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Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse
e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò:
«Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno
solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: “Non uccidere; non commettere adulterio; non rubare;
non dire falsa testimonianza; non frodare nessuno; onora tuo padre e tua madre”». Ed egli
gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca! Va,
vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma
egli, rattristato da quella parola, se ne andò
dolente perché aveva molti beni.
— Marco 10:17-22 (NR2006)
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DOTTRINA FONDAMENTALE
La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione è
quella di accettare pienamente il piano biblico della salvezza, il
quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque per
immersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la remissione
dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col segno iniziale di
parlare in lingue straniere così come lo Spirito dà di esprimersi.
Ci sforzeremo di mantenere l'unità dello Spirito fino a quando
raggiungeremo l'unità della fede; nello stesso tempo ammonia‐
mo tutti i fratelli che non contendano per le loro diverse vedu‐
te, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo.
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O

gni qualvolta leggo o penso a questo episodio, mi
nasce spontanea una domanda alla quale vorrei poter
dare una risposta. La domanda è questa: quanti giovani vogliono servire Dio più del loro “futuro”? Ovvero, quanti giovani sono determinati ad andare oltre
il fare quello che si “deve” fare - percorrere il secondo miglio?
A scanso di equivoci o di fraintendimenti, io sono il primo a sostenere che abbiamo dei giovani di cui possiamo essere fieri. In buona
parte dei casi è molto improbabile, tenuto conto anche della loro età,
che si possa obiettare intorno al loro modo di essere, la loro dedicazione e la loro vita cristiana. Inoltre, tutte le volte che ne ho
l’opportunità, cerco di incoraggiare i giovani a fare del loro meglio
per prepararsi per il loro futuro. Non credo che un giovane, un individuo, debba aspettare con le braccia incrociate che la vita gli presenti
su un piatto d’argento l’opportunità della sua vita. Però ritengo che la
priorità del proprio futuro non dovrebbe mai essere più importante del
futuro con Dio.
Un’altra precisazione che desidero fare è che Gesù non ha voluto
istituire il voto alla povertà. A mio avviso, Gesù, che conosceva il

I Giovani...

la risorsa di oggi e
la speranza di domani!
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cuore di quel giovane ricco, vide che per lui i beni, le
ricchezze, erano la priorità assoluta. Il denaro era il suo
signore, e quindi ha invitato il giovane a seguirlo ma
non prima di aver rinunciato al suo signor denaro. Gesù
stesso disse: “Voi non potete servire Dio e Mammona” (Matteo 6:24). Al giovane ricco chiese di vendere i
beni, a te potrebbe chiedere di lasciare la città dove vivi
per andare in un’altra città e predicare il vangelo. Oppure di accettare di fare qualcosa che finora hai rifiutato di fare per l’opera di Dio.
Ritorniamo al nostro episodio! Gesù fu particolarmente colpito dal fatto che quel tale avesse osservato i
comandamenti fin dalla sua gioventù. Infatti Marco
dice che lo guardò e lo amò! Potremmo semplicemente
dire che Gesù apprezzò la sua fedeltà ai sani principi
della Parola di Dio. Per dirlo con parole mie,

quell’uomo, che Matteo indica come un giovane (vedi
Matteo 19:20), era una valida risorsa di esempio morale per la sua comunità e Gesù non poté fare a meno di
manifestare il suo compiacimento. Per quanto mi riguarda è come se Gesù avesse detto: Bene! Mi devo
complimentare con te per la tua integrità e correttezza,
ma è tempo che tu vada oltre il tuo senso del dovere e
cominci a considerare il futuro da una prospettiva diversa da quella con cui sei vissuto fino ad ora! Più importante del fatto che tu sei una risorsa per il presente,
è il fatto che possa essere una speranza per il futuro!
Devi essere un mio discepolo!
Un ottimo presente in una condizione di status quo è
destinato a morire! Una vita esemplare fine a se stessa
è già un fallimento. Potremmo dire che se ci si limita a
(Continua a pagina 14)
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SUSAN DOWNS

COME SARÀ LA
CHIESA DEL FUTURO?
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icordo quando ero una ragazzina di
dieci anni. Ogni giorno, al sorgere
del sole, attraversavo il prato ghiacciato fino al recinto per mungere le
mucche. Non erano le nostre mucche. I miei genitori erano molto poveri e lavoravamo presso varie fattorie a mungere le
mucche, riparare i recinti, raccogliere le patate, o riparare le stalle. A dispetto di quale fosse il lavoro da dover
svolgere io ed i miei fratelli e le mie sorelle dovevamo
dare una mano. In quei giorni, la paura era la mia compagna fedele. La paura di fare le cose in maniera sbagliata, la paura della prossima sculacciata, la paura del
futuro, e la paura di qualcosa peggiore. Le mucche sembravano essere le mie uniche amiche. Spesso parlavo
con loro delle mie paure e pregavo, chiedendo a Dio il
Suo aiuto. Col passare del tempo, la paura fu sopraffatta
dalla determinazione di avere qualcosa di migliore in
qualche modo. Non sapevo come sarebbe accaduto, ma
adesso mi rendo conto che Dio aveva un piano.
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Qualche anno più tardi fui invitata ad una riunione
Pentecostale in una casa. Il primo verso della Scrittura
che sentii diede pace alla mia vita: “Io sono il buon Pastore, e conosco le mie pecore e le mie conoscono
Me” (Giovanni 10:14). Il Buon Pastore! Lui conosceva
la mia voce! Ogni preghiera che Gli avevo rivolto era
stata ascoltata! Qualcosa si scosse nel mio cuore – la
speranza per qualcosa di migliore. Quella sera udii un
messaggio in lingue e l’interpretazione. Nonostante non
capissi nulla della Pentecoste e pensassi che i membri
della famiglia stessero parlando tra di loro, quando
giunse l’interpretazione sapevo che Dio stava parlando
direttamente con me. Parlava di cose della mia vita che
solo Dio sapeva.
Non molto tempo dopo fui adottata da una famiglia
amorevole. I miei nuovi genitori pasturavano una Chiesa Unita Pentecostale Internazionale a Melbourne, Australia, ed ebbi il privilegio di essere accettata per quello
che ero e non da ciò che il passato aveva determinato.
Fui nutrita per la prima volta nella mia vita, non solo
fisicamente, emotivamente e mentalmente, ma anche
spiritualmente. Fu qui che sentii la chiamata di Dio e

capii che Dio aveva un piano per la mia vita. La mia
famiglia adottiva mi ha fornito un terreno fertile e di
rifugio nel quale poter coltivare la mia chiamata. Avevo
fame per tutte le cose di Dio.
In quel periodo le chiese Cristiane stavano sperimentando un risveglio Pentecostale con una rinnovata passione per miracoli, segni, prodigi e per il movimento
dello Spirito. Durante i servizi c’erano manifestazioni
dei doni dello Spirito e le persone erano entusiaste nel
vedere l’evidenza della potenza di Dio in mezzo a loro.
In quel periodo avvincente della mia vita incontrai
l’uomo che sarebbe diventato mio marito. Dopo esserci

tutti i nuovi metodi. Nonostante ciò, quando prendo in
considerazione il futuro mi rendo conto del ruolo importante che ha la generazione più vecchia nel fare da mentore e nel supportare questa generazione attuale. Ricordiamoci l’avvertimento che troviamo in Giudici 2. La
generazione di Mosè che aveva sperimentato una grande
liberazione era morta. La generazione di Giosuè che
aveva visto tutte le opere grandi del Signore era morta.
Dopo di loro arrivò una generazione che non conosceva
il Signore o le opere che Lui aveva fatto per Israele.
Non possiamo permetterci un salto di generazione.
Quando penso alla chiesa del futuro vedo una chiesa

