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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

“Abbi cura di te stesso e
dell'insegnamento, persevera in queste
cose perché facendo così, salverai te
stesso e coloro che ti ascoltano.”(N.D.)
-- 1Timoteo 4:16
“Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare
i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno: predica la
parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole,
convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e
pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la
sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in
gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le
orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii
vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di
evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.” (N.R .)
-- 2Timoteo 4:1-5

S

econdo il Dizionario Garzanti,
compromesso significa raggiungere un accordo con reciproche concessioni. Scendere a compromesso è la
rinuncia dei propri principi allo scopo di
raggiungere dei fini pratici.
Non è difficile rendersi conto che la società odierna
è pregna di compromessi. Il mondo politico, sociale e
religioso è ingabbiato nel compromesso. I sani principi sono già stati da molto tempo messi da parte e di-
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menticati, per fare spazio ad un “nuovo” modo di pensare.
Quello che solo cinquant’anni fa era inaccettabile
dal punto di vista morale, oggi è normale. Potrebbe
sembrare una forzatura ma ritengo che la maggiore
responsabilità di questo stato di cose sia di chi, in nome della cristianità, ha imboccato una strada in cui
prevale superficialità e qualunquismo – la strada larga
e spaziosa, dove c’è posto per tutto tranne che per le
cose che contano. È la strada che conduce alla pena

eterna – è la strada del compromesso.
L’apostolo Paolo esorta solennemente il giovane Timoteo ad insegnare e perseverare nelle cose da lui stesso insegnate perché così
facendo avrebbe salvato se stesso e chi lo avrebbe ascoltato. Insegnare vivendo in prima persona quello che si insegna è responsabilità del ministro, se vuole essere salvato. Ascoltare e mettere in pratica
la Parola di Dio è responsabilità del fedele, se vuole essere salvato.
Sia l’uno che l’altro devono essere coerenti con il messaggio del
vangelo, non devono imboccare la via del compromesso.
Notate con quale fermezza Paolo esorta Timoteo ad essere fermo
e coerente: “...predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole
e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.” Per quale ragione? “...verrà il tempo che non
sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.” Le
persone avrebbero cominciato a cercare una via più facile, più idonea ai propri pensieri, più vicina alle tendenze ed alle mode filosoficoreligiose. In altre parole avrebbero scelto di rinunciare ai sani principi biblici!
Ho trovato sul web qualcosa che illustra, in modo molto chiaro in
che modo ci si possa allontanare dalla parola di Dio ritrovandosi alla
fine all’estremità opposta a quella iniziale.
Gradualismo: 1) Il cane non deve entrare in casa. 2) Il cane può
entrare in casa ma solo in alcune stanze. 3) Il cane può entrare in tutte le stanze ma non deve salire sui mobili. 4) Il cane può salire solo
sui mobili vecchi. 5) Il cane può salire su tutti i mobili ma mai sul
letto. 6) Il cane può salire sul letto ma non potrà dormire sotto le coperte. 7) Il cane potrà dormire sotto le coperte ma solo se invitato dal
padrone. 8) Il cane potrà dormire sotto le coperte quando vuole. 9) Il
padrone potrà dormire sotto le coperte ma solo se invitato dal cane.
Il compromesso è un processo graduale che inizia da qualcosa di
innocente, innocuo, di poca importanza, e inesorabilmente porta ad
una condizione di baratro.
Gesù disse: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.” Matteo 24:35.
Cambia il contesto; cambiano le mode religiose; cambiano le filosofie; ma la Parola di Gesù non cambia mai. Il vangelo non si adatta
né tantomeno può essere diluito. Il vangelo è per tutti ed è eterno.
Bisogna predicare il vangelo senza perdersi nelle formalità e nei convenevoli di circostanza (vedi Luca 10:4).
Matteo 7:24-29: “Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa; essa
però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole non le mette in pratica, sarà paragonato ad un
uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la
pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa; essa crollò e la sua rovina fu grande». Ora, quando
Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina,
perché egli le ammaestrava, come, uno che ha autorità e non come
gli scribi.”
Se vogliamo costruire la nostra casa, la nostra vita spirituale, in
modo che regga contro le avversità, allora dobbiamo mettere in pratica le parole di Gesù.
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H

