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[Preghiera]
Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Preghiera... Stile di vita!
“...ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si
allontanava dalla tenda.”
— Esodo 33:11
i sono due cose che non possono mancare nella
vita di chiunque desideri servire Dio e rendersi
utile alla Sua opera: fedeltà e lealtà. Fedeltà a
Dio e lealtà verso i propri leader, ed entrambi
queste cose non possono esistere se non si conduce una
“regolare” e costante vita di preghiera.
Spesso diciamo o sentiamo dire, “ha molto potenziale ma non lo usa bene”. Molti potrebbero fare molto di
più di quanto fanno e potrebbero essere migliori di
quanto siano. C’è un evidente spreco delle loro capacità.
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Stanno sciupando la loro opportunità ed inevitabilmente
diventeranno vittime della frustrazione e
dell’insoddisfazione. Quello che avrebbero potuto raggiungere diventa un miraggio. Quello che sarebbero
potuti diventare resta un sogno nel cassetto. Arriveranno
quasi alla fine del loro viaggio per poi accorgersi di non
avere abbastanza olio per le loro lampade e non potranno andare ad incontrare lo “sposo”. “E le stolte dissero
alle avvedute: Dateci del vostro olio, perché le nostre
lampade si spengono” (Matteo 25:8). La loro negligen-

za, che inizialmente sembrava presentare il vantaggio di non dover portare
un peso “superfluo”, si rivelò fatale! Non fu loro consentivo di entrare nella sala del banchetto.
Giosuè, che avrebbe potuto godere del prestigio di andare in giro con il
leader del popolo d’Israele, pur non venendo meno ai suoi doveri nei riguardi di Mosè, in quanto suo servo, preferì dedicare più del suo tempo
per stare nella presenza di Dio.
Trovarsi nel tabernacolo con Mosè era di grande visibilità ma quando
Mosè andava via lo sguardo del popolo lasciava Giosuè nell’ombra, almeno così sarebbe potuto sembrare, ma in realtà lui sceglieva di restare
all’ombra della presenza di Dio, in preghiera, per vivere meglio il suo presente e per prepararsi per il suo futuro. È in preghiera che tu presenti te
stesso a Dio e che Dio si rivela a te e ti offre il Suo sostegno e la Sua potenza.
Ci sono molte cose importanti nella vita ma nulla dovrebbe spingere in
secondo piano la nostra relazione spirituale con Dio. Essere nella presenza
di Dio, pregare oltre il limite del “dovere”, più di ogni altra cosa ci prepara
per il momento attuale, per il futuro e per l’eternità.
Non puoi vivere “ora” per Dio senza preghiera. Non puoi essere utile
alla Sua opera se non preghi. Non puoi crescere per divenire uno strumento per la gloria di Dio. Non puoi opporre alcuna resistenza al nemico ed
alla tentazione senza la preghiera. Matteo 26:41 dice: “Vegliate e pregate,
affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole.”
La preghiera è l’elemento che rende concreta la fede - è la fede. Nella
parabola del giudice iniquo, che Gesù raccontò per insegnare che bisogna
pregare senza mai cessare, la vedova che va a “pregare” con insistenza il
giudice ingiusto per farle giustizia, diede dimostrazione di fede rifiutandosi di smettere di “pregare”. Pregò contro le evidenze; credette che avrebbe
ottenuto giustizia a dispetto di tutto.
Gesù concluse la parabola dicendo: “Ma quando il Figlio dell'uomo
verrà, troverà la fede sulla terra?” (Luca 18:8). A mio avviso Gesù volle
evidenziare il fatto che uno dei maggiori pericoli degli ultimi giorni sarebbe stato quello di venire meno nella preghiera, e ovviamente non aveva
torto. Viviamo nei giorni in cui possiamo viaggiare da un continente
all’altro con mezzi di trasporto molto veloci e che ci fanno risparmiare
molti giorni, eppure non abbiamo tempo di pregare. Mentre viaggiamo in
auto possiamo fare telefonate di lavoro risparmiando tempo, ma non abbiamo tempo per pregare. Nelle nostre case abbiamo elettrodomestici che
lavano la biancheria e le stoviglie, ma non abbiamo tempo per pregare.
Non c’è da meravigliarsi, anzi dovremmo farne motivo di riflessione e di
rivalutazione della nostra vita spirituale, se Gesù pose la domanda - forse
dovremmo dire si pose il problema - “...troverò la fede sulla terra? Troverò
persone che pregheranno? Troverò qualcuno pronto per il mio ritorno?”
La preghiera fa parte del tuo stile di vita oppure è solo un episodio occasionale? Non dimenticare che quando Gesù insegnò i Suoi discepoli a
pregare, nella preghiera, o guida alla preghiera, inserì le parole “...dacci
oggi il nostro pane quotidiano...”. Il pane quotidiano... i nostri bisogni
quotidiani che portiamo a Dio nella preghiera quotidiana.
C’è un pericolo in agguato ed è quello di lasciare che qualcosa o qualcuno prenda il posto della preghiera nella nostra quotidianità, o forse la
spingerà in una posizione secondaria.
Alcuni di noi spendono ore davanti al computer ingarbugliati nei vari
social network. Altri fanno di tutto per non perdersi il programma o la partita della squadra del cuore. Sempre meno persone pregano quotidianamente almeno un’ora. E meno si prega e più la vita è esposta a tentazioni
le quali avranno, prima o poi, la meglio.
Fai della preghiera il tuo stile di vita. Sarai una persona migliore ed un
cristiano migliore. ■
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[Preghiera]

MA ANCHE SE NON LO FACESSE...

