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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO
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“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie
sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove.”
-- 2 Corinzi 5:17

7 gennaio 2010, quando lessi
l’articolo della lista di preghiera
scritto da mia moglie, nonostante
fossi stato toccato e motivato a riflettere
intorno alla mia vita, ero lontano anni luce
dal sospettare che quell’articolo fosse un
messaggio che ora posso definire profetico.
Di seguito desidero riportare qualche brano
dell’articolo – Quando il Vento Soffia...

Il

“... eravamo già alla fine di Dicembre e l’albero non
aveva ancora perso tutte le sue foglie. Le foglie non
erano più verdi, grandi e belle, ma erano un miscuglio
di giallo e marrone e qualche lontana macchia di verde, ed erano accartocciate e secche. Nella mia mente
non riuscivo a capire il perché quelle foglie non cadessero. Foglie brutte e vecchie che non facevano altro
che imbruttire l’albero.”
“La mattina dell’uno gennaio vidi cose dappertutto,
ma quello che mi sorprese più di tutto fu il fico - aveva
perso tutte le foglie. Il vento lo aveva spogliato. Ogni
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foglia secca era stata spazzata via. L’albero era stato
spogliato di ogni foglia che era attaccata ad esso il
giorno prima. Ora restavano solo i rami nudi. Nonostante non c’erano più foglie, l’albero aveva la sua
bellezza. ... l’albero aspetta la primavera, per essere
risvegliato e ricoperto di nuove foglie e nuovi frutti.”
“... sentii il Signore darmi questo pensiero: “Ci è voluto il vento per spazzare via le foglie, proprio come i
venti della vita, delle prove, delle afflizioni, spazzano
via da noi le cose superflue.”
Devo confessare che il 2010 per me era iniziato con
una forte pesantezza nel cuore. Sentivo in me, come pastore della Chiesa di Catania, che c’erano persone in procinto
di fare la decisione che le avrebbe portate lontane dalla
chiesa. Nessun pastore sorride all’idea che qualcuno vada
via. Anche quando la “perdita” è un organo in cancrena, è
pur sempre una perdita. Allo stesso tempo però, nonostante le mie sensazioni, cercavo di convincermi che i miei
pensieri erano frutto della stanchezza...
Giorno 18 gennaio la Chiesa in Italia iniziò una setti-

Un nuovo principio comporta delle vecchie perdite, e
spesso abbiamo difficoltà ad accettare le perdite - e
credo che sia normale. Se però ci sottomettiamo a
Dio, Egli soffierà con il Suo Spirito su di noi ed in noi,
portando via ciò che è privo di vita e ci darà un nuovo
inizio.
mana di digiuno e preghiera. Nella Chiesa locale di cui sono pastore abbiamo pregato ogni sera dalle 19:00 alle 21:00 e sabato 23 abbiamo fatto
una veglia di preghiera dalle 23:00 alle 07:00.
I prime tre giorni continuavo a sentirmi con il cuore pesante, anche
perché giorno 18 ricevetti la comunicazione scritta da parte di qualcuno
che mi diceva che aveva fatto la decisione di uscire fuori dalla Chiesa un’intera famiglia di 4 persone. Ricevendo quella comunicazione la mia
mente cominciò ad essere occupata con il pensiero rivolto ad altre persone
che da tempo avevano manifestato sintomi di malessere e ad altri ancora
che “temevo” sarebbero stati influenzati negativamente. Stavamo pregando e digiunando ma non vedevo altro che oggetti e foglie travolti dal vento che sembrava sempre più furioso.
Giovedì 21, qualcosa di straordinario avvenne in me. Le due ore di
preghiera le passai in uno stato di meraviglia e di gratitudine nei riguardi
di Dio. Dio parlò al mio cuore riportando alla mia mente l’articolo di cui
sopra. Mi ha parlato dicendomi: “le cose “vecchie” e “morte” che sono
attaccate a voi ed a cui voi siete attaccati, sono l’ostacolo
all’adempimento della Mia benedizione nella vostra vita e nella Mia
Chiesa. Così come il fico ha dovuto perdere le sue foglie morte per
essere pronto in attesa del risveglio della primavera, anche la Mia
Chiesa deve perdere ciò che è senza vita per essere pronta e continuare nel Risveglio del Mio Spirito. Il Mio Spirito soffia dove c’è sottomissione e preghiera e ciò che è privo di vita viene spazzato via. È
tempo per un nuovo inizio!”
Da quella sera, anche se ancora oggi continuano ad esserci sviluppi
“disturbanti”, la pace e la consapevolezza che Dio ha il controllo di tutto e
che Lui fa ogni cosa bene, ha ripreso a regnare nella mia vita. Dio sa quello che sta facendo e nulla di tutto ciò che accade è frutto di coincidenze o
casualità. Dio regna!
Ai pastori che stanno sperimentando le stesse problematiche, e so per
certo che è così, desidero dire: Serviamo Dio senza perdere la nostra fermezza e senza compromesso. Dio sta preparando la Sua Chiesa per un
nuovo inizio.
In Giovanni 3:8 è scritto che, “Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il
suono, ma non sai da dove viene né dove va, così è per chiunque è nato
dallo Spirito.”
Un nostro caro ministro, il quale era ignaro di quello che Dio mi aveva
detto, mi disse: Quando ho sentito quello che sta succedendo a Catania mi
sono rattristato, ma nella mia mente ho pensato al “fico” che ha perso le
foglie morte in attesa del risveglio della primavera.
Per me è stata una conferma di quello che Dio mi aveva detto.
Un nuovo principio comporta delle vecchie perdite, e spesso abbiamo
difficoltà ad accettare le perdite - e credo che sia normale. Se però ci sottomettiamo a Dio, Egli soffierà con il Suo Spirito su di noi ed in noi, portando via ciò che è privo di vita e ci darà un nuovo inizio. ■
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Pensate che siamo molto al
di sopra del resto
dell’umanità da ritenere di
dover essere esenti da prove
e difficoltà? Dio controlla il
sole che splende e la pioggia
che cade sul giusto e
sull’ingiusto
(vedi Matteo 5:45).
Le persone che pensano di
aver bisogno di crearsi
l’illusione che la loro vita è
perfetta e che non
dovrebbero affrontare
difficoltà stanno vivendo in
un mondo immaginario.
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M