o vissuto abbastanza a
lungo per ricordare che
nei primi giorni della
Pentecoste il parlare in lingue era
considerato una pazzia dalla maggior parte delle persone.
Che cosa succederebbe se le
nostre convinzioni fossero erose, i
nostri standard abbassati, e la nostra dottrina diventasse confusionaria? Che cosa succederebbe se
diventassimo sempre più compiacenti verso il peccato e cominciassimo a mischiarci con il mondo?
Dove ci porterebbe tutto ciò? Dobbiamo prestare attenzione alle cose che contano.
Molti Cristiani professanti stanno abbandonando la fede. Molti
stanno diventando lentamente insensibili al peccato. Stanno trascurando il peccato.
Gradualmente, cose che un
tempo erano sbagliate, cominciano
a diventare accettabili. La coscienza potrebbe sollevare delle deboli
obiezioni, ma col tempo, non con-
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ta neanche più. Le persone raramente apostatano all’improvviso,
ma per piccoli gradi. Ciò che Satana non può fare immediatamente,
cercherà di arrivare a farlo, tramite
la sottovalutazione delle convinzioni e degli standard.
Forse ci sarebbe di aiuto saper
riconoscere i pericoli di come il
gradualismo può prendere il sopravvento. Questo terribile processo si può vedere chiaramente in
Nehemia 12:23-32; 13:1-3, 4-9.
Sotto la conduzione di Nehemia,
Israele aveva sperimentato un
grande risveglio, e il tempio a Gerusalemme era stato ricostruito.
Dopo circa dodici anni a Gerusalemme, Nehemia ritornò in Babilonia, ma più tardi tornò a Gerusalemme. Durante la sua assenza, il
fuoco del risveglio era morto e
l’apostasia aveva cominciato a
prendere il sopravvento. Molte
violazioni erano praticate. Nehemia si oppose con forza a queste
pratiche e richiese dei cambiamen-

ti. Le stesse minacce stanno ricomparendo nei nostri giorni.
La moltitudine mista occupava
un posto di preminenza. Gran parte dell’apostasia, oggi, avviene per
lo stesso motivo. I requisiti scritturali sono abbassati o sottovalutati,
fino a non esistere più.
Tobiah venne ospitato nel tempio. Nel capitolo 6, Tobiah si oppose agli Ebrei, ma poi fu un ospite invitato nel tempio. Ancora
peggio, il sommo sacerdote, Eliascib, era alleato con questo re malvagio e ostile a Dio.
Il matrimonio e la vita sociale
erano diventati contaminati. I figli
dei matrimoni idolatri parlavano
lingue mezze ebree e mezze pagane. Il nipote di Eliascib sposò la
figlia di Sanballat. Eliascib era
alleato in un matrimonio mondano.
Genitori che una volta erano
dei difensori saldi della fede, gradualmente sono arrivati a condonare il peccato e le unioni non

Che cosa succederebbe se le nostre convinzioni fossero erose, i nostri standard abbassati

e la nostra dottrina diventasse confusionaria? Che cosa succederebbe se

diventassimo sempre più compiacenti verso il peccato e

cominciassimo a mischiarci con il mondo?
Dove ci porterebbe tutto ciò?

Dobbiamo prestare attenzione alle cose che contano.

scritturali dei loro figli e figlie.
Le Forze Condizionanti
La minaccia del gradualismo Pentecostale è reale, e dobbiamo essere coscienti delle forze apostatiche. Dobbiamo rafforzarci nel rilevarle e gestirle, quando esse si manifestano.
Il Ragionamento Comparativo
La strada è tutta in discesa quando
cominciamo a confrontarci tra di
noi, gruppo con gruppo, chiesa
con chiesa, e chiesa con il mondo.
Usando questo metodo, quasi tutto
è modesto. Questa filosofia si preoccupa solo di seguire il mondo a
distanza. In questo modo, la mente
si apre gradualmente all’apostasia.
L’unico standard dovrebbe essere
lo standard santo della Parola di
Dio.
La Pressione Sociale
La pressione sociale potrebbe essere definita come la pressione di
“tutti-lo-fanno” oppure “nessunolo-fa”. I genitori, spesso, crollano
sotto questa pressione. Cominciano a cedere a quello che i loro figli
pensano e dicono. Spesso sentiamo: “Perché dovrei richiedere ai
miei figli di essere diversi?” Invece di ritirarci, dovremmo rimanere
fermi sul nostro territorio. Ciò che
è giusto deve essere difeso e mantenuto ad ogni costo.
La Tolleranza Generazionale
L’apostasia avviene quando vengono date libertà speciali alle per-

sone più giovani. Spesso ci accontentiamo del fatto che la fascia più
vecchia della chiesa mantenga la
linea conservatrice, mentre la fascia più giovane diventa sempre
meno consistente o addirittura
mondana. Questo porta alla mondanità. Le eccezioni di una generazione diventano la normalità per le
successive.
La Mondanità Modificata
Molte delle pratiche mondane che
sono entrate a far parte della chiesa, non sono provenute direttamente dal mondo, ma sono invece
dei modelli modificati di quelli
mondani. La moda del conformarsi lentamente al vestire mondano
avviene progressivamente, fino a
che i principi sono erosi.
Le Previsioni Condizionanti
Dobbiamo sconfiggere il gradualismo Pentecostale. La vittoria è
promessa e la sconfitta del nemico
è assicurata se seguiamo la Bibbia.
Dobbiamo mantenere un elevato livello di vita spirituale e di visione. Dobbiamo mantenere i nostri occhi alzati al cielo. Dobbiamo conoscere personalmente la
Bibbia. Dobbiamo essere investiti
personalmente della potenza dallo
Spirito di Dio. La mancanza di
spiritualità va sempre mano nella
mano con un graduale movimento
mondano.
Dobbiamo sviluppare le credenze scritturali ad un livello personale e di gruppo. Dei leader fedeli e delle discipline ecclesiali

