, è fin troppo 
trascurata. Non voglio dire che qui ci sono delle persone 
pigre, ma non riesco a pensare che ce ne siamo del tutto 
sbarazzati e quindi chiedo alle vostre coscienze di fare la 
propria parte con i colpevoli. 

I bambini hanno bisogno di essere salvati; i bambini 
devono essere salvati; i bambini possono essere salvati 
mentre sono bambini. Colui che dice, 'lasciate che i 
bambini vengano a me e non impeditelo loro, perché di 
tali è il regno dei cieli', non ha mai inteso dire che la chiesa 
dicesse, 'occupiamoci dei bambini via, via che crescono 
e diventano giovani'. Intendeva che fosse un soggetto di 



preghiera e di sforzi solleciti che i bambini in quanto tali 
fossero convertiti a Dio. 

La conversione di un bambino implica la stessa opera 
della grazia divina e gli stessi risultati delle conversioni 
degli adulti. La salvezza dalla morte dell'anima è già 
insita nel caso di un bambino come il coprire moltitudine 
di peccati, ma in più c'è la gioia di aver fatto un'opera 
preventiva quando il giovane si converte. La conversione 
salva il bambino da una moltitudine di peccati. 

Se l'eterna misericordia di Dio benedice il vostro 
insegnamento ad un biricchino, come sarà felice la vita 
di quel ragazzo a confronto di ciò che sarebbe potuto 
diventare se fosse cresciuto nella follia, nel peccato e nella 
vergogna e si fosse convertito solo dopo anni! 

Ci vuole molto senno e saggezza per pregare per i nostri 
figli che, mentre sono ancora giovani possano dare il cuore 
al Salvatore. 

Li salverà da mille trappole 
quando badano da giovani alla religione; 
la grazia li preserverà negli anni a venire 
e rafforzerà la loro virtù. 
Recuperare il figlio prodigo va bene, ma prevenirlo dal 

diventarlo è meglio. Recuperare il ladro e l'alcolizzato è 
una cosa buona, ma prevenirlo dal diventarlo è meglio. 
Ecco perché la scuola domenicale occupa una posizione 
primaria nella lista delle imprese filantropiche e i cristiani 
dovrebbero essere più sensibile a ciò. Colui che converte 
un bambino dall'errore delle sua vie, previene e copre una 
moltitudine di peccati. 

Inoltre questo dà alla chiesa la speranza di essere fornita 
degli uomini e donne migliori. I Samuele e Salomone della 
chiesa sono istruiti fin dalla fanciullezza; Davide e Giosia 
erano teneri di cuore quando erano in tenera età. Leggete 
le vite dei ministri più eminenti e troverete che la loro vita 
cristiana iniziò presto. Sebbene non sia assolutamente 
necessario, tuttavia è di buon auspicio per un carattere 
cristiano ben sviluppato; è meglio che le basi vengano 
gettate in gioventù. Non mi aspetto di vedere le chiese di 
Gesù Cristo normalmente costruite interamente su persone 
che hanno vissuto nel peccato, ma anche quelle che hanno 
allevato nel timore del Signore giovani donne e uomini che 
diventino pilastri della casa del nostro Dio. Se vogliamo 
cristiani fondati, dobbiamo guardare a quelli che sono 
stati cristiani nella loro gioventù. Gli alberi che si piantano 
nell'orto del Signore devono essere ancora giovani, se 
vogliamo che vivano a lungo e prosperino. 

Fratelli, credo che l'insegnamento ai piccoli abbia ai 
nostri tempi un'importanza maggiore di quella che abbia 
rivestito precedentemente, perché in giro c'è gente che si 
insinua nelle nostre case e che deludono uomini e donne 
con le loro false dottrine. Che le scuole domenicali di 
Inghilterra continuino a insegnare bene ai loro bambini. 
Non trascorràno il tempo soltanto con frasi di pietismo, ma 
che insegnino loro tutto l' evangelo e le dottrine della grazia 
in maniera intelligente; che preghino anche per i bambini e 
che non si stanchino mai fino a che non vedono i bambini 
andare al Signore Gesù Cristo e che si aggiungano alla 
chiesa e allora il papismo non mi farà più paura. 

I preti papisti una volta dissero che avrebbero riportato 
l'Inghilterra alla chiesa di Roma, se non fosse stato per la 

catechizzazione dei bambini. Abbiamo messo da parte 
l'insegnamento ai bambini senza un vero motivo; ad 
ogni modo, se non usiamo un catechismo secondo Dio, 
dobbiamo tornare ad un insegnamento semplice, deciso, 
pratico e bisogna supplicare e pregare per la conversione 
immediata dei bambini al Signore Gesù Cristo. 

Lo Spirito di Dio ci assiste in questo sforzo. Egli è con 
noi, se noi siamo con Lui. Egli è pronto a benedire il 
più umile degli insegnanti e anche le classi inferiori non 
mancheranno di benedizioni. Egli ci darà parole e idee 
adatte al nostro piccolo pubblico. Egli ci può benedire in 
modo tale che saremo in grado di dare una parola a tempo 
debito per le giovani orecchie. 

Ah, se non fosse così, se non si trovassero gli insegnanti, 
o se fossero infedeli, vedremo i nostri figli che sono stati 
alla scuola domenicale tornare nel mondo, come i loro 
genitori, che odiano la religione a causa della noia sofferta 
alla scuola domenicale; produrremo una razza di infedeli o 
una generazione di persone superstiziose; l'occasione d'oro 
andrà perduta e la responsabilità sarà nostra! 