Può Dio dirci di no?
— J. R. ENSEY —

S

hadrak fu il primo a parlare: “O Nebukadnetsar, noi
non esitiamo a reagire alla
tua minaccia. Se la fornace
ardente è l’unica alternativa
all’inchinarsi alla tua immagine,
allora aprila e buttaci dentro!” “Ben
detto!” disse Meshak. “Accendila!”
echeggiò Abed-nego.
Shadrak continuò: “Il nostro Dio
è in grado di liberarci dalla fornace
di fuoco ardente, ma anche se non
lo facesse, siamo abbastanza disposti a morire per la nostra fede.”
Quei tre Ebrei in Babilonia erano
pronti al fatto che Dio potesse dire
di no alla loro preghiera. Quella
dichiarazione non lasciò nessuna
opzione al re. I mantici soffiarono
con forza e la fornace venne riscaldata.
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E in realtà non furono liberati
dalla fornace ma furono gettati in
mezzo al fuoco. Ciò nonostante,
Dio scelse di proteggerli dall’orrore
dell’essere bruciati vivi. Non furono risparmiati dal fuoco ma furono
protetti nel fuoco e attraverso il fuoco. (Leggete la storia in Daniele 3.)
“Ma anche se non lo facesse…”
è stata la presa di posizione di milioni di credenti in questa epoca
cristiana quando avevano bisogno
di essere liberati dai problemi o dal
pericolo, così come anche in merito
alla guarigione divina. Preferiremmo che Dio eseguisse i nostri ordini
in quei casi ma Lui si rifiuta di arrendere la Sua sovranità. Ed è
un’ottima cosa. Noi siamo degli
essere abietti quando si tratta di

sapere quale sia la cosa migliore per
noi.
Paolo forse pregò quando fece
naufragio e trascorse un giorno ed
una notte in mezzo al mare? Oppure
quando ebbe fame, freddo, e non
aveva l’abbigliamento adeguato (2
Corinti 11:23-27)? Sicuramente sì,
ma evidentemente non ci fu nessuna risposta immediata, o addirittura
nessuna. Paolo pregò quando fu
afflitto dalla “spina nella carne” (2
Corinti 12:7)? Sicuramente sì, almeno tre volte. Lui ed altri cristiani
pregarono per Epafrodito durante
l’inizio della sua malattia (Filippesi
2:25-27)? Non pregò forse per Trofimo prima di lasciarlo infermo a
Mileto (2 Timoteo 4:20)? Paolo
pregò ma era anche preparato per il
no di Dio.

“Ma Dio non vuole che le persone siano malate!” potreste dire. Lui
non vuole nemmeno che siano peccatrici, ma ce ne sono a miliardi. La
nostra volontà e concupiscenza umana ci hanno tirati lontano dalla
Sua grazia e ci hanno immersi in
molti problemi che hanno afflitto la
famiglia umana. Un giorno, verrà
pienamente compiuta la redenzione
di tutto ciò che è andato perduto nel
Giardino dell’Eden e la malattia ed
il peccato non faranno più parte
delle nostre vite. (Leggete Romani
8:23.) Dio risponde alle nostre preghiere, ma a seconda di ciò che Lui
sa i nostri bisogni reali siano.
Il carattere di Dio deve essere
misurato in base a ciò che Lui permette di far succedere sulla terra ed
alla famiglia umana che vive in essa? Molti lo fanno. Prendete in considerazione Ted Turner, il fondatore
ateo della CNN. È un uomo molto
benestante e con uno spirito amareggiato. Lui dichiara di aver creduto in Dio un tempo, ma dice di aver
perso la fede dopo la morte di sua
sorella Mary Jane a causa di una
malattia dolorosa. In un’intervista
rilasciata al New York Times il 16
Aprile 2001, ha detto: “Mi è stato
insegnato che Dio è amore e che
Dio è potente. Non sono riuscito a
capire come qualcuno così innocente debba soffrire o gli venga concesso di soffrire in tal modo.”
Molti banchi in chiesa oggi sono
vuoti perché coloro che li occupavano non avevano una visione biblica del mondo riguardo alla fede,
a Dio, alla sofferenza ed alla morte.
Quando la Bibbia viene interpretata
in base alle circostanze, gli uomini
sono propensi a perdere la propria
fede. L’esperienza umana va interpretata dalla Bibbia piuttosto che la
Bibbia essere interpretata
dall’esperienza umana.
I campi della cultura e della
scienza rappresentano le teorie atee
ed evolutive di Charles Darwin, in
buona parte a causa della perdita di
fede di Darwin quando morì sua
figlia. Ken Ham, nel suo libro How
Could a Loving God…? (Come Potrebbe un Dio d’amore…?), spiega
che Darwin era cresciuto in chiesa e
che aveva continuato a frequentare

da adulto. Lui e sua moglie ebbero
una figlia di nome Annie che si ammalò e che alla fine morì. Si dice
che ogni traccia di fede in Dio abbandonò Charles quando sua figlia
morì. La morte crudele di Annie
distrusse la sua fede in un universo
morale e giusto. In seguito disse
che questo periodo fu l’ultimo chiodo di morte per la bara della sua
cristianità. Charles prese la sua posizione da non-credente e si dispose
a spiegare l’origine della vita senza
Dio.
Eventi del genere possono tormentare l’anima ed invogliare anche i credenti più forti a mettere in
dubbio Dio e la Bibbia. Potremmo
citare altri esempi di nostri amici la
cui fede, in Dio o nel ministero, è
stata irreparabilmente danneggiata
da profezie che non sono giunte a
compimento provocati da una errata
comprensione della guarigione divina.
Dio non può essere costretto ad

Dio dovrebbe essere nella condizione di dirci di no quando le circostanze lo richiedono. Se Dio non
può dirci di no, non possiamo chiamarLo Signore. Non si tratta realmente di preghiera se non siamo in
grado di gestire un no. La preghiera
è più che il semplice dire a Dio cosa
pensiate che Lui debba fare. Si tratta realmente di preghiera se non
possiamo accettare la Sua risposta?
Dobbiamo ricordare che inizialmente noi preghiamo sol perché
non siamo in grado di generare il
risultato desiderato per conto nostro. Se il potere di compiere ciò
che vorremmo fosse in noi, non ci
saremmo mai appellati a Lui.
Sicuramente Dio ha apprezzato
l’approccio di fede intrapreso da
Shadrak, Meshak e Abed-nego. Oppure la loro fede in realtà era una
fiducia genuina nella giustizia, nel
giudizio e nella saggezza di Dio?
Quando la fede non ci libera, la fiducia ci sostiene.

