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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Salmo 133:1

“Ecco, quanto è buono e quanto è
piacevole, che i fratelli dimorino

assieme nellʹUnità!”

on è affatto insolito sentire parlare qualcuno di
unità tra individui ed avere la totale certezza che
quello che sta dicendo è: Tutti dovrebbero pensare come me! La parola unità spesso è usata come scudo
per coprire e/o giustificare i propri pensieri e modi – sono
gli altri che non vogliono l’unità. Se tutti pensassero come
me non ci sarebbero problemi. Saremmo uniti e vivremmo
felici e contenti.
Credo che uno dei problemi risieda nel fatto che si
faccia un’incredibile confusione tra unità e uniformità!
Unità: coerenza, concordia, solidarietà.
Uniformità: con la stessa forma, uguale, monotono,
costante.
Nessuno sarà mai come un altro. Ognuno di noi è un
individuo distinto, unico e costituisce un’unità, ma nella
sua unicità può e deve essere parte di un’unità che va oltre
la propria. No, non sto dicendo che ognuno deve rinunciare ad essere se stesso e diventare la replica di qualcun altro, però nell’essere parte di un corpo, di un’istituzione, di
una chiesa, dovremmo essere uniti per il raggiungimento
dell’obiettivo comune.
Quando diciamo che una coppia di coniugi è unita, non
intendiamo dire che sono uguali, né tantomeno che abbiano lo stesso modo di pensare e di agire, ma che nella loro
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diversità vivono in armonia nel perseguire i loro obiettivi
comuni quali: essere reciprocamente fedeli, leali; formare
una famiglia ed educare i propri figli secondo i sani principi della Parola di Dio; essere di sostegno reciproco nei
momenti belli e nei momenti cattivi ecc..
Prendiamo in considerazione il nostro corpo naturale.
Abbiamo due mani e l’una è complementare all’altra. Non
sono esattamente uguali e non fanno esattamente la stessa
cosa. In qualche caso possono benissimo alternarsi in
quello che fanno ma generalmente, a meno che la persona
non sia ambidestra, quello che fa la destra non lo fa la
sinistra. Se dovete piantare un chiodo, con una mano tenete il chiodo e con l’altra usate il martello. Le mani sono
unite nello scopo da raggiungere e anche quando accidentalmente il martello colpisce un dito della mano che tiene
il chiodo, non si crea attrito o rivalità tra le due mani. Si fa
una pausa per dare il tempo di superare l’incidente e poi si
continua in unità.
Se chiamiamo in causa due membri del nostro corpo
tra i quali la diversità è molto più evidente, per esempio
un piede ed un occhio, il concetto diventa ancora più chiaro. L’occhio è ovviamente diverso, nella forma e nella
funzione, dal piede. È impensabile che il piede aiuti
l’occhio a vedere quello che c’è intorno ma allo stesso

tempo è anche impensabile che il piede possa evitare gli ostacoli senza la
cooperazione dell’occhio. Non sono uniformi ma sono uniti. Non hanno le
stesse funzioni ma sono parte del raggiungimento dello stesso obiettivo.
L’uno non cerca di sminuire o prevalere l’altro. Lavorano insieme!
Qualche anno fa io e mia moglie eravamo in compagnia di un nostro
caro pastore e la sua famiglia. Durante la giornata c’era stata un po’ di
pioggia e nel parcheggio di terra battuta c’erano delle pozzanghere. Il figlio del pastore si avviò deciso verso una delle pozzanghere più grandi e
mentre sollevava il piede per piazzarlo nel bel mezzo della pozzanghera
disse: Che schifo! Una pozzanghera! Il pastore arrivò appena in tempo a
privare il proprio figlio del piacere di fare con il proprio piede un grande
splash nella pozzanghera. Peccato!
Nell’atteggiamento divertito e spontaneo di un bambino vediamo come
i suoi occhi, che hanno avvistato la pozzanghera, i suoi piedi che sono corsi verso la pozzanghera, e la sua bocca che anticipava con esclamazioni
l’eccitazione della sua impresa, identifichiamo il principio dell’unità a dispetto del fatto che piedi, occhi e bocca non siano uniformi.
Credo che l’apostolo Paolo abbia in modo eccellente parlato di unità
versus uniformità.
1Corinzi 12:13-20 “Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito
nel medesimo corpo, sia Giudei che Greci, sia schiavi che liberi, e siamo
stati tutti abbeverati in un medesimo Spirito. Infatti anche il corpo non è
un sol membro, ma molte. Se il piede dicesse: «Perché non sono mano io
non sono parte del corpo», non per questo non sarebbe parte del corpo. E
se l'orecchio dicesse: «Perché non sono occhio, io non sono parte del corpo», non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse
occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato?
Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo, come ha voluto. Ma se
tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono
invece molte membra, ma vi è un solo corpo.”
Se ogni membro del nostro corpo fosse uguale all’altro non ci sarebbe
il corpo, ma dalla diversità delle membra risulta la funzionalità e l’armonia
del corpo. Questo è vero per il nostro corpo naturale ed è ancora più vero
per il corpo di Cristo, che è la Chiesa. La Chiesa di Cristo è Unita perché
tutti siamo stati battezzati in uno Spirito per far parte dello stesso corpo.
Io considero un privilegio il far parte del Corpo di Cristo. Sono benedetto e ritengo che non ci sia un privilegio più alto!
Alcuni fanno della diversità etnica una buona ragione per creare o istituire degli organi a sé! Altri usano la diversità del linguaggio per creare
dei “gruppi” separati pur continuando a pretendere di far parte della Chiesa. Cristo è uno e la Sua Chiesa è una.
Il Salmista Davide ci dà una piena illuminazione intorno alla preziosità
dell’unità:
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Il Potere
dell’Unità
BRIAN KINSEY

U

n punto comune che percorre tutta la Scrittura rivela un modello e un principio eterno
di grande importanza per il popolo di Dio.
È il principio dell’unità. Fin dall’inizio, Dio ha stabilito la potenza dell’uno dicendo di Se stesso di essere
un Dio. (vedi Isaia 45:6 e Isaia 46:9).
Nella Torre di Babele, Dio ha dichiarato la potenza dell’unità: “E l'Eterno disse: «Ecco, essi sono un
solo popolo e hanno tutti la medesima lingua; e que-
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sto è quanto essi hanno cominciato a fare; ora nulla
impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare” (Genesi 11:6). Quest’affermazione esprime
la capacità dell’uomo di adempiere tutto quello che si
è prefisso di fare se opera in unità con gli altri. Gesù
disse: “Ancora io vi dico che, se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa,
questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei
cieli” (Matteo 18:19).