Nel guardare al futuro della chiesa, penso alle parole di Leonard Ravenhill che disse:
“Sono stanco e stufo della semplice lettura della storia della chiesa; facciamo la storia per la grazia di Dio.” Lo stesso Gesù che si manifestò in potenza nell’alto solaio
ed ha riempito i Suoi discepoli con il Suo Spirito adesso non ci ha abbandonato ai
nostri propri mezzi. Gesù è ancora vivente e continua ad operare nella Sua chiesa
sposati, entrambi sentimmo la chiamata di Dio nelle
nostre vite, assistendo inizialmente il mio padre adottivo
a Melbourne prima di trasferirci a Canberra per pasturare lì.
Oggi, dopo aver pasturato per quasi trent’anni, vedo
una chiesa desiderosa ancora di più di Dio. La nostra
chiesa a Canberra è una chiesa multiculturale con persone affamate per le cose di Dio. Questa generazione non
si accontenta del sentir parlare delle cose di Dio; desidera vederle, sentirle e sperimentarle. Grazie a questo si
stanno proiettando verso cose ancora più grandi in Dio.
Sono giunta al punto della vita in cui ho la gioia di vedere i miei figli e nipoti salvati, che servono Dio e che si
appropriano di questo prezioso evangelo. La chiesa del
futuro sarà forte.
Adesso mi ritrovo in una stagione interessante della
mia vita. Nel guardare al futuro io e mio marito stiamo
per metterci da parte nell’essere pastore della chiesa a
Canberra. Con nostra grande gioia, la commissione della chiesa e la congregazione hanno scelto nostro figlio,
Jonathan, e sua moglie, Melanie, a continuare al nostro
posto. Sì, provo delle emozioni miste. Abbiamo lavorato
sodo in questo campo. Abbiamo visto delle potenti vittorie e liberazioni. Jonathan e Melanie saranno capaci?
Saranno in grado di compiere l’opera? Saranno in grado
di crescere i loro figli con amore per il ministero e per la
chiesa? Sono giunta alla conclusione che, sì, ce la faranno. La chiesa del futuro è nata da un risveglio spirituale,
dall’opposizione, dall’esperienza Pentecostale e da un
desiderio per più della Parola di Dio. Questo è un terreno fertile per un potente movimento di Dio. La nuova
generazione continuerà a proclamare il messaggio eterno. Sono consapevole del fatto che la chiesa del futuro
sarà diversa per certi aspetti. Cambieranno i metodi e
magari non sempre sarò in grado di stare al passo con

pronta per la battaglia. Noi siamo i beneficiari delle promesse non adempiute, e 1 Timoteo 1:18 ci convoca alla
battaglia secondo le profezie fatte in precedenza.
Quando penso alla chiesa del futuro, io vedo...
 una chiesa di grandi segni e prodigi (Romani 15:19);
 una chiesa che ha la Parola di Dio nascosta nel proprio cuore (Salmo 119:11);
 una chiesa con un proposito ed una destinazione
(Geremia 29:11);
 una chiesa che accetta la sfida (1 Corinti 15:58);
 una chiesa con una fame spirituale per la verità
(Matteo 5:6);
 una chiesa con un rinnovato intendimento
dell’importanza del fare da mentore (Salmo 71:18);
 una chiesa interessata in una relazione con Dio
(Daniele 11:32).
Nel guardare al futuro della chiesa, penso alle parole
di Leonard Ravenhill che disse: “Sono stanco e stufo
della semplice lettura della storia della chiesa; facciamo
la storia per la grazia di Dio.” Lo stesso Gesù che si manifestò in potenza nell’alto solaio ed ha riempito i Suoi
discepoli con il Suo Spirito adesso non ci ha abbandonato ai nostri propri mezzi. Gesù è ancora vivente e continua ad operare nella Sua chiesa tramite il Suo Santo
Spirito. Oggi può continuare a fare ciò che ha fatto allora. Gesù avrà una grande chiesa e la stessa potenza di
cui leggiamo in Atti 2 viene promessa a noi, ai nostri
figlie ed alle generazioni a venire.■

Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2013, “How will the
Church of the future look?”
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JEROLYN KELLEY

