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[SUPERARE LE DIFFICOLTÀ]

Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Affrontare
e superare le
difficoltà
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I problemi?
Ci sono e ci saranno,
ma quale meravigliosa
differenza quando si ha Gesù
nel cuore, nella propria vita!
Gesù è ben in grado di
risolvere ogni problema,
ma se dovesse non farlo... vale
sempre la pena di vivere per Lui.
iStockphoto/melnichuk_ira

“A

nche noi, dunque, poiché siamo
circondati da una così grande
schiera di testimoni, deponiamo
ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo
con perseveranza la gara che ci è
proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea
la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era
posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando
l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Considerate perciò colui che ha sopportato una simi-
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le ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo”
Ebrei 12:1-3.
Gesù non ha mai promesso che non avremmo avuto difficoltà, però ci ha promesso che sarebbe stato
con noi in ogni tempo fino alla fine dei tempi (vedi
Matteo 28:20).
Mi rendo conto che ci sono molti cristiani i quali
pensano che essere cristiani vuol dire non avere problemi. Il loro “motto” è: se hai fede in Dio, tutto andrà bene. Oppure con molta facilità puntano il dito

dicendo: “È perché non hai avuto abbastanza fede che...”
Inutile dire che nell’uno e nell’altro caso c’è una buona dose di
ignoranza della Parola di Dio e di immaturità spirituale. Basta leggere la Parola di Dio per rendersi conto che le difficoltà fanno semplicemente parte della vita. La pioggia cade sul giusto e sull’empio. La
casa del savio quanto la casa dello stolto furono investite dalla tempesta. Entrambi ebbero le stesse difficoltà con la differenza che uno
aveva scelto di mettere in pratica la Parola di Dio mentre l’altro aveva scelto di fare a modo suo e la conseguenza finale fu una catastrofe. Potremmo dire che uno aveva la presenza di Gesù nella sua vita
mentre l’altro no. Il risultato? Una casa fu distrutta mentre l’altra
rimase in piedi!
L’autore dell’epistola agli Ebrei, che secondo me è Paolo, dopo
aver parlato degli eroi della fede nel capitolo 11, fa una precisa esortazione partendo dal fatto che c’è un grande numero di testimoni i
quali dimostrano che a dispetto dei momenti di gloria e delle più estreme difficoltà, è più che possibile vivere per Dio.
Dobbiamo eliminare dalla nostra vita ogni peso ed ogni peccato
che non fanno altro che ostacolare il nostro cammino con Dio. E poi
dobbiamo avere la nostra attenzione rivolta a Gesù. È lui il nostro
sublime esempio per ogni aspetto della nostra vita!
Non credo ci sia una formula per affrontare e superare le difficoltà! Penso che il “segreto” sia nel fatto che dobbiamo vivere per Dio e
con Dio un giorno alla volta e a dispetto delle circostanze. Gesù ci
dice nella Sua Parola: “Non siate dunque in ansia per il domani,
perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno
il suo affanno” (Matteo 6:34).
Spesso ci appesantiamo con problemi che potrebbero arrivare domani, e magari quando il domani arriva, siamo presi così tanto
dall’ansia da non essere neanche in grado di renderci conto che i temuti problemi non sono arrivati oppure sono stati risolti. Il domani
non ci appartiene! Viviamo per Dio oggi!
La Parola di Dio ci esorta a buttare su Cristo ogni nostra sollecitudine, preoccupazione, perché Egli si prende cura di noi (1 Pietro
5:7). Quando viviamo la nostra vita quotidiana avendo come riferimento costante il nostro esempio per eccellenza - Gesù - ogni difficoltà, problema, perplessità, l’affrontiamo sapendo che non siamo
soli. Gesù, ci fa un’offerta alla quale non si può rinunciare:
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò
riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io
sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo per le anime
vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” (Matteo 11:28-30). E ancora: “...io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine dell'età presente” (Matteo 28:20)
I problemi? Ci sono e ci saranno, ma quale meravigliosa differenza quando si ha Gesù nel cuore, nella propria vita!
Gesù è ben in grado di risolvere ogni problema, ma se dovesse
non farlo... vale sempre la pena di vivere per Lui.
“Sadrac, Mesac e Abed-Nego risposero al re: O Nabucodonosor,
noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Ma il
nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci, e ci libererà
dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se
questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i
tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere”
Daniele 3:16-18. ■
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La Banca del Ricordo
del Dolore
RICHARD STEVEN WILLOUGHBY

aramente ho paura; ma quando mi
svegliai in rianimazione dopo
l’intervento, ero terrorizzato. Non
riuscivo a respirare e per me respirare è piuttosto importante. Ansimavo facendo piccoli respiri il più
velocemente possibile, ma avevo
ancora l’impressione di soffocare.
Quando la chirurga venne a trovarmi per il consulto post-operatorio, le chiesi se mi aveva
asportato metà del mio polmone. Mi prescrisse una dose
di morfina, ma posso assicurarvi che lei stava pensando:
“Dai fifone. Smetti di piagnucolare. Hai soltanto tre incisioni di circa 3 cm. Quando partoriscono le donne provano più dolore di quanto tu ne proveresti per dieci interventi come questo.
Dopo avermi messo la flebo, mi diedero una pompetta, raccomandandomi di non fare il coraggioso, ma di
usare l’antidolorifico in caso di bisogno. Non ero stato
ricoverato in ospedale per diventare un dipendente dalla
morfina, per cui dissi loro che non ne avrei avuto bisogno. Ma poi l’effetto dell’anestesia svanì e veramente
non riuscivo a respirare. Mi sentivo come se stessi per
morire. Trovai quella pompetta e schiacciai il bottone. E
mi ritrovai in un luogo felice. Durò circa dieci minuti e
poi l’effetto cominciò a svanire. Ma la pompetta era a
rilascio temporizzato e indipendentemente da quanto
premessi il bottone, non potevo riutilizzarla se non erano trascorsi 15 minuti. Cominciai allora a guardare
l’orologio. Quattordici minuti e 57 secondi. Quattordici
minuti e 58 secondi. Quattordici minuti e 59 secondi.
Quindici minuti. Bingo. Potevo ritornare di nuovo nel
mio mondo felice.
Fu allora, in quei momenti di appannamento dovuto
alla morfina, che Dio mi parlò. “Mi hanno offerto un
sedativo, ma Io non l’ho preso. Voi uomini scegliete
sempre di rinunciare al dolore – Io ho scelto nel dolore.
Nessuno mi ha detto di venire. Nessuno mi ha spinto a
farlo. Sono morto su quella croce perché ti amo. Avrei
potuto chiamare diecimila angeli, ma sono rimasto su
quella croce perché ti amo.” Mentre ero lì sdraiato, cominciai a piangere alla Sua presenza, provando compunzione, riconoscendo di aver avuto una vita sostanzial-
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mente libera dal dolore mentre Gesù ha avuto una vita
piena di dolore. Non ha mai scelto di non soffrire perché
voleva che noi – voleva che io – ci rendessimo conto
che Lui sa e comprende ogni dolore fisico ed emotivo. Il
mio piccolo intervento chirurgico è stato forse una milionesima parte di quello che è stato fatto a Lui – tutto
perché mi ama.
— da Entering the restricted Zone di
Richard Steven Willoughby

