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Prefazione dell’Autore

Q

uesto non è stato il primo libro che avrei voluto scrivere. Ci sono almeno una mezza dozzina di soggetti
con i quali avrei preferito rompere il ghiaccio e scendere
nel campo dell’editoria. In modo provvidenziale, però, il
Signore ha guidato il corso degli eventi in modo tale che il
materiale contenuto in questo libro sia stato sviluppato e
messo alla prova più velocemente di quanto avrei potuto
anticipare. Ogni volta che questo materiale è stato presentato in corsi di consulenza, seminari e lezioni, ha ottenuto sempre un esito positivo. Il bisogno delle persone
di aiuto e guida su questo argomento è evidente e la loro
risposta è stata travolgente. Infatti, le richieste che questo materiale venisse pubblicato erano così tante rispetto
ad altri soggetti che ho dato priorità a questo libro.
La rabbia nel cuore contiene alcune applicazioni sviluppate piuttosto di recente della saggezza senza tempo rivelata nella Parola di Dio. Tali applicazioni sono in
contrasto con la moltitudine di libri cosiddetti “cristiani”
sull’educazione del fanciullo, i quali contengono più psicologia secolare e nozioni pagane che esortazioni provenienti dalla piena sufficienza della Scrittura.
Ovviamente, questo non vuole essere un libro completo ed onnicomprensivo sull’essere genitori, né è un trattato esauriente riguardo all’argomento dei bambini ribelli e
iracondi. Suggerisco che il libro venga preso come farem13
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mo con una “borsa degli attrezzi”. Nella borsa troverete
alcuni strumenti utili e facili da usare per comprendere,
prevenire e correggere la rabbia nei bambini. Essi vi aiuteranno, inoltre, ad evitare di provocare ad ira i vostri figli.
Difatti questo accade spesso, anche in modi di cui non
siete nemmeno consapevoli. Probabilmente non avrete
bisogno di usare tutti gli attrezzi per affrontare ogni singola situazione (tra l’altro, il libro non contiene tutti gli
arnesi che sono disponibili per correggere la rabbia ed
altri problemi di disciplina), ma una volta che comprendete i concetti fondamentali e diventerete esperti nell’uso
di questi strumenti, sarete molto meglio equipaggiati per
affrontare, in un modo spirituale, l’ira presente nel cuore
di vostro figlio. Spero che voi possiate essere pienamente persuasi dell’accuratezza biblica e teologica di quanto
leggerete. Il mio grande incoraggiamento è che questo
materiale offrirà aiuto ed una vera speranza ai genitori
che cercano delle soluzioni bibliche ai problemi collegati
all’ira nei bambini. Che il Signore vi benedica.
LOU PRIOLO
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