FAR RESTARE I
PROPRI FIGLI
IN CHIESA –
UNA CONVERSASIONE CON
DOMANDE E RISPOSTE

N

el rivedere il programma per la Conferenza
Generale del Nord del 2012, fui intrigata da
una sessione che doveva trattare il tema del
far restare i propri figli in chiesa. Supposi
che sarebbe stata costituita da un gruppo di
genitori, ma con mia sorpresa era composta da sei meravigliosi giovani. Alcuni di questi giovani provenivano da
famiglie di membri della chiesa ed altri provenivano da
famiglie di ministri.
Mentre ascoltavamo la conversazione ci furono delle
risposte profonde. Fui colpita dalla qualità di questi giovani che provenivano dalla Svezia, dalla Norvegia e dalla
Finlandia. Hanno una forte presa sul loro cammino con
Dio e sono stati ben saldati nella fede grazie a delle cose
che i loro genitori hanno ben fatto. Le loro vite non sono
state un tappeto di rose, ma grazie al fondamento dato loro
dai propri genitori sono degli Apostolici forti e stabili. Qui
di seguito ci sono le domande e le risposte che sono emerse nella conversazione:
A tutti i genitori piacerebbe sapere in che modo far
restare i propri figli in chiesa – in che modo non far
perdere loro la propria fede. Quali sono le cose più importanti che direste di fare ai genitori?
Tutto ha inizio con i genitori e la loro relazione personale con Gesù. I genitori devono avere una vita di preghiera ed i loro figli devono vederli pregare, leggere la Bibbia,
vivere il vangelo e non essere ipocriti. I genitori dovrebbero dimostrare il loro amore per Gesù e dimostrare che vivere per Gesù è una gioia, non un fardello.
È molto importante essere fedeli e dediti alla propria
chiesa. Andate ad ogni servizio e non lasciate i vostri figli
a casa. Non fornite mai ai figli l’opzione di non andare in
chiesa e restare a casa. Finché vengono cibati ed hanno un
tetto sul proprio capo nella vostra casa, devono attenersi
alle vostre regole.
Parlate solo in modo positivo della vostra chiesa, dei
fedeli, del pastore e della leadership. I vostri figli non rispetteranno la leadership spirituale nelle proprie vite se voi
criticate negativamente e costantemente il vostro pastore, il
modo in cui predica, ed il modo in cui gestisce la chiesa.
Anche se venite feriti da qualcuno in chiesa o dal vostro
pastore, non condividetelo con i vostri figli. Piuttosto por-
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tatelo al Signore e Lui vi aiuterà a perdonare. I figli che
sentono i propri genitori criticare costantemente o sminuire
la leadership spirituale, da adulti avranno grosse difficoltà
ad accettare un leader spirituale nella propria vita.
Mettete Cristo al centro della vostra famiglia e lasciate
che i valori cristiani siano la forza motrice nella vostra
casa. Fate degli studi Biblici in famiglia e dedicate del
tempo di preghiera in famiglia. Parlate delle cose di Dio, di
cosa sta facendo, della vostra testimonianza, dei versetti
biblici, e così via. Coinvolgete i vostri figli in queste conversazioni ed incoraggiateli a parlare di Cristo, della Bibbia e delle grandi cose che Gesù sta facendo.
Coltivate una forte relazione con i vostri figli. Provate
interesse per quello a cui loro sono interessati. Non pretendete che a loro piacciano i vostri hobby. Se non sono interessati in ciò che a voi piace fare per divertimento, scoprite
cosa piace a loro e partecipate a quell’attività con loro in
maniera regolare. I vostri figli vengono bombardati dalle
false risposte sulle questioni della vita, delle proprie origini, del significato della vita, del perché siamo qui e di come vivere. I loro amici, la loro scuola ed i mezzi di comunicazione li bombardano con risposte anti-bibliche. Voi
avete le risposte giuste nella Parola di Dio. Se volete dare
ai vostri figli queste risposte che salvano la vita, dovreste
per prima cosa fare in modo che i vostri figli vengano a voi
con le loro domande ed i loro pensieri. Perché ciò avvenga,
dovete investire del vostro tempo con loro. Non sempre
potrete imporre la risposta giusta ai vostri figli. Ci saranno
situazioni in cui avranno delle domande profonde e serie.
Se il vostro rapporto non è solido e se loro non sentono di
potersi rivolgere a voi per qualunque cosa – anche domande scomode o domande per cui non avete una risposta – si
rivolgeranno ai loro amici e ad altri luoghi che forniranno
loro le risposte sbagliate.
I vostri figli devono sapere che li amate nonostante
tutto. Il vostro amore non dovrebbe cessare quando vi disobbediscono o anche se dovessero sviarsi. Se li rigettate
quando cadono nel peccato, in che modo crederanno che la
grazia di Dio sia sufficiente? Se non state dimostrando un
amore ed una grazia incondizionati nei confronti dei vostri
figli come quelli che Cristo ha avuto nei vostri riguardi,
allora potreste essere l’ostacolo più grande al loro ritorno
al Signore. Mettete in pratica ciò che predicate! Potete dimostrare e vivere amore e grazia incondizionati senza

compromettere le verità sul vivere giustamente ed in modo
da portare onore a Gesù.
Emilie Smith (figlia di pastore e moglie di pastore)
Stoccolma, Svezia
In che modo sei riuscita a restare focalizzata su Dio e
sulla chiesa in un tempo ricco di distrazioni e tentazioni?
Non esiste una sola risposta ad una domanda del genere. Contrariamente a ciò che le persone possano credere, la
soluzione non giunge nel momento in cui i problemi arrivano quando si è adolescenti. I problemi iniziano molto
prima.
Sono cresciuta imparando che ho bisogno di sviluppare
la mia relazione personale con Dio. Già da giovanissima,
sapevo di aver bisogno dello Spirito Santo. Avevo bisogno
di essere battezzata. Ogni giorno pregavamo che ricevessi
lo Spirito Santo. Non si trattava di un se; si trattava di
quando.
Un bambino non è mai troppo piccolo per sentire la
voce di Dio, per ricevere lo Spirito Santo, o per capire. Ho
ricevuto lo Spirito Santo e sono stata battezzata quando
avevo sei anni.
Farò una confessione con la quale penso che concorderanno tutti i bambini che son cresciuti in chiesa. Mia mamma ci faceva sempre fare la devozione prima di andare a
scuola o qualsiasi altro posto, e talvolta io non volevo fare
la stessa cosa che avevamo fatto il giorno prima ed il giorno prima ancora. Però, crescendo ho imparato ad apprezzare una relazione con Gesù giorno-dopo-giorno – non solo
una relazione il Mercoledì e la Domenica. Mi ha anche
aiutato a sviluppare la mia relazione con Dio. Quando le
tentazioni e le distrazioni iniziarono ad arrivare, sapevo di
dover mettere Dio al primo posto. Mia madre mi ha sempre detto: “Ciò che ti tiene lontana dalla chiesa ti tiene lontana dal Cielo.” Se avessi dovuto scegliere tra la chiesa ed
una festa di compleanno o qualunque altra attività, non mi
ponevo affatto la domanda di cosa avrei scelto. Fondamentalmente, ciò che sto provando a dire è: “Ammaestra il
fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio” (Proverbi 22:6).
Miriam Hvass
Kristiansand, Norvegia
Qual è stata la parte fondamentale nella tua crescita
che ti ha fatto restare in chiesa?
Potrebbero essere fornite varie risposte, ma son certo
che determinate cose sono state fondamentali ed essenziali
nel rimanere in chiesa. Per rispondere adeguatamente alla
domanda, devo per forza darvi un’idea sulla mia provenienza. Devo ammettere che ho commesso molti errori e di
aver attraversato fasi di ribellione e lotta, magari anche più
di altri giovani. Però, non ho mai avuto il desiderio di abbandonare la fede. Credo che ci siano state delle cose ad
essere state la chiave di ciò.
È possibile dividere il tutto in due categorie: amore e
timore. A partire da una giovane età, ho imparato ad amare
Dio, ad amare la verità, ad amare la chiesa e ad avere timore della moglie del mio pastore (sorriso).
Sul serio, fin da piccolo, mi è stato insegnato ad amare