________________________________________

T

utti provano dolore. Ma è come affronti la sofferenza che sperimenti nella vita che alla fine determina il livello del tuo successo e della tua felicità.
Sappiamo che Gesù sopportò dolori indescrivibili mentre moriva sulla croce al Calvario. Ma hai mai considerato tutta la sofferenza che sopportò durante la Sua vita
terrena? Ebbe nemici. Provò le fitte di dolore provocate
dalle insinuazioni e dai pettegolezzi. Sperimentò il rifiuto, la solitudine e l’abbandono. Conobbe il dolore in
maniera profonda. E tutto questo non ebbe inizio nelle
ultime settimane del Suo ministero terreno; cominciò
proprio nel momento in cui Dio si fece uomo.
L’Evangelo di Luca ci dice che anche da bambino
Gesù crebbe nella sottomissione e nell’ubbidienza ai
Suoi genitori terreni: “Ed egli scese con loro, tornò a
Nazareth e stava loro sottomesso. E sua madre serbava
tutte queste parole nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini” (Luca 2:51-52). Lo scrittore agli Ebrei ci fa sapere che imparò l’ubbidienza attraverso le esperienze della
vita, specialmente mediante la sofferenza: “Benché fosse Figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e,
reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti
coloro che gli ubbidiscono” (Ebrei 5:8-9).
Ci sono diverse fasi di sviluppo nella vita. Ogni fase
richiede la propria perfezione, la propria maturità. Gesù
fu reso perfetto nell’apprendere l’ubbidienza in mezzo
alla sofferenza. Ci stava dando l’esempio perché anche
noi dobbiamo imparare attraverso l’ubbidienza a rendere perfetta una fase della vita; dopo aver completato
quella fase, ci avviamo in un altro stadio e il processo di
crescita ricomincia ancora.
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Tutti provano dolore. Ma è come
affronti la sofferenza che
sperimenti nella vita che alla fine
determina il livello del tuo successo
e della tua felicità.

Hai mai incontrato un adulto che si comporta come
un bambino? È cresciuto, ma non è maturato. Dal punto
di vista fisico è diventato grande, ma non ha mai fatto
quello che Gesù fece. È cresciuto in statura, ma non in
saggezza e favore. Come genitori, non dovremmo proteggere i nostri figli da ogni tipo di dolore e di realtà
spiacevole della vita; fare questo significa derubarli della capacità di imparare l’ubbidienza nella sofferenza. Il
nostro desiderio di dare ai nostri figli tutto quello che è
possibile per renderli felici e al sicuro li rende incapaci,
perché la capacità nasce dall’ubbidienza alle discipline
di una vita di sacrificio.
Risveglio e dolore sono direttamente correlati; non
esiste il risveglio indolore. E nella guerra spirituale per
il risveglio ci sono dei danni: il tuo cuore è a pezzi
quando qualcuno si svia (“Dema mi ha lasciato, avendo
amato il mondo presente” – 2 Timoteo 4:10). Il dolore
ti prende a pugni quando le persone in cui hai posto la
tua fiducia ti tradiscono (“Alessandro, il ramaio, mi ha
fatto molto male” – 2 Timoteo 4:14). Tu dai il meglio di
te, e le persone per le quali hai investito la tua vita a
volte vanno via (“Volete andarvene anche voi?” – Giovanni 6:67).
La migliore prova della nostra capacità di essere ub-

bidienti non si ha quando il sole splende ma nella sofferenza. La tragedia colpisce, ma la Scrittura dice ancora:
“In ogni cosa rendete grazie” (1 Tessalonicesi 5:18).
Rendete grazie non per ogni cosa, ma in ogni cosa
(durante e a dispetto di tutto). Sei in grado di ubbidire a
questo comandamento anche quando non ti senti di farlo?
La nostra carne si ribella contro il dolore: “Sono
stanco di essere ferito. Non posso più sopportare il rifiuto. Sto per mollare. Proteggerò me stesso da tutto questo
dolore.” Ma quando ci isoliamo dal dolore, isoliamo noi
stessi dal ministero. Quando il nostro obiettivo principale nella vita è essere a proprio agio, rilassati e senza problemi, per noi è impossibile essere efficaci testimoni e
vincitori di anime. Quando il comfort, il rilassamento e
l’assenza di dolore diventano la nostra occupazione
principale nella vita, abbiamo posto il nostro ministero
al di fuori della dimensione della realtà. Per quale motivo? Perché la realtà per la maggior parte del mondo è
“La vita fa schifo!” Loro non riescono a identificarsi col
vostro mondo comodo, rilassato e senza problemi e voi
non riuscite a farlo con il loro mondo naufragato, rovinato e pieno di sofferenza. Senza una banca del ricordo
del dolore, il ministero si ferma!
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Risveglio e dolore sono direttamente
correlati; non esiste il risveglio indolore.
E nella guerra spirituale per il risveglio ci
sono dei danni: il tuo cuore è a pezzi
quando qualcuno si svia