del proposito di Dio e manteniamo la nostra attenzioÈ facile immaginare un concerto musicale che
ne sulla Sua volontà, Egli ci aiuta ad affrontare le
suona in armonia per creare una sinfonia. Ma la bella
questioni della vita e a vincerle. Mentre ci accostiamusica di un’orchestra sinfonica potrà essere ascoltamo sempre più a Lui, acquistiamo vera gioia, una
ta solo quando i singoli membri dell’orchestra accorgioia che ci infonde energia e, passo dopo passo, riudano i loro strumenti sulla stessa nota, scelgono lo
sciamo ad avanzare in mezzo alle difficoltà e dar glostesso pezzo musicale e si concentrano a suonare coria al Suo nome in tutto quello che facciamo.
me se fossero uno. Perché questo avvenga, devono
Davide chiese a Dio di unire il suo cuore, di metessere di una sola mente.
tere insieme una mente, una voce, una visione e un
La Bibbia dice che nell’alto solaio le persone eracuore (Salmo 86:11). Questo produce unità dentro di
no nello stesso luogo con una sola mente (Vedi Atti
noi e ci permette di andare
2:1). Stavano dimostrando lo
con diversi tipi di
straordinario potere
È facile immaginare un con- d’accordo
persone.
dell’unità, che a sua volta
servì da catalizzatore per in- certo musicale che suona in ar- Nel lungo viaggio nel deserto
dalla schiavitù alla libertà,
centivare il più grande risveglio che questo mondo abbia monia per creare una sinfonia. vediamo tre nemici dell’unità:
mai visto, i cui effetti si sen- Ma
la bella musica di le difficoltà, la diversità e il
disaccordo, tutte cose che intono ancora oggi.
Una delle più grandi forze un’orchestra sinfonica potrà fluiscono sull’unità e ci impedi godere delle nostre
dell’universo è il potere
essere ascoltata solo quando i discono
relazioni. Non tutti agiscono
dell’unità. In fisica ci viene
insegnato che quando due singoli membri dell’orchestra come me o si trovano
d’accordo con il mio modo di
onde che oscillano alla stessa
frequenza e lunghezza accordano i loro strumenti sul- vedere certe questioni e qued’onda si incontrano, si uni- la stessa nota, scelgono lo stes- sto potrebbe rendermi le cose
difficili, ma è molto più utile
ranno in un’onda molto più
larga, aumentandone la po- so pezzo musicale e si concen- stare uniti con il popolo di
Dio. E questo è vero soprattenza. Questo stesso principio
trano
a
suonare
come
se
fossetutto perché ci stiamo dirigenpuò essere applicato alla nostra vita spirituale. Dopo a- ro uno. Perché questo avven- do verso il proposito comune
di raggiungere il Cielo. Poverci detto di essere in accorga,
devono
essere
di
una
sola
trebbero esserci persone che
do l’un l’altro sulla terra, Genon ci piacciono, ma dobbiasù ha continuato dicendo: mente.
mo avere a che fare con loro.
“Dovunque due o tre sono
Non possiamo semplicemente
riuniti nel mio nome, io sono
dire che certe persone non fanno parte del nostro
in mezzo a loro” (Matteo 18:20). Quando c’è unità
mondo o che non ci appartengono. Al contrario, la
Dio manifesta la Sua presenza e la Sua potenza in
chiesa è un’unità indivisibile. Riconoscere questo è
mezzo a noi.
fondamentale per la felicità perché quando ci rendiaAi Giudei era stato comandato da Dio di ricordare
mo conto che siamo tutti interconnessi, possiamo
il loro viaggio nel deserto celebrando la Festa dei
essere più pazienti e tolleranti con gli altri.
Tabernacoli. Deve essere stato un momento di granInnanzitutto dobbiamo renderci conto che Dio è
de gioia quando diversi tipi di persone si sono raduuno
e quando ci relazioniamo con Lui come l’Iddio
nati per affrontare il viaggio dall’Egitto alla Terra
di ogni cosa, allora possiamo iniziare il processo di
Promessa. Il proposito comune diede loro la capacità
unione di noi stessi al Suo proposito. Questo massidi focalizzare l’attenzione su quello che avevano bimizza la nostra efficacia e incrementa il nostro livelsogno da parte di Dio e non sulle innumerevoli cultulo di gioia. Ci darà un rinnovato desiderio di connetre che si erano aggregate agli Israeliti in viaggio verterci a persone diverse e lavorare con chi ha una perso il paese che Dio aveva preparato per loro. Per sette
sonalità diversa dalla nostra. Altrimenti, andremo
giorni i Giudei lasciavano le loro case per vivere nelnella direzione sbagliata e diventeremo inefficaci.
le capanne per commemorare il viaggio nel deserto e
Quando siamo focalizzati, siamo una forza vibrante e
ricordare come avevano vissuto senza la benedizione
dinamica sulla terra. ■
della ricchezza e del benessere che Dio aveva dato
loro.
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2010, “The Power of One”.
Siamo chiamati ad attraversare difficoltà ed esperienze dolorose, ma una volta che ci rendiamo conto
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Assomigliare a Gesù
Anne Suarez

