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A volte, mentre me ne sto seduto nella mia casa in una mattinata piovosa
di sabato, la mia mente torna indietro nel cuore di Londra. L’immagine è
PROWRFKLDUD5LHVFRDYHGHUHXQDVWUDGDQRUPDOPHQWHPROWRWUDI¿FDWD
DVVDLSLWUDQTXLOODLQTXHVWRJLRUQRGL¿QHVHWWLPDQD&¶qXQKRWHOSURprio lungo la strada e se svoltassi l’angolo mi ritroverei a Scotland Yard.
Ci sono poche persone, ma ecco improvvisamente lo vedo. Indossa un
soprabito nero ed un cappello. Appena le persone gli si accostano, questi
comincia a parlare e posso vederlo mentre distribuisce loro della letteratura cristiana. A volte sorrido nel pensare a questo eminente teologo
e studioso della Bibbia che ogni sabato mattina è sulla strada a proclamare il messaggio del Cristo risorto a chiunque si degni di ascoltarlo.
E sorrido perché lo ammiro. Ci sono molti predicatori, incluso me, che
parlano dell’evangelizzazione, ma lui ha una passione non solo per ciò
che la Bibbia dice sull’evangelizzazione, ma per ciò che Dio può fare
attraverso di essa.
Questo è il segreto di quel uomo. RT Kendall si è dedicato alla ricerca
del Dio della Bibbia che agisce oggi. Una tale ricerca è, per la sua stessa
QDWXUD SHULFRORVD /D WHRORJLD q ³VLFXUD´ ¿QWDQWR q PDQWHQXWD QHO UHgno della discussione e rimane imprigionata tra le mura di un’accademia.
D’altro canto, il mondo è pieno di persone che vogliono solo parlare delle
proprie “esperienze”, ma hanno poco tempo per una seria considerazione
della Bibbia. Questa ricerca a Kendall è costata cara e in modi diversi.
Prima di tutto, e assai prevedibilmente, ci sono coloro che lo criticano.
La cosa interessante di RT Kendall è la sua capacità di discutere animatamente con persone agli antipodi del pensiero teologico. Al di là delle
questioni teologiche, grande è la sua battaglia interiore di voler disperatamente veder sorgere un corpo di persone che abbia un’elevata consiGHUD]LRQHGHOOD6FULWWXUD H OD ¿GXFLD FKHO¶,GGLRFKHO¶KDVFULWWDDJLVFH
tutt’oggi; in breve, lui brama di veder convergere la Parola e lo Spirito.
Da poco mi è stato chiesto di leggere il manoscritto di questo libro in
prossimità del compimento dei miei cinquant’anni. Raggiungere mezzo
VHFRORIDULÀHWWHUH/DYLWDqEUHYH/HJJHQGRKRSURYDWRXQGRORUHQHO
mio cuore, che per la grazia di Dio io non perda ciò che lo Spirito vuole
IDUHLQTXHVWDJHQHUD]LRQH1RQqVXI¿FLHQWHHVVHUHWHRORJLFDPHQWHVDQL
QpqVXI¿FLHQWHHVVHUHFRQVLGHUDWLSHUVRQHGLVXFFHVVRHFHUWDPHQWHQRQ
basta essere molto impegnati nell’opera. Abbiamo bisogno dell’unzione.
Gli incubi che abbiamo cambiano con l’avanzare dell’età. L’uomo nero
che ci incuteva paura nella nostra infanzia è stato rimpiazzato oggi da
VSHWWULDQFRUSLWHUUL¿FDQWL&UHGRFKHXQRGLHVVLVLDLQTXHVWROLEUR
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Sto parlando dell’essere l’uomo o la donna di ieri senza esserne coscienti – essere qualcuno che ha perso l’unzione di Dio sulla propria vita, ma
che va avanti come se niente fosse cambiato. Dal quadro che ne dipinge
Kendall evinciamo che solo due persone sono a conoscenza di quel che
è accaduto alla persona interessata: Dio stesso e l’uomo o la donna in
questione, che si rende conto col passare degli anni che sta cercando di
vivere col tocco di Dio di ieri.
Ma la visione centrale di questo libro è invece totalmente diversa. E’
quella di un corpo di persone – per lo più gente ordinaria – che brama
vedere all’opera il Dio della Bibbia nella nostra nazione e nelle nostre
YLWHRJJL/DPDJJLRUSDUWHGLTXHVWHSHUVRQHQRQ¿QLUjPDLLQSULPDSDgina, ma se il Dr. Kendall ha ragione, esse hanno la potenza di mettere il
mondo sottosopra, perché nel loro cuore, nella loro mente e nello spirito
conoscono l’unzione di Dio stesso.
Io prego con tutto il mio cuore che né voi né io possiamo mancare di
riceverla.
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Sono solito seguire un piano di lettura della Bibbia ideato da Robert
Murray M’Cheyne. Non ero preparato a ciò che ricevetti una mattina
quando, nel corso normale della mia lettura giornaliera della Bibbia, 1
Samuele 16:1 mi balzò agli occhi in modo speciale.
Il Signore disse a Samuele: “Fino a quando farai cordoglio per Saul,
mentre io l’ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d’olio
il tuo corno e va’; ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provYHGXWRXQUHWUDLVXRL¿JOL´
,QXQÀDVKKRYLVWRWUHHSRFKHO¶XRPRGLLHUL LOUH6DXO O¶XRPRGL
RJJL 6DPXHOH O¶XRPRGLGRPDQL 'DYLGH 4XHOODULYHOD]LRQHKDGDWR
origine a questo libro.
Come sempre, sono debitore verso molte persone per l’aiuto nello scrivere i miei libri. Un ringraziamento speciale va al mio editore Annabel
Robson, di Hodder & Stoughton. La ringrazio per le sue domande indagatrici e la sua pazienza.
La mia segretaria, Sheila Penton, è una delle poche persone sulla terra
in grado di decifrare la mia scrittura! La ringrazio sentitamente per il suo
interesse e il duro lavoro.
Un gran numero di amici ha gentilmente letto il manoscritto.
Voglio ringraziare in particolare Lyndon Bowring e Michael Eaton per
i loro utili suggerimenti. Sono onorato che Rod Parsons abbia acconsentito a scrivere una Prefazione.