pratiche, non bastano. Ogni persona dovrebbe essere cosciente della
gravità delle questioni che stiamo
affrontando.
Dobbiamo analizzare lo spirito
e i motivi dietro ad ogni questione.
Le nostre pratiche ci porteranno ad
essere più spirituali o ci faranno
essere più mondani? Le piccole
deviazioni che potrebbero sembrare innocenti, a cosa porteranno?
La strada che stiamo scegliendo
sarà sicura per le generazioni a
seguire?
Dobbiamo stare attenti e consistenti nelle aree non definite specificatamente. La chiesa si è pronunciata su molte questioni, ma
non su tutte le questioni dettagliate
della vita. È qui che le nostre convinzioni personali sono rivelate.
Questo è come le impressioni subconscie e le influenze non pronunciate toccano le generazioni
nascenti.
Dobbiamo etichettare in modo
appropriato la mondanità e gestirla
con fermezza. Se non fermiamo le
mode mondane, il gradualismo
Pentecostale porterà all’apostasia.
La carne non dirà mai di no. La
santità di Hollywood non ci porterà mai a diventare come Gesù.
Che la chiesa di Dio possa rimanere ferma, così che il gradualismo non ci tiri in un pantano così
grande che non possiamo più recuperare. Questa è la mia preghiera!
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre
2009, “Pentecostal gradualism”.
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Il Segno Iniziale del Battesimo
dello Spirito Santo
DAVID K. BERNARD

La chiesa del Nuovo Testamento si aspettava che
tutti i credenti fossero battezzati con lo Spirito Santo
con l’evidenza di parlare in modo miracoloso in lingue che non avevano mai imparato come segno iniziale di quest’esperienza.
Il giorno della Pentecoste
Dio Stesso ha stabilito questa aspettativa quando
la chiesa del Nuovo Testamento è nata – nel giorno
della Pentecoste. Nella Sua ascensione, Gesù ordinò
ai Suoi discepoli di aspettare a Gerusalemme il battesimo di Spirito Santo (Atti 1:4-5). Quando lo Spirito
Santo fu versato nel giorno della Pentecoste, fu accompagnato da tre segni (atti 2:1-4).
Innanzitutto, ci fu un suono dal Cielo come di un
vento impetuoso che soffia. Gesù aveva paragonato lo
Spirito al vento (Giovanni 3:8) e quando aveva comandato ai discepoli di ricevere lo Spirito, aveva soffiato su di loro (Giovanni 20:22). La parola greca
pneuma è usata sia per “vento” che per “Spirito”; la
traduzione dell’uno o dell’altro viene determinata dal
contesto. Di conseguenza, il suono del vento indicava
ai credenti che l’esperienza promessa dello Spirito
adesso era disponibile per la prima volta. Lo Spirito
era venuto a riempire la casa.
In secondo luogo, i credenti videro quelle che
sembravano delle lingue di fuoco che si separavano e
si posavano sopra ogni persona. Questo segno rivelava che l’esperienza promessa non era soltanto per il
gruppo nella sua totalità ma in modo specifico per
ogni individuo.
In terzo luogo, quando ogni persona fu ripiena dello Spirito, parlò in altre lingue secondo che lo Spirito
dava di esprimersi. Fu questo il primo segno che indicava che l’individuo aveva veramente ricevuto lo Spirito. I credenti non imitarono il linguaggio degli altri,
né ricevettero istruzioni dagli altri. Parlarono miracolosamente mentre ricevevano autorità da Dio.
Ci possono essere molti segni del movimento di
Dio in genere (come il suono del vento) o dell’opera
di Dio sulle persone (come le lingue di fuoco). Quando vediamo delle persone ridere, piangere, gridare,
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tremare, danzare, saltare, correre o cadere, potremmo
discernere che lo Spirito di Dio sta agendo su di loro.
Il parlare in lingue invece è qualcosa di eccezionale,
per il fatto che scaturisce dall’interno. Dimostra che
lo Spirito è venuto a dimorare all’interno e sta parlando dall’interno verso l’esterno. Mostra che lo Spirito
di Dio sta dirigendo la mente, o la parte più profonda,
dell’individuo e ha preso il controllo della lingua, il
membro più indomabile (Giacomo 3:6-8)
dell’individuo.
Migliaia di Giudei da varie nazioni si trovavano a
Gerusalemme per celebrare il Giorno della Pentecoste, e molti di loro furono attratti dal rumore e dalla
scena. Alcuni riconobbero i linguaggi delle nazioni di
provenienza e si meravigliarono di come dei discepoli
galilei conoscessero queste lingue. Altri pensarono
che i discepoli stessero balbettando perché ubriachi.
La folla rimase disorientata; alcuni si meravigliavano
mentre altri deridevano.
L’apostolo Pietro, con il sostegno degli altri undici
apostoli, spiegò il significato di quest’evento: “Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete... Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: "E avverrà
negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio
Spirito sopra ogni carne” (Atti 2:14-17).
Quando Pietro parlava di “questo”, voleva dire
l’esperienza che stava causando confusione, sbalordimento e derisione, cioè il parlare in lingue. Quando
Pietro disse “quello”, intendeva la profezia di Gioele,
cioè la promessa effusione dello Spirito Santo. Dicendo “questo è quello”, Pietro e gli altri apostoli insegnarono che il parlare in lingue adempie la profezia
di Gioele relativa al battesimo di Spirito Santo.
Più avanti nel suo messaggio, Pietro identificò “la
promessa dello Spirito Santo” come “quello che ora
voi vedete e udite” (Atti 2:33). Il battesimo di Spirito
Santo era giunto con un segno udibile e visibile, che
gli astanti avevano soltanto osservato. Sulla base
dell’autorità dei dodici apostoli, quindi, noi colleghiamo il battesimo dello Spirito Santo al parlare in lingue.