Il

La chiesa è fatta di
diversi membri che
sono battezzati nello
stesso Nome,
purificati dallo
stesso sangue e
ripieni dello stesso
Spirito.
Com’è possibile
che così tanti
individui operino
come un unico corpo
per raggiungere il
mondo con
l’evangelo?
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corpo di Cristo è fatto di molte
membra. Paolo ha detto: “Così
noi, che siamo molti, siamo un
medesimo corpo in Cristo” (Romani
12:5). Oggi si discute molto intorno a
come la chiesa dovrebbe presentarsi al
meglio per invogliare le persone a varcare la porta ed entrare. Molti si chiedono a cosa dovrebbe assomigliare la
chiesa moderna. Poiché la chiesa è il
corpo di Cristo, possiamo riformulare
la domanda e porla in questo modo: A
chi dovrebbe assomigliare il corpo di
Cristo? La risposta è profonda nella sua
semplicità. Se la chiesa è veramente il
corpo di Cristo sulla terra (e lo è), la
chiesa dovrebbe assomigliare a Gesù.
La chiesa dovrebbe sembrare Gesù. La
chiesa dovrebbe agire come Gesù. Come individui e come corpo ecclesiale,
dobbiamo sforzarci di essere come Lui.
La chiesa è fatta di diversi membri
che sono battezzati nello stesso Nome,
purificati dallo stesso sangue e ripieni
dello stesso Spirito. Com’è possibile
che così tanti individui operino come
un unico corpo per raggiungere il mondo con l’evangelo? Esaminiamo
l’esempio di Gesù. Dolore e tribolazione spesso rivelano il vero carattere.
Quali qualità caratteriali sono state rivelate mentre l’Agnello di Dio soffriva
e moriva?
Sottomissione e Arresa
Mentre Gesù era nel Giardino del Getsemani, fu in grande agonia e il suo
sudore divenne simile a grumi di sangue. Si arrese alla volontà del Padre.
Gesù disse: “Non sia fatta la mia volontà, ma la tua” (Luca 22:42). Portò
la sua carne in sottomissione alla croce.
Come membra del corpo di Cristo,
dobbiamo continuamente portare la
nostra volontà a sottomettersi alla volontà di Dio. I nostri desideri e le nostre ambizioni individuali spesso devono arrendersi per permettere alla chiesa
di funzionare come uno.

Perdono
Gesù disse: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Luca
23:34). Coloro che Lo schernirono, Lo
batterono e Lo crocifissero non gli
chiesero perdono. Eppure Gesù perdonò anche mentre subiva la derisione, le
battiture e la crocifissione. È molto
importante il fatto che Gesù perdonò
gli altri mentre era nella carne. Cosa
significa? Dice che anche noi possiamo
perdonare! Se Gesù non avesse perdonato gli altri mentre era nella carne,
non se lo sarebbe aspettato neanche da
noi. Ma Gesù ci ha perdonati. Con il
Suo aiuto, anche noi siamo in grado di
perdonare le offese, anche mentre subiamo e stiamo male, e anche se coloro
che sbagliano nei nostri confronti si
rifiutano di chiedere scusa. Il perdono e
la misericordia che riceviamo dipendono dal perdono e dalla misericordia che
estendiamo agli altri (vedi Matteo 6:15
e Matteo 5:7). Non eccederemo mai nel
nostro bisogno di perdono e misericordia. Per lasciarlo fluire nella nostra vita
dobbiamo permettergli di fluire per
mezzo di noi agli altri.
Nessun inganno
“Maltrattato e umiliato, non aperse
bocca” (Isaia 53:7). Gesù non ricambiò
l’odio con l’odio. Mentre soffriva, non
fece alcuna minaccia. Non contrattaccò. Non difese Se stesso. Nella Sua
bocca non fu trovato alcun inganno
(vedi 1 Pietro 2:22-23).
Di coloro che si trovavano intorno
al trono di Dio, Giovanni disse: “Sulla
loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti
al trono di Dio” (Apocalisse 14:5).
Non ci sarà alcun parlare stupido intorno al trono. È facile e naturale dibattere, lamentarsi e criticare ma se vogliamo che il corpo di Cristo assomigli a
Gesù, come singoli membri del Suo
corpo dobbiamo parlare come Lui.
(Continua a pagina 14)

David K. Bernard

Amarsi l’un l’altro
G

esù ha detto che ciò che avrebbe contraddistinto i
cristiani sarebbe stato l’amore che avrebbero mostrato l’uno verso l’altro. “Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per
gli altri” (Giovanni 13:35). Come possiamo essere
all’altezza di questo standard?
Dal punto di vista biblico, l’amore non è principalmente
un’emozione ma un atteggiamento. Il punto focale non è
posto sul sentimento ma sull’azione. Per esempio, Gesù ci
ha insegnato: “Amate i vostri nemici” (Matteo 5:44). Questo comandamento non ci chiede di provare sentimenti affettuosi o romantici verso coloro che ci trattano male, ma ci
insegna a trattarli con gentilezza e compassione, mostrando
amore di fronte a persecuzione e opposizione. Nello stesso
verso Gesù continuò spiegando: “Benedite coloro che vi
maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate
per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano.”
In maniera simile Giacomo ha spiegato che il carattere
del vero cristiano è rivelato non da quello che professa ma
da quello che fa: “Or, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice
loro: «Andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non
date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che
giova? Così è pure della fede; se non ha le opere, per se
stessa è morta” (Giacomo 2:15-17).
Anche Giovanni ha enfatizzato che dobbiamo esprimere
amore per mezzo dell’azione. “Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli ha dato la sua vita per noi; anche noi
dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha
dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel
bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con
la lingua, ma a fatti e in verità” (1 Giovanni 3:16-18).
Infatti, se affermiamo di amare Dio ma non mostriamo
amore per gli altri, allora inganniamo noi stessi. “Se uno
dice: «Io amo Dio», e odia il proprio fratello, è bugiardo;
chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può
amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che
abbiamo ricevuto da lui: chi ama Dio, ami anche il proprio
fratello” (1 Giovanni 4:20-21).
Come evidenzia questo brano, l’amore dovrebbe aver
inizio all’interno della chiesa. Paolo ha istruito dicendo:
“Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene
a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della
fede” (Galati 6:10). Se non riusciamo ad agire con amore
verso i nostri fratelli che credono, certamente non agiremo
con amore nei confronti di chi non crede e si oppone alla
verità.
Ognuno di noi, quindi, ha bisogno di chiedere a se stesso: Sto mostrando amore verso gli altri, specialmente verso
i fratelli? O in maniera più specifica: Cosa sto facendo per