Dio e mi è stato detto che avrei potuto conoscerLo e ricevere lo Spirito Santo. A sette anni, avevo già capito cosa
ciò significasse e lo ricevetti. Non riuscirò ad enfatizzare
abbastanza quanto secondo me sia importante far sì che i
bambini capiscano questo. Insegnate ai vostri figli a casa.
Loro hanno bisogno di sentire la verità a casa.
La nostra casa era piena di un’atmosfera in cui era naturale lodare ed adorare. Non li lasciavamo in chiesa. Noi
cantavamo, lodavamo, pregavamo, e danzavamo pure a
casa. Mi ricordo da ragazzino che piangevo nella presenza
di Dio. Grazie al fatto che lo sentivo anche a casa, il Suo
Spirito è rimasto con me. Mi è stata insegnata la verità in
chiesa e a casa. Mi è stato insegnato in che modo conoscere Gesù e ciò che Lui vuole per noi affinché potessi ubbidirGli. Mi è stato insegnato ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato e sono stato ammaestrato non solo intorno alle
regole ma anche intorno ai principi e le conseguenze.
Sebbene ho avuto i miei problemi e le mie difficoltà,
non ho mai voluto lasciare la verità. Quella non è mai stata
un’opzione nella mia mente. Amavo Gesù troppo da neanche immaginare di volerLo lasciare. Lo Spirito Santo era il
sentimento più grande. Il corpo di Cristo era ciò a cui volevo essere collegato.
Dall’esempio, l’insegnamento e l’istruzione mi è stato
insegnato ad amare Dio e a desiderare lo Spirito Santo,
amare la verità appassionatamente e cercare di vivere secondo essa. Sapevo che non solo era giusto, ma che la cosa
migliore per me era amare il regno di Dio e la chiesa.
Alexander Hvass
Kristiansand, Norvegia
Quanto è stato importante per te la comunione con altri giovani?
Quando guardo indietro, mi rendo conto che la comunione con altri giovani è stata molto importante per me. È
importante per i giovani avere un luogo sicuro – un luogo
in cui possano essere se stessi ed in cui le persone capiscano loro ed i loro punti di vista.
Quando ho iniziato a frequentare il nostro gruppo dei
giovani, io ero il più piccolo del gruppo, il che significava
che gli altri giovani dovevano prendersi cura di me. Ciò mi
ha dato l’opportunità di considerare i giovani più grandi
dei modelli da seguire. È vitale per i giovani avere un modello o qualcuno a cui poter fare riferimento in chiesa. Se
non hanno ciò, andranno alla ricerca di modelli da seguire
altrove. I giovani più grandi mi hanno aiutato a trovare il
mio ruolo in chiesa. Mi hanno aiutato ad essere coinvolto
in chiesa e nell’opera di Dio.
Aaron Davis
Oslo, Norvegia
In che modo pensi che le domande e le pressioni esterne
abbiano influenzato le tue scelte?
Credo che le domande mi abbiano reso più forte. Se
non vieni sfidato nella tua fede, è più facile sviarsi. Una
cosa è credere in che modo Dio ha creato il mondo, ma
cosa succede quando qualcuno dice che discendiamo dalle
scimmie? La pressione ci aiuta ad approfondire la nostra
(Continua a pagina 15)
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Verità Bibliche

Salvezza per Grazia
JOEL CABILDO

S

enza alcun dubbio, la verità della
Grazia, dal greco Charis, nel pieno
contesto biblico spiega il vero ed
unico proposito di Dio verso gli uomini e verso la Sua Creazione. Che
la salvezza sia il più grande atto di
Dio è inconfutabile; una salvezza
che è stata nella Sua mente prima che il mondo avesse
inizio e fosse fatto e che si è manifestata al tempo opportuno. Tutte le azioni di Dio riguardanti la salvezza
possono essere comprese da una singola parola: GRAZIA. Queste due verità, Salvezza e Grazia, costituiscono
l’evento più straordinario che un uomo possa vivere.
Chiunque l’abbia sperimentato, può comprendere veramente per rivelazione, alla luce della Parola di Dio e per
la sua esperienza personale con Dio, cosa significhi essere salvati per Grazia.
Innanzitutto prendiamo in considerazione una realtà
che potrebbe rendere questo breve studio rilevante per
qualcuno. Io penso che qualsiasi rifiuto di Dio, sia esso
teorico o pratico, caratterizza un individuo come ateo o
non credente. Un tale uomo, dal punto di vista spirituale, ha la mente ottenebrata e la vista accecata da non
poter conoscere Dio e la Sua verità. È un uomo alienato
da Dio, un uomo abbandonato a se stesso senza alcuna
relazione con Dio che per questo non può credere alle
cose di cui stiamo parlando. Ma se c’è una piccola fiammella di fede e un minimo di interesse per Dio e per la
sua condizione, allora penso che queste poche spiegazioni potranno essere d’aiuto a togliere ogni dubbio e
incredulità e permettere a qualcuno di accostarsi alle
realtà spirituali. Ed è qui che la Grazia diventa fondamentale.
Nel suo significato più semplice, la grazia è il favore
di Dio, per cui non è una questione di merito. Robert
Hawker nella Poor Man Concordance dice: “Tutto
l’evangelo è chiamato la Grazia di Dio. E la sua applicazione, in qualsiasi esempio individuale del suo potere
salvifico, è chiamata Grazia di Dio.”
In relazione all’uomo, la Grazia è il favore, la gentilezza, la bontà, la benevolenza di Dio. Ma perché tale
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favore? Perché l’uomo ha bisogno di essere salvato?
Consideriamo Dio in cielo con tutti i Suoi attributi –
Onnipotente, Onnisciente, Santo, Pieno di Luce e
d’Amore, Misericordioso, Salvatore – e l’uomo sulla
terra come essere caduto, peccatore, pieno di tenebre,
perduto, senza speranza. Cosa pensate che succederebbe
se i due dovessero incontrarsi faccia a faccia? Chi pensate inizierebbe l’incontro e quale sarebbe il proposito
di Dio nello scendere giù fino all’uomo per incontrarlo?
Che cos’è l’uomo che Dio si interessa di lui? Che cos’è
l’uomo che Dio lo visita? Come dicono le parole di un
cantico: “Egli è venuto da me, è venuto da me, quando
io non potevo arrivare dove Lui era, Egli è venuto da
me”. Non è questo forse quello che noi chiamiamo la
Grazia di Dio? L’apostolo Paolo ha detto: “Infatti la
grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata” (Tito 2:11) ed è stata adempiuta dal Signore Gesù
Cristo “il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo
Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini,
Cristo Gesù uomo,che ha dato se stesso come prezzo di
riscatto per tutti; questa è la testimonianza resa a suo
tempo” (1 Timoteo 2:4-6). Adesso ogni uomo può avere
accesso a Dio in Gesù Cristo mediante tutto l’evangelo,
affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia
vita eterna.
Perché la Grazia porti salvezza, deve essere come un
processo, che qui di seguito proverò a delineare in maniera semplice.
1. Fede – la porta della Grazia
Romani 4:16 “Perciò l'eredità è per fede, affinché sia
per grazia...”
Atti 15:11 “Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di
loro.”
2 Timoteo 1:9 “Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una
santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma
secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata
fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità”
Efesi 2:7 “Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ric-