i avviai dalla casa verso la
macchina per andare a sbrigare certe commissioni.
All’improvviso sentii un forte scoppio
provenire dalla casa dei miei vicini. Il
primo pensiero fu: sembra che qualcuno stia facendo dei lavori al tetto. I
vicini devono star facendo sistemare il
tetto.” Mentre mi giravo per andare a
guardare, vidi una porzione piuttosto
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grande del loro splendido pino quasi a
terra. Mentre lo vedevo crollare a terra, pensai: “Oh, non si tratta di lavori
al tetto; è il rumore prodotto da alcuni
operai che stanno lavorando
sull’albero.” Quel ramo ormai era a
terra e mi resi conto che non c’era
nessuno lì vicino. Era caduto da solo.
Circa 40 anni prima Bob e Fran
Jay avevano piantato quell’albero. Era

cresciuto in modo aggraziato, abbellendo in modo meraviglioso la loro
proprietà. Dall’aspetto esteriore era
forte, sano e pieno di vitalità. Ma
qualcosa lo aveva divorato lentamente
e in segreto e in un giorno pieno di
sole un ramo enorme si era improvvisamente staccato dalla parte centrale
dell’albero. Bob e Fran esaminarono il
punto in cui era avvenuta la separazio-

ne e si resero conto che per anni le
termiti o le formiche rodilegno avevano lavorato in quella parte dell’albero.
Anche se adesso non c’era traccia di
quelle piccole creature silenziose,
avevano lasciato la prova della loro
esistenza e della loro opera silenziosa
e distruttiva.
La notte prima che questo avvenisse, una tempesta aveva investito la
zona con forti venti. I notevoli effetti
dell’uragano Katrina che aveva devastato diverse zone della Louisiana e
del Mississippi erano stati avvertiti a
circa 3000 km a nord nella nostra piccola comunità nello stato del Maine e
la bellezza del pino era stata rovinata.
Anche se invisibile all’osservatore,
per anni qualcosa aveva distrutto a
poco a poco il ramo dell’albero; la
tempesta era stata semplicemente “la
goccia che aveva fatto traboccare il
vaso”.
Gesù ha detto: “Io sono la vite, voi
siete i tralci; chi dimora in me e io in
lui, porta molto frutto, poiché senza di
me non potete far nulla. Se uno non
dimora in me, è gettato via come il
tralcio e si secca; poi questi tralci si
raccolgono, si gettano nel fuoco e
sono bruciati” (Giovanni 15:5-6).
Il nipote di Bob e Fran, Chris, arrivò con una motosega e uno spaccalegna. Era inutile lasciare la parte caduta dell’albero a terra. Sarebbe stata
utilizzata come legna da ardere. Invece di offrire bellezza, ombra e un luogo di riposo per gli uccelli, adesso
sarebbe stato bruciato e dimenticato.
Che peccato! Che perdita!
Quante volte rimaniamo scioccati
quando qualcuno che ha vissuto per
Dio per anni – forse qualcuno che noi
consideravamo una “colonna” della
chiesa – all’improvviso ha abbandonato la sua fede in Dio? Forse ha lasciato la moglie e i figli e si è gettato a
capofitto in una vita di palese peccato.
O forse ha avuto un esaurimento nervoso – proprio quella persona che tutti
ritenevano forte. O forse ha fatto o ha
detto qualcosa apparentemente così
poco appropriata che ha colto tutti di
sorpresa.
Probabilmente qualcosa ha covato
dentro di lui per anni e nessuno lo
sapeva, forse nemmeno lui stesso si
era reso conto di quanto fosse grave
quel problema non risolto. Forse aveva un problema ma si è sentito solo,
come se nessuno lo avrebbe potuto
capire veramente o avrebbe avuto i

mezzi per aiutarlo. Forse ha avuto
un’attrazione verso un certo peccato e
non è riuscito a trovare nessuno degno
di fiducia a cui raccontare della sua
lotta interiore, pensando di sentirsi
ridicolizzato, non compreso o rifiutato. Forse si è sentito isolato per paura
che chiedendo aiuto, quello che lui
aveva detto non sarebbe rimasto qualcosa di confidenziale per cui pregare.
Il suo problema sarebbe stato spietatamente trasmesso e crudelmente distorto nel processo di ripetizione, macchiando così la sua reputazione e sbeffeggiando le sue speranze di riuscire
un giorno a superare la difficoltà. Forse aveva semplicemente vissuto con il
suo problema per così tanto tempo da
essere intorpidito davanti alla sua forza potenzialmente distruttiva.
All’improvviso una questione apparentemente minima ha innescato
un’esplosione, cambiando per sempre
lo scenario della sua vita e ella sua
famiglia. (Sfortunatamente, più la
persona è usata da Dio, più devastante
è l’effetto delle questioni non risolte).
Quello che è sepolto nel profondo
dei nostri cuori può restare nascosto
solo per un po’ di tempo. Ci potrebbe
essere amarezza depositata nell’intimo
più profondo. Forse pensiamo di nasconderlo bene, ma Ebrei 12:15 ci fa
comprendere che è meglio riflettere
bene e a lungo: “Badando bene che
nessuno rimanga privo della grazia di
Dio e che non spunti alcuna radice di
amarezza, che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati”. Una radice non si può vedere
ma i suoi effetti porteranno problemi,
confusione e danno a molti.
Salomone ha detto: “Non maledire
il re neppure col pensiero, e non maledire il ricco nella tua camera da
letto, perché un uccello del cielo potrebbe portare lontano la tua voce, e
un uccello in volo potrebbe riferire la
cosa” (Ecclesiaste 10:20). Quello che
pensiamo e facciamo nel segreto del
nostro cuore e della nostra vita diventerà palese e visibile. È inevitabile.
Cosa si aggira furtivamente sotto la
superficie della tua vita? Risentimento? Peccati segreti? Amarezza verso
coloro che ti hanno ferito?
Forse, come il ramo dell’albero del
mio vicino, abbiamo avuto un sano
inizio quando siamo stati innestati in
Gesù dal punto di vista spirituale. Eravamo piccoli e minuti, ma siamo cresciuti e migliorati spiritualmente. Tut-