Il mio primo libro con Hodder’s è stato Jonah e l’ho dedicato a mia
PRJOLH/RXLVHHDLQRVWULGXH¿JOL0HOLVVD/RXLVHH5REHUW7LOOPDQ FKH
SHUTXDOFKHUDJLRQHDEELDPRVHPSUHFKLDPDWRµ75¶ (URFRVuFHUWRFKH
quello sarebbe stato il mio ultimo libro, che ho fatto in modo che tutta
la mia famiglia ne facesse parte. Ma da allora ho deciso che avrei dedicato prima o poi un libro a ciascuno di loro. Quel tempo sembra essere
arrivato.
'HGLFRTXHVWROLEURDQRVWUR¿JOLR75(VVHUHPLR¿JOLRQRQGHYH
essere stato facile per lui.
Paul Caine diceva sempre che TR ha bisogno di vedere “la vita oltre la
vita”. Ciò che intendeva con questa affermazione è che in aggiunta alla
sana dottrina che TR ha ricevuto in tutta la sua vita, egli avrebbe dovuto
scoprire da sé quanto Dio sia reale. Questo è accaduto, e ve ne parlerò in
breve nelle pagine che seguono.
Il mio più profondo ringraziamento va come sempre a mia moglie Louise per il suo amore ed incoraggiamento.
RT Kendall
Febbraio 1998
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&LVRQRGXHXRPLQLFKHKDQQRDYXWRXQ¶LQÀXHQ]DFRQVLGHUHYROHVXGLPH
da che mi ritrovo alla Westminster Chapel: il Dr. D. Martyn Lloyd–Jones
ed il Dr. Paul Cain.
Può sembrare strano menzionare questi due uomini insieme nella stessa
frase, perché in qualche modo essi si trovano teologicamente agli antipodi – dato che provengono da estremità opposte della Chiesa – ma hanno
avuto una cosa in comune: una straordinaria apertura alla testimonianza
immediata e diretta dello Spirito Santo.
,QVLHPHDPLRSDGUHLO'U/OR\G±-RQHVKDDYXWRSLLQÀXHQ]DVXGLPH
di chiunque altro. Lui mi ha messo dove sono e mi ha insegnato a pensare.
L’esperienza del Dr. Cain nell’ambito della guarigione e della profezia,
PLKDULSRUWDWRDLPLHLSULPLDQQLHPLKDGDWRXQDULQQRYDWD¿GXFLDFKH
ciò che avevo sperimentato non doveva essere spazzato sotto il tappeto.
,QXQDPDQLHUDLQFUHGLELOHO¶LQÀXHQ]DGLTXHVWLGXHXRPLQLVLqIXVD
Il Dr. Lloyd–Jones mi ha aperto la sua porta appena sono arrivato alla
Westminster Chapel. Avevamo stabilito un appuntamento settimanale il
JLRYHGu±GDOOHXQGLFLDOO¶XQD±LQFXLODVLJQRUD/OR\G±-RQHVFLRIIULYD
del caffé e dei biscotti. Io gli leggevo ogni parola dei miei appunti per
LWUHVHUYL]LGLFXOWRGHO¿QHVHWWLPDQDVHJXHQWH&UHGRFKHTXDVLRJQL
parola che io abbia pronunciato pubblicamente sul mio pulpito nei primi
quattro anni sia prima stata ascoltata da lui. Sicuramente nessun ministro in questo secolo ha avuto il mio stesso privilegio. Ho potuto vedere
come lavorava la sua mente. Gli ho rivolto centinaia di domande. Gli ho
condiviso i miei segreti e le mie paure. E’ stato come un padre per me.
Avvertivo un grande amore da parte sua.
Un giorno di ottobre del 1990 fui invitato a pranzare con un uomo che
non avevo mai visto prima. Decisi che mi avrebbe fatto piacere portare
FRQPHXQDPLFRFRVuWHOHIRQDLD/\QGRQ%RZULQJ
“Sei libero per pranzo?”, gli chiesi.
“A dire il vero”, rispose lui, “ non mi sarà facile”.
“Sono certo che ci sarai”, lo interruppi.
“Di che si tratta?”, chiese.
“Paul Cain”.
“Ci sarò”, rispose subito Lyndon.
Mia moglie ed io pregammo insieme prima che raggiungessi l’hotel in
cui alloggiava Paul.
“Signore, non lasciare che io sia ingannato da quest’uomo se è un falso
profeta, ma non lasciare che io lo giudichi male se viene da parte Tua”.
Tutti e tre pranzammo al Tower Thistle Hotel che si affaccia sul Tamigi. Me ne andai quattro ore dopo avvertendo di aver appena incontrato
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il fratello che non avevo mai avuto. A dir il vero Paul mi disse che il Signore gli aveva mostrato, prima che ci incontrassimo, che io sarei stato il
fratello che lui non aveva mai avuto.
La saggezza del Dr. Lloyd–Jones era inestimabile. Sebbene tendesse
un po’ a eccedere in prudenza, soleva spesso dirmi: “Molto bene, va’
DYDQWLFRVu´1RQHUDXQXRPRGLVSRVWRDFRUUHUHPROWLULVFKLPDPLODsciava spesso libero di fare e predicare ciò che ardeva nel mio cuore. Egli
amava, per esempio, la mia visione di “Isacco”. Per tredici anni Abraamo
DYHYDFUHGXWRVLQFHUDPHQWHFKH,VPDHOHIRVVHLO¿JOLRGHOODSURPHVVD
Ma un giorno Dio disse ad Abraamo: “Sbagliato. Sta per arrivare IsacFR´ *HQHVL± $OORVWHVVRPRGRDOFXQLFULVWLDQLVLQFHULKDQQR
creduto che il movimento carismatico fosse il risveglio per cui la Chiesa
stava pregando. Sbagliato. Isacco sta per arrivare. Sto parlando di un
PRYLPHQWRGHOOR6SLULWR6DQWRFRVuYDVWRHSRWHQWHVXSHULRUHDTXDOVLDVL
cosa questo secolo abbia visto, nella stessa proporzione che ebbero la
promessa e l’importanza di Isacco rispetto a Ismaele
Alcune settimane dopo aver incontrato Paul Cain, gli condivisi la mia
convinzione su Isacco, temendo che ne sarebbe rimasto offeso. “L’ho
predicato per venti anni ai carismatici”, disse Paul. Più spendevo del
tempo con Paul, più mi sentivo grato che Dio nella Sua provvidenza mi
DYHVVHIDWWRLQFRQWUDUHXQXRPRFRVuIXRULGDOFRPXQH
Il Dr. Lloyd–Jones era essenzialmente un espositore della Bibbia, forse
il più grande nella storia della chiesa. Nessuno ha eguagliato il suo genio.
