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INTERVISTA AL FRATELLO PIERRE-DANIEL MARTIN 
UN PROFETA FRANCESE DEI NOSTRI GIORNI 

 
D: Pierre-Daniel, tu sei pastore luterano e profeta… Non è un curriculum un po’ «curioso» 
per un pastore «tradizionale»? 
R: Sono stato pastore luterano per 10 anni, e da 10 anni sono pastore riformato e profeta: mi hanno 
spaventato nel ’93 quando negli ambienti evangelici carismatici mi hanno riconosciuto come 
profeta. Non ho mai richiesto il riconoscimento di questo ministero; l’ho dovuto accettare come 
proveniente dal Signore. Mai sono stato riconosciuto come profeta nella Chiesa Riformata, e molti 
ignorano questo ministero in me. Non mi ha mai interessato essere riconosciuto come tale; è una 
faccenda tra il Signore e la mia chiesa. Sì, in effetti questo è «curioso» per un pastore 
«tradizionale», se non si conosce la storia della Riforma in Francia, e se si ignora ciò che Calvino 
disse sul profetismo! Inoltre, cosa può venire di buono dalla Galilea?... Il fatto che io sia 
«tradizionale» non mi disturba, a condizione che si aggiunga che io predico da più di 20 anni non 
solamente l’autorità sovrana delle Scritture, ma la loro ispirazione divina e la loro Santità, e che io 
non battezzo i lattanti, ma gli adulti per aspersione! Dopo tutto, la mia famiglia (e quella di mia 
moglie) ha donato una dozzina di pastori alle chiese della Riforma nell’arco di 200 anni, e mi 
sembra che molti abbiano seguito la stessa linea! Figli di pastori, nipoti di pastori, etc., fino a un 
mio antenato che fu mandato in prigione dalle truppe di Luigi XIV; sono stato allevato in una 
famiglia che attende, dopo generazioni, che trionfi una nuova Riforma sulla nazione alla gloria di 
Gesù. 
 
D: Tu hai dato un messaggio profetico importante in questo periodo di agitazione. In quali 
circostanze «ricevi» generalmente questi messaggi? Sei una specie di «veggente»? 
R: Ricevo questi messaggi in modi differenti. Ma soprattutto per mezzo della testimonianza 
interiore, delle visioni, dei passi della Parola che mi «balenano», dei pensieri che non mi lasciano, 
soprattutto, soprattutto, soprattutto per mezzo di un digiuno settimanale (1 giorno minimo), e per la 
fede nella presenza di Gesù in me, che si manifesta attraverso un fortissimo desiderio di parlare 
molto in lingue. Ma tutto questo non è niente se non sento la pace interiore in me. Profetizzare non 
è «parlare», ma è innanzitutto amare! Amare, amare, amare appassionatamente Gesù, e intercedere 
tutti i giorni per la Chiesa della Francia. Da 10 anni ho nel mio ufficio la cartina della Francia, e 
prego tutti i giorni (quando sono là!) per il nostro paese. 
Cosa si intende per «specie di veggente»? Non è il lato veggente (benché sia una realtà del dono) 
che è essenziale: bisogna comprendere che non si può profetizzare regolarmente se non si ha amore 
per la Chiesa di Gesù e per le anime perdute! L’amore è un sentimento che si impara, e si impara in 
mezzo alle prove. La più grande lezione che ho imparato nella mia vita è avere imparato 
innanzitutto ad amare Gesù e, attraverso Gesù, il mio paese, la mia chiesa e, malgrado i loro peccati, 
provare la compassione di Gesù. Il ministero profetico si plasma nell’amore per mezzo delle 
difficoltà, della solitudine e dell’intercessione… Questo è il vaso che Dio vuole trasformare; 
solamente dopo viene il ministero profetico. Trovo insensato e pericoloso auto-proclamarsi profeta! 
Chi è tanto folle da voler essere profeta? Occorre sperimentare l’immensa compassione di Gesù per 
il Suo Popolo, per accettare un tale incarico! 
 
D: Ti sembra che i cristiani facciano fatica ad accettare il ministero del profeta? Come viene 
percepito il suo ruolo? 
R: È normale che i cristiani facciano fatica ad accettare il ministero profetico. In realtà, ci sono due 
pericoli: quello di correre dietro ai ministeri profetici, preferendo girare intorno alla relazione 
personale con Gesù e all’obbedienza alla Parola, o ancora quello di fuggirli, perché ai cristiani non è 
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stato insegnato riguardo al posto e all’utilità dei profeti nella Chiesa. La loro unica difesa rimane 
allora quella di evitare questi profeti per evitare ogni falsa profezia! Se non abbiamo alcun criterio 
per verificare se è una profezia sia vera o no, è normale girare intorno a loro! Eppure quanto ha 
bisogno di profeti il popolo di Dio! Meno male che Giona ha parlato, altrimenti Ninive sarebbe stata 
distrutta. Molti cristiani ignorano che se i profeti annunciano per esempio una catastrofe, è affinché 
essa non abbia luogo! Dio vuole il meglio per i Suoi figli, ma come vegliare nella preghiera se i 
profeti non ci avvertono? Certe profezie vengono annunciate affinché non abbiano luogo! 
 