Immaginate il vostro bambino che volontariamente
va in giro per strada dopo avergli detto diverse volte di
restare in giardino. Lo rincorrete e dopo averlo afferrato
la vostra mano entra in collisione col suo fondoschiena
un paio di volte. Lui si mette ad urlare come se fosse
stato ferito a morte. I vicini vi fissano con sdegno, come
se voi foste il comandante di un campo di concentramento. Avete appena inflitto un maltrattamento ad un
povero innocente? Avreste potuto agire in modo meno
doloroso? Avreste potuto ragionare con logicità intorno
alle leggi della fisica in base alle quali un essere umano
di quindici chili diventa un proiettile quando viene a
contatto improvvisamente con un camion da due tonnellate? No! Lui non può capire. La Bibbia non dice
“Ragiona con il fanciullo sulla via da seguire” ma
“Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire” (Proverbi
22:6). Se volete aiutare il vostro bambino ad evitare una
potenziale tragedia, dovrete inserire delle informazioni
fresche nella banca del ricordo del dolore. Allora la
prossima volta che si troverà sul bordo del marciapiede
pronto ad attraversare la strada, avverrà un miracolo di
memoria; il suo cervello ricorderà il suo fondoschiena,
“Se fai questo, riceverai quello”.
È volontà di Dio che tu abbia una banca del ricordo
del dolore. Se ti manca, ti dimenticherai di ministrare
agli altri. Quando la nostra vita è perfetta, diventiamo
egoisti e preoccupati solo di noi stessi; quando la nostra
vita è facile dimentichiamo quanto la vita spesso sia
dolorosa per gli altri.
Vedere mia moglie Barbara affrontare ripetute ricadute con il cancro e gli orrori della chemioterapia ha
creato in me una banca del ricordo del dolore che mi
ricorda di condividere, prendermi cura e ministrare agli
altri che stanno male. Non chiedete mai ad una persona
che ha perso il proprio coniuge “Il dolore è andato via?”
Ascoltatemi: “Il dolore non passerà mai”. Lo Spirito
Santo ti dà la forza di gestire il dolore, ma non passerà.
Infatti, non è volontà di Dio che vada via. Dio non sciupa mai un’esperienza, buona o cattiva che sia. Dio non
esaurisce il dolore perché è dalla banca della memoria
del dolore che riceviamo una risorsa di empatia, compassione e comprensione.
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Isaia profetizzò: “Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il
castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue
lividure noi siamo stati guariti” (Isaia 53:5). La sofferenza di Gesù non fu casuale o accidentale; ogni sofferenza ha avuto un proposito. Poniamo la nostra fiducia
in Lui perché Lui ha provato quello che noi proviamo. È
stato ferito dove noi siamo stati colpiti. Una cosa sappiamo essere certa: Lui sa. Ha sperimentato tutto. Il Suo
dolore Lo ha portato in basso dove noi potremmo arrivare, e Lui comprende. “Infatti, noi non abbiamo un
sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le
nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa
come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci
dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché
otteniamo misericordia e troviamo grazia, per ricevere
aiuto al tempo opportuno” (Ebrei 4:15-16).
Dio non scelse l’isolamento e la protezione. Dio abbassò Se Stesso da una condizione priva di dolore e perfetta, affinché potesse sperimentare la sofferenza e i
problemi del Suo popolo. Il Creatore si fece creatura nel
Suo creato. Condivise le nostre sofferenze e adesso ci
invita a prendere parte alle Sue sofferenze – per affrontare il nostro dolore con un proposito più alto, e condividere la Sua gloria. “E se siamo figli, siamo anche eredi,
eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pure soffriamo con
lui per essere anche con lui glorificati” (Romani 8:17).
Dio non ha mai rinunciato al dolore. Possiamo essere
fiduciosi nel fatto che con ogni sofferenza verrà la perfezione, l’avanzamento e la forza. Dalla tua banca del
ricordo del dolore nascerà una vita di preghiera che altrimenti non sarebbe possibile. Prega per i perduti, i malati, le persone sole e tradite ricorrendo alla tua banca
del ricordo del dolore. Se sai cosa significa perdere tutto, sei equipaggiato per trasformare quella sofferenza in
una potente preghiera di intercessione.
Gesù ti ama; la Sua sofferenza ha avuto un proposito
e così anche le nostre. Lascia che la tua banca del ricordo del dolore guidi la tua preghiera, e Dio ti userà per
adempiere il glorioso proposito del Suo regno. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2012, “The memory
bank of pain”

[VITA PENTECOSTALE]

CHUCK WELCH

“Gesù disse allora ai Giudei che avevano
creduto in lui: Se dimorate nella mia parola,
siete veramente miei discepoli” (Giovanni 8:31).

Religione
morta o
Relazione viva?

P

erché il movimento Pentecostale è oggi il segmento della Cristianità con la maggiore crescita? Detto
semplicemente, la gente è stanca di una religione
morta e tradizionale. Le persone sincere desiderano avere una relazione viva e genuina con Dio.
In Giovanni 4:24 Gesù ha detto: “Dio è Spirito, e quelli
che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità.” Il Libro degli Atti racconta che la chiesa dei primi giorni aveva
un certo equilibrio della verità della Parola di Dio e una
dimostrazione miracolosa dello Spirito di Dio con potenti
guarigioni, liberazioni e altri miracoli. La Bibbia dichiara
chiaramente che “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13:8). Dio non è cambiato e la Sua Parola non
è cambiata. Egli conferma ancora la verità della Sua Parola
con potenti opere dello Spirito Santo.
Ho avuto il privilegio di vedere Dio operare con potenza
diverse volte quando la verità della Sua Parola è stata proclamata senza compromesso. Ho visto vite trasformate, liberazioni da spiriti demoniaci e da altre forme di legame,
guarigioni di ogni tipo, e altre dimostrazioni miracolose
dello Spirito e della potenza di Dio.
Lo scettico dice: “Dimostramelo e crederò”. Dio dice:
“Credete in me e Io mi mostrerò a voi.” La filosofia di pensiero del mondo occidentale guarda alla fede come a un
altro modo di pensare, ma la Bibbia insegna che la fede
comporta una risposta ubbidiente alla Parola di Dio. Dio

“La mia parola e la mia predicazione non
consistettero in parole persuasive di umana
sapienza, ma in dimostrazione di Spirito e di
potenza, affinché la vostra fede non fosse
fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla
potenza di Dio” (1 Corinti 2:4-5).
allora risponde a quella fede confermando e onorando la
Sua Parola. I Suoi comandamenti non sono semplici suggerimenti, ma inviti aperti a provare che Dio è sincero e sa
quello che dice. La vera fede è prendere Dio in parola. Questo onora Dio e Dio risponde onorando questa fede e permettendo a me e a te di sperimentare le Sue promesse.
L’esperienza biblica della salvezza che viene
dall’ubbidiente risposta di fede all’evangelo, il messaggio
della morte, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo (vedi 1
Corinti 15:1-4), è più grande anche delle guarigioni fisiche
e di altri miracoli. Nel giorno della Pentecoste, il giorno
della nascita della chiesa, dopo che Pietro aveva predicato
l’evangelo, le persone reagirono chiedendo: “Che dobbiamo fare?” Pietro rispose: “Ravvedetevi e ciascuno di voi
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei
peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché
la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro
che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà” (Atti 2:38-39).
“Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete creduto?” (Atti 19:2). Perché accontentarsi di una religione morta quando puoi avere una sincera relazione con l’Iddio vivente in Cristo Gesù? ■
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2012, “Dead Religion or
Living Relationship?”
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LA NOTTE OSCURA
DELL’ANIMA