La sua apertura allo Spirito Santo era pari al suo amore per la Parola;
sarebbe impossibile dire quale delle due cose fosse più importante per
lui. Il suo dono consisteva soprattutto nel saper comprendere le Scritture, eppure amava coloro che erano aperti alla testimonianza immediata
e diretta dello Spirito più di coloro che erano solo “sani” dottrinalmente
parlando. Di questi ultimi soleva dire: “Perfettamente ortodossi, perfettamente inutili”.
L’interesse di Paul Cain per me era basato sulla mia adesione alla Parola. Egli si sentiva carente nella sua conoscenza della Bibbia e della buona
teologia. Mi chiese di diventare un membro della Westminster Chapel.
Lui è probabilmente la persona che mi ha sentito predicare di più di qualsiasi altro membro della mia congregazione. Lo avevo spesso ammonito:
“Paul, ti rendi conto di ciò che mi stai chiedendo – essere sotto il mio
ministerio? Ti rendi conto che sono riformato nella mia teologia? Come
sai che è Dio che ti sta spingendo verso di noi?”. La sua risposta è stata:
“Per tutta la vita ho cercato di ascoltare la voce di Dio”. Si è detto certo
che è Dio che lo ha portato da noi.
8QOXQHGuPDWWLQDLORWWREUHGHOPHQWUHJXLGDYRLQSURVVLPLWj
della città di Palmer, Tennessee, verso il luogo in cui ero uno studente, il
8
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7UHYHFFD1D]DUHQH&ROOHJHGL1DVKYLOOHODJORULDGHO6LJQRUHULHPSuOD
mia auto. All’improvviso vidi Gesù stesso che intercedeva in mio favore
presso il Padre. Non mi era mai accaduto niente del genere prima. Piangevo di gioia mentre guidavo la macchina. Quando andrò in cielo vorrò vedere un video–replay di quanto è accaduto – anche solo per sapere com’è
che sono stato in grado di guidare le successive sessanta miglia. Tutto ciò
che ricordo è di un’ora dopo quando, in prossimità di Smyrna, Tennessee,
ho sentito Gesù dire al Padre: “Quest’uomo la vuole”. Il Padre gli ha risposto: “Può averla”. In quel momento una pace ed un calore incredibile
KDQQRLQRQGDWRLOPLRFXRUHFRPHVHYLIRVVHSHQHWUDWDXQD¿DPPDOLTXLda. Era tangibile. Ho ammirato il volto di Gesù per alcuni secondi, meno
GLXQPLQXWR3RLO¶HVSHULHQ]Dq¿QLWD'LHFLPLQXWLGRSRVRQRXVFLWRGDOOD
mia macchina, sono andato nella mia stanza, mi sono fatto la barba e mi
sono avviato alla mia prima lezione al Trevecca College.
Quell’esperienza cambiò la mia teologia. Pensavo di aver scoperto
qualcosa di nuovo, come se fossi il primo uomo dai tempi dell’apostolo
Paolo a sperimentare e credere quanto avvertivo. Nell’arco di quelle ore
non solo mi sentii trasformato, ma anche riformato nella mia teologia,
sebbene all’epoca non lo realizzai. Era una teologia che, tuttavia, mi porWzDGXVFLUHGDOODPLDYHFFKLDGHQRPLQD]LRQH FKHFRQWLQXRDGDPDUHH
ULVSHWWDUH HLQ¿QHPLFRQGXVVHLQ,QJKLOWHUUDHQHOODPLDFKLHVDDWWXDOH
Raccontai questi avvenimenti al Dr. Lloyd–Jones. Ad essere onesto,
era proprio questo che lui amava di più di me. Ma io tendevo a mettere
da parte l’aspetto soprannaturale della mia esperienza e credevo che il
Signore mi chiamasse solo ad essere fedele nella predicazione espositiva
QHOOD:HVWPLQVWHU&KDSHO4XHVWRQRQqFDPELDWR¿QRDGRJJL/DPLD
antica esperienza, combinata al modo in cui il Dr. Lloyd–Jones mi ha
insegnato a pensare, mi ha mantenuto aperto a chiunque in cui riconosco un’unzione fuori del comune. E quando Dio portò Paul Cain nella
mia vita, cominciai a realizzare che tutto ciò che avevo sperimentato
anni addietro rientrava in un piano sovrano che stavo ora cominciando a
comprendere. L’esperienza iniziale del 31 ottobre del 1955 fu seguita nel
corso di un anno da una serie di visioni. Alcune si sono già adempiute,
altre non ancora.
Quando sentii parlare le prime volte di Paul Cain, temevo che fosse
XQ RFFXOWLVWD ( SHQVDL TXHVWR ¿QFKp QRQ OR LQFRQWUDL IDFFLD D IDFFLD
Mesi dopo ebbi modo di passare molto tempo con lui e potei osservare
come funzionava il suo dono. Una sera eravamo seduti nella mia casa
quando squillò il telefono. Era Benjamin Chan, uno dei nostri membri
RJJLGLDFRQR FKHPLFKLHVHVHO¶LQGRPDQLDYHVVLPRJUDGLWRGHOODFXcina cinese. Due anni prima avevo stretto tra le mie braccia il corpicino
ancora caldo del piccolo William Chan, morto da pochi minuti soltanto;
9
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l’operazione che aveva subito per un foro al cuore era fallita. I genitori
avevano pregato di ricevere un segno che il loro bimbo di appena due
anni fosse in cielo. Io li avevo assicurati che il bambino era beato tra le
braccia di Gesù, ma continuavano a volerne la certezza. In seguito aveYDQRDYXWRXQDOWUR¿JOLR:LQJ<XQJ2UD3DXO&DLQQRQVDSHYDQLHQWH
di tutto questo, né aveva mai incontrato o sentito parlare di questa coppia
di credenti. Quando misi giù il telefono, Paul esclamò: “William – con
un foro al cuore, ora è in cielo. Il suo non è un nome cinese, ma adesso
KDQQRXQDOWUR¿JOLR±:LQJ<XQJ´3RWHWHLPPDJLQDUHORVWXSRUHHOD
gioia di Benjamin quando gli telefonai immediatamente per raccontargli
ciò che Paul mi aveva detto.