D: Nel tuo messaggio c’erano dei punti abbastanza duri. Non c’è un pericolo e non si potrebbe 
dire che le calamità annunciate dai profeti sopraggiungono perché avrebbero in certo qual 
modo maledetto la nazione?  
R: No, i profeti sono lontani dal voler maledire la nazione, e non bisogna essere un grande profeta 
per discernere lo stato di rovina morale della nostra. 200.000 aborti l’anno, l’occultismo alla luce 
del sole nella cultura, il più alto tasso di suicidio di tutti i paesi, i costumi più depravati, le famiglie 
scoppiate, la violenza, le scene immonde della televisione… E fermo qui questa lista spaventosa! 
Eppure finiamo per abituarci a tutto, non è vero? È questa la modernità? Ma dove sono dunque i 
profeti che gridano? Ti assicuro che il mio messaggio non è duro! Il Signore vuole donare tempi di 
grazia al nostro paese, e toccare i dirigenti della nazione! È favoloso! E tutto questo prima che 
venga il giudizio, o che il giudizio sia ritardato, o ancora meglio, che sia annullato! Oso a malapena 
crederlo… Ma perché no? Dopo tutto, se si ravvede il popolo intero!!… Non è tracciato tutto in 
cielo! Dio può lasciarSi piegare! (2 Cronache 7:14) 
 
D: Il tono del tuo messaggio era abbastanza prudente. E si potrebbe perfino pensare che a 
volte dubiti… Perché dare delle forchette di tempi («da 6 a 8 mesi», «tra 7 fino a 10 anni 
circa»)? I profeti della Bibbia agivano così? 
R: Veramente non mi sono reso conto se il tono del mio messaggio fosse prudente. Credo che 
questo è forse nella mia natura. Non so che rispondere su questo punto… In quale senso si potrebbe 
pensare che io dubiti? Nel senso che la benedizione non venga? Oh, sì! Credo che questo messaggio 
(o quello di altri, spero!) avrà una ripercussione sui cristiani! Bisogna comprendere che ADESSO il 
tempo di quello spirito dell’umanesimo è terminato; sta per essere giudicato dal Signore. Per noi, 
naturalmente, è una cosa difficile da comprendere, poiché si tratta di una potenza che ha una 
grandissima influenza sulla nazione (e ha trascinato molte altre nazioni partendo dalla nostra). E in 
una certa maniera, questa potenza (di seduzione) ha anche addormentato molto i cristiani. Per di 
più, il suo sistema economico ci ha apportato certi vantaggi!! Dietro questo spirito c’è lo spirito 
dell’anticristo, e bisogna che quello spirito si allontani dalla nazione affinché i cuori si aprano a Dio 
e si ravvedano, finalmente! Ecco che dura da 300 anni, e adesso basta! 
No, io non dubito che la benedizione venga, non dubito nemmeno che molte chiese siano pronte a 
ricevere questo messaggio e a comprenderne la portata. Questo rischia di portare una certa passività 
di fronte agli avvenimenti, e sarebbe un peccato se non intercedessimo con tutto il nostro cuore per 
queste elezioni! Andiamo a votare per degli uomini che stanno per fare le leggi, e per 5 anni… 
Quale responsabilità spirituale per la Chiesa (con questo termine intendo quelli che sono nati di 
nuovo) affinché essa preghi con discernimento nella direzione del piano di Dio per la nazione! 
Prima ci appropriamo delle Sue promesse, più fortemente intercederemo, e più rapidamente 
entreremo nella nostra eredità. Più rapidamente inoltre la benedizione di Dio scenderà e una 
moltitudine sarà salvata! La Chiesa della Francia e i suoi servitori non hanno pienamente compreso 
che bisogna riconquistare il terreno (nel senso spirituale) che l’avversario ha rubato alla Chiesa, e 
che là dove va la Chiesa, va la nazione. Ciò non significa affatto che la Chiesa sia sul punto di 
governare (niente affatto!) ma che noi regniamo già con Cristo! Dobbiamo dunque manifestare la 
Sua luce in noi, la Sua autorità e la stessa Sua potenza! Abbiamo un cammino da fare, ma questo 
viene! Dopo 27 anni di conversione, vedo sempre più bei ministeri ancora nascosti che stanno per 
levarsi. È incoraggiante. 
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Infatti mi posso ingannare con il tempo, ma il tempo è flessibile, può essere allungato, abbreviato, a 
causa degli eletti (Matteo 24), e nel mio messaggio, fortunatamente, per mezzo delle nostre 
preghiere, abbrevieremo questo tempo. Ne sono sicuro! Tuttavia, bisogna comprendere che a partire 
dal momento in cui una nazione potente e influente come la Francia si schiera dalla parte dei nemici 
di Israele, da qualche parte è l’inizio della fine se la Chiesa non reagisce PRESTO! E il tempo della 
pazienza di Dio si accorcia! ECCETTO che la Chiesa di questa nazione accetti la sfida e reagisca! È 
la Chiesa che ha la conoscenza della Salvezza, non la Nazione! È la Chiesa che conosce le leggi 
spirituali concernenti Israele, non i governanti! Ed è ancora essa, la Chiesa, almeno attraverso la 
voce dei suoi profeti, che deve avvertire! Altrimenti è la Chiesa che, tacendo, ne porterà la 
responsabilità! 
Ah! Se i profeti potessero portare nient’altro che buone cose! Tutti noi sogneremmo di essere 
profeti! Eppure il Signore oggi vuole che tutti noi profetizziamo con decoro e con ordine, per 
manifestare il Suo cuore di Padre, i Suoi progetti per ciascuno di noi, e la Sua autorità! Secondo 
Apocalisse 19:10 «Lo spirito della profezia è la testimonianza di Gesù!», ed è Gesù che deve essere 
rivelato a questa nazione! 
 