Daniel Segraves

Avrai anche tu la tua
notte oscura dell’anima.
Quando verrà, ricorda
che Gesù è stato lì.
Ricordati che sei uno in
una lunga fila di
persone di fede.
Molti in quella prova
ce l’hanno fatta, così
come tu potrai farcela.
Davide, che conosceva
bene l’oscurità spirituale,
cantò: “Il pianto può
durare per una notte, ma
al mattino erompe un
grido di gioia”
(Salmo 30:5).
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espressione “la notte oscura
dell’anima”, coniata originariamente
da un mistico del XVI sec., viene
usata da molte persone di fede per
descrivere sensazioni di aridità spirituale e separazione dalla presenza di
Dio. Questi sentimenti potrebbero
far seguito ad una profonda crisi di
vita come la perdita di un caro, ma come vedremo, potrebbero presentarsi anche dopo un’importante e positiva esperienza spirituale.
All’inizio potremmo pensare che nessun cristiano
dovrebbe mai fare esperienze di questo tipo. Ma dovremmo ricordare che il nostro Signore Stesso, sulla
croce del Calvario, gridò: “Dio mio, Dio mio, perché mi
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hai abbandonato? (Matteo 27:46). Quando pregò citando queste parole dal Salmo 22:1, Gesù fece Sua tutta la
preghiera, fino al verso 22. Il verso finale della preghiera viene citato come parole di Gesù in Ebrei 2:12.
Anche se non possiamo esserne certi, è possibile che
Gesù sulla croce pregò tutti i ventidue versi, e il verso 1
viene riportato nella citazione a rappresentare la preghiera completa. Leggere l’intera preghiera significa
vedere questa possibilità: le parole di coloro che si trovarono vicino alla croce sono citate nel verso 8; il verso
16 fa riferimento ai fori nelle mani e nei piedi; il verso
18 descrive la spartizione delle Sue vesti e il tirare a
sorte la Sua tunica.
In riferimento alla profonda sofferenza di Cristo vengono usate parole forti. Egli gridò: “Dio mio, Dio mio,

perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e
non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio
gemito? O Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio” (Salmo 22:1
-2). Egli pregò: “Ma io sono un verme e non un uomo; il
vituperio degli uomini e disprezzato dal popolo” (Salmo
22:6). Disse: “Il mio cuore è come cera che si scioglie
in mezzo alle mie viscere... tu mi hai posto nella polvere
della morte” (Salmo 22:14-15).
Alla fine, proprio prima dell’ultimo verso della preghiera, Gesù disse: “Tu mi hai risposto” (Salmo 22:21).
Tuttavia la risposta non Gli risparmiò la morte. La risposta giunse nel giorno della resurrezione, quando Cristo
risorse, lasciandosi dietro la sofferenza e la morte, e avendo davanti a Sé soltanto gioia (vedi Ebrei 12:2-3).
Nella Scrittura la storia delle persone di fede è la storia
di coloro che hanno sofferto, a volte in mezzo ai miracoli, a volte senza miracoli. Ebrei 11 documenta questa
storia ed è una storia che continua ancora oggi.
Andrew D. Urshan, uno dei più influenti pionieri del
Movimento Pentecostale dell’Unicità agli inizi del XX
secolo, sperimentò la notte oscura dell’anima appena
una settimana dopo essere stato battezzato con lo Spirito
Santo. Aveva una visione idealistica di quello che la vita
avrebbe dovuto essere dopo il suo battesimo nello Spirito. Pensava che le sue esperienze spirituali avrebbero
superato di gran lunga qualsiasi altra cosa lui conoscesse
in precedenza. Dopo il suo battesimo di Spirito, per una
settimana fu ripieno di gioia, sentiva costantemente la
presenza di Dio in maniera tangibile. Ma la sua gioia fu
di breve durata e al suo posto sopraggiunse un’aridità
spirituale così profonda che Andrew non riusciva nemmeno a offrire una semplice testimonianza. Non riusciva
a pregare o studiare la Bibbia. Il piacere provato
nell’adorazione era svanito e non provava più amore per
le anime. Ogni sentimento e virtù cristiana lo avevano
abbandonato.
In mezzo a questo deserto spirituale, Urshan fu incaricato di condurre i servizi della Missione Pentecostale
Persiana a Chicago. Fu una lotta terribile per lui, perché
non sentiva alcuna unzione ed era ossessionato dal pensiero che il motivo per cui si trovava in questa aridità
spirituale era dovuto al fatto che era andato contro gli
avvertimenti di coloro che cercavano di farlo stare lontano dal suo interesse per il parlare in lingue.
Durante questa prova di quattro settimane, Andrew
mise in dubbio l’esistenza di Dio, l’ispirazione della
Bibbia e tutto quello che aveva a che fare con il Cristianesimo. Si sentiva come se una legione di demoni fosse
entrata in lui nel tentativo di obbligarlo a maledire Dio.
Non riusciva più a credere e avrebbe potuto scrivere un
libro sull’infedeltà. Mentre lottava per trovare dentro di
sé la grazia, sentì che c’era solo una cosa da poter fare:
usare il suo buonsenso. Ogni tanto sentiva una vocina
che gli diceva di mantenere l’equilibrio. Se non fosse
stato per questo, avrebbe perso la testa.
In un’occasione durante queste quattro settimane Urshan andò in un servizio e obbligò se stesso ad alzarsi e