La Conversione dei Gentili
I primi cristiani giudei ritenevano che i Gentili
dovessero prima convertirsi al Giudaismo per ricevere lo Spirito Santo. Tuttavia, Dio mandò l’apostolo
Pietro in missione per presentare l’evangelo a Cornelio e alla sua famiglia, un gruppo di Gentili di Cesarea. Alcuni cristiani giudei lo accompagnarono. Mentre
Pietro stava predicando, lo Spirito Santo cadde sui
Gentili. A dispetto del loro iniziale scetticismo, i cristiani giudei venuti con Pietro dovettero ammettere
che i gentili avevano ricevuto lo Spirito Santo, perché
notarono la dimostrazione definitiva: “Perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio” (Atti
10:46).
Pietro subito chiese: “Può alcuno vietare l'acqua,
perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo
Spirito Santo proprio come noi?” (Atti 10:47). In
questo caso, non ci fu alcun suono di vento né le lingue di fuoco divise. La presenza di un segno – il parlare in lingue – fu necessaria e allo stesso tempo sufficiente a identificare l’esperienza con quella dei cristiani giudei.
Quando Pietro raccontò agli apostoli e agli anziani
a Gerusalemme, spiegò: “Avevo appena cominciato a
parlare, quando lo Spirito Santo discese su di loro,
come era sceso al principio su di noi. Mi ricordai
allora della parola del Signore che diceva: "Giovanni
ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con
lo Spirito Santo". Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi
opporre a Dio?” (Atti 11:15-17). Ancora una volta,
la sola presenza delle lingue fu sufficiente a dimostrare che i Gentili avevano ricevuto la stessa esperienza
del Giorno della Pentecoste. Inoltre, questo dono è
per tutti coloro che “credono nel Signore Gesù Cristo”.

dispetto del loro luogo di origine o della loro etnia, ci
si aspetta che parlino in lingue secondo che lo Spiriro
dà di esprimersi.

I discepoli di Giovanni ad Efeso
Alcuni dicono che il parlare in lingue fu necessario
per far conoscere il battesimo di Spirito Santo ai Giudei e poi ai Gentili, ma dopo questi avvenimenti inaugurali, non dovremmo più aspettarcelo. Ma quando
Paolo pregò a Efeso per alcuni discepoli di Giovanni
Battista, tutti parlarono in lingue quando ricevettero
lo Spirito Santo (Atti 19:6).
Quale fu il significato del parlare in lingue per i
credenti di Efeso? Il precedente era stato stabilito sia
per i Giudei che per i Gentili. Avevano semplicemente bisogno della conferma che la loro esperienza era
la stessa che gli altri credenti avevano ricevuto.
Questo racconto mostra che in ogni luogo i credenti hanno bisogno dello stesso segno per identificare la loro esperienza come il battesimo Pentecostale.
Quando oggi le persone ricevono lo Spirito Santo, a

Conclusione
Paolo citò una chiara regola della legge di Mosè
secondo la quale “ogni parola sarà confermata per la
bocca di due o tre testimoni” (2 Corinti 13:1). Per
ispirazione divina, Luca, lo storico e il teologo, scelse
attentamente tre esempi rappresentativi per testimoniare il fatto che il parlare in lingue è il segno iniziale
del momento in cui qualcuno è battezzato con lo Spirito Santo.