tavia, in qualche punto del nostro
cammino abbiamo permesso a qualcosa di malsano di entrare nel nostro
cuore. Ci sentivamo giustificati nel
lasciarla depositata nel profondo del
nostro essere. Ma proprio il fatto di
essere nascosta agli altri, non indica
che non c’è. Proprio perché le persone
ammirano l’esteriore e non riescono a
vedere cosa ci divora, non significa
che non è in atto un lento deterioramento.
Ogni volta che sento qualcuno
dire: “Sono una persona forte!”, escludendo Dio dalla loro affermazione,
rabbrividisco. Gesù ha detto: “Senza
di me non potete far nulla” (Giovanni
15:5). Ogni tanto tutti affrontano delle
battaglie. Tutti si ritrovano in circostanze che hanno il potenziale di creare cinismo, dubbio o soltanto una vecchia cattiva abitudine.
La differenza tra coloro che resistono e coloro che cadono durante
queste tempeste è che i primi dimorano in Gesù e confidano in Lui. Quando (e non se) le difficoltà e le offese
attraversano il loro cammino, non
accumulano amarezza e risentimento.
Al contrario, portano le loro ferite a
Gesù e le lasciano lì. Poi supplicano
Dio per coloro che li hanno trattati
male, mostrando compassione piuttosto che lasciare che l’amarezza affondi le sue radici nella loro vita. Come
Giobbe i cui amici erano critici e scoraggianti durante l’ora più buia della
sua vita, essi pregano per coloro che li
maltrattano e li perseguitano (vedi
Matteo 5:43-48).
Si rendono conto di essere in grado
di ferire gli altri allo stesso modo e
addirittura peggio di quanto loro siano
stati feriti, e quindi non hanno alcun
diritto di giudicare coloro che si comportano male. Sanno che senza Dio
sono ingiusti e pieni di peccato. Non
hanno nessun idea che c’è un briciolo
di bontà in loro. Continuano a pensare
a come vorrebbero essere trattati se
facessero agli altri qualcosa di simile
a quello che è stato fatto loro. Le parole di Gesù mantengono i loro pensieri di rivalsa nella giusta prospettiva:
“Siate dunque misericordiosi, come
anche il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato: una buona misura, pigiata, scossa e traboc(Continua a pagina 15)
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Un Nuovo Inizio
JOSHUA OLMSTED

U

n amico mi ha detto: “Joshua, mi sento così
smarrito. A volte mi ritrovo a non credere per
niente in Dio. Non so come credere. Continuo
a pensare che le cose non possano andar peggio di
così, e invece lo sono. Alzo la voce per chiedere aiuto, ma sembra ritornare a me a vuoto. Quando finirà
la tempesta? La mia vita è destinata ad essere un
grande uragano? Suppongo di non sapere come avere
una relazione con qualcuno che non riesco ad ascoltare, sentire, o vedere. Inoltre, la parola “scottato” mi
ritorna alla mente quando penso alla chiesa e alla
Cristianità. Ho avuto così tante esperienze negative
nella mia vita. Come potrei prendere qualcosa che è
stato bruciato e riportarlo in vita?”
Molti si sentono proprio così a volte. È in questi
momenti che hai bisogno di conoscere ciò che è vero
e reale. Conosci la verità. Una volta un amico mi ha
detto: “Quando sei al buio, non dimenticare cosa hai
imparato quando eri nella luce.” Non importa quanto
buia e terribile la tempesta possa apparire, al di là di
ogni cosa, il Figlio sta ancora risplendendo! Aggrappati alla verità perché i tuoi sentimenti non sempre
sono realtà. Fede e fiducia nascono da una profonda
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e personale relazione con Dio. Nel tuo cammino, accostati sempre più al Signore. È quando siamo più
deboli che Egli diviene la nostra forza.
La lotta produce forza – chiedi a chi va in palestra. La stessa cosa è vera dal punto di vista spirituale. Le battaglie ci rendono più forti. Durante la lotta
dobbiamo alzare il nostro capo e la nostra voce a Lui.
Dio non vuole punirci. Il Suo proposito è che le tempeste possano aiutarci ad avvicinarci di più a Lui.
Dobbiamo guardare alla tempesta come a
un’opportunità perfetta per diventare migliori e più
forti. La fede viene dall’udire e l’udire viene dalla
Parola di Dio. La fede non opera nel regno di quello
che possiamo vedere o fare. Dobbiamo camminare
per fede, non per visione. Dio dichiara nella Sua Parola che non è “per potenza né per forza, ma per il
mio Spirito” (Zaccaria 4:6). Più camminiamo con
Dio e leggiamo la Sua Parola e più Lo conosceremo.
La comunicazione è essenziale nella nostra relazione
con Dio.
Come superare i cattivi sentimenti che potrebbero
nascere dalle esperienze negative? Secondo me, bisogna decidere di buttarsi il passato alle spalle, compre-