0LRSDGUHWXWWDYLDKDDYXWRO¶LQÀXHQ]DSLJUDQGHVXGLPH,PLHLULcordi più lontani di lui risalgono a me bambino sulle sue ginocchia seduti
sulla sua poltrona nel nostro salotto ad Ashland, nel Kentucky. Non era
un predicatore, era un impiegato della Chesapeake e Ohio Railway Company. Insegnava nella scuola domenicale della nostra chiesa. Sebbene
fosse un laico, non gli sarebbe mai passato per la testa di andare a lavorare senza prima aver speso trenta minuti da solo con Dio. Devo ancora
incontrare un uomo che io ammiri più di lui. Dio è stato particolarmente
buono con me nel darmelo come padre. “La sorte mi ha assegnato luoghi
GHOL]LRVLXQDEHOODHUHGLWjPLqWRFFDWD´GLVVH'DYLGH 6DOPR 
0HQWUHHVDPLQHUHPRO¶XQ]LRQHHLQ¿QHODFRRSHUD]LRQHWUDOD3DUROD
e lo Spirito, ci focalizzeremo su tre personaggi biblici: Re Saul, che io
YHGRFRPHXQD¿JXUDGHOO¶XRPR RGHOO¶XQ]LRQH GLLHULLOSURIHWD6Dmuele, un simbolo che rappresenta l’uomo di oggi; e Davide, un esempio dell’uomo di domani. Il libro, di conseguenza, è diviso in tre parti:
l’Unzione di Ieri, l’Unzione di Oggi, l’Unzione di Domani. Io credo che
l’unzione di domani sarà il risultato della tanto attesa combinazione, profetizzata da Smith Wigglesworth nel 1947, della Parola e dello Spirito. Io
bramo vivamente quel giorno.
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Uno dei commenti più spaventosi che io abbia mai sentito da quando
sono entrato nel ministerio, è stato proferito da un sacerdote della chiesa
episcopale in America: “Se lo Spirito Santo fosse ritirato completamente
dalla Chiesa, il 90% del Suo operato continuerebbe come se niente fosse!”.
Non rimarrebbe altro che una caricatura di ciò che la Chiesa dovrebbe
essere! E potrebbe essere altrettanto vero in riferimento alle nostre vite
SHUVRQDOL±FKHPROWLGLQRLVWLDPRVIRUQDQGRFRVuWDQWHDWWLYLWj³FULVWLDne” che non hanno su di sé il tocco di Dio?
(VLVWHXQVRORDQWLGRWRDTXHVWDVLWXD]LRQHHVVRWRJOLHLO¿DWRSHUOD
sua potenzialità, è straordinario nella sua potenza, è liberatorio nel suo
effetto. È semplice – l’unzione.
Non dimenticherò mai un episodio che accadde alcuni anni fa. Ero insieme a Jackie Pullinger. Avevo camminato con lei nella Città Murata di
Hong Kong e avevo osservato il suo ministerio in mezzo agli ex tossicodipendenti. Ero intimorito per il semplice fatto di trovarmi in quella parte
GHOODFLWWjPD-DNLHYLYHYDOuRUPDLGDYHQW¶DQQL(URVEDORUGLWRGDWXWWR
ciò che Dio aveva fatto attraverso questa donna. Dopo un po’ ella se ne
XVFuFRQTXHVWDDIIHUPD]LRQH³57´PLGLVVH³SHUODSHUVRQDVSLULWXDOH
il soprannaturale è naturale”.
/¶XQ]LRQHqODSRWHQ]DGHOOR6SLULWR6DQWR,Q¿QGHLFRQWLQRQHVLVWHGH¿QL]LRQHPLJOLRUHGLTXHVWD4XHVWROLEURSDUODGHOODSRWHQ]DGHOOR6SLULWR
6DQWR0DHVLVWHXQDGH¿QL]LRQHFKHYRUUHLFRQGLYLGHUYLDTXHVWRSXQWR
$OFXQLDQQLIDTXDOFXQRHQWUzQHOPLRXI¿FLRSDVWRUDOHFKLHGHQGRPL
“Cosa intende lei per unzione?”. Ricordo che risposi qualcosa del genere:
“È un dono che funziona facilmente quando è all’opera”. Non l’avevo mai
HVSUHVVRFRVuPDGLFHUWRYLDYHYRULÀHWWXWR,OVHPHGLTXHVWRSHQVLHUR
probabilmente derivava da ciò che Jackie Pullinger mi aveva detto. La persona che è ripiena dello Spirito Santo è in grado di fare cose straordinarie
che a lei sembrano del tutto naturali. Facili, quando l’unzione è all’opera.
Questo non vuol dire che tutto ciò che funziona facilmente rappresenti
l’unzione di una determinata persona. Alcune delle cose che ci vengono
FRVuQDWXUDOLQRQVRQRQHFHVVDULDPHQWHEXRQH±PDQJLDUHRSDUODUHWURSpo o guardare più televisione di quanto basti. Anche la tentazione arriva
facilmente e possiamo trovare “naturale” fare cose che non sono produttive. L’unzione, però, ci porta sempre a ciò che è buono; essa benedice
ed incoraggia gli altri. La sua funzione è esplicata con semplicità e senza
VIRU]RRIDWLFD,QROWUHHVVDHGL¿FDODSHUVRQDFKHODSRVVLHGH
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Questo è quanto affermo: quando è all’opera essa funziona facilmente.