dimostrare e comunicare l’amore di Dio agli altri, specialmente a quelli della chiesa?
Rispondere a questa domanda comporta certamente
l’evitare qualsiasi azione che possa ferire gli altri. Non dobbiamo quindi seminare discordia, provocare litigi, diventare
pettegoli, o porre una pietra d’inciampo nella vita delle persone. Ma rispondere a questa domanda comporta anche
azioni positive come preghiera di intercessione, incoraggiamento, cortesia, gentilezza, misericordia e forme di assistenza nel momento del bisogno.
I leader dovrebbero sforzarsi di mantenere ogni ministro
e ogni chiesa informati e connessi, di offrire incoraggiamento e comunione, e di identificare i bisogni speciali a cui
la nostra comunione ministeriale può far fronte. Tutti i ministri dovrebbero stare connessi e coinvolti nell’opera di
comunione e raggiungere i ministri compagni d’opera. Se i

nostri fratelli e le nostre sorelle si trovano nel bisogno, facciamo quello che possiamo per incoraggiarli e sostenerli.
Pastori, date una mano ai missionari nazionali e agli
altri pastori che hanno bisogno di incoraggiamento e assistenza. Siate un’ispirazione, aiutateli nei momenti di necessità finanziaria e condividete il loro fardello.
Santi, sostenete il ministero del vostro pastore e la chiesa. Siate d’aiuto e d’incoraggiamento, non un ostacolo o un
peso per la chiesa. Anche se state attraversando un periodo
difficile, non focalizzate la vostra attenzione sui vostri problemi e bisogni, ma trovate qualcun altro che ha bisogno
della vostra amicizia e del vostro sostegno. Non aspettate
che siano gli altri a ministrare a voi, ma ministrate voi a
loro.
Una delle chiavi per il risveglio e la crescita in tutta la
nostra fratellanza è quella di aiutarci e amarci l’un l’altro.
Nel fare questo, mostreremo al mondo che siamo veramente cristiani. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2010, “Loving one another”.
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L’unico vero modo per fare
durare un matrimonio è con il
cuore. È questo il modo di
unire marito e moglie quando
l’aspetto esteriore comincia a
cambiare. L’aspetto non
supererà l’esame del tempo.
Ci deve essere qualcosa di più
sicuro che possa unire un
uomo e una donna. Quel
qualcosa viene da dentro. È
prendere la decisione di
amare.
8 Pentecoste Oggi - N. 5- 2010

C

erte volte mio marito mi fa
irritare molto. Detesto il modo in cui mangia le mele.
Quando mastica i suoi denti fanno
rumore, e non è che abbia la dentiera. È un eterno studente ed ha sempre qualcosa da studiare, cosa che
gli toglie il tempo che dovrebbe dedicare a me. Spesso è in ritardo per
colazione, pranzo e cena. Il suo coinvolgimento nella Scuola Biblica
mi fa sentire spesso derubata del suo
tempo prezioso. Per completare, ha
avuto il coraggio di perdere i suoi
capelli. Questo non è esattamente
come volevo che andassero le cose.
Quel giorno in cui dissi tutti quei
“si”, “lo farò” e “per sempre” il mio
cuore pensava che tutto sarebbe stato sempre meraviglioso. Non c’è
voluto molto che questa sposina si
svegliasse dal mondo dei sogni. Dopo tutto, non tutte le giovani mogli

avrebbero possibilmente avuto
l’opportunità di viaggiare dal Missouri alla California solo una settimana dopo il matrimonio. Ci saremmo stabiliti in un’altra casa. Avevo
speso soltanto sei settimane a pitturare la nostra minuscola prima casa
da cima a fondo così che avremmo
potuto avere un posto ordinato e
pulito dove poter vivere dopo il matrimonio.
Tutto era perfetto. Anche gli stipetti della cucina erano stati pitturati
dentro e fuori. Tutto era al suo posto
e i quadri erano stati appesi. Non
avremmo potuto avere di meglio per
la nuova vita che stavamo appena
cominciando. E poi lui mi annunciò
che ci saremmo trasferiti in California! Dovevo essere contenta? Dentro di me dicevo: “Ma con quale
coraggio?”
Le cose cominciarono a cambiare

molto più velocemente di come
avrei potuto mai immaginare. E
quella era solo la prima settimana!
Ovviamente mi adeguai al piano, e Dan mi portò con sé in California così che lui potesse frequentare la Scuola Biblica. Scuola?
Questo non era incluso nei nostri
piani iniziali. Ma mi adeguai. Ciò
su cui non riuscivo ad adeguarmi
era come lui non sembrasse essere
d’accordo su nulla che io dicevo o
su nessuna idea che mi veniva in
mente.
Prendi quella sera in cui non
eravamo d’accordo su una cosa e la
mia sensibilità fu ferita. Gli dissi
che avrei dormito sul divano e di
lasciarmi in pace. Ci potete credere
che fece proprio quello che gli avevo detto? Mi lasciò in pace e se ne
andò a dormire. Che coraggio! Non
riusciva a capire che in effetti, non
volevo essere lasciata in pace? Io
volevo essere abbracciata e sentirmi
dire quanto fosse dispiaciuto per
avermi ferito. Invece, tutto ciò che
sentii fu il suo dolce respiro mentre
dormiva. Questa situazione non
ebbe mai più luogo. Imparammo a
risolvere le cose prima che diventassero montagne.
Gli anni che abbiamo passato
insieme ci hanno insegnato molte
cose che non sapevamo all’inizio.
Evidentemente la nostra società ha
anche bisogno di imparare molte
cose sul matrimonio. L’individuo è
portato a pensare che nello scegliere una buona moglie, lei debba essere bella, ben proporzionata e snella. Gli uomini desiderabili sono
quelli alti, scuri e di bell’aspetto.
Ma gli anni hanno dimostrato che i
corpi perfetti, i capelli, la pelle, le
unghie lunghe, i vestiti firmati, o le
macchine sportive non sono le cose
che faranno durare un matrimonio.
Queste sono cose che con il tempo
svaniscono.
L’unico vero modo per fare durare un matrimonio è con il cuore.
È questo il modo di unire marito e
moglie quando l’aspetto esteriore
comincia a cambiare. L’aspetto non
supererà l’esame del tempo. Ci deve essere qualcosa di più sicuro che
possa unire un uomo e una donna.