dire: “Dio è vero. Gesù Cristo è vero e la Bibbia è vera.
Amen”. Dopo aver detto queste parole, fu sopraffatto da
un’ondata di accusa che gli diceva: “Sei un’ipocrita e
non credi ad una parola di quello che hai detto.” Egli
rispose indignato: “Lo dirò in ogni caso!”.
Il buonsenso di Urshan gli disse che in precedenza
soltanto la fede nella Bibbia lo aveva trattenuto dal peccato e dall’immoralità quando, dopo essere arrivato in
America dalla natia Persia, era stato seriamente tentato.
Trovandosi da solo in America, uno straniero in terra
straniera, infastidito dai colleghi di lavoro, la lettura della Bibbia e la preghiera gli avevano impedito si suicidarsi. Basandosi su questo, egli disse a se stesso: “Mi aggrapperò per sempre a questa Bibbia e alle sue preziose
promesse, se non c’è nulla di più, per l’eternità.”
Dopo aver fatto la sua dichiarazione di fede nella
Bibbia, Urshan ebbe un’esperienza che cambiò la sua
vita su un tram che lo stava portando ad un servizio in
chiesa. Mentre trovava posto con l’espressione triste sul
viso, un ragazzino seduto di fronte a lui ricambiò il suo
sguardo con un grande sorriso, ma Andrew Urshan non
riusciva ad apprezzare l’allegria del ragazzino. Desiderava che la signora seduta accanto a lui lo portasse via.
Poi una voce gli disse: “Sei proprio come un bambino
che piange e scalcia.” In quel momento qualcosa cominciò a bruciare dentro Urshan a tal punto che ebbe
l’impressione di esplodere. Posò un fazzoletto di carta
sulla sua bocca per restare zitto. Quando arrivò a destinazione, mantenne il fazzoletto sulla bocca per non disturbare il servizio, ma non riusciva più a contenersi.
Urshan scrisse: “La gloria di Dio esplose dentro il mio
essere come un fiume. Era come se tutto il mio essere
fosse in fiamme, la gloria di Dio riempiva il posto.” Il
suo amore per le anime ritornò e fu come se i cieli si
aprissero permettendo ad Urshan di vedere Gesù seduto
sul trono.
Quando la prova finì, Urshan chiese a Dio perché
l’aveva permessa. La risposta fu che in questo modo
avrebbe potuto comprendere il significato della Scrittura: “Senza di me non potete far nulla” (Giovanni 15:5).
Urshan sentì che Dio gli diceva: “Volevo mostrarti che
se non hai Me, se Io non ti custodisco, non riuscirai a
pregare, a credere in Dio, ad amare i peccatori, o persino
ad amare Me, affinché tu non ti inorgoglisca quando Io
lavorerò per mezzo di te.”
Una piccola scintilla di fede. E quella fede stessa è
un dono di Dio.
Avrai anche tu la tua notte oscura dell’anima. Quando verrà, ricorda che Gesù è stato lì. Ricordati che sei
uno in una lunga fila di persone di fede. Molti in quella
prova ce l’hanno fatta, così come tu potrai farcela.
Davide, che conosceva bene l’oscurità spirituale,
cantò: “Il pianto può durare per una notte, ma al mattino erompe un grido di gioia” (Salmo 30:5). ■

Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2012, “The dark night
of the soul”
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Dio sana i matrimoni falliti
— JEN STRUVE

E

ra la primavera inoltrata del 1986. Insieme ad
alcuni dei miei compagni c’eravamo incontrati nel giardino di un
amico. Alcuni aveva bevuto.
All’improvviso ebbi la sensazione
che non avrei dovuto trovarmi là,
per cui mi alzai per andar via. Fu
detto qualcosa intorno a Dio e questo toccò un nervo scoperto dentro
di me. Tornai indietro e gridai:
“NON C’È NESSUN DIO.” Silenzio. Tutti rimasero immobili e mi
guardavano come se aspettavano
che un fulmine mi colpisse.
L’autunno successivo alla scuola
superiore incontrai il mio fidanzato.
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Da quel momento in poi ci siamo
presi e lasciati diverse volte. Alla
fine ci sposammo l’estate prima del
mio quarto anno all’università. Venivamo entrambi dalle zone povere
della città e avevamo avuto molti
problemi. Todd aveva avuto problemi di alcool e uso di droga mentre
io avevo continuato con caparbietà
sulla strada dell’ateismo. Nei mesi
precedenti il matrimonio, diverse
persone ci consigliarono di non
sposarci. Erano sicuri che sarebbe
finita in men che non si dica con un
divorzio.
Sette anni dopo quegli avvertimenti cominciarono ad avverarsi.
Todd era andato via, avevamo inca-

ricato un avvocato e stavamo aspettando la conclusione della pratica
del nostro divorzio. Todd stava affogando nell’alcool ed io stavo affondando sempre più nel mio mondo cupo ed egoistico. Erano rimasti
due piccoli raggi di speranza: ci
amavamo ancora e Dio aveva un
piano per la nostra vita.
Una fredda sera d’inverno, avevo messo a letto i nostri due bambini (di due e tre anni) abbastanza
presto, ma non riuscivo a rilassarmi. Camminavo avanti e indietro
mentre la mia mente veniva inondata da pensieri di paura, solitudine e
suicidio. Quando pensavo ai giorni
che mi aspettavano in futuro, non

volevo più vivere. Divorziata. Senza soldi. Piena di risentimento verso
mio marito per i suoi problemi di
alcolismo. I nostri preziosi figli sarebbero cresciuti in una famiglia
distrutta, proprio come me. Non
sarebbero stati in grado di aver fiducia, come io non riuscivo a farlo.
Sarebbero finiti nel caos totale, proprio come me. Caddi a terra e cominciai a singhiozzare in maniera
incontrollabile. Come potevo andare avanti? Cominciai a pianificare
la mia dipartita da questo mondo.
Doveva essere facile e veloce. E
doveva funzionare già al primo tentativo. Avrei usato una pistola o una
bottiglia di medicine nell’armadietto? E come sarebbe stato usare
un coltello affilato sui polsi? Volevo farla finita.
Poi avvenne qualcosa. Feci la
mia prima preghiera. Nella disperazione caddi sulle mie ginocchia e
gridai: “Dio! Se ci sei allora mostraTi ADESSO o mi toglierò la
vita!” In quell’istante, una vocina
mi disse di far alzare i bambini e di
portarli a fare un giro in strada col
passeggino. Non questionai sull’ora
tarda e sul freddo gelido, la neve e
il vento che mi aspettava là fuori.
Ero al capolinea e disposta a fare
qualsiasi cosa. Senza esitazione
ubbidì alla voce. Non riuscivo a
sentirla, ma era lì che risvegliava il
mio cuore. Ubbidendo, svegliai i
bambini, li infagottai e insieme ci
avviammo nella notte.
Alla fine della strada mi fermai
con stupore nel vedere un raggio di
luna illuminare il cartello dei nostri
vicini “In Vendita direttamente dal
proprietario”. In basso sul cartello
c’era il loro numero di telefono.
Ancora una volta quella vocina:
“Vai! Adesso! Chiama quel numero!” Subito, una forte sensazione di
urgenza mi sopraffece. Tornai a
casa di corsa, ripetendo continuamente il numero di telefono, per
non dimenticarlo. Sentì un certo
sollievo ma non sapevo perché. Salii al piano superiore e digitai il numero, senza avere idea del perché
stavo facendo tutto questo se non
che “qualcosa” mi stava dicendo di
farlo.