Alcuni anni fa, un attempato John Wimber mi fece gentilmente visita
nel mio studio. Mentre stavamo parlando, sentii la voce di Bill Reinolds
che stava fuori dalla porta. Bill è il segretario della nostra chiesa e uno
dei diaconi. Pensai che anche a lui avrebbe fatto piacere incontrare John,
FRVuORLQYLWDLDGHQWUDUH$SSHQDPLVHSLHGHQHOODVWDQ]D-RKQFRPLQFLz
a profetizzargli: “Tu sei come Cornelio le cui preghiere sono salite come
XQDULFRUGDQ]DGDYDQWLD'LR´(SRL-RKQSURIHWL]]zVXLGXH¿JOLGL%LOO
-RKQQRQSRWHYDQHSSXUHVDSHUHFKHDYHVVHGXH¿JOLPDFLzFKHVEDORUGu
Bill fu che Paul Cain gli avesse profetizzato le stesse cose riguardo ai
VXRL¿JOLWUHDQQLSULPD³%HQH%LOO´JOLGLVVLLR³LPPDJLQRFKHQRQWL
aspettassi questo quando ti ho invitato ad entrare!”. Bill era senza parole,
al che John esclamò come un dato di fatto: “Io non posso né accendere
né spegnere”.
4XDQGRO¶XQ]LRQHqDOO¶RSHUDLOQRVWURGRQRIXQ]LRQDLQPRGRFRVuQDturale e semplice come lo è il mangiare o il parlare con gli amici. Il dono
qVHPSUHOuPDQRQVHPSUHIXQ]LRQDIDFLOPHQWHÊO¶XQ]LRQHVXOGRQR
che lo fa funzionare con facilità. Un altro esempio è quando mi trovavo a
Spring Harvest nel 1994 per fare degli studi biblici. Quell’anno predicai
sia a Minehead che a Skegness. Quando predicai su Isaia 49 a Minehead
avvertii una spinta insolita – c’era una chiara unzione sulla mia predica]LRQH DOPHQRLRODVHQWLYR 3HQVDYRFKHULSHWHQGRORVWHVVRVHUPRQH
una settimana dopo a Skegness, avrei vissuto la stessa esperienza. SbaJOLDWR3UHGLFDLFRQIDWLFDHQHUYRVLVPRSHQVDQGRFKHQRQVDUHEEH¿QLWD
mai! Non potevo credere al contrasto tra le due occasioni, sebbene avessi
davanti gli stessi appunti in entrambi i casi.
Non puoi accendere e non puoi spegnere. Ciò non VLJQL¿FDFKHVLSHUGH
il controllo di sé quando l’unzione emerge inaspettatamente. “Lo spirito
GHLSURIHWLqVRWWRSRVWRDLSURIHWL´ &RULQ]L 0D*HVGLVVH³,O
YHQWRVRI¿DGRYHYXROH´ *LRYDQQL HVLqFRQWLQXDPHQWHVRUSUHVL
GHOPRPHQWRLQDVSHWWDWRLQFXLOR6SLULWRÀXLVFHGDOGLGHQWUR
Il problema è che la vita va avanti e noi facciamo del nostro meglio con
i doni che abbiamo. Dobbiamo andare a lavorare, sia che lo vogliamo oppure no. Io devo preparare tre o quattro nuovi sermoni o letture settimanali
sia che ne abbia voglia o meno. Devo parlare diverse volte alla settimana
sia che lo desideri o meno. Ci sono volte in cui avverto una tale unzione
VXOODPLDSUHSDUD]LRQH FKH PL ULHVFH GLI¿FLOHDVSHWWDUHGLSUHGLFDUH&L
VRQRDQFKHYROWH LOSLGHOOHYROWHVHVRQRRQHVWR LQFXLQRQIDFFLRFKH
lavorare senza sentirmi un granché ispirato. Di tanto in tanto tutta la preparazione del mio sermone si svolge in pochi secondi e la predicazione è
DOWUHWWDQWREXRQD RPLJOLRUH GLTXDQGRPLULFKLHGHGHLJLRUQL
14
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Questo è vero indipendentemente da quale sia la chiamata di ciascuno
di noi. Un’infermiera ripiena dello Spirito Santo può trovarsi a camminare lungo il corridoio dell’ospedale per andare a fare un’iniezione ad
un paziente, quando avverte improvvisamente la presenza di Dio. Lei
continua il suo lavoro, ma lo fa con la consapevolezza che Dio è con
lei in un modo speciale. È una sensazione ineguagliabile. Sia che tu sia
una segretaria o un professionista, una casalinga, un camionista o un
PLQLVWURODSRVVLELOLWjGHOO¶XQ]LRQHqVHPSUHOuPDQRQSXRLPDLVDSHUH
quand’è che Dio si manifesterà in un modo inconsueto. Dunque, nel mio
lavoro – sia nel parlare pubblicamente che nella solitudine della mia preparazione intensa – non so mai quand’è che avvertirò scendere su di me
quella speciale consapevolezza della presenza di Dio.
Perché? Ci sono probabilmente due spiegazioni. La prima, io. Il mio
XPRUH TXDQWR VRQR ¿VLFDPHQWH ULSRVDWR FRQ FKL KR DSSHQD ¿QLWR GL
parlare, quanto la mia mente è fresca, se ho fretta o mi avvicino ad una
VFDGHQ]D'LSHQGHPROWRGDOODPLDFRQGL]LRQH¿VLFDRHPRWLYD3XzDYHre molto a che fare con l’essere sotto pressione. Può, dunque, avere poco
a che fare con lo Spirito Santo. La seconda spiegazione è la sovranità
della persona dello Spirito Santo. L’unzione è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è una persona. Dio il Padre è una persona con una personalità.
Dio il Figlio – Gesù Cristo – è una persona con una personalità. Allo
stesso modo lo Spirito Santo ha la Sua propria personalità. Egli perciò
si muove in noi quando meno ce lo aspettiamo e a volte quando meno lo
meritiamo. Di certo una vita di preghiera intensa ha il suo peso in questo,
ma ci sono volte in cui Egli agisce sovranamente senza che abbiamo
pregato quanto avremmo dovuto. L’unzione è un favore immeritato – è
pura grazia.
“Dono” e “unzione” sono parole che a volte possono essere usate in
modo interscambiabile, ma la vitalità dell’unzione determina che il dono
funzioni al suo meglio. Bisognerebbe pregare per l’unzione sul dono che
si possiede – o persino pregare per un’unzione sull’unzione che si ha!
