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A Justin, Ethan, Nicole e Darnay
Gesù vi ha usato per insegnarmi
a parlare come il Padre.
Grazie per la vostra grande pazienza.
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Prefazione

C

osa spinge una persona a scrivere un libro? C’è chi scrive
perché è un esperto e, attraverso l’istruzione e l’esperienza, ha acquisito una conoscenza e una comprensione specializzata riguardo a uno specifico argomento. Le opere di tali autori
permettono al lettore di acquisire conoscenza in quello stesso
argomento, senza dover vivere personalmente quelle esperienze e senza ricevere la stessa formazione.
Uno scrittore può scrivere anche perché in preda alla disperazione. Nella sua vita ci può essere una difficoltà o una battaglia che deve essere affrontata e quindi esamina, studia, medita
e applica a se stesso tutto quello che può aiutarlo a crescere,
mettendo poi su carta il frutto del suo lavoro nella speranza che
altri possano trarne beneficio.
Non ho scritto questo libro per via della mia esperienza, ma
della mia disperazione. Durante la sua stesura, dicevo spesso che non stavo scrivendo un libro, ma stavo descrivendo me
stesso!
Ricordo ancora un sabato mattina, di buon ora, quando avevo sedici anni, e ripetevo un discorso per una gara di oratoria.
Mia madre mi sentì dalla sua stanza da letto. Si alzò, entrò nella
mia stanza e mi disse: «Ti posso interrompere per un istante?».
Non mi disturbò perché stavo per fare una pausa comunque.
Mi disse allora qualcosa che fu a dir poco profetico: «Paul, Dio
ti ha dotato di un’eccezionale capacità di comunicare, ma fai
attenzione, perché sarà anche il tuo più grande problema».
Queste parole mi sono oggi più chiare.
È vero, i nostri punti di forza sono anche le nostre debolezze più grandi. Questo libro è stato scritto dalla debolezza,
la mia debolezza, ma è una debolezza plasmata dall’intervento
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della meravigliosa grazia divina e dai potenti suggerimenti della
Scrittura.
Nelle pagine che seguono analizzeremo qualcosa che ci distingue dal resto della creazione, qualcosa che facciamo ogni
giorno: noi parliamo. Questo libro, tuttavia, è diverso dalla
maggior parte dei trattati su questo argomento. Non è una discussione sulle tecniche e sulle abilità necessarie per una comunicazione efficace. È piuttosto la storia del grande combattimento in cui ciò che è conteso è il nostro cuore e che è la causa
di tutti i nostri problemi di comunicazione. Andremo oltre un
semplice esame di questa battaglia. Cercheremo di afferrare
il piano divino per le nostre parole e celebreremo la sua grazia
che ci dà il potere di cambiare.
Un ringraziamento a tutte le persone che Dio ha usato, attraverso le parole, per cambiare il mio cuore. Possa Dio cambiare anche i vostri cuori attraverso la lettura di questo libro.
Un ringraziamento a Sue Lutz, la cui abilità con le parole ha
fatto di questo un libro migliore.
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