Una gentile voce femminile rispose con delicatezza: “Pronto?”.
Entrai nel panico! All’improvviso
mi resi conto di quanto fosse ridicola quella chiamata. Non sapevo cosa dire, ma dopo un po’ dissi senza
riflettere “Pronto, uh… Sto… uh…
chiamando per… la vostra casa. È
ancora in vendita?” Mi disse di sì e
continuò ponendomi alcune domande. Scoppiai a piangere e confidai
tutta la mia situazione a quelle orecchie disposte ad ascoltare. Parlò con
me per un bel po’. La sua voce era
rassicurante e piena d’amore. Mi
parlò di Gesù Cristo e del fatto che
Lui poteva sanare il nostro matrimonio. Poi, mi chiese se volevo
pregare. Chiesi se potevamo pregare che Todd tornasse a casa e potesse essere il marito e il padre che
aveva bisogno di essere. La nostra
conversazione si concluse, lasciandomi uno strana sensazione di speranza, anche se non sapevo perché.
Quella notte andai a letto con un
inspiegabile senso di appagamento.
Non riuscivo a spiegare la pace, la
gioia e la positiva attesa che provavo, perché la mia situazione non era
cambiata affatto. O questo era quello che pensavo.
La mattina dopo, qualcuno bussò alla porta. Andai a vedere e mi
ritrovai davanti mio marito, che
sembrava sul punto di piangere.
Non perse tempo. Cadde ai miei
piedi, spiegandomi che la notte precedente nel torpore dell’ubriachezza “qualcosa” lo aveva svegliato e gli aveva detto di tornare a casa
dalla sua famiglia ed essere il marito e il padre che aveva bisogno di
essere. Ci abbracciammo, piangendo, mentre gli raccontavo della donna in fondo alla strada e della preghiera che avevamo fatto.
Si dà il caso che questa donna
ripiena dello Spirito frequentasse la
chiesa della UPCI lì vicino. Le avevo detto che volevo istruire a casa i
miei figli. Mio marito non era proprio sicuro. Lei si mise d’accordo
con una famiglia di vicini che istruivano a casa i figli e frequentavano la sua chiesa. Mio marito fu
subito conquistato dal buon esempio di questa famiglia, che alla fine

ci fece il nostro primo studio biblico. Il loro amore e la loro pazienza
trasparivano mentre lo studio biblico di sei settimane durò sei mesi.
Durante quel periodo io e Todd ci
siamo pentiti dei nostri peccati, siamo stati battezzati nel nome di Gesù e siamo stati ripieni dello Spirito
Santo. Abbiamo ricevuto lo Spirito
Santo nello stesso momento in una
riunione per famiglie durante un
campeggio estivo. Un gruppo di
donne stava pregando per me mentre, dall’altra parte dell’edificio, un
gruppo di uomini pregava con
Todd. Qualcuno da entrambi i lati si
incontrò in mezzo gridando di gioia: “L’ha ricevuto!”. L’unicità è
così bella!
Nove anni dopo, la nostra famiglia è pienamente dedicata a Dio. I
nostri figli, Austin e Taylor, sono la
nostra più grande benedizione da
parte del Signore. Ogni sera, la nostra famiglia condivide un tempo
speciale di preghiera e lettura biblica a conclusione della nostra giornata. Io e Todd teniamo studi biblici, insegniamo un corso matrimoniale nella nostra chiesa e ogni settimana facciamo dei servizi nella
prigione distrettuale. Todd coinsegna anche un corso di intervento
cristiano per coloro che hanno problemi con la tossicodipendenza.
Qualche volta predica nella nostra
congregazione. Io scrivo musica
cristiana, suono il piano e canto.
Ogni membro della nostra famiglia
suona diversi strumenti. Guardate
quello che il Signore ha fatto!
Ancora ci sbalordisce il fatto che
una fredda notte solitaria, Dio guardò dal Cielo e onorò la preghiera di
un’atea! Si usò della nostra vicina,
un vaso disposto, per incontrare
quest’atea nel suo momento di bisogno. Entrambi abbiamo ubbidito
alla Sua voce durante un tempo di
crisi. Se Dio è stato in grado di farmi credere, è stato in grado di parlare a tre persone contemporaneamente intorno alla stessa cosa, e poi
sanare il nostro matrimonio fallito,
allora Lui può fare ogni cosa. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, novembre
2012, “God heals broken marriages”.
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Sopravvivere ad una
crisi di fede
JONATHAN McCLINTOCK

eduto
in
un’ampia aula
magna
del
campus universitario di St.
Louis, aspettavo con impazienza l’arrivo
del professore della mia nuova materia, Spiritualità e Psicologia. Ero
ben lontano dall’immaginare quello che c’era in serbo per me per i
successivi nove mesi. Quello che
era cominciato con entusiasmo,
finì per essere la prima di molte
crisi di fede.
Pochi minuti dopo, il professore
entrò dalla porta alle spalle
dell’area d’insegnamento. Poggiò
la sua valigetta sul pavimento e si
sedette sulla cattedra. Rimase zitto
per quella che sembrò un’eternità
mentre si faceva silenzio in aula.
Gli studenti si sedettero pronti ad
ascoltare una non semplice lezione
di psicologia. Era evidente, specialmente mentre la lezione procedeva, che la maggior parte di loro
era
lì
per
quella
parte
dell’equazione che riguardava la
spiritualità.
Dopo aver esaminato l’aula, il
professore fece un bel respiro e poi
lanciò una sfida che fino ad allora
non avevo mai preso in considerazione. Parlò con un forte accento
indiano e sbalordì ogni studente
dicendo: “Voglio che voi mettiate
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in discussione tutto quello che vi è
stato insegnato nella vostra vita.”
Ora, ho vissuto la maggior parte
della mia adolescenza in chiesa.
Ogni sera della settimana, tranne il
sabato, mi ritrovavo a fare qualcosa in chiesa. Fino ad allora la mia
vita era stata caratterizzata da dieci
anni di quiz biblici con circa tremila versi imparati a memoria e conservati nel mio cuore. Essendo
molto coinvolto in chiesa, non mi
rimaneva molto tempo per idee
esterne o domande che bombardassero la mia fede. Fatta eccezione
per alcune conversazioni casuali
durante la scuola superiore, avevo
trascorso la mia adolescenza senza
molte sfide a ciò che credevo.
Quindi, quando sentii il professore
fare quell’affermazione, la mia reazione immediata fu: “Sei pazzo!
Non metterò in discussione quello
che so che è vero!”
Intendevo dire proprio quello
che dissi, ma non mi rendevo conto
del male che stava in agguato
nell’ombra. Naturalmente non aveva un’apparenza malvagia. Ma lezione dopo lezione, le mie barriere
cominciarono a crollare. Tutto iniziò con alcune domande oneste e
innocenti poste dai miei colleghi
universitari e prima di rendermene
conto, mi ritrovai intrappolato nella stretta morsa dell’inganno. Non
smisi mai di andare in chiesa, ma
gradualmente persi ogni sensazio-

ne della presenza di Dio e non riuscivo più a sentirLo così vicino.
So che non avrei dovuto permettere una cosa del genere, ma i
sentimenti possono influenzare la
nostra fede. In momenti come questo, è difficile aver fede quando sei
intorpidito da tutto quello che ti
circonda. Continuai a condurre i
cantici dal pulpito proprio come in
ogni servizio ma lo feci in maniera
meccanica. Non sentivo niente.
Non c’era più passione. Eppure
non riuscivo a smettere di fare
quello che sapevo di dover fare.
Anche senza una fede dirompente,
c’era ancora qualcosa dentro di me
che continuava a pensare bene.
Anche se nella mia testa era tutto
un turbinio, nel profondo del mio
cuore c’era tranquillità. Tutto quello che sapevo di dover fare era
continuare a fare quello che nella
mia vita avevo conosciuto essere
vero.
Paolo diede a Timoteo alcune
istruzioni su come sopravvivere e
resistere fino alla fine a dispetto
dei falsi insegnanti o delle domande che avrebbero potuto sorgere
nel suo cammino. “Tu però persevera nelle cose che hai imparato e
nelle quali sei stato confermato,
sapendo da chi le hai imparate, e
che sin da bambino hai conosciuto
le sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per
mezzo della fede che è in Cristo