Altri racconti
Ci sono altri due racconti di battesimi di Spirito
Santo nella chiesa del Nuovo Testamento.
La storia dei Samaritani in Atti 8 non descrive la
loro effettiva esperienza, ma sappiamo che ci fu un
segno miracoloso per tre motivi. Innanzitutto, anche
se i Samaritani avevano creduto, erano stati battezzati, avevano sperimentato una grande gioia e ricevuto
guarigione e liberazione, sapevano che non avevano
ricevuto ancora lo Spirito Santo. In secondo luogo,
quando Pietro e Giovanni pregarono per loro, seppero
di aver ricevuto lo Spirito in quel momento. In terzo
luogo, Simone il mago notò un miracolo così notevole al punto da volere comprare la potenza di impartire
questo miracolo sulle persone come parte delle sue
dimostrazioni di magia. Alla luce degli altri racconti,
il miracolo non citato deve essere stato il parlare in
lingue.
Il racconto della conversione di Paolo in Atti 9
menziona l’aspettazione dello Spirito Santo ma non
descrive la sua effettiva esperienza nel ricevere lo
Spirito. Ma più tardi Paolo dice: “Io ringrazio il mio
Dio, perché parlo in lingue più di voi tutti” e identifica il parlare in lingue come un segno per i non credenti (1 Corinti 14:18, 22).
Ovunque la chiesa è stata stabilita, segni miracolosi hanno accompagnato la predicazione dell’evangelo
e l’effusione dello Spirito Santo (vedi Romani 15:19;
1 Corinti 2:4; Galati 3:5; 1 Tessalonicesi 1:5). Gesù
ha detto che uno di questi segni sarebbe stato il parlare in lingue e ovunque i discepoli andarono, confermarono la predicazione della Parola con i segni che
seguivano (Marco 16:17, 20).

David K. Bernard è il sovrintendente
generale della United Pentecostal
Church International.

Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2009 , “The initial sign of
the Holy Ghost baptism”.
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Simeon Young Sr

Vecchio e
Non Migliorato
Molti pensano che l’evangelo abbia bisogno di essere “diverso” e
“migliore”. Questa nozione non è nuova. Infatti, le parole di Paolo ai
credenti in Galazia parla dell’antica inclinazione dell’umanità di
proporre un evangelo “diverso” e “migliore”.

“N

uovo e migliorato” è una breve frase
dal forte impatto mediatico per la promozione e la vendita di quasi tutto.
Chi non apprezza le cose nuove? E chi giustamente non comprende il vantaggio di migliorare qualcosa piuttosto che non migliorarlo? “Nuovo e migliorato” ha perfettamente senso nella nostra società usa e getta. Queste due parole implicano che
nulla di ciò che è fatto dall’uomo è perfetto.
Quest’articolo, tuttavia, non parla di beni di
consumo; parla dell’evangelo. L’evangelo per come descritto nel Nuovo Testamento non ha bisogno di essere messo da parte e sostituito con qualcosa di nuovo e migliore. Ciò che è nuovo è
“diverso dalla forma precedente”. E migliorare
qualcosa significa rendere migliore o aumentarne
il valore.
Sfortunatamente, molti pensano che l’evangelo
abbia bisogno di essere “diverso” e “migliore”.
Questa nozione non è nuova. Infatti, le parole di
Paolo ai credenti in Galazia parla dell’antica inclinazione dell’umanità di proporre un evangelo
“diverso” e “migliore”:
“Mi meraviglio che da colui che vi ha
chiamati mediante la grazia di Cristo,
passiate così presto ad un altro evangelo, il quale non è un altro evangelo; ma
vi sono alcuni che vi turbano e vogliono
pervertire l'evangelo di Cristo. Ma an-
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che se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che
vi abbiamo annunziato, sia maledetto.
Come abbiamo già detto, ora lo dico di
nuovo: Se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Infatti, cerco io ora di
cattivarmi l'approvazione degli uomini o
quella di Dio? Oppure cerco di piacere
agli uomini? Infatti, se cercassi ancora
di piacere agli uomini, non sarei servo di
Cristo. Ora, fratelli, vi faccio sapere che
l'evangelo, che è stato da me annunziato,
non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho
ricevuto né imparato da nessun uomo,
ma l'ho ricevuto per una rivelazione di
Gesù Cristo” (Galati 1:6-12).
I tirapiedi di Satana, travestiti di angeli di luce,
continuano ad armeggiare intorno all’evangelo
perché né loro né chi li ascolta sono soddisfatti
dell’evangelo che Paolo e gli altri apostoli predicavano. In previsione di questo Paolo diceva:
“Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno
la sana dottrina ma, per prurito di udire, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie
e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole” (2 Timoteo 4:3-4).
L’antiquato evangelo deve costantemente esse-

Vuoi sapere
cosa crediamo e
qual è la nostra
chiesa più
vicina?

