Mario Bergner
AMARE NELLA VERITA'
speranza ed itinerario di guarigione per l'omosessuale

A Annelyse DeBellis e Leanne Payne,
due donne che con il loro amore per Ges_ ed affetto per me
hanno grandemente contribuito a rendermi un uomo migliore.
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(salvo indicazione contraria, tutti i passi della Bibbia citati nella
presente opera sono tratti dal testo biblico de "La Sacra Bibbia"
della Conferenza Episcopale Italiana, "editio princeps", 1971)
- - - - - - - - - - Perch?, ci chiediamo, alcune persone ricevono cos? tanta guarigione ed
altre cos? poca? La risposta _ data osservando Mario e leggendo la sua
storia. E' perch? egli ama ci? che _ santo, bello, giusto e vero, e sa
che queste virt_ sono parte integrante del cammino pi_ appassionante
che possiamo intraprendere: quello di mettere in ordine l'amore.
Leanne Payne
Autrice e Fondatrice di Pastoral Care Ministries
L'autore, nato negli Stati Uniti da padre tedesco e madre francese, _
stato per anni profondamente segnato dal rifiuto e dalla sofferenza
causati dalla sua famiglia disfunzionale. Ha inoltre vissuto durante
la sua giovinezza i piaceri illusori di una sessualit? disordinata e

senza freni dagli effetti devastanti. Con onest? e coraggio, in questo
libro egli descrive le tappe che gli hanno progressivamente permesso,
alla luce e con la grazia di Ges_ Cristo, la Verit?, di uscire da
quella via oscura e di riprendere pieno contatto con i propri
sentimenti, desideri e bisogni cos? come creati ed intesi da Dio. In
questo itinerario di restaurazione della propria identit? in Ges_
Cristo, affronta al contempo, in una prospettiva biblica, le varie
forme d'amore attraverso le quali passa ogni persona dall'infanzia
all'et? adulta, dandone una lineare e approfondita spiegazione
psicologica.
Mario Bergner ha insegnato arti drammatiche all'universit? di Boston
prima di dedicarsi totalmente agli studi di teologia e di psicologia.
E' stato ordinato pastore all'interno della Chiesa anglicana
all'inizio del 1995. Membro da pi_ di dieci anni dell'?quipe di Leanne
Payne, Pastoral Care Ministries, ha fondato e diretto a partire dal
1999 il suo proprio ministero, Redeemed Life Ministries, incentrato
sulla restaurazione della persona attraverso la predicazione, la
preghiera e la testimonianza. E' richiesto in tutto il mondo per
tenere delle conferenze riguardanti principalmente la guarigione delle
ferite dell'identit? sessuale.
Mario e sua moglie Nancy hanno quattro figli.