“Voglio che voi
Gesù” (2 Timoteo 2:14-15).
Paolo disse a Timoteo di
“perseverare nelle cose che hai imparato”. Fin dalla sua giovane età
Timoteo aveva ricevuto una buona
istruzione. Paolo stava incoraggiando Timoteo a ripensare alle
lezioni apprese e trarre forza dalla
verità che gli era stata insegnata.
Dalle esercitazioni per trovare
velocemente un versetto biblico
alle lezioni con le figure di flanella, ci sono stati alcuni insegnanti
della Scuola Domenicale che hanno messo in me la verità. In più,
apprezzo i momenti trascorsi ai
piedi di mia nonna ad ascoltare le
sue spiegazioni sull’unicità di Dio.
Nei momenti di crisi della fede,
posso attingere alle “cose che [ho]
imparato”.
In secondo luogo, Paolo disse a
Timoteo di continuare nelle cose
nelle quali era stato confermato. È
naturale che quando abbiamo delle
domande, le nostre convinzioni
possono cominciare a scivolare.
Eppure, Paolo ci spingerebbe a
ricordare che ci sono stati momenti
in cui siamo stati pienamente convinti della verità. E Paolo capiva
che quando infuria la tempesta e
siamo circondati dalle domande,
dobbiamo ritornare a quelle cose
nelle quali siamo stati confermati.
Non dobbiamo mai allontanarci da
quelle cose fino a quando il polverone è passato e ancora una volta
riusciamo a pensare dirittamente
con la nostra mente.
In terzo luogo, Paolo disse a
Timoteo di ricordare “da chi le hai
imparate”. Nella mia vita sono stato benedetto nell’essere stato circondato da grandi uomini e donne
di Dio che hanno parlato al mio
cuore. Ho fatto i miei più grandi
errori quando, nei momenti di dubbio, ho cercato consiglio nei miei
pari piuttosto che negli anziani.
Prima di buttare via le cose che i
miei anziani hanno sostenuto, avrei
dovuto digiunare e pregare almeno
quanto loro. Il problema è che voglio una risposta rapida. Ma lo spirito travagliato degli anziani è ciò

mettiate in
discussione tutto
quello che vi è stato
insegnato nella
vostra vita.”
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di cui ho bisogno più di qualsiasi
altra cosa. Timoteo, continua a credere in ciò che ti è stato insegnato,
“sapendo da chi le hai imparate”.
Infine, Paolo sfida Timoteo a
ricorrere alle Scritture. Timoteo,
resta nella Parola. Nascondi la Parola nel tuo cuore. Posso dire con
onestà che più di ogni altra cosa, i
quiz biblici sono stati ciò che mi ha
tenuto in chiesa durante la mia adolescenza. È stato il nascondere la
Parola di Dio nel mio cuore a custodirmi durante le difficoltà familiari. È stata la Parola di Dio nel

mio cuore che mi ha tenuto sul giusto sentiero che mi ha portato ad
accettare la mia chiamata a predicare l’evangelo.
Mentre Mosè e Giosuè erano
sul monte, Aaronne fu lasciato alla
guida del popolo (vedi Esodo 32).
Col trascorrere del tempo, gli Israeliti diventarono impazienti. Il popolo si rivolse ad Aaronne, in disperata attesa che la loro situazione
cambiasse. Si chiedevano perché
Mosè stava prendendo tutto quel
tempo e se la vita in Egitto sarebbe
(Continua a pagina 15)
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Quanto mi fido di Lui?
A BRAHAM L AVOI

N

on avevo mai immaginato che il giorno
più bello e il giorno peggiore della mia
vita avvenissero nella stessa settimana.
Permettetemi di spiegare.
Mia figlia è nata il 16 Gennaio 2006. È
stato questo il giorno più bello della
mia vita. Per diversi anni io e mia moglie Michelle avevamo procrastinato l’avere dei figli a causa dei risultati
di alcuni test genetici a cui ci eravamo sottoposti diversi
anni prima. In base alla nostra storia familiare, ci eravamo sottoposti entrambi al test per il gene che causa la
fibrosi cistica. Le analisi indicavano che entrambi eravamo portatori di quel gene. Questo significava che ogni
nostro bambino avrebbe avuto il 25% di possibilità di
essere affetto da questa malattia. Mia cugina Kimberly,
che ha vissuto per tutta la vita con la fibrosi cistica, alla
fine si era arresa ed è era morta nel marzo 2005 all’età di
trentatre anni. Ho predicato io al suo funerale. Proprio
alcune settimane dopo, scoprimmo che Michelle era incinta. Per i successivi otto mesi o quasi, pregammo, digiunammo e confidammo nel fatto che Dio ci avrebbe
dato un figlio sano e senza questa malattia. Ero determinato a dimostrare a Dio la forza della mia fede rifiutando
persino di pensare alla possibilità che mia figlia avesse la
fibrosi cistica. Le poche occasioni in cui prendevo in
considerazione l’idea mi vergognavo della mia conclusione che non avrei potuto amare o servire un Dio che le
avrebbe permesso di soffrire di una malattia così fatale.
Quando lei nacque eravamo pazzi di gioia per avere avuto una bella bambina sana.
L’euforia durò poco. Dopo appena un giorno fu evidente che il suo corpo non stava funzionando bene. Cominciava a mostrare i sintomi di una neonata affetta da
fibrosi cistica. Fu trasportata in ambulanza dall’ospedale
in cui era nata ad un’unità di terapia intensiva per neonati all’Arnold Palmer Children’s Hospital nel centro di
Orlando, in Florida. Ogni giorno lavavamo per bene mani e avambracci come fanno i chirurghi prima di un intervento, per poterla tenere in braccio e pregare per lei. Il
sesto giorno di vita di mia figlia, quando stavamo per
concludere il servizio domenicale della mattina, ricevemmo una telefonata dall’ospedale. La bambina stava
per subire un intervento d’urgenza. Li pregammo di ritardare fino al nostro arrivo in ospedale per vederla e
pregare per lei ancora una volta. Non ci promisero che
avrebbero aspettato, ma ci recammo di corsa lì in ogni
caso. Arrivammo proprio nel momento in cui la stavano
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portando in sala operatoria. Poi cominciò l’attesa.
Il giorno peggiore della mia vita era arrivato. Durante
l’intervento i dottori rimossero un’ostruzione nel suo
apparato digerente – un classico segno di fibrosi cistica
in un neonato. Rimase nell’unità di terapia intensiva neonatale per altre due settimane mentre cominciava a acquisire forza e noi eravamo in attesa dei risultati del test
genetico. Alla fine, tre settimane dopo la nascita, ci furono dati gli esiti. Reagan aveva la fibrosi cistica. Persino
dopo tutti i sospetti, rimasi scioccato. Avevamo pregato,
digiunato e riposto la nostra fiducia in Dio con una fede
incrollabile. Ero fiducioso nel fatto che Dio ci avrebbe
dato un figlio privo della malattia. Cosa avrei fatto adesso?
Sono felice di dire che dopo sei anni abbiamo una
bambina piena di salute, vivace che dimostra ben poco i
segni di una malattia micidiale. Nonostante il rigoroso