Prego che la chiesa di Dio pensi di più alla scola 
domenicale. Supplico tutti quelli che amano la nazione di 
pregare per la scuola domenicale. Imploro tutti quelli che 
amano Gesù Cristo e vorrebbero che venisse il Suo Regno, 
di essere tenerissimi con i giovani e che preghino che i loro 
cuori siano conquistati da Gesù. 

Non ho parlato come avrei dovuto; ma ho a cuore 
l'argomento. Dovrebbe pesare su tutti noi; ma devo 
smettere. Dio deve condurvi a riflettere. Smetto, ma non 
fino a che vi avrò posto queste domande: Che cosa avete 
fatto per la conversione dei bambini? Che cosa avete fatto 
per la conversione dei vostri bambini? Siete a posto su 
questo punto? Metti mai le braccia attorno al collo del tuo 
ragazzo e preghi con e per lui? Padre, scoprirai che un tale 
atto eserciterà grande influenza sul tuo giovanotto. Madre, 
hai mai parlato alla tua bambina di Gesù crocifisso? Nelle 
mani di Dio potreste essere genitori naturali e spirituali per 
i vostri amatissimi figli? Che cosa avete fatto, voi che siete 
insegnanti e monitori dei giovani? Siete a posto con le loro 
anime? Voi insegnanti della settimana e della domenica, 
state facendo di tutto perché i vostri allievi confessino 
presto il Signore? Lascio giudicare a voi. 

Riceverete una grande ricompensa se, entrando in cielo, 
come confido che farete, troverete tanti cari bambini che vi 
accoglieranno nelle dimore eterne. Sarà un altro paradiso 
aggiunto al vostro incontrarvi con gli esseri celesti che vi 
saluteranno come il loro insegnante per mezzo del quale 
sono stati condotti a Gesù. Non vorrei andare in cielo da 
solo; e voi? Non vorrei avere una corona in cielo senza una 
stella sopra perché non è stata salvata neanche un'anima 
per mezzo mio; e voi? 

Eccoli: il santo gregge acquistato con il sangue. Il grande 
Pastore li conduce. Molti di loro sono seguiti da gemelli ed 
ognuno ha un agnellino. Vorreste essere una pecore sterile 
nel grande gregge di Dio? 

Cambia la scena. Sentite i passi di un grande esercito. 
Sento la loro musica di guerra; ho le orecchie piene del 
loro canto di vittoria. I guerrieri stanno tornando a casa e 
ognuno di essi reca il suo trofeo sulle spalle all'onore del 
Grande Capitano. Essi sfilano nelle porte di perla, essi 
marciano nel celeste Campidoglio, lungo le strade d'oro e 



ogni soldato porta la propria parte del bottino. Ci sarete 
anche voi? E se ci sarete, marcerete senza tl(ofeo, senza 
aggiungere niente al trionfo e alla pompa magna? Non 
recherete niente che avrete vinto in battaglia, niente che 
avrete preso per Gesù con l'arco e la spada? 

Un'altra scena davanti a me. Li sento gridare: 'ecco la 
messe'; e vedo i mietitori ognuno con il proprio covone. 
Alcuni di loro sono ricurvi con i mucchi di covoni che 
caricano le spalle felici; sono partiti piangendo, ma 
ritornano rallegrandosi portando con loro i loro covoni. 
Laggiù ne arriva uno con una piccola ma ricca manciata 
di grano buono; aveva ricevuto poca semenza, ma l'ha 
raddoppiata secondo il criterio della proporzione. Sarete là 
da soli? Senza aver mai seminato, arato e quindi senza aver 
mai mietuto? Se le cose stanno così, ogni urlo di gioia dei 

mietitori deve essere una pugnalata nel cuore nel ricordarvi 
che non avete seminato e quindi non potete raccogliere. 

Se non amate il mio Signore, non professate il Suo 
nome. Se Egli non vi ha mai acquistati col Suo sangue, non 
rimanete in Lui, non sedetevi alla Sua tavola e non dite che 
siete Suoi servi. Ma se le Sue care ferite vi hanno acquistato, 
date voi stessi a Lui; e se Lo amate, nutrite le Sue pecore 
e i Suoi agnelli. Egli è qui invisibile ai miei occhi, ma si 
riconosce dalla fede che Egli vi mostra i segni delle ferite 
sulle mani e sui piedi e vi dice: 'Pace a voi! Come il Padre 
mi ha mandato, così Io mando voi. Andate nel mondo e 
predicate l' evangelo ad ogni creatura', e questo so: che 
colui che converte un peccatore dalle sue vie, avrà salvato 
un'anima e coperto una moltitudine di peccati.' 

Maestro Buono; aiutaci a servirTi! Amen. 

Il 
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Vi consigliamo il seguente libro: 

RISVEGLIO (350 pagg. circa) 
Brian Edwards 
L'autore ha scritto questo testo con lo scopo di 
mettere in contatto il fenomeno del Risveglio e di 
presentarlo a tutti coloro che non hanno mai avuto 
l'occasione di leggere molto su questo argomento. 

Il libro non è un analisi critica sul Risveglio e non 
è un racconto storico e dettagliato su tutti risvegli 
occorsi nel passato. 

L'intenzione primaria del pastore Brian Edwards 
è d'infiammare i nostri cuori e di farci desiderare 
con tutto noi stessi, di vivere un Risveglio ancora 
oggi. 
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