Quel qualcosa viene da dentro. È
prendere la decisione di amare.
L’amore è dare. Il tredicesimo capitolo di 1 Corinti spiega in dettaglio
l’amore vero.
In tutti questi anni vissuti insieme a mio marito, c’è una piccola
perla di saggezza che ci ha accompagnati: vale la pena cercare di migliorare il proprio matrimonio ogni
giorno. Non è sempre facile essere
quello/a che deve arrendersi ai desideri dell’altra persona. Ci vogliono

insieme. Potete anche dare un bacio
senza dentiera. Potete condividere i
vostri ricordi della vita passata”.
Quando svanisce la bellezza
esteriore, la bellezza interiore ha il
sopravvento. Possiedo un documento per un divorzio che è archiviato
con altri miei documenti importanti.
Era stato redatto per i miei genitori
biologici. Mio padre naturale rimase con mia madre per cinque anni.
Poi scelse di lasciare lei e i suoi due
figli piccoli per sposare un’altra. Si

“La vita va avanti, e una persona invecchia.
Non sembrerà la stessa di quando aveva 21
anni. Ci saranno rughe, qualche chilo in più,
capelli grigi, e a volte niente capelli.
Ma potete continuare ad essere delle persone
meravigliose con cui condividere la vita.
notevoli sforzi per trasformare una
semplice casa in un piccolo paradiso. Non succede da un giorno
all’altro. Preparare da mangiare a
mio marito è qualcosa che deve
essere fatta. O voglio che dopo una
giornata di lavoro si debba pure
preparare da mangiare? A lui piace
condividere la sua giornata durante
cena. Come potrei mai non pensare
in anticipo ai suoi bisogni?
Ci vuole fatica per tenere i vestiti puliti, aggiustati e stirati in modo
che sia sempre presentabile. Lui è
contento quando compro i vestiti
per lui perché non gli piace fare
shopping.
Uno scrittore ha dato questo
consiglio: “La vita va avanti, e una
persona invecchia. Non sembrerà la
stessa di quando aveva 21 anni. Ci
saranno rughe, qualche chilo in più,
capelli grigi, e a volte niente capelli. Ma potete continuare ad essere
delle persone meravigliose con cui
condividere la vita. Potete godervi
la vostra famiglia che è cresciuta.
Potete svegliarvi prima dell’alba e
osservare il sorgere del sole. Potete
godere dei momenti di solitudine
per prendere qualcosa da mangiare

ripeté il ciclo: un nuovo matrimonio, una nuova vita, una nuova moglie, bollette da pagare e problemi
da affrontare. Avrebbe potuto decidere di restare con mia madre e cercare di risolvere tutti i problemi.
Ho anche una licenza matrimoniale che è stata rilasciata più di
quaranta anni fa. È ancora valida
perché io e mio marito abbiamo
deciso che resteremo sposati fino
alla morte. Questo è quello che ci
eravamo promessi.
Ci sono state esperienze e insidie durante il nostro percorso che
sarebbero potute diventare montagne che non saremmo stati in grado
di scalare se i nostri cuori non fossero stati determinati a perseverare.
Nella vita non va sempre tutto
bene. Se vivi abbastanza a lungo,
sperimenterai le pressioni del vivere in un mondo imperfetto. Quanto
è bello affrontare le sfide, così come i momenti felici, con il coniuge
a cui hai detto “SI”! Non esiste un
matrimonio perfetto, ma si può rimanere sposati se si è decisi a farlo.
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio
2008, “I do and I still do”.
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Cosa
significa
veramente
ESSERE UNITI
P. D. Buford
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Considerate quello che accade quando smuovete un formicaio. Osservate
l’azione! Le formiche corrono ovunque! Che si tratti di formiche nere o
formiche rosse, è sempre la stessa cosa. Quella che sembra essere una
confusione di massa, tuttavia, tende rapidamente a ristabilire l’ordine, la
struttura e raggiunge uno straordinario risultato mentre le formiche si
coalizzano nel compito di mettere al sicuro la propria colonia. L’unità cambia
il caos e la confusione in risultato e ordine. L’unione fa la forza.

S

ono contento di far parte della Chiesa Unita
Pentecostale Internazionale, dove “unita” non è
soltanto una parte del nostro nome, ma è la vera
fibra del nostro essere! Era il 1943. Un pastore
mi aveva invitato a lavorare con lui per il periodo estivo. Programmammo una grande campagna per la Scuola
Domenicale. La mia filosofia era (ed è ancora): “Puoi
portare i bambini alla Scuola Domenicale con dei trucchetti, ma continueranno a venire grazie ad un buon insegnamento!” Avevamo intenzione di fare “La domenica della più grande coppa gelato del mondo” con la coppa creata con un lungo recipiente di alluminio sulla scena e a bordo di un furgone. Una domenica sarebbe stata
“La domenica del big bang del 4 luglio” con angurie e
fuochi d’artificio. La prima domenica avremmo bussato
alle porte e dato degli opuscoli e dei volantini che annunciavano le meravigliose attività. Mentre stampavamo gli opuscoli con il timbro della chiesa, mi accorsi di
un piccolo errore ortografico. Il timbro diceva: “La
Chiesa Untia Pentecostale”. Il timbro era stato usato da
diversi anni ma nessuno aveva mai notato il piccolo errore. Per anni, almeno negli opuscoli che erano stati
timbrati, la chiesa era stata la Chiesa Untia Pentecostale.
Non ci volle molto a correggere il problema – bastò
mettere la “I” al posto giusto. Da allora ho scoperto che
è questo di solito il problema quando un’unità è untia
piuttosto che unita – la “I” di “Io” è proprio nel posto
sbagliato. Nella maggior parte delle mie situazioni che
creano divisione, quando la “I” di “Io” è al posto giusto,
qualsiasi altra cosa viene rafforzata e l’unità che ne risulta diventa una benedizione per andare avanti.
Ci è stato tramandato il proverbio che dice: “Più si è,
meglio è”. Sebbene ciò sembra essere una meravigliosa
verità, il detto necessita un ulteriore commento “L'unione fa la forza”. Senza unità, più si è, più c’è confusione. Considerate quello che accade quando smuovete un formicaio. Osservate l’azione! Le formiche corrono ovunque! Che si tratti di formiche nere o formiche
rosse, è sempre la stessa cosa. Quella che sembra essere
una confusione di massa, tuttavia, tende rapidamente a
ristabilire l’ordine, la struttura e raggiunge uno straordinario risultato mentre le formiche si coalizzano nel com-