Avevamo pregato, digiunato e riposto la nostra fiducia in Dio con una fede incrollabile. Ero
fiducioso nel fatto che Dio ci avrebbe dato un figlio privo della malattia. Cosa avrei fatto
adesso? Sono felice di dire che dopo sei anni abbiamo una bambina piena di salute, vivace
che dimostra ben poco i segni di una malattia micidiale. E cosa ancora più importante,
siamo una famiglia felice che ama e serve Dio a dispetto della nostra delusione iniziale.
regime di terapia e medicine, è felice e normale. E cosa
ancora più importante, siamo una famiglia felice che
ama e serve Dio a dispetto della nostra delusione iniziale. Ecco cosa abbiamo imparato da questa esperienza:
Abbiamo imparato che fede significa aver fiducia nella sovranità di Dio.
La fede è superficiale e immatura quando viene abbandonata nel caso in cui Dio non ci dà esattamente
quello che vogliamo. Volevo un figlio privo di malattia.
Non ho avuto quello che volevo. Questo non significa
che Dio non esiste, che Lui non è potente o che mi odia.
Significa che Dio nella Sua sovranità aveva un piano
diverso del mio. La vera fede permette a Dio di operare i
Suoi propositi nelle situazioni che a noi non piacciono o
non capiamo. Pensavo che la più grande dimostrazione
della potenza di Dio sarebbe stata quella di darmi un figlio sano. Adesso so che la più grande manifestazione
del Suo potere è darmi la grazia di confidare in Lui e
servirLo a dispetto del fatto di avere una figlia affetta da
una malattia.
Abbiamo imparato il valore della gratitudine in mezzo alla difficoltà.
Strano per quanto possa sembrare, Dio ci ha insegnato ad essere grati mentre nostra figlia era in ospedale.
Ogni giorno nell’unità di terapia intensiva abbiamo incontrato bambini con problemi peggiori di quelli di nostra figlia. Il bambino vicino alla culla di Reagan era lì
da otto mesi e aveva pochissime possibilità di sopravvivere ancora per molto. Molti non avrebbero mai lasciato
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stata migliore di quella che conducevano adesso. Mentre Aronne cercava di calmare il popolo, le loro
domande divennero le sue. È pericoloso quando il popolo ha una
crisi di fede nello stesso momento
in cui il leader sta sperimentando la
propria. Tuttavia, chi ha ricoperto
un ruolo di leader, riconosce
l’inganno che c’è dietro alle domande.
Una cosa di cui sono certo è che
le domande non possono e non
cambiano la verità. La verità so-

l’ospedale. Ogni sera tornavamo a casa con un sentimento di gratitudine per il fatto che nostra figlia era più sana
di molti altri. Allora e ancora adesso ringraziamo Dio
perché viviamo in una zona del mondo in cui l’assistenza
sanitaria è disponibile e di ottima qualità. E ringraziamo
Dio, più regolarmente di quanto faccia la maggior parte
delle persone, immagino, che nostra figlia è sana e può
correre, giocare e persino respirare.
Abbiamo imparato che abbiamo una testimonianza.
Non c’è dubbio che la testimonianza che avrei preferito avere era quella che annunciava una guarigione miracolosa o la dichiarazione che mia figlia non aveva la
fibrosi cistica. Sarebbe stato un modo grandioso di parlare della potenza di Dio con gli altri. Ho imparato, tuttavia, che ho una testimonianza altrettanto grande. La
nostra è una storia in cui Dio ci sostiene in mezzo alla
prova e ci dà la grazia e la forza di continuare ad aver
fiducia in Lui e servirLo anche quando le circostanze
non sono proprio ideali. Molti non saranno mai guariti.
Molti continueranno a soffrire. La nostra è una storia che
può aiutarli a trovare Dio e seguirLo a dispetto delle loro
difficoltà.
Giacomo ha detto che le nostre prove sarebbero state
un’opportunità di gioia. Penso che sia così perché la vera
gioia si può trovare soltanto quando siamo vicini a Gesù
(vedi Giacomo 1:2-4). E più abbiamo bisogno di Lui, più
Gli siamo vicini. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2012, “How much do I
trust him?”

pravvivrà a qualsiasi domanda.
“Noè, sei sicuro di questa sorta di
barca? Sei veramente sicuro di aver
sentito la voce di Dio? Sei certo
che ci sarà un diluvio? Oh, e poi,
cos’è un diluvio?” Pastori e leader
possono scoraggiarsi perché a volte
non hanno le risposte giuste alle
domande giuste. Quanto pensi che
fossero giuste ed esatte le risposte
di Noè? Eppure pur non avendo le
risposte giuste, Noè continuò a fare
quello che dentro di sé sapeva di
dover fare.
Durante la mia vita ho attraver-

sato diverse crisi di fede. Ci sono
state volte in cui ho avuto domande
intense. Ma la mia àncora è ancora
aggrappata alla verità che ho estratto mentre scavavo per avere le risposte durante quei nove mesi di
estrema oscurità all’università:
continua a fare quello che sai che è
vero, anche quando tutto ti dice di
mollare. Alla fine le nuvole si diradano, l’oscurità dà spazio alla luce
e la crisi rivela la presenza di Colui
che è stato lì per tutto il tempo. ■
Tratto dal Pentecostal Herald Novembre
2012, “Surviving a crisis of faith”.
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