Una volta un amico mi ha detto: “Quando sei al buio, non dimenticare cosa hai imparato
quando eri nella luce.” Non importa quanto buia e terribile la tempesta possa apparire, al di
là di ogni cosa, il Figlio sta ancora risplendendo! Aggrappati alla verità perché i tuoi
sentimenti non sempre sono realtà. Fede e fiducia nascono da una profonda e personale
relazione con Dio.
se le esperienze negative in chiesa. Paolo ha detto:
“Faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno
dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la mèta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù” (Filippesi 3:13-14). Prendi dei provvedimenti per
liberarti di quello che è nel passato e comincia da
capo. Non c’è niente come un nuovo inizio!
Il salmista ha detto: “I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno, quando egli gradisce le sue vie. Se
cade, non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Io sono stato fanciullo ed ora sono
divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane.
Egli ha pietà e presta sempre; e la sua progenie è in
benedizione. Allontanati dal male e fa' il bene, e avrai una dimora in eterno. Poiché l'Eterno ama la
giustizia e non abbandonerà i suoi santi; essi saran-

no salvaguardati in eterno, ma la progenie degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e vi
abiteranno per sempre. La bocca del giusto proferisce sapienza e la sua lingua parla di giustizia. La
Legge del suo DIO è nel suo cuore; i suoi passi non
vacilleranno” (Salmo 37:23-31).
So che Dio non ha mai declinato un invito personale. ChiediGli di guarire il tuo cuore e di darti la
forza nel cammino. Rinnova la tua dedizione a Dio
oggi e vai avanti per fede. Lui ti verrà incontro proprio dove ti trovi. ■
Joshua Olmstead frequenta il Jesus Worship
Center di Jennings, di cui è pastore Clifton J. LeJeune.
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2009, “A new beginning”.
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Vi

siete mai sentiti come
se vi trovaste in un
deserto spirituale?
Tutti abbiamo visto le immagini
di un uomo solo che cammina
per chilometri e chilometri in un
oblio sabbioso, senza acqua né
cibo. Le intense ondate di caldo
creano l’illusione di un lago di
fresca acqua poco più avanti.
L’uomo continua ad inseguire il
miraggio, ma non lo raggiunge
mai.
Sembra essere una storia familiare mentre la nostra cultura avanza nell’era dell’informazione.
Siamo più impegnati di prima.
Siamo più stressati di quanto potevamo immaginare. Sta diventando sempre più difficile mantenere un’ardente passione che brucia nei nostri cuori per Dio e il
Suo regno. La monotonia e le
preoccupazioni della vita posso-
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no condurci facilmente in un deserto fatto solo di illusioni di fede, gioia e pace.
Siamo tutti soggetti a esaurimento spirituale. Tuttavia, non
dobbiamo vivere all’interno dei
suoi confini. Dio ci ha dato dei
principi e delle promesse per rinnovare la nostra passione ogni
giorno. Ecco alcuni modi da mettere in pratica per poter trasformare il nostro deserto in oasi di
produttività e vita spirituale.
Fate una pausa
È molto probabile che l’esaurimento sia il prodotto di uno sfruttamento eccessivo delle nostre
risorse mentali, emotive e fisiche.
Siamo creature abitudinarie, e
troppo spesso lasciamo che la
nostra routine sia guidata più dal
dovere che dalla passione.
Le occupazioni non sono u-

guali al proposito o alla passione.
Fare una pausa non è accidia.
Tutti noi abbiamo dei limiti fisici
di sopportazione. Mentre Marta
lavorava, Maria aveva deciso di
prendersi un po’ di riposo e Gesù
stava approvando. Svincolatevi
dai programmi previsti e prendetevi un po’ di riposo per ristabilire la connessione con colui che
dona la passione.
Ecco come possiamo fare una
pausa nella nostra vita:
 Provate ad ammirare un’alba
o una tramonto.
 Fate delle passeggiate.
 Prendetevi una breve vacanza (dicono che ci vogliono
tre giorni per disconnettersi).
 Leggete.
 Fate un po’ di movimento.
 Trascorrete del tempo con i
vostri cari.

Siamo tutti soggetti a esaurimento spirituale.
Tuttavia, non dobbiamo vivere all’interno dei suoi
confini. Dio ci ha dato dei principi e delle promesse
per rinnovare la nostra passione ogni giorno. Ecco
alcuni modi da mettere in pratica per poter
trasformare il nostro deserto in oasi di produttività e
vita spirituale.

Resterete sorpresi nel realizzare come una semplice pausa dalla
normale routine possa essere di
aiuto nel rinnovare la passione.
Vivete per lo Spirito e non per
emozioni
Spesso confondiamo le nostre
emozioni con il nostro spirito. A
volte potremmo sentire Dio attraverso le emozioni e i sensi, e allora identifichiamo il movimento
dello Spirito di Dio con quelle
emozioni. Quando non
“sentiamo” Dio, pensiamo che ci
abbia abbandonato. La Scrittura
ci dice in molti punti che Dio non
ci lascerà né ci abbandonerà mai.
Questa promessa è vera a dispetto dei nostri sentimenti e delle
nostre emozioni.
Spesso l’esaurimento spirituale non è di natura spirituale, ma è
un problema fisico ed emotivo.
Quando ci concentriamo troppo
sulle nostre emozioni e sui nostri
sentimenti, perdiamo di vista lo
Spirito. Dio è presente a dispetto
del nostro stato emotivo o fisico.
Paolo ha detto: “Se viviamo per
lo Spirito, camminiamo altresì
per lo Spirito” (Galati 5:25). Non
ha detto: “Camminate secondo le

emozioni e i sentimenti.” Fede,
amore, gioia e pace dimorano in
un regno che va oltre i nostri sensi.
La passione è una connessione
con lo Spirito di Dio. Quindi,
dobbiamo vivere per lo Spirito
per sostenerci nell’arido deserto
dell’esaurimento fisico, emotivo
e mentale. Lo Spirito è l’oasi di
vita nel deserto.
Rinnovate il Vostro Proposito
Molti di coloro che hanno perso
la loro passione, hanno perso di
vista il proposito di Dio per la
loro vita. Non possiamo avere
passione senza proposito. Gesù
ebbe passione perché ebbe un
proposito – la salvezza
dell’umanità. La nostra passione
deriva dal Suo proposito. Il nostro scopo è quello di promuovere il regno di Dio. Quando ci distacchiamo da questo proposito,
ci allontaniamo dalla nostra passione.
Riconnettersi al proposito di
Dio non è difficile. Il nostro proposito non è semplicemente predicare dei sermoni, o vivere una
vita esemplare (anche se dobbiamo); ma è raggiungere le anime.