Dio non può essere costretto ad adempiere ogni nostro
desiderio. Se insistessimo ad avere tutto ciò che
desideriamo – a partire dalla prosperità materiale fino
alla guarigione da ogni acciacco e dolore – non sarebbe
forse questione di tempo che ci crogioleremmo in un
egoismo monumentale? Lasciamo che Dio sia sovrano.
Lasciamo che Lui sia Dio!
adempiere ogni nostro desiderio. Se
insistessimo ad avere tutto ciò che
desideriamo – a partire dalla prosperità materiale fino alla guarigione da ogni acciacco e dolore – non
sarebbe forse questione di tempo
che ci crogioleremmo in un egoismo monumentale? Dio non diventerebbe forse un semplice fattorino,
oppure un bancomat divino? Se
fossimo in grado di sapere come
Lui agisce e riuscissimo a ridurlo a
determinate leggi o formule, Lui ha
smesso di essere Dio. Diventerebbe
il nostro burattino. Lasciamo che
Dio sia sovrano. Lasciamo che Lui
sia Dio!

Dio permise ai tre ebrei di diventare una testimonianza a molte
generazioni successive. Per certo il
re e la sua corte furono colpiti da
una fede del tipo “ma anche se non
lo facesse”. Dio potrebbe usare la
nostra testimonianza di fedeltà di
fronte alla tragedia o al dolore per
sfidare o sostenere altri. Davide
disse: “Quanto è grande la Tua
bontà che riservi per quelli che Ti
temono, e che usi in presenza dei
figli degli uomini verso quelli che si
rifugiano in Te!” (Salmo 31:19). ■
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio
2012, “But if not… Can God tell us no?”
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Preghiera - Chi Accetterà

la Sfida?
— William L. Sciscoe —

P

reghiera. Ops, ti ho per caso perso iniziando questo articolo con la parola preghiera? Sembra che “preghiera” sia diventata un detto o addirittura una parola
alla moda. Quanto è facile usare le stesse parole quando è tempo di rivolgerci al nostro
Salvatore, guaritore ed amico.
Ci sono due potenze nel mondo, la spada e lo
Spirito. Napoleone disse: “Lo spirito ha sempre
sconfitto la spada”.
Recentemente, sono stato ad un funerale di un
intercessore. Lei era stata membro della nostra
chiesa da molti anni. Di solito chiamavo questa sorella per chiederle di aiutarmi per un bisogno perché non sapevo come dovevo pregare. E quasi sempre, dopo averle chiesto di pregare, mi arrivava la
risposta. In che modo si arriva a conoscere il Signore a questo livello? Lei amava stare nella presenza

Ci rendiamo conto di quanto la preghiera sia
parte integrante della nostra vita spirituale?
Come possiamo farcela ogni giorno senza la
preghiera? Cosa faremmo se non potessimo
portare i nostri bambini malati e metterli tra le
braccia di un Dio amorevole e benevolo,
confidando che qualsiasi cosa Lui faccia andrà
tutto bene? Quando i dottori dicono: “Non c’è
più niente che possiamo fare”, possiamo
rivolgerci a Dio in preghiera.
6 Pentecoste Oggi - N. 3 - 2012

di Dio. Le sue preghiere attiravano l’attenzione di
Dio. Si connetteva al mondo dello Spirito e passava
ore nella Sua presenza.
Ci rendiamo conto di quanto la preghiera sia
parte integrante della nostra vita spirituale? Come
possiamo farcela ogni giorno senza la preghiera?
Cosa faremmo se non potessimo portare i nostri
bambini malati e metterli tra le braccia di un Dio
amorevole e benevolo, confidando che qualsiasi
cosa Lui faccia andrà tutto bene? Quando i dottori
dicono: “Non c’è più niente che possiamo fare”,
possiamo rivolgerci a Dio in preghiera.
Ci sono volte in cui la preghiera non è facile.
Diversi anni fa sono stato vittima di un grave ictus.
Mi svegliavo tormentato, tanto che mi alzavo nel
mezzo della notte e cercavo di pregare. Era difficile
perché non riuscivo a pensare chiaramente.
L’avversario mi ricordava delle cose sbagliate che

avevo fatto, cose che pensavo fossero sotto il sangue di Gesù. Era come se il diavolo e Dio stessero
parlando con me. Il Signore mi diceva che Lui è
fedele e che il Suo sangue è efficace.
Spesso, mi pentivo ripetutamente per le stesse
cose, ma non avevo pace perché l’accusatore era lì
a compiere la sua opera. Una volta, seduto
nell’ufficio di T.W. Barnes, gli presentai lo scenario. Lui si alzò dalla sua sedia, si avvicinò e mise la
sua mano sulla mia testa e disse: “Quando è sotto il
sangue, Dio non lo riporterà a galla; quello è il diavolo che lo sta facendo”. Pregò ed ebbi pace.
Quando abbiamo peccato e deluso Dio, c’è qualche altro posto dove possiamo andare se non al rifugio di preghiera? Non c’è da meravigliarsi se Davide gridò: “Mi trovo in grande angoscia! Cadiamo pure nelle mani dell’Eterno, perché le sue compassioni sono grandi, ma che io non cada nelle mani degli uomini!” (2 Samuele 24:14). È in preghiera
che troviamo la forza di alzarci dopo aver deluso
Dio e noi stessi. Il salmista disse: “Sia benedetto
Dio, che non ha respinto la mia preghiera e non mi
ha negato la sua benignità” (Salmo 66:20). Quante
persone combattono con i loro sbagli ma non si fidano della benignità di Dio quando hanno bisogno
di cadere nelle Sue mani giuste? Dio ci parlerà
quando noi ci intratteniamo nella Sua presenza.
Un uomo assunse un artista per dipingere un
quadro della fattoria dove era cresciuto. Quel vecchio posto aveva un grande significato per
quest’uomo, ed era nei progetti la costruzione di

una nuova strada che avrebbe attraversato quel terreno. Voleva preservare la memoria della fattoria al
meglio possibile. Giunse il tempo per l’artista di
cominciare il suo lavoro, ma tutto ciò che faceva
era sedersi su una sedia e osservare la proprietà.
Dopo un paio di giorni di questa routine, sulla tela
non si osservava nessun progresso. L’uomo, ansioso di vedere il prodotto finito, andò a visitare nuovamente l’artista. Vedendo che non c’erano progressi, si rivolse bruscamente all’artista chiedendo
perché non fosse stato fatto nulla. L’artista rispose:
“Voglio fare il miglior lavoro possibile per te, quindi devo permettere alla mia mente di assorbire ogni
dettaglio prima che possa essere trasferito su tela.
Devo dare prospettiva al paesaggio, colore alla
struttura, e molti altri dettagli. La scena deve essere
corretta nella mia mente per poter essere corretta
sulla tela”.
Forse questa storia ci aiuta a dare più senso al
fatto di aspettare il Signore in preghiera per più di
un’ora. Il salmista disse: “Spera fermamente
nell’Eterno; sii forte, si rinfranchi il tuo cuore;
spera fermamente nell’Eterno” (Salmo 27:14).
Accetterai tu la sfida? ■

Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2012, “Prayer—who will
take the challenge?”
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Raymond Woodward

La Santità Per i Nostri
Giorni

Q

uesto articolo tratterà uno
dei principi fondamentali
della fede Apostolica. Lo
Spirito Santo influenza
davvero le azioni e l’apparenza esteriore del vaso in cui Lui sceglie
di abitare oppure no? I principi di
condotta e apparenza che ci vengono dati nelle Scritture si applicano
anche a noi oggi, oppure dovremmo
metterli da parte a favore di uno
stile di vita che è meno vistoso e
meno offensivo verso la società
moderna?
La santità esteriore è veramente
un principio fondamentale della
fede apostolica? Riflettete sulla frase: “La storia si ripete”, e poi considerate quanto segue: Nicola, un
proselita di Antiochia, fu uno dei
primi sette diaconi scelti per amministrare gli affari della prima chiesa
(Atti 6:3-5). Tuttavia, la sua dedicazione al messaggio apostolico fu di
breve durata. Secondo alcuni vecchi
scritti sulle eresie, Nicola alla fine
si sviò e introdusse la dottrina dei
Nicolaiti nella chiesa. La sua dottrina nacque come reazione al legalismo dei Giudei; abusava della dottrina di Paolo sulla grazia di Dio e
introduceva nella chiesa una falsa
libertà. Nicola e i suoi seguaci sbagliarono, contrastando un insegnamento estremo con un altro insegnamento estremo!
Nel Libro dell’Apocalisse, Giovanni paragona i Nicolaiti a Balaam
nel Vecchio Testamento che pose
“un intoppo davanti ai figli
d’Israele” (Apocalisse 2:14-15).
Balaam fallì nel maledire Israele
dall’esterno, ma insegnò loro a mi-
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schiare il sacro con il profano
(Numeri 22-25) e loro maledirono
se stessi dall’interno. Questo stesso
spirito era dietro alla dottrina di
Nicola, che era basata sul dualismo
greco. Egli dichiarò che i cristiani,
essendo peccatori salvati per grazia,
potevano vivere esteriormente come il mondo e rimanere ugualmente
salvati all’interno. Il suo insegnamento più avanti sarebbe stato alla
base della dottrina dell’eterna sicurezza (una volta salvati, sempre
salvati) e perfino della pratica della
confessione (confessarsi ad un prete
continuando a vivere nel peccato).
Dato che il suo insegnamento
non richiedeva alcun cambiamento
esterno (o interno) per essere salvati, lui e i suoi seguaci attirarono un
grande numero di convertiti, sia
dalle religioni pagane che dalle
chiese tiepide. Nicola insegnava
che la santità esteriore non era importante. Ma Dio aveva
un’opinione differente. Due volte
nell’Apocalisse (2:6; 2:15) Dio dice
di “odiare” la dottrina dei Nicolaiti.
E la odia ancora!
Nella sua brillante opera, Contro
le Eresie, il teologo greco Ireneo
(125-202 a.C.) ci fa vedere fino a
che punto arrivò questa mondanità:
“I Nicolaiti sono i seguaci di quel
Nicola che fu uno dei primi sette
[diaconi] ordinati dagli apostoli.
Conducevano una vita di gratificazione sfrenata” (Libro I, Capitolo
26, Sezione 3).
Gli standard di santità esteriore
furono tra le prime cose messe da
parte durante lo scivolone della
chiesa nella seconda metà del primo

secolo, ma l’ondata di cambiamento
non si fermò lì. Presto la chiesa si
allontanò anche dal vero pentimento, dal battesimo per immersione
nel Nome di Gesù, dal parlare in
altre lingue e dai doni dello Spirito,
e dalla dottrina dell’Unicità di Dio.
Man mano che morirono i vecchi
apostoli, subentrarono dei leader
con una visione più ristretta e con
convinzioni più deboli, che alterarono leggermente il loro messaggio.
Solo molto più tardi, quando nella
chiesa presero piede delle deviazioni dottrinali grossolane che la spinsero in anni oscuri, divenne evidente quanto era stato perso tralasciando uno stile di vita santo.
I Nicolaiti stanno risorgendo tra
gli Apostolici! Stanno compromettendo i principi Scritturali nonnegoziabili per la convenienza personale e l’accettazione sociale.
Stanno rinunciando alla santità perché è troppo pesante, e stanno seppellendo la verità nella fredda tomba della tolleranza, perché troppo
esclusiva e infiammatoria. Hanno
massacrato la Scrittura con il loro
sapere scadente e il loro stile di vita
libertino. Ma i Nicolaiti moderni
non m’ingannano. Conosco il danno che hanno causato in precedenza. La loro nuova libertà non è altro
che la vecchia schiavitù travestita.
Osservateli abbastanza a lungo,
e vedrete che la santità è solo la
prima cosa nel loro programma di
cambiamento, perché il pendio
dell’ecumenismo è ripido e scivoloso. La storia si ripete! ■
Tratto dal Pentecostal Herald, ottobre
2011, “Holiness for today”

David K. Bernard

Pregare nel tempo della sofferenza
La nostra fede deve poggiare su Dio stesso, non in una teologia di liberazione o guarigione
istantanea. A volte Dio non risponde alle nostre preghiere come noi desideriamo o ci aspettiamo; in ogni caso confidiamo in Lui.