chezza della sua grazia, mediante la bontà che
egli ha avuta per noi in Cristo Gesù.”
Efesi 2:8 “Infatti è per grazia che siete stati salvati,
mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il dono
di Dio.”
Voglio ribadire che l’incredulità chiude la porta
alla salvezza, perché, come ha detto Gesù, chi non
crede è già condannato.
2. Ubbidienza per fede
Romani 16:25-26 “A colui che può fortificarvi secondo il mio vangelo e il messaggio di Gesù Cristo,
conformemente alla rivelazione del mistero che fu
tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che
ora è rivelato e reso noto mediante le Scritture
profetiche, per ordine dell'eterno Dio, a tutte le
nazioni perché ubbidiscano alla fede.”
Romani 15:18 “Non oserei infatti parlare di cose che
Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere.”
Atti 6:7 “La Parola di Dio si diffondeva, e il numero
dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme; e anche un gran numero di sacerdoti
ubbidiva alla fede.”
La Bibbia dice che non dobbiamo lasciarci ingannare, perché chi dice di aver fede ma non ha le opere,
la sua fede è morta. In tutta la Scrittura vediamo che
coloro che hanno iniziato credendo ma che non sono
stati in grado di ubbidire fino alla fine sono stati rigettati. L’Ubbidienza è Fede-in-Azione.
3. Crescere nella Grazia
2 Pietro 3:18 “Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.”
2 Tessalonicesi 1:3 “Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, com'è giusto, perché la
vostra fede cresce in modo eccellente.”
Di ogni essere vivente si dice che quando smette
di crescere, comincia a morire. Noi abbiamo fiducia
nel fatto che Colui che ha cominciato un'opera buona
in noi la condurrà a compimento fino al giorno di
Cristo Gesù.
4. Pazienza e Perseveranza – resistere fino alla fine
mediante la Grazia
2 Corinti 6:1 “Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano”
Ebrei 6:11-12 “Soltanto desideriamo che ciascuno di
voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per
rendere certa la speranza, affinché non diventiate

indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede
e pazienza ereditano le promesse.”
So che questi aspetti non sono sufficienti per una
discussione esauriente sulla pienezza della Grazia di
Dio verso di noi. Ma ogni nostro atto di ubbidienza il pentimento, la confessione, il battesimo, l’amore
verso i fratelli, l’adorazione, tutto quello che abbiamo
fatto e che continueremo a fare, non sono tutti elementi che ci convincono e ci assicurano più di ogni
altra cosa del fatto che soltanto per la Grazia di Dio
siamo arrivati fin lì? E per ubbidienza Dio non ci ha
dato la Sua meravigliosa promessa, Gesù con noi e in
noi, lo Spirito Santo? Possiamo dire come l’apostolo
Pietro: “Noi siamo testimoni di queste cose; e anche
lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli
ubbidiscono” (Atti 5:32).
Un solenne avvertimento:
Qualcuno potrebbe chiedersi: “Quanto sono andato avanti in questo cammino di Grazia?” Noi siamo
come Israele nel suo viaggio verso la Terra Promessa. In Gesù Cristo noi siamo certi della nostra salvezza, passata, presente e futura. La Grazia di Dio può
coprirci in ogni condizione per la nostra salvezza e la
nostra perfezione. “E, reso perfetto, divenne per tutti
quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna” (Ebrei 5:9). Ma non dimentichiamo che c’è un
solenne avvertimento, un ammonimento per ogni credente, per ogni cristiano che sta compiendo questo
viaggio. Paolo ha detto che “i nostri padri furono
tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare, per
essere di Mosè; mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva; e
questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di
loro Dio non si compiacque: infatti furono abbattuti
nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da
esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose
cattive, come lo furono costoro” (1 Corinti 10:1-6).
Ebrei 12:15 “Vigilando bene che nessuno resti privo
della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa
venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati”
Ebrei 2:1 “Perciò bisogna che ci applichiamo ancora
di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse.”
Ebrei 4:11 “Sforziamoci dunque di entrare in quel
riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso
esempio di disubbidienza.”
Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.■
Il rev. Joel Cabildo è pastore della Chiesa Unita Pentecostale di
Conegliano (TV).
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ono cresciuta nella famiglia di un
pastore da due genitori amorevoli e
Cristiani che mi hanno inculcato dei
principi e dei valori Cristiani. Mio
padre non si limitava a mettere in
pratica ciò che predicava – predicava
ciò che metteva in pratica. Mio padre è
un uomo integro che vive ciò in cui crede. Mia madre è
un intercessore di preghiera ed è sempre stata un
modello per me da seguire.
All’età di dodici anni, iniziò la battaglia per la mia
anima. Incominciai col provare simpatie per qualcuno
in chiesa che i miei genitori non approvavano.
Ovviamente, io non capivo la loro mancanza di
approvazione perché l’unica cosa che ero in grado di
vedere era che lui frequentasse la chiesa. Pensavo che
ciò potesse bastare, ma i miei genitori erano in grado di
vedere la sua mancanza di carattere. Trasgredii le
regole che i miei genitori avevano creato per me. Mi
auto-convinsi di poter controllare il peccato perché ero
una brava ragazza. Tuttavia, furono oltrepassati dei
confini che non avrei mai pensato di oltrepassare, e
persi le cose cui davo valore.
Rimasi distrutta e senza speranza. Sentivo come se
la mia vita non avesse più alcun valore. Sentivo come
se tutte le mie scelte sbagliate mi avessero squalificata
dall’essere usata da Dio. Tutto questo, finché non sentii
pregare mia madre. Pensavo di essere sola in casa, ma
sentii qualcosa provenire dal piano superiore. Salii le
scale e notai che il suono proveniva dalla stanza dei
miei genitori. La porta era socchiusa, e ciò che vidi
rimarrà per sempre scolpito nella mia mente. Mia
madre era prostrata per terra intercedendo per me. La
moquette era bagnata dalle sue lacrime. Sentire mia
madre lottare nello Spirito per la mia anima mi fece
rendere conto che c’era ancora speranza per me, perché
lei continuava a credere in me e stava lottando per me.
Durante questo periodo ribelle della mia vita, che
durò fin quando compii diciassette anni, i miei genitori
non si focalizzarono sui miei fallimenti o su ciò che
stavo attraversando – si focalizzarono su ciò che sarei
potuta essere. Si ricordavano di avermi sentita pregare
nella mia cameretta all’età di quattro anni. Si
ricordavano di quanto fossi stata sempre sensibile
verso Dio e di quanto desiderassi essere usata da Lui.
Questo è esattamente il modo in cui Dio vede il
valore dei giovani. Non viene misurato dai loro errori,
ma dal loro potenziale. Dio vide in che modo mi
avrebbe potuto usare negli anni futuri, nonostante le
mie mancanze.
All’età di venti anni, diventai il primo presidente
donna dei giovani nella mia chiesa locale. Avevo il
privilegio di guidare un gruppo in crescita di giovani.
Otto anni più tardi, sposai il mio principe azzurro, ed
ho sperimentato la gioia di ministrare al fianco di mio