Più preghiamo per le anime
perdute, più le amiamo e più ameremo l’Iddio che salva queste
anime. Più condividiamo
l’evangelo con amore, più passione infonderemo nella nostra anima. Più impegno daremo per promuovere l’evangelo piuttosto che
i nostri programmi, più autorità
avremo nello Spirito.
L’esaurimento spirituale non
deve essere permanente. Dio
vuole rimodellare le nostre percezioni e metterci in grado di vedere cosa c’è oltre i nostri occhi
fisici. Vuole portarci in posti
nuovi. Sta aspettando che noi superiamo il nostro modo di ragionare e le nostre percezioni terrene
affinché possiamo vivere una viva passione spirituale.
C’è un‘oasi nel vostro deserto.
Non è un’illusione. È il riposo di
Dio; è il frutto dello Spirito ed è
il Suo proposito. ■
Mark Hattabaugh è il pastore di
The Pentecostals of Cooper City
in Ft. Lauderdale, Florida.
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2008,
“Renewing your spiritual passion”.
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a sistematica distruzione del popolo ebraicoo da parte del Faraone, che aveva ordinato che ogni bambino appena nato fosse gettato nel Nilo, richiedeva ovviamente una
risposta straordinaria dal popolo di Israele. Quando
nacque Mosè, i suoi genitori, Amram e Jokedeb, senza
dubbio diedero questo tipo di risposta; e nel farlo ci
hanno fornito un piano per essere genitori.
Invece di lasciare il proprio figlio nelle mani delle
autorità egiziane perché fosse ucciso, lo nascosero,
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mettendo a rischio la loro stessa vita. Dopo tre mesi,
quando non fu più possibile nascondere il bambino,
intrecciarono un piccolo cesto, lo impermeabilizzarono, lo rivestirono di calde coperte e lo poggiarono di
nascosto sull’argine del fiume. Il loro piccolo fu posto
dolcemente tra le coperte e con cura la piccola barca
con il suo carico vivente fu calata nelle acque tra i
giunchi che crescevano non lontano dalla riva. Alla
sorella maggiore di Mosè, Miriam, fu detto di controllare il fratellino nel suo viaggio incerto. L’arrivo della

figlia di Faraone, la sua scoperta di Mosè, e la tempestiva proposta di Miriam che proprio la mamma di
Mosè lo allevasse per la principessa – sono tutti elementi noti nella storia della miracolosa liberazione di
Mosè.
Cosa motivò quei genitori a rischiare tutto per salvare il proprio figlio?
Innanzitutto, videro che era un “bel” bambino. La
parola tradotta con “bello” è la stessa parola tradotta
con “prezioso” nel Salmo 133:2. “È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aaronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti.”
Ogni bambino è prezioso, un incredibile dono di
Dio, che merita i nostri migliori sforzi per proteggerlo
da un mondo di pericoli e allevarlo nelle vie del Signore. Come possiamo considerare il valore di un
bambino? Come possiamo prevedere il potenziale di
ogni giovane vita affidata alle nostre cure?
In secondo luogo, non ebbero paura di disubbidire
alle richieste della cultura e alla saggezza convenzionale di quei giorni. “Per fede Mosè, quando nacque,
fu nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché essi
videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re” (Ebrei 11:23).
È una tragedia quando i genitori sacrificano i loro
figli sull’altare della convenienza, essendo loro stessi
schiavi della carriera o delle proprie ricerche o del
loro desiderio di essere politicamente corretti o di adattarsi alla cultura moderna. Alcuni genitori addirittura diventano preda dei “moderni” metodi genitoriali
che insegnano che anche ai più piccoli dovrebbe essere concesso di fare delle scelte pur non essendo abbastanza maturi per farle. “Li lascerò decidere da soli
riguardo alla chiesa e alla religione. Li lascerò decidere quali valori morali sono migliori per loro. Li lascerò decidere quali celebrità emulare, in quali divertimenti essere coinvolti, che amici scegliere.” La verità
è che se non siamo noi ad insegnare ai nostri figli, non
c’è fine al numero di coloro che attorno a noi saranno
ben contenti di farlo.
A questi antichi genitori non interessava quello che
gli altri genitori avevano scelto per conformarsi alle
politiche di un re assassino. Non ebbero paura di nascondere il loro bambino, di proteggerlo il più al lungo possibile dalle influenze che sicuramente avrebbero potuto distruggerlo. L’amore per Mosè diede loro il
coraggio di essere diversi dagli altri intorno a loro.
Infine, quando non poterono più nasconderlo, crearono un posto sicuro per il loro bambino. Presto o tardi, sapevano che Mosè sarebbe dovuto andare nel fiume. Si rifiutarono semplicemente di gettarvelo e sperarono per il meglio. Costruirono un rifugio, caldo e
impermeabile, che anche nel fiume, avrebbe tenuto
lontane le acque. Le nostre case dovrebbero essere
proprio dei posti così. Dovrebbero offrire rifugi riscaldati dall’amore e dall’accoglienza inesauribile, pro-