Questo a motivo dei molti modi in cui lo Spirito Santo si manifesta. SebEHQH(JOLVLDGDWRLQGHSRVLWRDGRJQLFUHGHQWH 5RPDQL&RULQ]L
 (JOLSXzHVVHUHFRQWULVWDWR (IHVLQL RVSHQWR 7HVVDORQLFHVL 6WDVFULWWRFKH(JOLVL³GLSDUWu´GD6DXO 6DPXHOH 
eppure dopo di ciò lo Spirito venne di nuovo su di lui ed egli profetizzò
6DPXHOH 6DXOIXULJHWWDWRFRPHUH 6DPXHOH HSSXUHFRQWLQXzDGHVVHUHLQGLFDWRFRPHO¶XQWR 6DPXHOH 4XHVWRq
il motivo per cui “dono” e “unzione” possono essere usati allo stesso
modo, anche se il termine unzione viene usato in più di un modo.
L’unzione scorre al meglio quando ci sentiamo a nostro agio col nostro
dono. Con semplicità. Senza pressioni. Non dobbiamo dimostrare niente
a nessuno. Ci sentiamo nel nostro elemento.
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Insieme al dono della salvezza e alla certezza che andremo in cielo
dopo la morte, l’unzione è il nostro bene più prezioso.
L’unzione, quindi, è lo Spirito Santo. È un’altra parola per indicare lo
Spirito Santo. È una delle parole speciali che Giovanni usa per indicare lo
Spirito. “Quanto a voi, avete ricevuto l’unzione dal Santo […] L’unzione
che avete ricevuta da lui rimane in voi, e non avete bisogno dell’insegnamento di nessuno; ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è
veritiera, e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato”
*LRYDQQL /R6SLULWR6DQWRqLOQRVWURLQVHJQDQWH(JOLFL³LQVHJQHUj WXWWH OH FRVH´ *LRYDQQL  HFL³JXLGHUjLQWXWWDODYHULWj´
*LRYDQQL 
Voglio possedere questa realtà al di sopra di qualsiasi altra cosa. Voglio più dello Spirito Santo al di sopra di qualsiasi cosa al mondo. Nei
Proverbi l’unzione è chiamata saggezza, intelligenza. “Il principio della
VDJJH]]DqDFTXLVWDODVDJJH]]DVuDFRVWRGLTXDQWRSRVVLHGLDFTXLVWDO¶LQWHOOLJHQ]D´ 3URYHUEL *LDFRPRXVDTXHVWDSDUROD³VDSLHQ]D´
“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a
WXWWLJHQHURVDPHQWHVHQ]DULQIDFFLDUHHJOLVDUjGDWD´ *LDFRPR 
Il termine è stato usato nelle precedenti generazioni in riferimento alla
predicazione – se il predicatore avesse o meno “unzione” sulla sua predicazione. Ho detto spesso di volere l’unzione sulla mia predicazione,
tanto che sarei disposto a spingere una nocciolina con il naso per tutta
Londra se questo me la garantisse. Dissi qualcosa del genere una sera
mentre venivo intervistato a Spring Harvest. Dopo dieci o quindici minuti qualcuno alzò la mano e mi chiese: “Cos’è l’unzione?”. La mia prima reazione fu di sorpresa. Ma mi sono accorto che alcuni di noi usano
spesso termini che molte persone sinceramente non comprendono. Per
TXHVWRYRJOLRSUHQGHUPLLOWHPSRQHFHVVDULRSHUVSLHJDUHLOVLJQL¿FDWR
del termine in questo capitolo. La parola “unzione” compare nel grande
inno o salmo “Il Re dell’Amore, mio Pastore”, cantato al funerale di
Diana, principessa del Galles.
Tu hai imbandito una tavola davanti a me;
mi hai conferito la grazia della Tua unzione.
Oh, che trasporto di delizia
scorre dal Tuo calice puro.
Henry Baker

Gesù si alzò in piedi per leggere nella sinagoga. Gli fu consegnato il
URWRORGHOSURIHWD,VDLD$SUHQGROROHVVHGDOSXQWR ,VDLD LQFXL
sta scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; perciò mi ha unto per
evangelizzare i poveri; mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai
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prigionieri, e ai ciechi il ricupero della vista; a rimettere in libertà gli
RSSUHVVLHDSURFODPDUHO¶DQQRDFFHWWHYROHGHO6LJQRUH´ /XFD 
La parola “unzione” è tradotta dal greco chrisma. Voglio soffermarPLVXTXHVWRWHUPLQH/DGH¿QL]LRQHGHOGL]LRQDULRVLULIHULVFHVROWDQWR
all’applicazione dell’olio. L’unzione dell’olio, a volte chiamata Estrema
Unzione, è uno dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica Romana, generalmente usata quando una persona è in punto di morte1. Si basa su
Giacomo 5:14: “C’è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della
chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d’olio nel nome del Signore”.
Ma non c’è alcuna indicazione che questo dovrebbe essere fatto solo in
punto di morte. Nella mia chiesa abbiamo ministrato l’unzione dell’olio
per anni ed abbiamo avuto un certo numero di persone che possono testimoniare di aver ottenuto la guarigione2.
La radice greca della parola unzione è chrio, da cui deriva il nome
³&ULVWR´FKHVLJQL¿FD0HVVLDRO¶8QWR/DSDURODchrisma è usata in
1 *LRYDQQLPDQRQqODVWHVVDSDURODGL³FKDULVPD´ ODTXDOHVL
ULIHULVFHGLVROLWRDTXDOFXQRGDOODVSLFFDWDSHUVRQDOLWj R³FKDULVPDWD´
FKHVLULIHULVFHVRSUDWWXWWRDLGRQLGHOOR6SLULWR6DQWR (SSXUHYHGUHPR
come, queste ultime due parole, “charisma” e “charismata”, non sono
altro che il risultato dell’unzione.