marito. Cinque anni dopo, è diventato l’assistente
pastore a Pasadena, California.
In tutte le Scritture, vediamo l’amore che Dio ha per
i giovani ed in che modo li abbia usati per alcuni ruoli
fondamentali nell’espletamento del Suo meraviglioso
piano di redenzione.
Riflettiamo su alcuni esempi di spicco che
dimostrano la fiducia di Dio nei giovani. Davide, un
giovane pastore di pecore, usò una semplice pietra ed
una fionda per distruggere il nemico più grande di
Israele, un gigante Filisteo che si chiamava Golia.
Samuele, un ragazzino, ministrò al Signore nella
presenza di Eli, e durante quel periodo il Cielo si aprì e
la voce di Dio fu udita ancora una volta in maniera
chiara. Giuseppe era odiato dai suoi fratelli e fu
venduto come schiavo. Ma Dio lo stava usando come
uno strumento provvidenziale per la preservazione
della nazione d’Israele. Una ragazza di nome Maria fu
usata per dare alla luce il Salvatore del mondo.
In ognuno di questi casi è evidente quanta fiducia
Dio abbia nei giovani per poter portare a compimento
il Suo totale proposito e piano. Inoltre, queste storie
dovrebbero ricordarci che i giovani – che vengono
istruiti in maniera adeguata – sono capaci di avere una
fede coraggiosa e di essere usati in maniera
considerevole per il regno di Dio.
Dio non solo ha piazzato in maniera strategica i
giovani appena menzionati nei giorni della Bibbia, ma
duemila anni più tardi continua a chiamare dei giovani
per compiere il Suo proposito negli ultimi giorni.
Questo viene confermato in Atti 2:17: “E avverrà negli
ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del Mio Spirito
sopra ogni carne; e i vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle
visioni.”
I giovani sono parte del piano di Dio per il
risveglio. Come genitori, pastori, conduttori dei
giovani, insegnanti della Scuola Domenicale e così via,
è nostra responsabilità riconoscere il potenziale nei
nostri giovani. Dobbiamo guardare oltre le loro
circostanze presenti e vedere il loro potenziale ed il
loro valore per il regno di Dio. Dobbiamo esprimere il
nostro amore e la nostra fiducia in loro. È imperativo
non sottovalutare i nostri giovani Apostolici – il loro
valore non ha prezzo. Infine, dobbiamo mobilitarli
perché raggiungano il potenziale dato loro da Dio. Dio
ha posto questi giovani in maniera strategica nelle
scuole e nelle università nel mondo intero dove stanno
a stretto contatto con migliaia di giovani di varie
estrazioni sociali e di varie provenienze etniche.
Questo è il loro campo di missione, e loro sono in
grado di stravolgere il loro mondo.■
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2013, “The value of youth
in the future of the Church”
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BRENT E RACHEL COLTHARP

SALVAGUARDARE
LA FAMIGLIA
Un’argomentazione sull’Ideale Biblico di
Matrimonio e Famiglia
er salvaguardare una famiglia, bisogna
avere una famiglia che valga la pena
salvaguardare. Tragicamente, il decadimento morale della nostra società contemporanea ha decimato la famiglia.
Storicamente, quando si menzionava la
famiglia, ci si riferiva ad una casa in cui
abitavano due genitori di sesso opposto con i propri figli.
Sono stati lanciati dei programmi televisivi come The
New Normal [I Nuovi Normali] nel tentativo di ridefinire
del tutto la famiglia americana. Ecco una citazione dal
sito web del programma: “In questi giorni, le famiglie
sono di vario genere – padri single, doppie mamme, donatori di sperma, donatrici di ovuli, donatori da una notte... Siamo nel 2012 e va bene tutto” (www.NBC.com/thenew-normal/about). La tragedia di questa nuova normalità viene vista nella confusione dei generi, nella povertà,
nella delinquenza giovanile e nelle numerose altre piaghe
sociali della nostra epoca.
Più che mai, la definizione biblica ed ideale di matrimonio e famiglia “come un uomo ed una donna, sposati
legalmente, in accordo con tutte le ingiunzioni bibliche; e
tutti i figli di suddetta coppia, biologici o adottivi” è una
famiglia che vale la pena salvaguardare. (Vedete “The
Biblical Ideal of Marriage and Family (L’Ideale Biblico
di Matrimonio e Famiglia)”, UPCI Position Papers). La
difficoltà non consiste nella resistenza nei confronti della
salvaguardia, visto che la nostra cultura è fanatica per ciò
che riguarda la protezione. Sono fanatici per la salvaguardia e la conservazione degli animali, dell’ambiente,
dell’aborto, e così via. Ma quando si parla della salvaguardia dell’ideale tradizionale e biblico del matrimonio
e della famiglia c’è poco interesse, come è stato esemplificato dall’adozione delle iniziative sul matrimonio dello
stesso sesso in vari stati nel corso della più recente campagna politica.
La salvaguardia dell’ideale biblico del matrimonio e
della famiglia non solo è un tentativo degno di esser fatto; si tratta di un mandato per la chiesa Apostolica in generale ed in particolare per la UPCI. Nella sua lettera alla
chiesa di Efeso, Paolo ebbe un’attenzione considerevole
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per la famiglia divinamente istituita. I capitoli cinque e
sei ci forniscono in particolar modo delle istruzioni pragmatiche riguardanti il modo in cui dobbiamo mettere in
pratica la nostra fede come discepoli redenti di Gesù Cristo nel contesto della responsabilità familiare. Paolo disse: “Questo mistero è grande; or io lo dico in riferimento
a Cristo e alla chiesa” (Efesi 5:32). Paolo stava usando
la famiglia per approfondire l’intendimento degli Efesi in
merito alla relazione di Cristo con la chiesa. Gli autori
sono convinti che una delle più grandi opportunità evangelistiche del movimento Apostolico è salvaguardare
delle famiglie forti che lodino Dio mediante
l’adempimento dei ruoli familiari individuali. Mentre la
nostra società viene decimata tramite gli insegnamenti e
le filosofie del mondo, le famiglie bibliche saranno sempre più una luce ed un barlume di speranza mentre questi
esperimenti sociali continueranno a fallire.

Linee Guida per la Salvaguardia delle Nostre
Famiglie
La nazione d’Israele, dopo aver resistito nel corso dei
secoli agli attacchi di numerosi avversari, ci fornisce un
esempio di salvaguardia. Sono stati in grado di mantenere la propria identità a dispetto della distanza dalla terra
natia. La lotta dell’era moderna in merito alla salvaguardia dell’eredità giudaica viene osservata nel musical del
1964, Fiddler on the Roof (Il Violinista sul Tetto). Tevye,
il padre di cinque figlie, sta tentando disperatamente di
salvaguardare la sua famiglia e le tradizioni religiose giudaiche contro le influenze esterne. Il musical riassume la
lotta iniziata immediatamente dopo che gli Israeliti avevano iniziato ad occupare la Terra Promessa. Mentre siamo consapevoli che ci sono stati periodi in cui Israele si è
allontanato dal mandato divino, c’è sempre stato un residuo che è rimasto sempre fedele. Ci sono stati periodi di
rinnovamento della nazione grazie al loro attaccamento
ed al loro tramandare le proprie dottrine e tradizioni alle
generazioni successive.
Israele ha capito una verità che sembra essere andata
perduta nella chiesa contemporanea. La responsabilità di
salvaguardare l’insegnamento biblico riguardante le fa-
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miglie che onorano Dio non rimane solo sulle spalle del
ministero all’interno della chiesa locale. La responsabilità primaria del salvaguardare le nostre famiglie e mantenere la dottrina e l’identità apostolica giace sulle spalle
dei genitori. Il noto proverbio, “Ammaestra il fanciullo
sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio”, è il tratto distintivo del genitore saggio in contrasto con quello pazzo (Proverbi 22:6).
La società contemporanea, forse in risposta
all’accettazione crescente del concetto di uno “stato tata”, ha preteso che il sistema scolastico pubblico ammaestrasse i propri figli nelle vie del mondo mentre la chiesa
li ammaestrasse nelle vie di Dio tramite la Scuola Domenicale ed i ministeri rivolti ai giovani. Sebbene queste
istituzioni influenzano i nostri figli, con il sistema pubblico scolastico che ha un vantaggio di dieci-ad-uno rispetto
alla Scuola Domenicale ed ai ministeri rivolti ai giovani,
non sono divinamente approvati come sostituti per i genitori.
Paolo ha detto che il ruolo della chiesa locale – ed in
particolare del ministero con i suoi cinque aspetti – serve
“per il perfezionamento dei santi, per l’opera del ministero e per l’edificazione del corpo di Cristo” (Efesi
4:12). Un’appropriata veduta biblica del ministero apostolico è riconoscere che il ministero inizia a casa. Chi
non ministra in maniera appropriata a casa, non è qualificato per ministrare altrove. (Leggete 1 Timoteo 3). I genitori hanno la responsabilità di assicurarsi che i propri