teggendo i nostri figli dal mondo anche quando siamo
nel mondo. Qualcuno ha scritto tutto questo, dando
una descrizione di quello che una famiglia dovrebbe
essere:
Un luogo di calore quando il mondo è freddo; un luogo di sicurezza quando il mondo è
ostile; un luogo di luce quando il mondo è scuro
– questo è una famiglia.
... È il nucleo attorno al quale grandi nazioni
sono costruite. È il fondamento di qualsiasi
grande società. Una famiglia è molte cose: una
famiglia è amore intorno al tavolo; devozione
nell’andare in chiesa insieme; amicizia vissuta
sotto lo stesso tetto. ...Una famiglia condivide
cose come sogni, speranze, beni, memorie, sorrisi, disapprovazioni e gioia... Una famiglia è un
clan tenuto insieme dal collante dell’amore e
dal cemento del rispetto reciproco. Una famiglia
è un rifugio nella tempesta, un porto amico
quando le onde della vita diventano troppo alte.
Nessuno è mai solo quando fa parte di una famiglia.
- Autore Sconosciuto
Quando Amram e Jokebed con molta cura posero
quel piccolo cesto nel Nilo, non c’è motivo di credere
che fossero motivati da qualcos’altro se non l’amore
di genitori. Forse potevano non sapere cosa c’era in
quel cesto. Come avrebbero potuto rendersi conto che
in quel cesto c’erano i primi cinque libri della Bibbia
da cui ricaviamo quello che sappiamo intorno alla creazione, a Noè e al diluvio, ad Abrahamo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e i suoi sogni, e molto altro ancora?
Che in quel pericoloso fiume c’era il leader che Dio
avrebbe usato per liberare Israele dalla schiavitù e avrebbe guidato durante gli anni di deserto e che sarebbe morto soltanto quando il suo popolo sarebbe stato
pronto ad entrare nella Terra Promessa? O come potevano sapere che si trattava di colui a cui Dio avrebbe
dato i Dieci Comandamenti, la base dell’etica e della
morale anche dei nostri giorni? Non potevano sapere
che in quel cesto c’era un bambino che sarebbe cresciuto per essere amico di Dio e che un giorno avrebbe udito la Sua voce e visto la Sua gloria, e che per
questo sarebbe diventato una delle più grandi figure
della storia.
Forse non si resero conto che salvando Mosè, stavano salvando la loro nazione, ma questo è quello che
fecero. Tutto quello che sapevano è che era prezioso e
degno di essere salvato. ■
Jerry Jones è il segretario tesoriere generale della
UPCI.
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2006, “Moses in a basket”.
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Le relazioni costituiscono il cuore della nostra vita. Innanzitutto, la nostra
relazione con Dio e le direttive della Sua Parola stabiliscono la nostra rotta.
Le altre relazioni fluiscono da quel punto cardine. La famiglia, gli amici, la
famiglia in chiesa e i colleghi di lavoro sono tutti intrecciati nella nostra vita
attraverso le relazioni.

S

bagliato! Senza alcun
dubbio. Quel giorno avevo completamente sbagliato, mentre mi trovavo
nell’ufficio del mio pastore e marito. L’egocentrismo e la carnalità
andavano a braccetto con me
mentre quelle parole di rabbia
fuoriuscivano dalla mia bocca.
Offesa, delusione e, sì, sorpresa
balenarono negli occhi della giovane coppia. Ecco la moglie del
loro pastore, da cui ci si aspettava
amore, pronunciare delle parole
poco gentili. Fui piuttosto brusca
e subito andai via, lasciando il
pastore a rimediare il danno fatto.
Quando arrivò a casa, diedi
inizio al processo di giustificazione. Sembrava che le mie azioni
avessero delle buone motivazioni.
Perché eravamo sempre quelli che
dovevamo dare agli altri? Perché
avrei dovuto cambiare i miei progetti per venire loro incontro? Oh
sì, avevo preparato bene la mia
difesa. Strano il modo in cui presentiamo noi stessi come chi ha
ragione pur essendo nel torto! Difendiamo le nostre cattive attitudini, pur sapendo perfettamente
quanto siano corrette le attitudini
degli altri.
Mio marito e mia guida spirituale fece soltanto una semplice affermazione: “Sai che dovrai chiedere scusa.”
Aveva proprio ragione. Alla
fine, dopo essere andata sulle mie
ginocchia e dopo lacrime di pentimento, chiesi scusa. Il perdono mi
fu gentilmente concesso. Oggi,
molti anni dopo, quella giovane
coppia si è accollata molto del

mio fardello personale di responsabilità e per me sono come dei
figli.
Le relazioni costituiscono il
cuore della nostra vita. Innanzitutto, la nostra relazione con Dio e le
direttive della Sua Parola stabiliscono la nostra rotta. Le altre relazioni fluiscono da quel punto cardine. La famiglia, gli amici, la
famiglia in chiesa e i colleghi di
lavoro sono tutti intrecciati nella
nostra vita attraverso le relazioni.
Qualcuno ha detto che le persone che incontri nella vita ti insegneranno qualcosa – cosa fare e
cosa non fare. Dipende da te decidere l’uno o l’altro. Impariamo da
ogni essere umano che tocca le
nostre vite. Nessuno è un’isola.
Nessuno si è totalmente fatto da
sé. Quello che siamo è il risultato
delle persone che abbiamo conosciuto e con le quali abbiamo interagito durante la nostra vita.
Se non stiamo attenti, ci lasceremo rodere dalle “cose”, aggrappandoci a quello che possediamo
come se dovesse durare per sempre. L’accumulo di “cose” ci porterà a minimizzare l’importanza
delle relazioni e a massimizzare la
passione di accumulare le “cose”
più grandi, migliori, più nuove e
più prestigiose.
È difficile immaginarlo, ma se
Dio vi concederà una lunga vita,
verrà il tempo in cui sarete andati
ovunque avrete voluto. Avrete
visto tutto quello che avrete desiderato vedere. Avrete acquistato
tutto quello che desideravate comprare. Le cose che possediamo
non significano nulla. Quello che