Nell’Antico Testamento il termine “unzione” è usato in cinque modi
almeno. Primo, si riferisce all’olio – all’olio d’oliva mischiato con delle
spezie: mirra, cinnamomo, canna aromatica e cassia. “Ne farai un olio per
l’unzione sacra, un profumo composto secondo l’arte del profumiere; sarà
O¶ROLRSHUO¶XQ]LRQHVDFUD´ (VRGR 4XHVW¶ROLRHUDXVDWRSHUXQJHUH
la “tenda di convegno, l’arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi
utensili, il candelabro e i suoi utensili, l’altare dei profumi, l’altare degli
RORFDXVWLHWXWWLLVXRLXWHQVLOLODFRQFDHODVXDEDVH&RQVDFUHUDLFRVuTXHste cose, ed esse saranno santissime: tutto quello che le toccherà sarà sanWR´ (VRGR /¶XQ]LRQHVWDYDVXOOHFRVHGHWWHSHUTXHVWR³VDQWH´
Secondo, l’unzione si riferiva alla consacrazione dei sacerdoti. Lo stesso
ROLRSHUXQJHUHOHFRVHVDQWHIXYHUVDWRVXOFDSRGL$DURQQHHVXLVXRL¿JOL
/HYLWLFR (UDXQDFRVDHVWUHPDPHQWHVHULD0RVqGLVVHDG$DURQQHHGDLVXRL¿JOL³1RQYLDOORQWDQDWHGDOO¶LQJUHVVRGHOODWHQGDGLFRQvegno, altrimenti morirete; perché l’olio dell’unzione del SIGNORE è su
GLYRL´,VDFHUGRWLDYHYDQRO¶LQFDULFRGLXQJHUHFRQO¶ROLR 1XPHUL 
Terzo, l’unzione si riferisce alla consacrazione dei re3. La prima occasione in cui fu ministrata fu quando Samuele unse Saul. “Allora Samuele
prese un vasetto d’olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: Il
SIGNORE non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità?”
6DPXHOH 3HUTXHVWDUDJLRQH6DXOQRQFHVVzPDLGLHVVHUHFRQsiderato come “l’uQWR´GHO6LJQRUH 6DPXHOH DQFKHVH'LROR
DYHYDULJHWWDWRFRPHUH 6DPXHOH 
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Quarto, l’unzione era strettamente legata allo Spirito Santo. Subito
dopo che Saul fu unto re da Samuele, lo Spirito di Dio scese su di lui
FRQSRWHQ]D 6DPXHOH 'LRFDPELzLOFXRUHGL6DXO 6DPXHOH
 HTXHVWLSURIHWL]]z 6DPXHOH /R6SLULWRGL'LRVFHVH
in seguito su Davide quando Samuele segretamente lo unse re. Saul inGRVVDYDDQFRUDODFRURQDPD'LRORDYHYDULJHWWDWRFRPHUH 6DPXHOH
 6DPXHOHXQVH'DYLGHFKHQRQDYHYDDQFRUDODFRURQDPDOR6SLULto Santo scese su di lui immediatamente. “Allora Samuele prese il corno
dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli; da quel giorno lo Spirito del
6,*125(LQYHVWu'DYLGH´ 6DPXHOH 6LSRWUHEEHTXLQGLGLUH
che Saul aveva ancora la corona ma aveva perso l’unzione. “Lo spirito
del SIGNORE si era ritirato da Saul; e uno spirito cattivo, permesso dal
6,*125(ORWXUEDYD´ 6DPXHOH ,QYHFH'DYLGHDYHYDO¶XQ]LRne – cioè lo Spirito Santo nella Sua potenza – senza la corona.
In questo quarto uso, quindi, emerge ciò che è stato sempre implicito:
l’olio era un simbolo dello Spirito Santo di Dio. Lo Spirito Santo stesso
PDQLIHVWDYDOD6XDSRWHQ]DOuGRYHO¶ROLRYHQLYDYHUVDWRFRVLFFKpO¶ROLR
dell’unzione era più che solo un simbolo. Questo divenne palese quando
Gesù inviò i dodici discepoli e diede loro autorità su ogni spirito maligno. “Scacciavano molti demoni, ungevano d’olio molti infermi e li guaULYDQR´ 0DUFR /¶ROLRHUDSLFKHXQVLPERORLQXQFHUWRVHQVR
sembra che fosse uno strumento. Questo è qualcosa che non pretendo di
capire. Sebbene la preghiera della fede è quella che guariva i malati, essa
GRYHYDHVVHUHSUHFHGXWDGDOO¶XQ]LRQHGHOO¶ROLR *LDFRPR 
Il quinto uso di questa parola non sembra richiedesse dell’olio. I proIHWLYHQLYDQRGH¿QLWLXQWL³1RQWRFFDWHLPLHLXQWLHQRQIDWHDOFXQPDOH
DL PLHL SURIHWL´ 6DOPR  $EUDDPR q FKLDPDWR SURIHWD *HQHVL
 H$ELPHOHFKIXDPPRQLWRGLQRQIDUJOLDOFXQPDOH&LzVLJQL¿FD
che Abraamo era unto, tuttavia non c’è nessuna dimostrazione che su di
lui sia stato versato dell’olio. Lo stesso sembra emergere dalle parole di
Isaia. “Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me, perché il SIGNORE mi
ha unto per recare una buona notizia agli umili; mi ha inviato per fasciare
quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che
VRQRVFKLDYLO¶DSHUWXUDGHOFDUFHUHDLSULJLRQLHUL´ ,VDLD 4XHVWH
parole del profeta si riferiscono all’unzione del Messia di Dio, il Signore
Gesù Cristo, ma non conosco nessun passo che indichi che sul capo di
Gesù sia stato letteralmente versato dell’olio.
Non dovrebbe sorprenderci che anche il popolo dell’Antico TestaPHQWRDYHVVHTXHVW¶XQ]LRQH/R6SLULWR6DQWRq³HWHUQR´ (EUHL 
FKH VLJQL¿FD FKH q 'LR ± G¶HWHUQLWj LQ HWHUQLWj VHQ]D DOFXQ SULQFLSLR
La discesa dello Spirito Santo a Pentecoste non fu l’inizio dello Spirito
Santo, proprio come la nascita di Gesù non fu l’inizio della Parola, il
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/RJRVODVHFRQGDSHUVRQDGHOOD7ULQLWj *LRYDQQL &LzFKHDFFDGGH
a Pentecoste fu l’inaugurazione della suprema manifestazione dello Spirito, ora che Gesù era tornato al Padre. Ma lo Spirito Santo era presente
QHOO¶$QWLFR7HVWDPHQWRVLQGDOO¶LQL]LRGHOODFUHD]LRQH *HQHVL &Lz
FKHIHFHURLVHUYLGL'LRQHOO¶$QWLFR7HVWDPHQWRSHUIHGH (EUHL 
è da attribuirsi all’unzione su di loro, senza che necessariamente fosse
stato versato sul loro capo dell’olio d’oliva.