Visita il
nostro sito
www.upci.it

re aggiornato per “convincere” e piacere” alle persone. Il desiderio di migliorare l’evangelo implica il
fatto che gli agenti del cambiamento ritengono sia
possibile migliorare l’evangelo. Invece di migliorarlo
(cosa che è impossibile), lo stanno alterando. Secondo il Thayer’s Lexicon, qui la parola “pervertire” deriva dal greco metastreph e significa “fare dietrofront”, “invertire la rotta”, “trasformare qualcosa in
qualcos’altro”. In altre parole, tutti gli sforzi per migliorare l’evangelo hanno come risultato qualcosa che
non è l’evangelo. Paolo chiamava l’evangelo alterato
“un altro evangelo, il quale non è un altro evangelo”.
Le parole di Paolo (“vi sono alcuni che vi turbano”) riecheggiano nel corso dei millenni. Eppure a
dispetto di quest’avvertimento, per duemila anni costoro hanno continuato la loro opera di disturbo verso
i fedeli. “Turbare” deriva dal greco tarass e ha
un’ampia gamma di significati: “scuotere”, “causare
agitazione interiore, togliere la calma mentale, disturbare la propria serenità”, “creare inquietudine, rendere irrequieti”, “fomentare”, “colpire lo spirito di qualcuno con timore e terrore”, “confondere la mente di

qualcuno insinuando scrupoli o dubbi”.
Ognuna delle forme verbali citate definisce con
inquietante accuratezza le emozioni che io qualche
volta sperimento a motivo di quello che ho testimoniato nei miei settant’anni. Accusatemi di essere fuori
dal tempo, ma sono turbato, agitato, disturbato, mi
sento inquieto, irrequieto, provocato e (lo ammetto)
ho anche paura per le perversioni dell’evangelo che
vedo. In questo, almeno, ho una certa affinità con Paolo.
Non c’è da meravigliarsi del fatto che Paolo usi un
linguaggio così forte quando dice: “Ma anche se noi
o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto.” E poi per fissarlo ancora meglio, riprende
quello che aveva già detto: “Come abbiamo già detto,
ora lo dico di nuovo: Se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto.”
Quando si ha a che fare con l’evangelo, non cambiatelo; lasciatelo così com’è.
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2010, “Old and Unimproved”.
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CIÒ CHE VEDI È CIÒ CHE HAI
HAROLD KERN

“Alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già
biancheggiano per la mietitura” (Giovanni 4:35)

Il

senso della vista è di per sé un miracolo della
creazione. L’occhio e i suoi componenti – il nervo ottico e la sua connessione al cervello – sono
cose meravigliose. L’occhio vede i colori nei limiti di
certe lunghezze d’onda, ma non al di sopra o al di sotto
di esse. Si crede che molti animali vedano solo le sfumature di grigio. Siamo quindi limitati dalle definizioni
imposte dal Creatore. Per esempio, l’occhio non “vede”
tutto ciò che vede. Se qualcosa impedisse alle palpebre
di chiudersi, l’occhio e il cervello si riposerebbero durante il sonno. In altre parole, l’atto del vedere incorpora
la parte cosciente del cervello per completare
l’equazione. Quindi, a volte, vediamo ma non vediamo.
I cacciatori indossano la mimetica per camuffare le
linee del corpo, rendendosi invisibili alle prede. Il cacciatore, in realtà, non è invisibile, non si vede semplicemente fino a quando non si muove; in quel momento il
movimento viene scorto immediatamente. Nel suo libro,
The Silicon Eye, George Gilder prende spunto da un
altro autore, Misha Mahowald, che dice: “L’occhio vede
solo i cambiamenti, o attraverso il cambiamento. Rileva
il movimento degli oggetti o vede gli oggetti inanimati
attraverso il proprio movimento costante. Se il bulbo
oculare, per esempio, rimane bloccato in una posizione,
diventa cieco. Esso vede muovendosi e si focalizza sul
movimento”. In parole povere, potremmo guardare
qualcosa e non “vederla” mai fino a quando essa non si
muove, o fino a quando l’occhio non si muove.
La strada principale dalla Giudea alla Galilea attraversava la Samaria, ed era percorsa con riluttanza dai
Giudei che avevano fretta di raggiungere un qualsiasi
altro posto. Per i discepoli di Gesù doveva essere evitata. Prendere quella strada era un’esperienza spiacevole,
da portare a termine al più presto. Allora perché il Maestro non si unì alla loro fretta? La loro deviazione a Sicar per procurarsi da mangiare non sarebbe stata oggetto
di discussione volontaria con i loro amici. Quando ritornarono al pozzo e trovarono Gesù che parlava con una
delle odiate donne Samaritane, rimasero zitti per lo
shock. Per rispetto di Gesù, non chiesero cosa stesse
facendo o perché. Gesù si rifiutò di mangiare il cibo che
avevano portato. Invece, parlò di un cibo sconosciuto ai
Suoi discepoli, cibo di cui non sapevano nulla. La loro
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attenzione era sulle cose terrene, la Sua era sulle cose
celestiali. Le cose celestiali non rientravano nello scopo
della loro attuale visione.
I Giudei consideravano i Gentili dei cani e i Samaritani come una razza spregevole, degni nemmeno di considerazione nel regno di Dio, ed erano esclusi dalle loro
menti. Non riuscivano a vedere il risveglio così come lo
vedeva Gesù, quindi li sfidò a spostare i loro sguardi.
Egli disse: “Alzate i vostri occhi e mirate le campagne,
come già sono bianche per la mietitura” (Giovanni
4:35). La parola greca theomai proviene da un verbo
primario, che significa “guardare qualcosa da vicino”.
Per estensione, significa percepire o visitare. Non fermarti semplicemente a vedere – guarda! Gesù disse:
“Non dite voi che vi sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e
mirate le campagne, come già sono bianche per la mietitura. Or il mietitore riceve il premio e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore
si rallegrino insieme” (Giovanni 4:35-36).
La parafrasi della Living Bible lo esprime in questa
maniera: “Pensi che il lavoro di raccolta non comincerà
fino a che l’estate non finisca, quattro mesi da ora?
Guarda intorno a te! Grandi campi di anime umane stanno maturando tutto intorno a noi, e adesso sono pronte
per la raccolta”.
Gesù stava provando a far capire ai Suoi discepoli
che se non si vede, non si raccoglie! Il campo è il mondo, e Lui verserà il Suo Spirito sopra ogni carne. Una
congregazione composta da varie culture non si forma
per caso, ma per intenzione. Qualcuno deve usare la
falce in ogni angolo del campo, per raccogliere la raccolta imminente. Il cielo, un giorno, risuonerà con il
canto della redenzione, innalzato da ogni razza, tribù e
lingua, perché molti evangelisti, pastori e conquistatori
di anime hanno fatto di più che semplicemente osservare – hanno visto.
Se non riusciamo a vedere, abbiamo bisogno di cambiare.
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2009, “What you see is
what you get”