conta sono le relazioni che abbiamo stabilito, l’amore che abbiamo
dato e che abbiamo ricevuto.
È un pensiero sobrio. È doveroso per noi fare di tanto in tanto
una pausa e fare il punto della nostra vita, della direzione in cui
stiamo andando e delle nostre
priorità. Le persone sono più importanti della promozione. Un essere umano, secondo la Bibbia,
vale di più del mondo intero
(Matteo 16:26). Risponderemo a
Dio di come abbiamo trattato i
nostri simili (vedi Matteo 25:3545). Gesù sintetizzò tutto questo
in modo conciso quando disse:
“Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano,
fatele anche voi a loro, perché
questa è la legge ed i profeti” (Matteo 7:12).
Sarebbe meraviglioso poter
trascorrere la vita senza che nessuna relazione finisse male. Sfortunatamente, poiché le persone
sono persone, questo generalmente non succede. A volte si vengono a creare situazioni spiacevoli e
le relazioni si interrompono. Anche per i cristiani. Immaginate
come sarebbe il mondo se i cristiani fossero sempre cristiani.
Purtroppo, gli uomini non sono
perfetti, e come cristiani – anche
se tendiamo verso la perfezione –
non raggiungeremo completamente questo obiettivo fino a quando
riceveremo i nostri corpi glorificati. Fino ad allora, cerchiamo di
fare del nostro meglio per vivere
per Dio e ci appoggiamo alla Sua
misericordia per avere aiuto nelle
nostre debolezze. Io e mio marito
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abbiamo un piccolo motto che ci
ripetiamo l’un l’altro: “Nessuno è
perfetto tranne me e te; e qualche
volta mi stupisco di te.”
Il Libro della Genesi racconta
la storia di una relazione che è
andata in pezzi. Essendo quasi il
più giovane di undici ragazzi,
Giuseppe era apparentemente il
figlio prediletto, e questo con
grande dolore per i suoi fratelli.
Lo odiavano; disprezzavano i suoi
sogni che indicavano che un giorno si sarebbero inchinati davanti a
lui. Colta l’occasione, si rivoltarono contro Giuseppe e lo vendettero come schiavo. Da qualche parte
nel suo cammino dal fondo del
pozzo all’essere il secondo al comando nella terra d’Egitto, Giuseppe decise come gestire una relazione interrotta. Scelse il perdono piuttosto che la vendetta. Prima che le parole fossero riportate
nella Scrittura, Giuseppe capì che
“A me la vendetta, io renderò la
retribuzione, dice il Signore” (Romani 12:19).
Una delle più potenti lezioni
che possiamo imparare da questa
storia si trova in Genesi 50:20-21
in cui leggiamo le parole che Giuseppe rivolse ai suoi fratelli: “Voi
avete macchinato del male contro
di me; ma DIO ha voluto farlo
servire al bene, per compiere
quello che oggi avviene: conservare in vita un popolo numeroso.
Ora dunque non temete; io provvederò il nutrimento per voi e per

i vostri figli». Così li confortò e
parlò al cuore loro con dolcezza.”
A volte Dio permette una relazione per farci sperimentare difficoltà che ci portino a realizzare il
Suo proposito nella nostra vita.
Dio ama ognuno di noi individualmente. Egli ha un piano per la vita
di ognuno di noi. A volte, mentre
ci modella per farci essere quel
vaso che Lui ha scelto e mentre ci
perfeziona per il ministero che Lui
desidera adempiere nella nostra
vita, Dio lascia che ci siano delle
relazioni difficili. Se confidiamo
in Lui e scegliamo di perdonare
quando abbiamo ricevuto un torto,
Dio avrà l’opportunità di trarre il
bene dal male.
Non è facile scegliere la restaurazione. Non è facile mettere in
pratica il perdono se sei la vittima.
Né è facile ammettere di aver sbagliato se si è colpevoli – ci si sente più a proprio agio cercando di
giustificarsi. È facile rimuovere il
tutto, dare un taglio e andare avanti con la vita. Dopo tutto, non
abbiamo bisogno di quella relazione per sopravvivere. Sembra
molto più semplice andar via e
non tornare mai più. Non ci piace
offendere.
Le Scritture, tuttavia, ci danno
delle direzioni riguardanti i conflitti tra fratelli: “Se tu dunque
stai per presentare la tua offerta
all'altare, e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualcosa contro di te,
lascia lì la tua offerta davanti

all'altare e va' prima a riconciliarti con tuo fratello; poi torna e
presenta la tua offerta” (Matteo
5:23-24). “Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il
vostro Padre celeste perdonerà
anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre” (Matteo 6:14-15).
Secondo me, a dispetto di chi è
la colpa, abbiamo la responsabilità
davanti a Dio di cercare di mettere
le cose a posto. La reazione della
controparte della relazione non è
nostra responsabilità. Potrebbe
essere ricettiva e permettere così
la restaurazione. Potrebbe non
essere ricettiva e questo potrebbe
distruggere la relazione. La cosa
importante è che ubbidiamo al
mandato del nostro Maestro, e
forse la relazione riparata diventerà più forte proprio a motivo di
quella frattura.
Anche se sperimentiamo difficoltà nelle relazioni con la famiglia, gli amici, o nelle semplici
conoscenze, dobbiamo ricordare
di prendere la giusta strada verso
le scuse e il perdono.
Un giorno, lassù, le cose che
sembrano essere così disastrose
appariranno come nulla. Saremo
eternamente grati per aver scelto
di riparare le nostre relazioni. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2008,
“Tending to the mending”.