figli non vengano “sballottati e trasportati da ogni vento
di dottrina, per la frode degli uomini, per l’astuzia che
mira ad usare insidie di errore” (Efesi 4:1). I pastori e
gli insegnanti devono equipaggiare i genitori per ammaestrare i propri figli nelle dottrine e nelle caratteristiche
della dottrina apostolica.
Dal punto di vista storico, le famiglie hanno salvaguardato le proprie storie mediante album fotografici,
mediante il racconto costante di storie che costituiscono
la narrativa di una famiglia, e mediante la tracciatura dei
loro antenati con degli strumenti come il genogramma o i
siti moderni come ancestry.com. C’è un innato desiderio
designato divinamente negli individui di sapere chi sono
e da dove provengono, sia da un punto di vista biologico
che storico. Ciò si evidenzia nel bambino adottato che
inizia a bombardare i suoi genitori adottivi con una litania di domande riguardanti questi fattori. Dio ha inteso che
i genitori siano i guardiani che salvaguardino le proprie
famiglie dopo essere stati equipaggiati dal proprio pastore ad insegnare, ammaestrare, inculcare, impiantare ed
imprimere nelle proprie famiglie chi siamo come apostolici, da dove proveniamo, le dottrine, le caratteristiche, i
valori, ed una panoramica del mondo che ci darà il potere
di mantenere la nostra identità a dispetto degli attacchi
della nostra società.■
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2013, “Preserving the
family”.
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Se sei un giovane cristiano e vivi in armonia con i principi e con lo spirito della
Sacra Bibbia, e fai il tuo “dovere” da cristiano e sei un esempio, tu sei una
risorsa e sei di aiuto morale e spirituale per la chiesa di oggi e nel contesto in
cui ti muovi, e per questo noi siamo fieri di te e ti apprezziamo più di quanto
siamo in grado di dimostrare!
(Continua da pagina 3)

credere senza andare oltre, si perde tutto. Si possono
avere tutte le evidenze del credere e nonostante ciò essere perduti.
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro
che avranno creduto: nel nome mio scacceranno i
demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno
dei serpenti, anche se berranno qualche veleno
non ne avranno alcun male, imporranno le mani
agli ammalati ed essi guariranno.
Marco 16:16-18 (NR2006)

Voglio sfidare i giovani a cambiare il finale
dell’episodio biblico in relazione alla propria vita.
Se sei un giovane cristiano e vivi in armonia con i
principi e con lo spirito della Sacra Bibbia, e fai il tuo
“dovere” da cristiano e sei un esempio, tu sei una risorsa
e sei di aiuto morale e spirituale per la chiesa di oggi e
nel contesto in cui ti muovi, e per questo noi siamo fieri
di te e ti apprezziamo più di quanto siamo in grado di
dimostrare!
La Chiesa ha bisogno di te, giovane. Tu disponi di
energia e risorse mentali che usate ed incanalate nella
giusta direzione benedicono la congregazione di cui fai
parte. Ti prego, non sprecare le tue qualità usandole in
modo “indipendente”, ma usale in armonia con lo Spirito Santo e la conduzione spirituale. Il tuo migliore alleato per aiutarti a far buon uso dei tuoi talenti ed a vivere
una vita che vale la pena di essere vissuta, dopo Dio, è il
tuo pastore. Ma la Chiesa non ha bisogno di te soltanto
per il presente. Tu rappresenti il futuro, il domani della
Chiesa, e ciò è possibile a condizione che tu sia disposto
ad andare oltre ed anche a rinunciare al tuo “futuro” per
avere un futuro con Gesù e per Gesù.
Io non so cosa Dio ti stia chiedendo o cosa potrebbe
chiederti! Non percepire quello che Gesù ti chiede come
un tentativo di privarti di qualcosa di valore; al contrario, quello che Gesù desidera fare è aggiungere qualcosa
alla tua vita! Ricordi quale fu la scelta di Mosè?
Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere
chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che
godere per breve tempo i piaceri del peccato,
stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo
rivolto alla ricompensa.
Ebrei 11:24-26 (NR2006)
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Mosè voltò le spalle al suo ottimo presente perché
rivolse il suo sguardo al futuro che Dio aveva per lui. E
se Mosè avesse preferito la gloria della corte del Faraone? Probabilmente avrebbe perso tutto!
Se riesco nel mio intento, desidero semplicemente
aiutarti a capire che è impossibile essere perdente nella
volontà di Dio. La volontà di Dio nella tua vita deve
essere la priorità numero uno. In Matteo 6:33 (NR2006)
leggiamo: Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Così come Gesù disse a quel giovane, “una cosa ti
manca”. Per lui era mollare la presa sui suoi beni, per te
potrebbe essere di dover fare una decisione o una rinuncia. Il futuro, tuo e della Chiesa, ti sta aspettando! Scegli
in ubbidienza a Dio!
Vorrei così tanto che per la tua vita, il finale fosse:
Gesù, guardandoti, ti ama e ti dice: «Una cosa ti manca! Va, rinuncia a ciò che ti impedisce di andare oltre il
tuo dovere, e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». E tu, alla Sua parola, dici: “Si, Signore, sia fatta la
tua volontà.” E con determinazione cominci a seguire
Gesù senza porre alcun limite o condizione.
D’altronde, nella discussione che nacque tra Gesù ed
i suoi discepoli dopo che il giovane ricco andò via, Gesù
disse:
«In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia
lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa mia e a causa del
vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne
riceva cento volte tanto: case, fratelli, sorelle,
madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e, nel
secolo a venire, la vita eterna. Ma molti primi
saranno ultimi e gli ultimi, primi».
Marco 10:29-31 (NR2006)

Se ti aggrappi al presente perché temi di perdere quel
che hai e ti rifiuti di ubbidire Gesù, sei uno dei tanti primi che saranno ultimi. Scegli di far parte del futuro della chiesa! Il futuro su questa terra e poi nel Regno dei
cieli con Gesù! Scoprirai che non sarà una perdita, bensì
una conquista! Una conquista che non saresti mai stato
in grado di fare da solo, nonostante le tue innegabili
qualità!