D

io spesso interviene in
maniera miracolosa nella
nostra vita. A volte, tuttavia, ci fa sperimentare un periodo di
prova, sofferenza o malattia. In
queste situazioni, ci affidiamo alla
Sua grazia per ricevere sostegno e
liberazione.
Per esempio, la Bibbia ci insegna a pregare per la guarigione e ci
dà la promessa di essere guariti
(Giacomo 5:14-16). Eppure alcuni
ministri del Nuovo Testamento soffrirono per malattie senza ricevere
una guarigione immediata (vedi
Filippesi 2:25-27; 1 Timoteo 5:23;
2 Timoteo 4:20). Questi esempi
dimostrano che a volte i cristiani si
ammalano. Abbiamo ancora dei
corpi mortali e viviamo in un mondo caduto, per cui non siamo immuni dalle prove della vita. La malattia
non è una sconfitta ma un’opportunità di guarigione. Sia che riceviamo una guarigione istantanea o graduale, diamo la gloria a Dio. Se
soffriamo per un certo periodo prima di essere ristabiliti, allora impariamo da Dio ad avere pazienza,
fiducia e altre lezioni. Se moriamo
nella fede, come sarà un giorno per
ogni credente (fino alla Rapizione),
riceviamo completa liberazione in
Cielo.
La nostra fede deve poggiare su
Dio stesso, non in una teologia di
liberazione o guarigione istantanea.
A volte Dio non risponde alle nostre preghiere come noi desideriamo o ci aspettiamo; in ogni caso
confidiamo in Lui. Giobbe affermò:
“Ecco, mi uccida pure! Oh, conti-

nuerò a sperare” (Giobbe 13:15).
Dio non è l’autore della malattia e
della difficoltà – il peccato
dell’uomo le ha portate nel mondo
– ma a volte permette che le sperimentiamo.
Non dovremmo scoraggiarci
quando le difficoltà sopraggiungono ma dovremmo cercare la volontà
di Dio in esse (Giacomo 1:2-4). Dio
non impedisce tutte le prove ma
provvede sempre la grazia che ci
sostiene e ci libera in tempo di difficoltà (1 Corinti 10:13).
Quando il Re Erode arrestò due
apostoli, uno (Pietro) ricevette una
liberazione miracolosa mentre
l’altro (Giacomo) fu decapitato. La
stessa chiesa pregò per entrambi.
Non possiamo dire che la chiesa o
Giacomo mancarono di fede; entrambi gli uomini vivevano per Dio
e morirono nella fede e nella volontà di Dio.
Quando Paolo fu arrestato, non
fu liberato con un miracolo come
Pietro. Non divenne amareggiato
nei confronti di Dio, né si rassegnò
al suo “destino”. Sopportò pazientemente, pregò per la vittoria, supplicò per la liberazione e continuò a
lavorare per Dio. Alla fine Paolo fu
giustiziato, ma nel frattempo testimoniò a vari leader, incluso
l’imperatore, e scrisse lettere che
adesso fanno parte della Scrittura. Il
proposito di Dio nella sua prova fu
più grande di quanto Paolo potesse
rendersi conto in quel momento;
dovette semplicemente vivere per
fede.
Paolo inoltre lottò contro “una

spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi”. Alcuni
pensano che si trattasse di un problema fisico; in ogni caso era
un’opposizione da parte di Satana e
non di Dio. Per tre volte Paolo pregò per essere libero, ma Dio non
rispose come lui desiderava. Invece
gli disse: “La mia grazia ti basta,
perché la mia potenza è portata a
compimento nella debolezza” (2
Corinti 2:7-9).
La fede non si manifesta soltanto nella liberazione miracolosa; si
può scorgere la fede anche nella
paziente sopportazione. Ebrei 11
elenca molti eroi della fede: alcuni
ricevettero miracoli per la fede
mentre altri morirono nella fede
senza ricevere alcun miracolo. Tutti
ottennero il riconoscimento di Dio e
sono per noi modelli di comportamento. I tre giovani Ebrei si aspettavano una liberazione miracolosa,
“ma anche se non lo avesse fatto”,
rimasero fermi nel voler servire Dio
(Daniele 3:17-18).
Dovremmo pregare per la guarigione e la liberazione. Quando preghiamo con fede e viviamo per fede, sperimenteremo sistematicamente la potenza miracolosa di Dio.
Più di ogni altra cosa, ci renderemo
conto che Dio non sempre risponde
come pensiamo ma opera affinché
tutte le cose cooperino al nostro
bene (Romani 8:28). ■

Tratto dal Pentecostal Herald, maggio
2012, “Prayer in time of suffering”.

David K. Bernard è il Sovrintendente della
United Pentecostal Church International.
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[Preghiera]

Rendere Grazie
JONATHAN MULLINGS

La

gratitudine

un’attitudine

è

peculiare,

specialmente nella preghiera. Buona parte di noi conosce bene le parole del
salmista

che

disse:

“Entrate nelle Sue porte
con ringraziamento... celebratelo, benedite il Suo nome” (Salmo 100:4). Abbiamo però la tendenza a far
nostre e modellare queste
direttive scritturali in base
alle circostanze.

P

robabilmente lo avete visto con i vostri
occhi ad una festa di compleanno. Il bambino che apre la temuta “confezione morbida”, quella che quando la scuotete e la
schiacciate, riuscite a capire cosa c’è dentro. È il temuto regalo pratico: abbigliamento. È interessante osservare un bambino di sei anni aprire la con-
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fezione (già sapendo cosa lo attende) e poi cercare di
simulare uno stato di sorpresa e di eccitazione per un
nuovo paio di jeans ed un maglioncino. “Oooh, grazie
milleee!” Geme in maniera apatica mentre riceve lo
sguardo minaccioso di sua madre che dice: “Non ti azzardare ad imbarazzarmi e di agire in maniera ingrata!”

