
UN ANNUNCIO PUBBLICO DA TONY ANTHONY: 

Questo è un annuncio che non avrei mai pensato di fare. Quando Domare la Tigre fu pubblicato 

per la prima volta 9 anni fa, è stato un mio piccolo tentativo per condividere il lavoro meraviglioso 

di Dio nella mia vita con chiunque fosse interessato – e non sapevo veramente se ci sarebbe stato 

qualcuno interessato. A mia sorpresa, Dio ha usato questo libro per toccare la vita di molti. Come 

spesso succede, quando la gente si mette ‘a repentaglio’ per il Signore e per il Vangelo, le critiche 

cominiciano a sollevarsi.  Durante questi ultimi due anni questa è stata la situazione che ho 

affrontato. 

Tutta la mia vita è stata sotto esame minuzioso e alcune persone hanno fatto delle conclusioni 

dicendo che manca la veridicità nel racconto della mia storia. In mia difesa, continuo a sostenere 

con entusiasmo la verità della storia della mia vita. E’ necessario dichiarare  sin dall’inizio che 

Domare la Tigre fu destinato ad essere la ‘storia’ della mia infanzia. Non è mai stato destinato a 

essere un severo resoconto storico di ogni singolo evento con minuzie di sostegno. Come tale, 

rimane una ‘storia vera’, raccontata in modo descrittivo e consistente con molte altre 

pubblicazioni simili nel suo genere. A quel tempo cominciai a narrare gli eventi della mia vita come 

me li ricordavo al mio coautore. Non avrei mai previsto l’esame minuzioso con cui certe 

accuratezze storiche sarebbero state esaminate. 

Da quando lo scrissi, ho scoperto alcune informazioni sulla mia storia di famiglia di cui non ero a 

conoscenza quando avevo prima lavorato su Domare la Tigre. Adesso accetto pienamente che ci 

siano certi dettagli che appaiono sul libro che non sono più accurati storicamente. Per esempio, fin 

da piccolo mi avevano fatto credere che l’uomo nella cui casa vivevo e che mi allenava nel Kung Fu  

fosse il mio nonno. E’ poi venuto alla luce che questo individuo non era il mio nonno biologico. 

Anche se adesso riconosco che questo sia la verità rilevato ai fatti, non accetto che il resoconto 

della mia memoria come appare in Domare la Tigre sia ‘errato’. E’ ben riconosciuto che è comune  

che la gente ricordi eventi passati in modo diverso. Inoltre, essere accusati di essere un ‘falso’ per 

via di queste inaccuratezze è ingiusto e infondato. 

Mi dispiace che non sia stato incluso un chiaro scarico di responsabilità nelle edizioni originali di 

Domare la Tigre (pubblicato da Authentic Media), ma, come testimonierà il mio scrittore, i dettagli 

come vengono raccontati nel libro sono presentati con una ponderata alterazione di identità,  di 

posti e di alcune circostanze per proteggere appropriatamente la confidenzialità. 

Le edizioni rivedute e corrette includeranno uno scarico di resposabilità chiaro come il seguente: 

‘’Questo libro racconta la vera storia di Tony Anthony. Alcune scene sono state drammatizzate 

con dialoghi autentici anche se non necessariamente reali, e – per proteggere l’autore e la sua 

famiglia, e i diritti di coloro che lui ha incontrato – alcuni nomi, posti, e dettagli degli eventi sono 

stati alterati.’’ 

Dopo aver fatto alcune considerazioni, è mia intenzione pubblicare un aggiornamento del libro che 

includerà notizie da quando Domare la Tigre è stato pubblicato per la prima volta più di 9 anni fa e 

cercherà di affrontare le aree di dubbio e critiche del libro originale. Verranno fatte delle 



correzioni ai rilevanti fatti storici che sono stati rivelati soltanto negli ultimi anni riguardo alla mia 

famiglia. (Ricordatevi, per favore, che, questi sono fatti di cui precedentemente non ero 

consapevole). 

Più di un anno fa, avevo preparato un manoscritto per un nuovo libro che avrebbe dovuto 

riscrivere la mia storia personale il più correttamente possibile, incorporando tutte le nuove 

informazioni che sono venute fuori. Tuttavia, la pubblicazione è stata impedita dalle azioni di certe 

persone decisi a screditare il mio ministero. 