“...Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?”
Romani 8:31 (NR2006) ■

(Continua da pagina 7)

fede e ci aiuta anche a capirla. La parte più importante di
questa pressione e le domande che ne derivano sono ciò
che ci aiutano a difendere il nostro credo. Non puoi difendere qualcosa se non sai in cosa credi.
Aaron Davis
Oslo, Norvegia
Nel nostro movimento, siamo noti per il fatto che poniamo molta enfasi sulla Parola di Dio. In che modo
potresti dire che ciò ti ha aiutato a rimanere in chiesa?
Credo che mi abbia aiutato immensamente. Proverbi
22:6 dice: “Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed
egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio”.
Io sono cresciuta in chiesa; ho ricevuto lo Spirito Santo e
sono stata anche battezza all’età di quattro anni. Quando
ero piccola, ogni mercoledì i miei genitori conducevano
una sessione di studio biblico per bambini nella nostra
chiesa. Ci sono state insegnate le dottrine della Bibbia ed i
principi in maniera tale che noi, da piccoli bambini, potessimo capire. Credo che sia una questione molto importante
per un bambino capire il perché. Sono una persona molto
persistente e sono anche molto curiosa. Voglio sapere perché ed in che modo funzionano le cose. Non ho paura a
chiedere e non smetterò di chiedere fino a quando la mia
domanda non otterrà risposta. Penso che molte persone
della mia generazione, e della generazione più giovane,
siano così. Vogliamo capire.
Credo che il mio intendimento mi abbia aiutata a radicarmi in Dio. Quando penso al motivo per cui facciamo ciò
che facciamo, per quanto mi riguarda non si tratta di regole. La santità esteriore ed interiore, il frutto dello Spirito, il
rispetto per gli anziani, l’ubbidire ai Dieci Comandamenti... non considero queste cose come delle regole. So che
quando faccio queste cose, faccio piacere a Dio. Questo è
ciò che desidero fare – compiacere Dio perché Lo amo.
Tutto ciò grazie all’ammaestramento che ho ricevuto quando ero piccola. Dato che capisco il perché, son disposta a
farlo come lode a Dio.
Ai tempi biblici, i bambini Ebrei venivano portati al
Tempio ad una tenera età per imparare i comandamenti di
Dio. Già nei primi anni della loro adolescenza, avevano
memorizzato l’intera Torah. Sì, Israele ha sbagliato molte
volte, e ci furono alcuni che si sviarono. Però, coloro che
avevano preso del tempo per porre la Parola di Dio nel
proprio cuore non vacillarono mai. Nonostante tutti i loro
errori, si rendevano conto che i bambini avevano bisogno
di imparare e capire la Parola di Dio.
Salmo 119:11 dice: “Ho conservato la Tua parola nel
mio cuore, per non peccare contro di Te.” Questa è la
chiave: se non prendete la Parola di Dio e non la conservate nel vostro cuore, per certo vi svierete. La Bibbia ed il
Suo Spirito vanno mano nella mano. Non potete avere
l’uno senza l’altro; creano l’equilibrio perfetto. Se non
avete la Parola di Dio nella vostra vita, a quel punto non vi
conviene nemmeno avere una relazione con Lui. È dura?
Sì, ma è la verità. La Bibbia è la nostra guida; è la nostra
mappa per il Cielo e per una vita eterna con Dio. Salmo
119:105 dice: “La Tua parola è una lampada al mio piede
e una luce sul mio sentiero.” Quando seguiamo la Parola
di Dio, siamo sul sentiero giusto. Ancor meglio, quando

combiniamo la Bibbia con lo Spirito di Dio e Dio inizia ad
agire tramite noi, diventiamo una forza irrefrenabile.
Genitori, se posso lasciarvi un pensiero è questo: insegnate ai vostri figli la Parola di Dio. I bambini non saranno
mai troppo piccoli per imparare intorno a Dio. Ancora più
importante, aiutateli a capire i Suoi principi ed impegnatevi a coltivare in loro il desiderio di compiacere Dio. Non
basta dire loro che devono ricevere lo Spirito Santo e che
devono essere battezzati. Loro hanno anche bisogno di
capire il perché. Hanno bisogno di capire che si tratta di
qualcosa di serio. La salvezza è qualcosa di serio, e dobbiamo assicurarci che questa generazione e la successiva
siano salvate. Sono incredibilmente grata ai miei genitori
ed al mio pastore, perché se non avessi ricevuto
quell’insegnamento precoce, oggi non sarei qui.
Candace Alphin, figlia di missionari/aiutante missionario
Helsinki, Finlandia
In che modo bilanci il prendere le tue decisioni ed avere
dei genitori che sono stati severi?
Il rispetto è la cosa più importante da avere in una relazione con i vostri genitori. È uno dei comandamenti di Dio
e qualcosa che dobbiamo seguire.
Per coloro che hanno genitori che non sono in chiesa e
vi trovate in una situazione in cui non siete d’accordo con
le scelte che loro fanno, dovreste parlare col vostro pastore
per chiedere consiglio su come agire. È sempre buono essere in comunicazione col vostro pastore, perché lui è
l’uomo di Dio e può aiutarvi quando non sapete cosa fare.
Qualunque sia il risvolto nella vostra vita, siate sempre
rispettosi!
Mio padre è il mio pastore, ed io parlo sempre con lui
se c’è una scelta da fare nella mia vita. L’opinione di mio
padre per me significa molto e lo rispetterò sempre. Inoltre, la preghiera ed il digiuno sono molto importanti per
qualunque scelta io faccia.
Charlotte Andreassen (figlia di pastore)
Oslo, Norvegia
Il più sincero desiderio di ogni genitore che ha timore
di Dio è che i propri figli camminino in verità e santità. Io
credo che sia molto importante nel corso della vita monitorare le amicizie e le relazioni dei nostri figli – anche con i
parenti. Mi rendo conto che non possiamo controllare i
nostri figli adulti; ma possiamo monitorare le loro amicizie
e le loro relazioni tramite la preghiera. Niente o nessuno
può fermare le preghiere efficaci e ferventi dei genitori! È
stato detto che i nostri figli sono le uniche cose che possiamo portare con noi in Cielo. Che tutti i genitori si rendano
conto della solenne responsabilità e mettano in pratica uno
stile di vita che porterà i loro figli a volerli emulare. Emulazione è la forma più alta di un complimento. Senza dubbio potreste pensare ad alcuni figli che conoscete che sono
salvati grazie ai loro genitori. Che non venga mai detto dei
vostri figli che sono salvati a dispetto dei propri genitori. I
nostri figli e nipoti sono i tesori più grandi che abbiamo!■
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2013, “Keeping your children in church”
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