Ovviamente giunge il giorno in cui la maggior parte
di noi impara ad apprezzare la “confezione morbida”
perché sappiamo che il dono pratico generalmente è
più necessario ed utile della temporanea eccitazione del
regalo con la “confezione rigida”. Impariamo ad apprezzare i doni importanti e pratici anche se non sempre sono quelli più eccitanti.
La gratitudine è un’attitudine peculiare, specialmente nella preghiera. Buona parte di noi conosce bene le
parole del salmista che disse: “Entrate nelle Sue porte
con ringraziamento... celebratelo, benedite il Suo nome” (Salmo 100:4). Abbiamo però la tendenza a far
nostre e modellare queste direttive scritturali in base
alle circostanze.
Come pastore, generalmente sono in grado di discernere come sia andata la settimana di una persona
dal livello della sua lode la domenica. Ad essere abbastanza sincero, raramente i membri della nostra congregazione probabilmente sono in grado di capire che tipo
di settimana io abbia trascorso dal livello della mia lode. Abbiamo la tendenza ad avere inconsciamente
l’attitudine di gratitudine solo quando siamo stati beneficiari dei regali con la “confezione rigida” da parte di
Dio. Sapete di cosa sto parlando: un nuovo lavoro, una
promozione, una vacanza eccitante, nostro figlio che ha
raggiunto un grosso obiettivo, un amico che fa qualcosa di speciale per noi, oppure sapere dal nostro medico
di essere in perfetta salute. Sono totalmente favorevole
ai doni con la confezione rigida da parte di Dio. Sono
eccitanti e spesso emozionanti. Ci lasciano con un senso di gratitudine che ci sopraffa. Entrare nelle porte di
Dio con ringraziamento e benedire il Suo nome durante
tali momenti è facilissimo. Per lo meno dovrebbe esserlo se siamo vivi e sosteniamo di essere un seguace
di Cristo.
Allo stesso tempo, non è facile far nostri altri versetti che riguardano il rendere grazie. La maggior parte
di noi ha difficoltà nel cercare di ubbidirli. Un versetto
in particolare è: “In ogni cosa rendete grazie, perché
tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1
Tessalonicesi 5:18). Per molti anni ho avuto difficoltà
ad ubbidire a questo versetto. Come si fa a ringraziare
“in ogni cosa”? Quando il tuo consorte è afflitto dal
cancro, come fai a ringraziare in quella circostanza?
Quando perdi il tuo lavoro, in che modo e perché si
dovrebbe rendere grazie? Perché quando si perde la
propria casa per pignoramento o a causa di un disastro
naturale, Dio vuole proprio che si renda grazie? Perdonatemi per quest’affermazione, ma sembra un po’ ridicolo. Da quanto sostiene Paolo, però, è la volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di noi!
Pertanto, essendo un figlio di Dio ubbidiente, per
molti anni ho cercato di rendere grazie a Dio per tutte
le cose negative che mi avvenivano. Poi un giorno,
mentre leggevo questo versetto, ho ricevuto una rivelazione che mi è stata di aiuto. Il tutto si riduceva ad una

parola – la parola in. Per molti anni avevo letto, “In
ogni cosa rendete grazie” ma lo interpretavo che dovevo rendere grazie per tutto. Per la prima volta mi resi
conto che Paolo non stava dicendo che è volontà di Dio
andare in giro come degli ipocriti rendendo grazie per
tutte le cose negative e dolorose che affrontiamo nel
corso della vita. Al contrario, la volontà di Dio è che
rendiamo grazie in mezzo a tutto ciò che affrontiamo
nel corso della vita.
Per esempio, quando perdiamo il lavoro, anziché
focalizzarci sull’aspetto negativo di ciò che abbiamo
perso, dovremmo cercare l’aspetto positivo di ciò che
ancora abbiamo e rendere grazie. Quindi, a dispetto
della perdita del lavoro, dovremmo essere grati di avere dei benefici da disoccupati. “Beh,” potreste dire,
“che dire se i miei benefici da disoccupato finiscono?”
A quel punto, rendete grazie se vostra moglie ha un
lavoro. E se lei non ha un lavoro e state perdendo la
vostra casa e dovete stringere la cinghia ed affittare la
casa o traslocare a casa di qualcun altro, allora rendete
grazie perché avete un tetto sul vostro capo. Rendete
grazie per la vostra famiglia o per i vostri amici che
sono parte della vostra vita e che probabilmente vi
stanno aiutando durante il vostro periodo difficile.
In tutte le circostanze della vita ci sono dei doni con
la confezione rigida che Dio ci ha dato per cui dobbiamo essere grati. Anche nella peggiore delle situazioni
in cui magari abbiamo perso un caro con una tragica
morte, c’è pur sempre un motivo per rendere grazie.
Possiamo essere grati per gli anni che abbiamo trascorso con lui. Possiamo rendere grazie per le memorie e
per i momenti speciali. Ovviamente, attraverseremo (e
dovremo attraversare) una stagione di cordoglio. Ciò è
naturale e salutare. Ma anche nel mezzo del cordoglio
possiamo essere grati a Dio per le altre cose positive
nella nostra vita.
In ognuna delle nostre vite Dio ci ha dato delle cose
che sono dei doni pratici con la confezione morbida –
gli amici, la famiglia, la chiesa, e ancora più importante, la vita eterna. Pertanto, anche quando ci troviamo a
confronto con la peggiore delle circostanze in cui la
nostra vita potrebbe essere in pericolo, possiamo comunque avere un’attitudine di gratitudine perché sappiamo in chi abbiamo posto la nostra fiducia. Abbiamo
la vita eterna in Lui e nel mezzo della valle dell’ombra
della morte possiamo rendere grazie per la vita eterna.
Quindi, la prossima volta che affrontate qualcosa per
cui sarebbe innaturale rendere grazie a Dio, perché non
vi guardate intorno per cercare qualcosa in cui potete
rendere grazie? I doni con la confezione morbida ci
circondano e sono pronti da essere aperti. Infine, possiamo essere grati per il più grande dono di sempre con
la confezione morbida: la nostra redenzione. ■

Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2012, “Thanksgiving”.
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[Preghiera]
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n giorno Gesù raccontò
una parabola ai Suoi
discepoli per “mostrare
che bisogna continuamente pregare
senza stancarsi” (Luca 18:1). Poi
Gesù finì la parabola con queste
parole: “Ma quando il Figlio
dell'uomo verrà, troverà la fede
sulla terra?”
Gesù non iniziò a parlare della
preghiera per poi finire il Suo discorso con la fede ma in questa parabola ci ha mostrato che bisogna
avere fede per pregare... per continuare a pregare... per pregare sempre.
Pregare è un atto di fede. Essere
fedele nella preghiera è qualcosa
che ogni cristiano decide per sé. Ci
sono cristiani che pregano solo
quando hanno un bisogno. Altri
pregano se si trovano in circostanze
difficili. Altri ancora, dopo aver
cercato aiuto in tutte le direzioni,
alla fine decidono di chiedere aiuto
a Dio ma molto relativamente.
È impossibile rimanere salvato
senza una vita di preghiera. Ricordate le dieci vergini in Matteo 25:113? Cinque vergini avevano preso
delle lampade e dei vasi con l’olio
per le lampade. Le altre cinque avevano solamente le lampade; decise-
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ro di fare a meno di portare con sè
dei vasi di riserva contenenti
dell’olio. Ora questo in sé è una
cosa strana. Come avevano potuto
pensare di accendere le loro lampade non avendo olio? È ovvio che
pensassero che quello che c’era nelle loro lampade era sufficiente. In
realtà, non lo fu. Notate che in questa parabola Gesù dice che, siccome
lo Sposo tardava, allora tutte le vergini si addormentarono. Le dieci
vergini si stancarono di vegliare.
Gesù sta ritornando ma per una
chiesa che lo sta aspettando e che
veglia.
All'improvviso, proprio come
sarà quando Gesù ritornerà, lo Sposo venne. Le cinque vergini con
sufficiente olio si alzarono e subito
preparano le loro lampade e le accesero. Anche le altre cinque accesero
le lampade ma si accorsero di non
avere sufficiente olio e le loro lampade si spegnevano. Sarebbero rimaste al buio; lo sposo non le avrebbe viste. Insieme, queste cinque
vergini lanciarono uno grido di aiuto alle cinque avvedute: “Dateci del
vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi.” La risposta fu netta e fredda: “No, perché
non basterebbe né a noi né a voi;

andate piuttosto dai venditori e
compratene per voi.” Le cinque
vergini avvedute non ebbero compassione delle altre vergini; pensarono solo a se stesse. Avrebbero
potuto condividere il loro olio e
così avrebbero dato alle altre vergini l’opportunità di accendere le loro
lampade ed essere anche loro prese
dallo Sposo. Invece le cinque vergini avvedute ma senza cuore, andarono ad incontrare lo Sposo senza le
cinque vergini stolte che loro mandarono in giro per cercare qualcuno
che avrebbe loro venduto dell’olio
per accendere le lampade spente.
Che tristezza! Dover cercare la luce
al buio e senza aiuto! L’unico aiuto
che avrebbero potuto avere era stato
loro rifiutato. Quanti cristiani mandano in giro il mondo a vagare senza offrir loro un minimo di sostegno
per accendere in loro la speranza
della salvezza!
Per tenere una lampada accesa ci
vuole un costante flusso di olio e
quando l’olio sta per finire, bisogna
aggiungerne dell’altro. Senza pregare in modo costante, il nostro olio, lo Spirito Santo, comincia a
scarseggiare in noi e se dovesse
venire il Signore in un nostro momento di scarsità, rischieremmo di

non essere visti dal Signore perché
per mancanza di olio, la lampada
non riesce a stare accesa. Pregare
solo in un momento di emergenza o
urgenza, cercando di riaccendere
una luce che non è stata alimentata
per tanto tempo, la mancanza di una
vita di preghiera costante, potrebbe
risultare in una tragedia, e nella perdita di un’anima.
La preghiera costante richiede
uno sforzo di fede. Pregare quando
non ci si sente. Pregare quando non
c’è molto tempo a disposizione.
Pregare quando è difficile farlo e
sembra che le parole non vadano
oltre il tetto. Pregare quando ci si
sente male. Pregare quando ci si
sente bene o felici. Pregare quando
ci si sente abbandonati. Pregare
quando c’è il sole e pregare quando
c’è la pioggia. Pregare con le difficoltà e pregare senza le difficoltà.
Ci vuole fede per pregare perché
noi non vediamo il nostro interlocutore ma crediamo che Lui c’è e ci
sta ascoltando. Si, proprio questa è

la fede nella preghiera: pregare sapendo che Dio ci sta ascoltando e
risponderà.
Gesù sapeva che molti cristiani
si sarebbero stancati di pregare;
sapeva che i Suoi discepoli avrebbero avuto problemi del genere e
quindi raccontò loro la parabola
della vedova e del giudice iniquo
per dire, con parole mie, ai Suoi
discepoli: “Verrà il giorno in cui vi
stancherete di pregare e penserete
che sia inutile, invece non lo è.
Continuate a pregare e non stancatevi! Continuate a pregare fin quando avrete la risposta. Ogni giorno,
pregate! Ogni giorno, bussate alla
mia porta e datemi le vostre richieste; parlate con me e io parlerò con
voi! Non vi stancate e continuate
fino alla fine. Perché quando ritornerò sulla terra voglio sperare che
ci sarà ancora qualcuno che prega!
Voglio sperare che la mia Chiesa
preghi ancora!”
Riflettete sulla vostra vita di
preghiera; forse dovrei dire la vo-

stra vita “priva” di preghiera. Gesù
sa che a volte è difficile pregare ma
senza la preghiera non si rimane
salvati. La preghiera è il collegamento con Dio e con la vita eterna.
Forse avete bisogno di chiedere a
Gesù di aumentare la vostra fede
ma sappiate che l’atto di pregare è
una dimostrazione di fede; pregare
anche quando sembra che non ci sia
tempo per pregare!
Quindi, quando Gesù ritornerà,
troverà la fede sulla terra? Troverà,
cioè, la chiesa che prega ancora
fedelmente e che crede nel Suo ritorno?
La preghiera è una dimostrazione di fedeltà. ■

Kathleen Arcidiacono è
la moglie del Sovrintendente Generale della
Chiesa Unita Pentecostale d’Italia.
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[Preghiera]