A volte Dio permette una relazione per farci sperimentare difficoltà che ci
portino a realizzare il Suo proposito nella nostra vita. Dio ama ognuno di
noi individualmente. Egli ha un piano per la vita di ognuno di noi. A volte,
mentre ci modella per farci essere quel vaso che Lui ha scelto e mentre ci
perfeziona per il ministero che Lui desidera adempiere nella nostra vita,
Dio lascia che ci siano delle relazioni difficili. Se confidiamo in Lui e
scegliamo di perdonare quando abbiamo ricevuto un torto, Dio avrà
l’opportunità di trarre il bene dal male.
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Io sono un tralcio e Gesù è la vite. Dobbiamo dipendere dalla Sua grazia e
forza, non dalla nostra forza umana. Quando i problemi sopraggiungono,
non dobbiamo permettere agli effetti residui dei nostri problemi e delle nostre
ferite di permanere. Dobbiamo pregare fino a quando abbiamo pace con Dio.
Dobbiamo desiderare Gesù più di qualsiasi altra cosa, e dobbiamo detestare
tutto ciò che cerca di infiltrarsi nel nostro cuore per separarci da Dio.
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cante vi sarà versata in seno, perché
con la misura con cui misurate, sarà
altresì misurato a voi” (Luca 6:3638).
Giobbe non fu liberato dalla prova
fino a quando non intercesse per i suoi
amici che non gli avevano dato buoni
consigli. “Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato” (Giobbe
42:10). Giobbe sarebbe rimasto prigioniero del proprio modo di fare se
non avesse rimosso l’amarezza e il
risentimento mediante l’intercessione
per il bene dei suoi amici. Lui guardò
oltre l’essere frainteso e trattato male.
L’importante non è quello che gli
altri ci hanno fatto, ma la nostra reazione a questo. Mi ricordo di un detto
comune: “Se la vita ti offre limoni, fai
una limonata.” Di per sé, i limoni
sono aspri e sgradevoli. Ma quando al
succo si aggiungono acqua e dolcificante, diventa una bevanda deliziosa e
rinfrescante.
Pensate che siamo molto al di sopra del resto dell’umanità da ritenere
di dover essere esenti da prove e difficoltà? Dio controlla il sole che splende e la pioggia che cade sul giusto e
sull’ingiusto (vedi Matteo 5:45). Le
persone che pensano di aver bisogno
di crearsi l’illusione che la loro vita è
perfetta e che non dovrebbero affrontare difficoltà stanno vivendo in un
mondo immaginario. Se ci troviamo
sotto l’errata convinzione che la nostra vita sarà libera da difficoltà, allora
abbiamo bisogno di ricordare le parole
di Gesù: “Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto
il mondo” (Giovanni 16:33). Cosa ci
può essere di più incoraggiante del
fatto di sapere che anche se problemi
e opposizioni sono inevitabili, se dimoriamo in Lui, tutte le cose coopereranno al nostro bene? (vedi Romani
8:28).
Alcune delle storia più entusia-

smanti della Bibbia sono quelle di
individui che hanno avuto vittoria
davanti ad una grande opposizione. Se
non c’è sfida, non cresceremo. Dovremmo considerare le nostre difficoltà come opportunità per dar gloria a
Dio. Non dovremmo restare sorpresi
dinanzi al problema. Dio non è tanto
interessato ad aiutarci a evitare le prove quanto piuttosto ad aiutarci a crescere in conseguenza della prova e a
reagire nel modo appropriato.
Dio avrebbe potuto evitare che
Giuseppe fosse venduto dai fratelli
come schiavo e gettato in prigione.
Invece, Dio usò gli anni di stenti e
difficoltà di Giuseppe per temprare il
suo carattere e insegnargli che alla
fine poté usarsi di lui per preservare la
nazione di Israele. Giuseppe non si
vendicò dei suoi fratelli nonostante il
fatto che Dio lo avesse posto in una
posizione autorevole per farlo. Giuseppe si rese conto che Dio aveva un
grande proposito da adempiere per
mezzo di lui, e tutto questo poteva
realizzarsi soltanto se Giuseppe attraversava delle prove e imparava le lezioni che Dio voleva che imparasse.
Giuseppe sapeva che la sua vita era
stata ordinata da Dio e non dalle persone. Quando i suoi fratelli gli chiesero di perdonarli, il perdono di Giuseppe nei loro riguardi era già avvenuto
nel suo cuore (vedi Genesi 50:19-20).
Giuseppe non provò risentimento;
divenne migliore.
Adottare la mentalità secondo la
quale non dovrebbero capitarci cose
cattive soltanto perché siamo il popolo
di Dio, creerà in noi la mentalità del
vittimismo. Dobbiamo rifiutare questo. Non siamo vittime. Dio ci ha fatti
per essere vincitori. Io sono un tralcio
e Gesù è la vite. Dobbiamo dipendere
dalla Sua grazia e forza, non dalla
nostra forza umana. Quando i problemi sopraggiungono, non dobbiamo
permettere agli effetti residui dei nostri problemi e delle nostre ferite di

permanere. Dobbiamo pregare fino a
quando abbiamo pace con Dio. Dobbiamo desiderare Gesù più di
qualsiasi altra cosa, e dobbiamo
detestare tutto ciò
che cerca di infiltrarsi
nel nostro cuore
per separarci da Dio.
Dobbiamo aver fame di una
relazione con Lui più di quanto
moriamo dalla voglia di mangiare
la nostra porzione di cibo (vedi
Giobbe 23:12).
Cosa si sta celando sotto la superficie della tua vita che ha il potenziale
di distruggerti? Davide gridò:
“Investigami, o Dio, e conosci il mio
cuore; provami e conosci i miei pensieri; e vedi se vi è in me alcuna via
iniqua, e guidami per la via eterna” (Salmo 139:23-24). Hai lo stesso
desiderio? C’è qualcosa di nascosto
nel tuo cuore che ha bisogno di essere
eliminato dai recessi interni del tuo
essere? Perché non rivolgere a Dio la
preghiera di Davide?
Con Gesù c’è sempre speranza.
C’è bisogno soltanto di accostarsi a
Dio con tutto il cuore per cominciare
quel processo che aggiusterà ciò che
c’è di rotto nella tua vita, fascerà e
guarirà il tuo cuore infranto e pulirà
ogni fibra del tuo essere spirituale. Fai
un passo di fede verso Gesù, e sentirai
il suono liberatorio delle catene spezzate mentre il primo legame viene
distrutto. Il dolore e l’amarezza devono abbandonare la presa sulla tua vita
nel momento in cui ti umili davanti a
Dio e Gli chiedi di benedire coloro
che ti hanno ferito di più. Vai avanti e
fai un tentativo. Ristorazione e integrità sono lontani soltanto una preghiera. ■
Sylvia Ferrin è la moglie di un evangelista a tempo pieno.
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre
2008, “Inside Issues”
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