Si racconta la storia di tre agricoltori che durante una terribile siccità s’incontravano
in un campo. Ogni giorno quegli uomini s’inginocchiavano, volgevano lo sguardo in
alto, e pregavano che i cieli si aprissero e versassero la pioggia.
“Or la fede è certezza di cose che
si sperano, dimostrazione di cose
che non si vedono” (Ebrei 11:1).

S

e il freddo è assenza di calore
e l’oscurità è assenza di luce,
allora il dubbio non è altro che
assenza di fede.
La fede viene descritta in Ebrei
11:1 come la certezza di cose che si
sperano e la dimostrazione di cose
che non si vedono. La fede dà prova
di cose non viste, le tratta come se
fossero già cose visibili piuttosto che
illusioni.
Nel regno dello Spirito, la fede e
la speranza non sono la stessa cosa.
La speranza è “desiderare qualcosa
con l’aspettazione del suo adempimento.” La fede è “credere che non
si basa su dimostrazioni logiche o su
evidenze materiali.”
Si racconta la storia di tre agricoltori che durante una terribile siccità
s’incontravano in un campo. Ogni

giorno quegli uomini s’inginocchiavano, volgevano lo sguardo in alto, e
pregavano che i cieli si aprissero e
versassero la pioggia.
Sfortunatamente, il cielo rimaneva immutato e i supplicanti cominciarono a scoraggiarsi. Tuttavia, continuarono a incontrarsi ogni mattina
per innalzare le loro richieste a Dio.
Una mattina un estraneo si avvicinò e chiese a quegli uomini cosa
stessero facendo. Gli fu risposto:
“Stiamo pregando per avere la pioggia.”
Lo sconosciuto scosse la testa e
disse: “No, penso proprio di no!”
Uno degli agricoltori disse:
“Certo che stiamo pregando. Siamo
qui sulle nostre ginocchia a chiedere
con supplica di avere la pioggia. È
da più di un anno che non piove!”
Lo sconosciuto annuì e disse loro
che i loro sforzi non avrebbero mai
funzionato. Un altro agricoltore disse: “Abbiamo bisogno della pioggia;

non stiamo chiedendo solo per noi
ma anche per le nostre famiglie e il
nostro bestiame.”
L’estraneo annuì di nuovo e disse: “State perdendo tempo.”
Il terzo agricoltore, che non ne
poteva più di quello sconosciuto,
disse: “Ok, tu cosa faresti se ti trovassi al nostro posto?”
Lo sconosciuto rispose: “Vuoi
saperlo veramente?”
I tre agricoltori risposero
all’unisono: “Vogliamo saperlo! C’è
in gioco il futuro dei nostri raccolti.”
Lo sconosciuto disse: “Avrei portato il mio ombrello!”
Questa è fede!
Joshua Olmsted frequenta il Jesus
Worship Center in Jennings, Louisiana di cui è pastore Clifton J. LeJeune.
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre
2009, “What is faith?”
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Nella Valle Considera il Giglio
WESLEY G. SHAW