LA VOSTRA CHIESA

HA UN IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO?
BROOKE PALMER

E

ra un’afosa domenica di
luglio quando diversi studenti universitari di Londra
decisero di andare al Metropolitan Tabernacle per ascoltare C. H.
Spurgeon predicare. Arrivarono presto e stavano aspettando fuori che
qualcuno aprisse la porta quando un
gentiluomo li salutò e si offrì di fargli
fare un giro. Era particolarmente desideroso di mostrare loro l’impianto di
riscaldamento della chiesa, e così non
volendo offenderlo si lasciarono condurre in quella direzione. Varcata la
porta della chiesa furono condotti per
una scala verso il piano inferiore.
Senza fare rumore, la loro guida aprì
la porta e sussurrò: “Ecco il nostro
impianto di riscaldamento”. Nella
stanza gli studenti videro settecento
persone inginocchiate in preghiera
che chiedevano a Dio di benedire il
servizio che sarebbe cominciato di lì
a poco nell’auditorium al piano di
sopra. Chiudendo piano la porta alle
sue spalle, il gentiluomo si voltò e si
presentò come nientemeno che Charles Spurgeon.
Dio ha detto: “Se il mio popolo,
sul quale è invocato il mio nome, si
umilia, prega, cerca la mia faccia...
io ascolterò dal cielo, perdonerò il
suo peccato” (2 Cronache 7:14). E
nel verso 15 continua dicendo che
questa è la preghiera verso la quale “i
miei occhi saranno aperti e le mie
orecchie attente alla preghiera fatta
in questo luogo”. Per quanto fosse
indubbiamente un eccellente comunicatore, Charles Spurgeon capì che un
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sermone ben fatto o persino un cantico cantato al momento giusto non
sono ciò che porta Dio ad agire per il
nostro bene. Le orecchie di Dio sono
sintonizzate sulle voci di persone unite in una preghiera determinata.
La preghiera collettiva – un gruppo di persone riunite per pregare con
un proposito – muove Dio. Non abbiamo bisogno di andare oltre il primo libro della Bibbia per scoprire un
racconto che conferma questa verità.
In Genesi 11 tutta la terra parlava un
solo linguaggio. Sfruttando questa
loro capacità di comunicare, le persone concordarono di costruire una città
e una torre. Nel verso 6 il Signore
dice: “Ecco, essi sono un solo popolo
e... ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono
fare.” Nel verso successivo, Dio decide di scendere e confondere la loro
lingua. Dio venne dove loro si trovavano. Fu la loro unità di intenti a
smuovere letteralmente Dio.
Cosa potrà mai compiere la chiesa
se afferriamo questo potente concetto? Non litigarono. Non si concentrarono su quello che mancava. Non
furono distratti da opposizioni, offese
o opinioni. Immaginate quello che
Dio farebbe in noi, per mezzo di noi,
per noi se potessimo raggiungere questo livello di unità quando ci accostiamo al Suo trono in preghiera.
Fred Hartley nel suo libro Everything by prayer, ha scritto che “la
chiesa primitiva non ebbe una riunione di preghiera; la chiesa primitiva
era la riunione di preghiera.” Il Libro

degli Atti riporta una sorta di indagine sul successo della preghiera collettiva.
L’origine
dell’esperienza
dell’alto solaio viene rivelata in Atti
1:14 quando tutti riuniti insieme
“perseveravano con una sola mente
nella preghiera”. Gesù aveva detto ai
discepoli di aspettare la promessa del
Padre a Gerusalemme. Aveva detto
loro che avrebbero ricevuto potenza
per mezzo dello Spirito Santo. Non
c’era mai stata prima un’effusione
dello Spirito di Dio. Coloro che si
riunirono nell’alto solaio non sapevano cosa stavano aspettando. Non avevano alcuna certezza su come
quest’esperienza che li tratteneva si
sarebbe manifestata. L’elemento importante non era conoscere ciò che
Dio stava per fare, o cosa volevano
che Lui facesse. Dio versò il Suo Spirito, il dono supremo, su un gruppo
unito di persone in preghiera.
Nel capitolo 12 degli Atti Pietro
nella prigione di Re Erode aveva al
suo fianco dei soldati. All’inizio la
sua situazione sembrava disperata. A
rotazione uno squadrone di sedici
soldati lo circondava. La sue possibilità di fuga sembravano inesistenti.
Erode aveva in programma di portare
Pietro davanti alla folla di giudei assetati di sangue che avevano già ucciso Giacomo. Senza dubbio avrebbero
gioito della sua morte. Proprio quando sembrava che per Pietro non ci
fosse più speranza, “continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per
lui” (verso 5). La chiesa si riunì e
cominciò una sessione di preghiera

focalizzata a favore di Pietro. Dio
rispose mandando il suo angelo che
svegliò Pietro e lo condusse proprio
fuori dalla porta della prigione. Ancora una volta abbiamo un gruppo di
persone che sta chiedendo a Dio di
agire in loro favore, pur non sapendo
che forma avrà la risposta. Quando
Pietro si presentò alla porta, le persone sospesero la preghiera quanto basta per dichiarare che era l’angelo di
Pietro. Credevano che un angelo si
potesse presentare alla loro porta, ma
non riuscivano ad immaginare un
Pietro liberato che bussava alla loro
porta.
Dio “può, secondo la potenza che
opera in noi, fare smisuratamente al
di là di quanto chiediamo o pensiamo”, ma è nella preghiera che Lui ci
permette di accedere alla potenza e

alla possibilità. Non dobbiamo dire a
Dio come venire incontro ai nostri
bisogni. Dobbiamo semplicemente
legarci insieme in fede credendo e
Lui risponderà secondo modalità che
le nostre menti umane non riescono
ad immaginare.
L’effusione dello Spirito Santo fu
la risposta alla preghiera collettiva di
120 persone. La liberazione miracolosa di Pietro dalla prigione fu la risposta alla chiesa riunita in preghiera.
Quando in Atti 16 Dio mise in atto
una fuga dalla prigione, lo fece perché due persone avevano avuto una
riunione di preghiera. Paolo e Sila
pregarono e Dio rispose causando un
terremoto che scosse le fondamenta
della prigione e aprì tutte le porte.
Gesù ha detto: “Dovunque due o tre
sono riuniti nel mio nome, io sono in

mezzo a loro” (Matteo 18:20).
Publilio Siro, un autore romano
del primo secolo a.C., scrisse: “Dove
c’è unità, c’è sempre vittoria.” Che
siamo due o duecento, quando ci uniamo in preghiera con determinazione la Bibbia afferma che Dio si muoverà verso di noi e opererà per noi.
La vostra chiesa ha un impianto di
riscaldamento? La vostra stanza di
preghiera è piena di credenti uniti
nella preghiera collettiva? Seguiamo
l’esempio lasciato dalla chiesa del
Nuovo Testamento e leghiamoci insieme in una preghiera efficace e fervente, sapendo che Dio opererà per il
nostro bene. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio
2012. “Does your church have a heating
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