pito di mettere al sicuro la propria colonia. L’unità cambia il caos e la confusione in risultato e ordine. L’unione
fa la forza.
L’antica formazione greca a falange ebbe successo
nella battaglia grazie alla sua unità. Quando marciavano
in stretta formazione, con gli scudi che si incastravano
fra di loro, le punte delle lance a protezione appena oltre
gli scudi e l’attacco con forza inarrestabile e schiacciante, i soldati greci spingevano i loro nemici alla ritirata.
Anche le moderne squadre di football conoscono il valore della formazione a falange. Possono chiamarla in
altro modo, ma quando i guardalinee all’attacco uniscono le forze intorno al quarterback con la palla, la loro
forza d’attacco è potenziata dalla formazione unificata.
Questa formazione unificata e la forza d’attacco ha dato
credito ad un’altra affermazione comune che la vecchia
moglie si dice abbia detto: “Se non siamo uniti, falliremo”.
Il valore dell’unità si trova in due cose: ciò intorno a
cui l’unità è costruita e la forza della coesione dei membri di un gruppo. Un gruppo emerge o crolla in base a
questi due aspetti della sua unità.
Se il cuore è corrotto, l’unità costruita intorno alla
corruzione sarà a sua volta indebolita. Considerate
l’unità che esisteva nella costruzione della Torre di Babele. Dopo essere sceso per vedere la città e la torre, il
Signore disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno
tutti la medesima lingua; e questo è quanto essi hanno
cominciato a fare; ora nulla impedirà loro di condurre
a termine ciò che intendono fare” (Genesi 11:6).
L’unione era forte, il risultato straordinario, ma poiché il
cuore dell’unione era corrotto, Dio confuse le loro lingue e fermò il loro progetto di costruzione. La loro ragione di vita era incrinata e difettosa e Dio la condannò.
Nel giorno della Pentecoste fu dato un altro esempio
di unità. “Come giunse il giorno della Pentecoste, essi
erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo” (Atti 2:1). Questa volta, il cuore dell’unità era sano.
La coesione dei discepoli era evidente quando Pietro si
alzò in piedi insieme agli altri undici apostoli e predicò
il messaggio iniziale della chiesa appena nata. Per le
(Continua a pagina 14)

Pentecoste Oggi - N. 5 - 2010 11

La grazia di Dio è una cosa meravigliosa. Quando veniamo battezzati nel
Nome di Gesù, il sangue sparso di Gesù Cristo viene applicato alla nostra
vita. La lavagna viene cancellata. Dio dimentica le nostre trasgressioni.
Eppure, anche se vogliamo compiacere Dio, ci sono momenti in cui
veniamo meno. Potrebbe essere un pensiero o un proposito sbagliato, una
parola non detta, o un’azione che non è allineata con la Parola di Dio.
Fortunatamente, la bontà di Dio ci porta al pentimento. Ritorniamo
quindi alla croce e dipendiamo dalla Sua grazia.

Q

uella domenica mattina era stata fantastica.
Avevo insegnato ad
una classe di visitatori
e nuovi convertiti su un tema che
mi appassiona molto.
Amare Dio è il primo e il più
grande comandamento. Il secondo è: “Ama il prossimo tuo come
12 Pentecoste Oggi - N. 5- 2010

te stesso”. L’amore è la caratteristica che Gesù disse avrebbe
contraddistinto i Suoi seguaci.
Abbiamo bisogno di più amore,
anche nella chiesa.
Qualche ora dopo ebbi una
“discussione” con uno dei miei
figli adolescenti. “Discussione”
è dir poco. In realtà, fu uno

scontro piuttosto acceso.
Mi svegliai nel mezzo della
notte pensando ancora a quanto
era successo. Mi disturbava prima di tutto perché avevo torto.
In secondo luogo, pensavo alla
responsabilità che Dio mi ha dato di essere un modello per i
miei figli. Inoltre, mi chiedevo

se apparivo ipocrita, cercando di
insegnare agli altri di dimostrare
amore quando ci sono volte in
cui io ne sono così carente.
Mi alzai e uscii la mattina
presto, prima che i miei figli si
alzassero. Quando arrivai in ufficio pensavo ancora a quella discussione. Chiusi la porta
dell’ufficio e chiamai mio figlio
e gli dissi: “Mi dispiace”.
Questo episodio mi ha ricordato che sono mortale, fallibile e
beneficiario della grazia di Dio.
Paolo scrisse le seguenti affermazioni intorno ai suoi sentimenti di insufficienza: “O miserabile uomo che sono! Chi mi
libererà da questo corpo di morte?” (Romani 7:24). “Non che io
abbia già ottenuto il premio, o
sia già arrivato al compimento” (Filippesi 3:12). “Infatti io
so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché
ben si trova in me la volontà di
fare il bene, ma io non trovo il
modo di compierlo. Infatti, il
bene che io voglio, non lo faccio; ma il male che non voglio,
quello faccio” (Romani 7:1819).
Se Paolo, che ha scritto dodici
libri del Nuovo Testamento, si
sentiva profondamente in difetto,
forse anche io ho bisogno della
grazia. Anzi, togliamo il “forse”.
Paolo, probabilmente, sarebbe
ostracizzato da molti fedeli per
l’aver condiviso le sue debolezze
personali.
Giacomo
disse:
“Confessate i vostri falli gli uni
agli altri e pregate gli uni per gli
altri, affinché siate guariti” (Giacomo 5:16). Nonostante
ciò, molti di noi hanno paura di
ammettere di aver sbagliato o di
confessare una debolezza, perché ci preoccupiamo di ciò che
la gente penserà. Molti hanno la
tendenza a scrollarsi di dosso le
loro mancanze e debolezze, perché pensano che la perfezione