D: Leggendo i tuoi discorsi, si potrebbe pensare che vi sia mescolato dell’umano… Poiché, in 
definitiva, nei tempi politici e sociali annebbiati che conosciamo, una semplice analisi della 
situazione consentirebbe di arrivare alle stesse conclusioni. Cosa risponderesti a questa 
domanda? 
R: Non mi disturba il fatto che ci sia dell’umano nel mio messaggio: non sono che un uomo! E non 
vedo perché non dovrei esprimere ciò che prova la mia anima, nel ricevere questo messaggio! 
L’essenziale è fare bene la distinzione nel messaggio, tra quello che ho ricevuto e quello che 
proviene da me. Credo che è questo ciò che ho badato a fare. E l’ho detto. 
Questo messaggio sarebbe stato detto in un modo completamente diverso se fosse stato scritto, 
eppure avrebbe significato la stessa cosa. 
Perché dunque un profeta non dovrebbe condividere ciò che sente? È anche un riferimento per 
quelli che l’ascoltano. E può anche sentire la sofferenza o la supplica di Gesù. L’essenziale è non 
alterare il contenuto del messaggio. 
 
D: Quale sarà in definitiva il ruolo del profeta, e quale dovrebbe essere allora l’attitudine 
della Chiesa? Che fare, infine, dei falsi profeti e come riconoscerli? 
R: Il ruolo del profeta è descritto in 1 Corinzi 14:3. Questo capitolo di Paolo esprime i limiti della 
parola profetica, il controllo nell’esercizio, e la ricchezza di questo dono del Signore. Oggi 
l’attitudine della Chiesa è quella di verificare che una data parola dia sapore nello stesso senso di 
altre parole profetiche. In questo caso, essa penetra nel contenuto. Vale a dire che essa prega, 
digiuna, intercede, supplica… e il Signore le farà grazia prontamente! E per mezzo di essa, la 
nazione riceverà questa grazia! 
Che felicità se ciò che dicevo potesse non adempiersi. Ciò che ho detto non è affatto definitivo! 
Credo che durante questo decennio il Signore possa benedire potentemente il nostro paese, aldilà di 
ciò che possiamo immaginare SE degli intercessori ottengono grazia in favore del paese. Non c’è 
niente che sia già vinto, ma tutto è possibile con Gesù. 
Bisogna soprattutto stare attenti che, annunziando il Risveglio, non si faccia credere che questo sarà 
«bell’e fatto»! La crisi sarà enorme… CIASCUNO ALLA SUA PARTE! 
Non è facile riconoscere un falso profeta nella chiesa: il suo messaggio può essere buono, ma non 
basta… Egli deve glorificare Gesù nel contenuto del suo messaggio, nel frutto del suo ministero, e 
deve essere con estrema risolutezza indipendente da ogni influenza e da ogni autorità di una chiesa 
che lo vorrebbe al suo proprio soldo. Alla fin fine non è un male che i profeti soffrano per non 
essere stati compresi da parte delle loro autorità. Devono lo stesso camminare in tutta sottomissione, 
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come tutto il ministero. Tuttavia, hanno bisogno di tornare sulla stretta strada della Croce; il vivere 
e il predicare. Un vero profeta ama il popolo di Dio, ma ciò non significa che non debba rompere e 
distruggere per ricostruire, a condizione che in questa operazione ci sia molta compassione e un 
vero spirito di perdono! «Gesù, che Tu cresca e che io diminuisca!» Tale deve essere la sua parola 
d’ordine. Un falso profeta glorifica il suo proprio mestiere; un vero profeta è SEMPRE accerchiato, 
ripreso e fa costantemente verificare le sue profezie dalla sua rete di profeti e dal suo gruppo. 
Essere profeta significa passare attraverso l’accettazione della sua propria vulnerabilità, accettare di 
essere costantemente ripreso, senza brontolare. Significa portare da qualche parte una spina! Tutto 
questo passa per un lungo, molto lungo apprendistato per non ricercare più l’approvazione degli 
uomini, per imparare il coraggio e per lasciarsi modellare da Dio. Grazie, Signore, per la Tua 
pazienza con me! 
 
(tratto e tradotto dalla pagina 
www.voxdei.org/archives_infos_popup.php?mode=archives&mois=5&annee=2002) 