L

e condizioni economiche
attuali sono state etichettate dai più importanti analisti finanziari come la peggiore recessione dai tempi della
grande depressione. Anche se
nessuno usa il termine
“depressione”, i fallimenti non
sono mai stati così tanti, con la
disoccupazione che si avvicina
al 10% e un’enorme quantità di
bancarotte individuali e di società. Molti si chiedono come faranno a sopravvivere.
Abbiamo raggiunto il fondo?
Se così è, quando ci sarà la ripresa? Anche se ci sono varie opinioni tra gli economisti, tutti so12 Pentecoste Oggi - N. 2 - 2010

no d’accordo sul fatto che, in
base a degli indizi indicativi, come l’aumento delle vendite delle
case e la riduzione delle richieste
per i benefici per la disoccupazione, l’economia si sta probabilmente riprendendo. Tuttavia,
molti non credono che la ripresa
sarà breve e forte ma graduale,
forse nel corso di un paio di anni.
Nel frattempo, molti di noi
stanno avendo problemi e si
stanno preoccupando per come
riuscire a provvedere
l’essenziale per le proprie famiglie. In riferimento alla preoccupazione, Gesù usò la metafora

del giglio. Egli disse: “Perché
siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i
gigli del campo: essi non faticano e non filano; eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito
come uno di loro. Ora se Dio
riveste in questa maniera l’erba
del campo, che oggi è e domani
è gettata nel forno, quanto più
vestirà voi, o uomini di poca fede?” (Matteo 6:28-30).
Questa metafora è stata usata
con l’intenzione di rafforzare la
nostra fede. Se dobbiamo essere
retti amministratori delle nostre
finanze, dobbiamo credere che

Questa metafora è stata usata con l’intenzione di rafforzare la
nostra fede. Se dobbiamo essere retti amministratori delle
nostre finanze, dobbiamo credere che Dio è la fonte e Colui
che provvede a tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Dio è la fonte e Colui che provvede a tutto ciò di cui abbiamo
bisogno.
Considerate tre caratteristiche
importanti del giglio. Innanzitutto, i gigli sono tenaci. Essere tenaci significa stare fermi, essere
testardi e persistenti, sopportare.
I gigli hanno la capacità incredibile di sopravvivere ovunque
essi siano piantati, in qualsiasi
ambiente. Crescono nei campi
aperti, sotto il sole, nel terreno
pietroso, nella fitta vegetazione
delle foreste, nelle radure umide
e ombrose e nell’acqua. Dove le
altre piante muoiono, il giglio
può sopravvivere. La tenacia è
efficace nel mondo commerciale
come nel regno di Dio.
Dopo 1200 esperimenti falliti
per creare la lampadina, gli assistenti di Thomas Edison lo incoraggiarono a mollare. Edison
disse che gli esperimenti erano
1200 modi riusciti di come non
creare una lampadina. Lui continuò con tenacia, ed ebbe successo dopo circa altri trecento esperimenti.
Il capitolo undici del Libro
degli Ebrei descrive grandi uomini e donne di Dio, che camminarono per fede, credendo tenacemente in Dio, anche se non
ricevettero la promessa.
In secondo luogo, i gigli hanno proprietà medicinali. Alcune

specie meno note della famiglia
dei gigli sono le cipolle, i porri,
l’aglio, gli asparagi e l’aloe. Gli
esperti affermano che questi ultimi, soprattutto l’aglio e l’aloe,
sono tra le piante più terapeutiche in agricoltura. L’aglio è conosciuto in tutto il mondo come
un tonico per la salute e l’aloe è
stata usata per secoli come balsamo curativo per tagli e bruciature.
Dio ha messo in noi delle
qualità curative simili. Gesù disse: “Voi siete il sale della terra” (Matteo 5:13). Il sale pulisce, guarisce e conserva. I credenti hanno la capacità di ministrare la guarigione alle vite degli individui con cui interagiscono.
Infine, i gigli sono bellissimi.
Alcuni tra i fiori più belli appartengono alla famiglia dei gigli:
le campanelle, i crochi, i gigli, le
belle di giorno o emerocallidi, le
hosta, i sigilli di Salomone, i tulipani e le ninfee.
I gigli possiedono una bellezza esteriore che li separa dalle
altre piante. Dio ci ha separati
per sé. Lui desidera che ci manteniamo puri nella bellezza della
santità. Gesù disse: “Salomone
stesso, con tutta la sua gloria,
non fu vestito come uno di loro” (Matteo 6:29).
Anche se inizialmente con-

dusse una vita di santità e fedeltà
a Dio, il cambiamento delle circostanze e il suo stesso inganno
nello sposare centinaia di mogli
pagane e nell’adorare i loro falsi
dei, cambiarono Salomone. Non
rimase fedele a Dio. Salomone
era ricco, ma interiormente era
distrutto.
Mentre affrontiamo circostanze in continuo cambiamento e
tempi economici incerti, chiediamo a Dio di aiutarci ad essere
tenaci come il giglio, con la forte
determinazione a sopravvivere
ovunque Egli ci pianti. Che Lui
possa rafforzarci, per essere il
sale e la luce, portando guarigione al nostro mondo e guidandoci
su un sentiero di santità, mentre
Lo seguiamo.
Se ci troviamo nella valle della disperazione, possiamo guardare a Gesù, che è il Giglio della
Valle.
Wesley G. Shaw è
pastore dell’Abundant Life in Joliet,
Illinois.

Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre
2009, “In a valley consider the lily”.
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