sia lo standard del popolo di Dio. Se viviamo in questo modo
abbastanza a lungo, diventiamo
bigotti.
Io ho passato i mie primi
quattordici anni della mia esperienza Pentecostale pretendendo
di essere perfetto. Ero abbastanza compiaciuto del mio stile di
vita. Misuravo la mia esperienza
con Dio tramite molte cose che
ricadono nella categoria della
propria giustificazione. Non avevo alcuna concezione della grazia di Dio.
La nostra ipocrisia non ci salverà; solo la grazia di Dio lo farà. Paolo disse: “Voi infatti siete
salvati per grazia, mediante la
fede, e ciò non viene da voi, è il
dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori” (Efesi 2:89).
Un caro pastore ed amico,
Jerry Stoner, dice spesso: “Noi
non viviamo così come facciamo
per essere salvati; noi viviamo
così perché siamo salvati”. C’è
una differenza sostanziale tra
queste due filosofie. La prima
porta all’auto-giustizia, la seconda è il risultato di una vita incentrata su Dio.
La grazia di Dio è una cosa
meravigliosa. Quando veniamo
battezzati nel Nome di Gesù, il
sangue sparso di Gesù Cristo
viene applicato alla nostra vita.
La lavagna viene cancellata. Dio
dimentica le nostre trasgressioni.
Eppure, anche se vogliamo compiacere Dio, ci sono momenti in
cui veniamo meno. Potrebbe essere un pensiero o un proposito
sbagliato, una parola non detta, o
un’azione che non è allineata
con la Parola di Dio.
Fortunatamente, la bontà di
Dio ci porta al pentimento. Ritorniamo quindi alla croce e dipendiamo dalla Sua grazia. Non
potremo mai allontanarci da tutto questo fino a quando Lui non

ci chiamerà a casa. Se ultimamente non ti sei pentito, è tempo
di svegliarti.
La grazia è fraintesa da molti.
Infatti, molti hanno paura della
dottrina della grazia perché pensano che potrebbe portare ad uno
stile di vita libertino. Questo fraintendimento è pericoloso.
D’altro canto, alcuni dicono:
“Io posso fare tutto ciò che desidero e Dio mi perdonerà”. Questo modo di pensare venne ripreso da Paolo che disse: “Che diremo dunque? Rimarremo nel
peccato, affinché abbondi la
grazia? Niente affatto! Noi che
siamo morti al peccato, come
vivremo
ancora
in
esso?” (Romani 6:1-2). La grazia
produce nella vita del credente
un profondo apprezzamento del
sacrificio di Cristo e un impegno
a vivere una vita che fa piacere a
Lui. La grazia non dà la licenza
di peccare.
E poi ci sono quelli che dicono: “Non sarò mai all’altezza”.
La loro vita è distrutta dai sensi
di colpa e dall’autocondanna.
Nessuno di noi è all’altezza senza il Calvario. Troviamo giustificazione solo in Gesù Cristo. Se
ti ritrovi in questa categoria,
smettila di tormentarti e comincia a ringraziare Dio per la Sua
grazia e misericordia.
Una sana opinione della grazia dice: “Io mi sforzerò di vivere una vita incentrata su Dio e
che fa piacere a Dio”. Siccome
Lo ami, hai rispetto per la Sua
Parola e desideri compiacerLo.
La motivazione non deve essere
quella di ottenere il Suo favore,
perché riconosci che Lui ti ama
già. Una profonda devozione ti
porta a vivere in modo da darGli
gloria. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre
2009, “Putting grace on a personal level”.
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dire alla Scrittura, agli elementi essenziali della teologia, o all’esperienza della disciplina spirituale e della cobuone condizioni del cuore e la coesione dei membri
munità. Le generazioni future di cristiani saranno di
dell’unità, Dio usò il miracolo delle lingue per unirli
un’ignoranza abissale e impreparati alle grandi pressioni
ancora di più nella loro esperienza della nuova nascita.
culturali.”
Quando un operaio pigro dipinge il legno danneggiaSpencer infine dichiarò: “Persino nelle aree in cui gli
to dalle termiti, non rende la struttura più forte. Mascheevangelici si ritengono forti (come
ra semplicemente la debolezza fino
la Bible Belt1), scopriremo una
a quando alla minima pressione
Il valore dell’unità si
l’edificio crolla. Quando un imbiangrande incapacità di trasmettere ai
chino pittura una scala di metallo
nostri figli una fiducia evangelica
trova in due cose:
piena di ruggine, non rende la scala
vitale nella Bibbia e
ciò intorno a cui
più sicura. Può apparire bella e fornell’importanza della fede.”
te, ma quando il peso dell’operaio
è successo? Il cuore è corrotl’unità è costruita e la Cosa
viene esercitato sulla scala, ecco
to. La coesione si sta dissolvendo.
che arriva il crollo.
forza della coesione dei L’impero si sta sgretolando.
Nell’edizione del Christian
Ma questo non deve necessariamenmembri di un gruppo. te essere il caso del movimento apoScience Monitor del 10 Marzo
2009, Michael Spencer scrisse la
Con una formazione a faUn gruppo emerge o stolico.
sua opinione e valutazione
lange intorno a Gesù Cristo e alla
sull’imminente crollo evangelico.
crolla in base a questi dottrina degli apostoli e mediante la
Egli scrisse: “Nel giro di dieci anni
coesione dell’amore gli uni per gli
due aspetti della sua
saremo sull’orlo di un collasso della
altri che mostra al mondo che siamo
cristianità evangelica. Questo crollo
Suoi discepoli, ha sempre più sucunità.
seguirà il deterioramento del princicesso. Come un grande cantico afpale mondo protestante e altererà in
ferma, “c’è vittoria più avanti, vittomaniera fondamentale l’ambiente religioso e culturale in
ria più avanti, per il sangue di Gesù, c’è vittoria più aOccidente. Nell’arco di due generazioni, il movimento
vanti.”
evangelico sarà una casa abbandonata dalla metà dei
Soltanto un’unità coesa intorno al giusto cuore resisuoi abitanti.”
sterà al peso dell’eternità e agli attacchi del nemico. SoSpencer continuò dicendo: “Noi evangelici non siano felice di far parte della Chiesa Unita Pentecostale
mo riusciti a trasmettere ai nostri giovani una forma orInternazionale, dove “unita” non è soltanto una parte del
todossa della fede che può radicarsi e sopravvivere
nome, ma è la vera fibra del nostro essere! ■
all’assalto secolare. Ironia della sorte, i miliardi di dollari che abbiamo speso per i ministeri dei giovani, la mu1
La Bible Belt (letteralmente Cintura della Bibbia) è un'area cultusica, le pubblicazioni e i media cristiani hanno prodotto
rale degli Stati Uniti in cui vive una grande percentuale di persone di
una cultura di giovani cristiani che non sanno quasi nulreligione strettamente Cristiana Protestante. (http://it.wikipedia.org/
wiki/Bible_Belt) [ndr]
la della loro fede se non quello che provano intorno ad
essa. I nostri giovani hanno profonde convinzioni sulla
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2010, “What it really meguerra culturale, ma non sanno perché dovrebbero ubbians to be united”.
(Continua da pagina 11)