/¶XQ]LRQHqTXHOODFKHGLHGHDG(OLDO¶DELOLWjGLV¿GDUHLSURIHWLGL%DDO
senza timore sul Monte Carmelo: “Fino a quando zoppicherete dai due
lati? Se il SIGNORE è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui”
5H (OLDHUDSHUIHWWDPHQWHVHUHQRHGLVLQYROWRTXDQGRULYROVH
questa domanda, proprio come lo era all’inizio della vicenda, quando lo
6SLULWR6DQWRORFRQGXVVHDV¿GDUHTXHLIDOVLSURIHWL6LVHQWLYDWDOPHQWHD
suo agio in quella situazione che li ridicolizzò apertamente. Loro avevano gridato tutto il giorno: “O Baal, rispondici!”. Ma Elia si fece beffe di
ORUR$OOD¿QHGLVVHDOSRSROR³$YYLFLQDWHYLDPH´HULSDUzO¶DOWDUHGHO
Signore. Poi pregò con semplicità: “O Signore, Dio di Abraamo, di Isacco
e di Giacobbe, fai conoscere oggi che tu sei Dio in Israele e che io sono
tuo servo ed ho fatto tutte queste cose secondo il tuo comando”. Allora
il fuoco scese. Quando il popolo vide queste cose si gettò con la faccia
DWHUUDHGLVVH³,O6,*125(q'LR,O6,*125(q'LR´ 5H 
C’è una sola spiegazione per il successo di Elia: la sua unzione.
L’unzione è quella che stava dietro il volto di Stefano che risplendeva
come il volto di un angelo, ed è la ragione per cui i giudei non poterono
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. L’unzione è la
UDJLRQHSHUFXLLOYROWRGL0RVqHUDUDJJLDQWH (VRGR ÊODUDJLRQH
per cui poté dire al popolo: “Non abbiate paura, state fermi e vedrete la
salvezza che il SIGNORE compirà oggi”, dopodiché gli Israeliti attraYHUVDURQRLO0DU5RVVRVXWHUUDDVFLXWWD (VRGR /¶XQ]LRQHq
quella che rese capace Pietro, che aveva rinnegato Cristo davanti ad una
serva sette settimane prima, di predicare a migliaia di giudei nel giorno
GHOOD3HQWHFRVWHTXDQGRWUHPLODSHUVRQHVLFRQYHUWLURQRDOO¶LVWDQWH $WWL
± HGLGLUHDGXQPHQGLFDQWH]RSSR³2URHGDUJHQWRQRQKRPD
quel che ho te lo do”, e quell’uomo che non aveva mai camminato fu
JXDULWRDOO¶LVWDQWH $WWL 
Nel quarto secolo un africano di nome Atanasio era in minoranza quando sostenne l’eterna deità di Gesù Cristo. Fu da solo nel proclamare che
la Parola che si è fatta carne è coeterna, cosostanziale e coesistente al Padre . “Il mondo è contro di te”, gli gridavano i suoi critici. “Se il mondo
è contro Atanasio, Atanasio è contro il mondo”, replicò lui.
L’unzione è la ragione per cui Martin Lutero mise il mondo sottosopra nel sedicesimo secolo. Costui fu solo nel dichiarare che noi siamo
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occidentale non fu più lo stesso.
L’unzione è la spiegazione dell’Istituzione della Religione Cristiana di
Giovanni Calvino. Dedicata al re di Francia e pubblicata in tutta Europa,
questi quattro libri perfezionarono la teologia del Protestantesimo più di
qualsiasi altra pubblicazione. Henry Emerson Fosdick disse che leggere
la storia della civilizzazione occidentale prescindendo da Calvino equivale a leggerla “con un occhio chiuso”.
L’unzione è quella che diede coraggio ai martiri del sedicesimo secolo.
'XUDQWH LO UHJQR GL 0DULD7XGRU GHWWD DQFKH ³0DULD OD 6DQJXLQDULD´
± GHJOLXRPLQLGLHGHUROHORURYLWHSHUODSURSULDIHGH0HQWUH
OH¿DPPHDYYROJHYDQRLOFRUSRGHOYHVFRYR+XJK/DWLPHUHGHOJLRYDQH
vescovo Nicholas Ridley, Latimer gridò a quest’ultimo: “Non temere,
mastro Ridley, e sii uomo; in questo giorno accenderemo una tale torcia
in Inghilterra che spero non sarà mai spenta”. Un anno dopo, il martire
-RKQ%UDGIRUGSRWpGLUHDOVXRDPLFRPHQWUHOH¿DPPHVWDYDQRSHUDYvolgere i loro corpi: “Stai di buon animo, fratello, questa sera ceneremo
felici con il Signore”.
/¶XQ]LRQH q TXHOOD FKH GLHGH D -RKQ:HVOH\ HG D *HRUJH:KLWH¿HOG
FRVuWDQWHFRQYHUVLRQLDVHJXLWRGHOOHORURSUHGLFD]LRQLQHLFDPSL/¶XQzione è ciò che cadde sugli uditori di Jonathan Edwards quando predicò
il suo sermone Peccatori nelle mani di un Dio adirato, e molti uomini
robusti furono visti aggrapparsi agli alberi quasi per evitare di scivolare
nell’inferno. È quella che cadde su migliaia di persone una domenica
mattina a Cane Ridge, Kentucky, nel 1801, quando uno sconosciuto predicatore montò sul tronco di un albero caduto predicando sul testo: “Noi
WXWWLFRPSDULUHPRGDYDQWLDOJLXGL]LRGL'LR´ &RULQ]L HDFHQWLQDLDJOLXGLWRULFDGGHURDWHUUD$YROWHYLHQHGH¿QLWRLO5LVYHJOLRGL&DQH
Ridge – il Secondo Grande Risveglio d’America.
Il modo migliore in cui sono riuscito a descrivere l’unzione, dunque, è
che essa c’è quando il nostro dono funziona facilmente. Si manifesta in
modo naturale. Non è necessario cercare di “pompare” la situazione. O
c’è o non c’è. Se si ha bisogno di “pompare” l’atmosfera, probabilmente
si è usciti dalla propria unzione. Se si esce dalla propria unzione, il risultato è spesso la fatica – cioè la debolezza o il letargo spirituale che è stato
descritto come “morire dentro”.
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