Ho dato la mia vita a Cristo nella Prigione Centrale di Nicosia, a Cipro attraverso il ministero del 

servo fedele di Dio, Michael Wright – ed è stato un onore mettere in pratica la Grande 

Commissione – proclamare il Vangelo a tutta la creazione! E’ mia intenzione continuare a 

diffondere la Buona Novella. 

Attraverso questa dichiarazione, vorrei farvi sapere ciò che è successo, e darvi l’opportunità di 

sentire la verità, in particolare nel caso in cui questa disinformazione ha causato il sollevarsi di  

dubbi nelle vostre menti. Onestamente, questo tipo di situazionenon è così nuovo. Neemia 

dovette confrontarsi con opposizione e misinformazione, e l’Apostolo Paolo disse, ‘’... come 

servitori di Dio... nella gloria e nell’umiliazione, nella buona e nella cattiva fama; considerati 

come impostori, eppure veritieri; come sconosciuti, eppure ben conosciuti; come moribondi, 

eppure eccoci viventi; come puniti, eppure non messi a morte; come afflitti, eppure sempre 

allegri; come poveri, eppure arricchendo molti; come non avendo nulla, eppure possedendo ogni 

cosa’’ (2 Corinzi 6:4, 8-10). 

Paul aveva anche commentato, ‘’ anzi, dopo aver prima sofferto e subìto oltraggi, come sapete, a 

Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte 

lotte. Perché la nostra predicazione  non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con 

inganno; ma, come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il 

vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, 

non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da 

cupidigia; Dio ne è testimone’’ (1 Tessalonicesi 2:2-5). 

Un’altra triste consequenza di questa situazione riguarda Avanti Ministries di per sè. Avanti 

Ministries è l’organizzazione che ho aiutato a stablirsi quasi 10 anni fa e da allora ha coltivato molti 

ministeri ed evangelisti sotto la propria cura. Nonostante sia un grande ministero globale, 

l’organizzazione è sempre rimasta un’operazione molto organica, gestita e mantenuta da volontari 

i quali hanno come sola missione il servizio sacrificale al Vangelo. Il Consiglio di Avanti ha deciso 

che è nei migliori interessi di tutti coloro coinvolti che la gestione di Avanti di questi ministeri 

debba cessare - non volendo nessuna dell’avversità attuale ad avere un impatto sugli individui 

coinvolti o sul buon lavoro che è stato realizzato. Sia il Consigliio di Amministrazione di Avanti che 

io vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori per le preghiere e il sostegno durante gli anni e ci 

ricordiamo e rimaniamo incoraggiati dalle parole del nostro Signore Gesù Cristo nel libro di 

Giovanni 12:24 dove Lui diceva , ‘’In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra 

non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.’’ 



Nonostante un’estensione globale, l’organizzazione ha vissuto alla giornata sotto una pressione 

economica immensa e ogni viaggio di missione doveva essere considerato attentamente e con 

molte preghiere. Tante copie di ‘Domare la Tigre’ sono state stampate, ma come potrà verificare 

anche Authentic Media, la grande maggioranza è stata comprata e verrà usata dal Minstero stesso 

e saranno dati via nel campo di missione. 

Avanti Ministries Limited era un organizzazione benefica registrata e copie delle contabilità 

annuali sono ancora disponibili per visualizzazione sul sito di UK Charity Commission: 

www.charitycommission.gov.uk 

Vi chiederei per le vostre preghiere continue per la protezione della mia famiglia e il lavoro per il 

Signore mentre continuiamo a servire Dio  affrontando questi aspetti  per abilitarmi a continuare a 

portare avanti il ministero affidatomi per condividere e proclamare l’Evangelo a un mondo 

perduto, e che a bisogno di incontrare il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. 

In tutto, il nostro Dio è fedele, e qualunque cosa ci fa attraversare per la Sua gloria, sia fatta. Un 

giorno staremo tutti davanti a Lui. Lui è degno di tutto, e Lui stabilirà il Suo lavoro.  Vorrei 

ringraziare coloro che mi hanno sostenuto durante questo periodo e che continuano a farlo 

nonostante le tempeste. 

Che il Signore vi benedica e protegga, e faccia risplendere il Suo volto su di voi. 

Continuate ad andare avanti... 

Tony Anthony 

Evangelista e Autore 

 

Se doveste avere domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni, contattateci a : 

info@tonyanthony.co.uk 
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