(Continua da pagina 6)

Assomigliare a Gesù
In sintesi, Gesù rispose con sottomissione, perdono e senza inganno.
Tutti noi sappiamo che come semplici uomini non è facile reagire
allo stesso modo agli abusi della
vita, ma lo Spirito di Gesù che vive
in noi può darci la forza di rispondere come dovremmo. Come membri del Suo corpo, siamo chiamati
ad apparire come Lui, a parlare come Lui e ad agire come Gesù perché il mondo possa vedere Gesù in
noi!
Due profezie date da Isaia rive-
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lano le benedizioni che verranno
quando mortifichiamo la nostra carne e imitiamo Gesù. Scrivendo intorno all’Agnello condotto al macello per portare i nostri peccati,
Isaia scrisse queste parole: “La volontà dell'Eterno prospererà nelle
sue mani” (Isaia 53:10). Rinnegando la Sua carne e sopportando
l’umiliazione della croce, la volontà
di Dio ha prosperato nelle Sue mani. Quando noi membri del corpo
rinunciamo a noi stessi e ci sottomettiamo all’opera del corpo, la
volontà del Signore prospererà nelle
nostre mani.

Isaia disse: “Egli vedrà il frutto
del travaglio della sua anima e ne
sarà soddisfatto” (Isaia 53:11). Gesù è soddisfatto di quello che il Suo
travaglio ha realizzato. Crede che
ne è valsa la pena. Possiamo noi
offrire adesso i nostri corpi a Lui
come sacrificio vivente? (Vedi Romani 12:1). Se ogni membro del
corpo di Cristo prende la croce e
muore ogni giorno a se stesso, assomiglieremo a Gesù! ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto
2010, “We would see Jesus”.

La Disubbidienza
il Biglietto, la Pietra
Cylinda Nickel

I

eri ho avuto un bel da fare con Emma. Non si concentrava mentre faceva i compiti. Quella che sarebbe dovuta essere una sessione di 45 minuti, è durata due ore.
Rimaneva fissa a guardare la luce, insegnava alle sue bambole anziché leggere, o in altri momenti addirittura mollava proprio tutto. Continuavo a ricordarle che più tempo
impiegava a concentrarsi e più ci avrebbe messo a finire i
compiti.
Quando finalmente finì, le chiesi di salire su, andarsi a
fare il bagno e lavarsi i capelli così che sarebbe stata pronta per andare in chiesa. Le chiesi di fare ciò quattro volte.
Finalmente decise di andare su. Non sentii il rumore
dell’acqua; sentii, invece, che si stava guardando un DVD.
Andai su nella stanza da gioco e lei si spaventò quando
entrai. Le dissi di spegnere il lettore e andare nella sua
stanza. Emma sapeva che si era messa nei guai. Cominciò
a piangere prima ancora che io arrivassi nella stanza.
Più tardi quella sera, mentre mi preparavo per andare a
dormire, trovai un bigliettino e una pietra sotto il mio cuscino. Nel bigliettino c’era scritto: “Cara mamma, scusa se
mi sono comportata male”. Poi c’era disegnata una faccia
triste. La pietra era quella a cui lei teneva di più. Cominciai
a piangere quando lessi il bigliettino. Non solo perché le
parole mi avevano toccato profondamente, ma anche perché mi ricordava la mia vita.
Quante volte, e anche di recente, avevo disubbidito alla
voce di Dio? La voce che mi diceva di lasciar perdere certe
situazioni, di avere fiducia in Lui, di non preoccuparmi, di
mettere le persone nelle Sue mani, di smetterla di cercare
di sistemare le Sue cose, di trovare riposo in Lui, di amare
anche quando ero distrutta dagli altri.
Poggiando il bigliettino sul comò, chiesi velocemente a
Dio di perdonarmi. Gli chiesi di ricoprirmi con la sua accettazione, il Suo amore e la Sua grazia. Di rassicurarmi,
ancora una volta, del fatto che Lui mi amava. Che anche
quando non sono totalmente ubbidiente a Lui, ho un enorme bisogno di sentire ancora una volta la forza delle Sue
braccia. Che Lui mi accolga tra le Sue braccia, mi scompigli i capelli, baci la mia guancia e mi dica che io sono Sua
e soltanto Sua e che Lui si sta prendendo cura di me e di
tutte le mie situazioni.
Conservo quel bigliettino di Emma come un tesoro.
Non per ricordare il suo momento di disubbidienza, piuttosto il momento della nostra riconciliazione. Penso che, allo
stesso modo, Dio mi apprezza ancora di più quando corro
nuovamente a Lui, chiedendo perdono, e aspettando da Lui

il Suo amore e la Sua accettazione. A volte mi arrabbio
molto con me stessa per la mia mancanza di lungimiranza,
la mia mancanza di cambiamento in certe aree, il mio eccessivo preoccuparmi di quello che gli altri pensano di me,
i miei modi per far piacere agli altri, la mia stanchezza in
certi ambiti. Ma poi mi riprendo e guardo a Lui.
Sapete una cosa? Lui crede veramente in me! Lui pensa
bene di me. Lui sa che ho un grande e splendido futuro. È
così che Lui mi vede. Lui vede ciò che sto diventando. Lui
sa che i piani, le visioni, i sogni che Lui mi ha dato avranno un seguito. Quindi, anche nei giorni in cui Gli scrivo
dei bigliettini di pentimento e vado alla ricerca di una pietra carina, Lui vede già cosa diventerò.
Stai attraversando un periodo pieno di domande, in cui
hai il bisogno di un bigliettino e una pietra? Stai per caso
cercando disperatamente una penna per scriverGli i tuoi
pensieri? Lui è proprio lì che ti aspetta! Lui ti ama. Il Suo
perdono ti sta aspettando oggi. ■

Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2010, “Disobedience, the
Note, the Rock”.
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Vuoi sapere
cosa crediamo e
qual è la nostra
chiesa più
vicina?

Visita il
nostro sito
www.upci.it
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