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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Nel mondo in cui viviamo si parla così tanto di pianificazione e gestione
del nostro tempo al fine di essere più efficienti e produttivi. Come Cristiani
non dovremmo mai considerare il tempo dedicato alla preghiera un tempo
di inefficienza o di improduttività.

Luca 19:46 (NR2006) “Sta scritto: La mia casa sarà una casa di
preghiera, ma voi ne avete fatto
un covo di ladri.”
Isaia 56:7 (NR2006) “Io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera; i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa sarà chiamata
una casa di preghiera per tutti i
popoli.”
2 Cronache 7:14 (NR2006) “Se
il mio popolo, sul quale è invocato
il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò
dal cielo, perdonerò i suoi peccati
e guarirò il suo paese.”

Q

uesti e molti altri riferimenti biblici pongono molta enfasi sulla
preghiera. Oltretutto
non dobbiamo mai
dimenticare che Gesù prendeva
sempre il tempo per pregare - anche quando significava lasciare la
folla!
La preghiera è sempre stata e sarà
l’inizio ed il carburante di ogni
vita cristiana, di ogni risveglio.
Senza la preghiera non c’è la possibilità di essere come Dio ci vuole. Senza la preghiera, qualsiasi
tentativo e/o buona intenzione non
produrranno alcun buon risultato.
Non voglio dare l’impressione
di essere un “esperto” in materia
di preghiera. Come tutti, io devo
decidere di pregare, se voglio pre-

gare. Devo decidere di rinviare a
dopo anche le cose che sembrano
avere un’importanza particolare,
se non voglio ritrovarmi a fine
giornata senza aver preso tempo
per pregare. E quando non prendo
il tempo per pregare... perdo tempo.
È molto più facile non pregare
che pregare, ma senza la preghiera
la nostra esistenza perde di significato, perché pregare “significa”,
ed è, parlare con Dio. Non ha senso vivere un solo giorno senza
parlare con il Creatore. Se parliamo con Dio, Dio parla con noi. E
se Dio parla con noi, ci trasmette i
Suoi pensieri, la Sua volontà o
piano per la nostra vita.
Nel mondo in cui viviamo si
parla così tanto di pianificazione e
gestione del nostro tempo al fine
di essere più efficienti e produttivi. Come Cristiani non dovremmo
mai considerare il tempo dedicato
alla preghiera un tempo di inefficienza o di improduttività.
Perché Gesù prese una così
ferma e rischiosa presa di posizione opponendosi in modo aggressivo al cambio di “destinazione d’uso” della Casa di Dio? A mio avviso la ragione è molto semplice:
nessuna casa può essere casa di
Dio se non è “Casa di Preghiera”.
La casa di Dio non è tale se
non è casa di preghiera, perché la
preghiera:

3. Fa la differenza tra un bel canto ed un canto unto da Dio.
4. Fa la differenza tra una congregazione e la chiesa di Dio.
5. Fa la differenza tra un programma e/o iniziativa e l’azione dello Spirito di Dio.
6. Fa la differenza tra un buon
sermone e la Parola unta che
penetra nei cuori di chi ascolta.
7. Fa la differenza tra un religioso
ed un Cristiano.
La preghiera fa la differenza!
Quando Gesù, nel giardino di
Getsemani, esortò i suoi discepoli
a pregare, fornì loro una ragione
più che valida per farlo: “Vegliate
e pregate, affinché non cadiate in
tentazione; lo spirito è pronto, ma
la carne è debole” Marco 14:38
(NR2006)
Senza la preghiera diventeremmo un campo aperto alla tentazione!
Nessuno può fare a meno di
pregare! Io non voglio fare a meno di pregare!
Se come chiesa e individui vogliamo essere la Casa di Dio, dobbiamo essere una “Casa di Preghiera”.

1. Fa la differenza tra rito e adorazione.
2. Fa la differenza tra tradizione e
verità.
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Simeon Young Sr

State chiedendo a Dio qualcosa ma non avete
ancora avuto risposta? State cercando la faccia di
Dio per qualche situazione particolare senza
apparente risultato? State bussando alla porta del
Cielo apparentemente invano? Se è così, allora
continuate a chiedere e a cercare e a bussare.

I

n Luca 11:9 Gesù ha detto: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà
aperto”. A volte riceviamo la prima volta che
chiediamo. A volte troviamo la prima volta
che cerchiamo. A volte una porta viene aperta
la prima volta che bussiamo.
Questo è quello che accadde in Atti 12 quando
la chiesa pregò intensamente perché Pietro
fosse liberato dalla prigione. Mentre i credenti
stavano ancora pregando, l’angelo del Signore stava
liberando Pietro. Dio rispose alla loro intensa preghiera
in modo così rapido che rimasero scioccati quando Pietro si presentò alla porta. La chiesa non dovette trascorrere giorni o settimane o mesi in preghiera per la liberazione di Pietro. Pregarono intensamente e Dio li ascoltò
e rispose immediatamente.
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Tutto quello che servì alla donna dal flusso di sangue
fu un semplice tocco e subito fu guarita. Non dovette
continuare a toccare il lembo della veste di Gesù.
Il centurione romano il cui servo si trovava in punto
di morte non dovette continuare a chiedere o a cercare o
a bussare. Chiese una volta sola e ricevette. Cercò una
volta sola e trovò. Bussò una volta sola e una porta gli
fu aperta.
A volte Dio risponde al telefono al primo squillo. Ci
sono momenti in cui Dio risponde immediatamente al
più debole e fievole grido di aiuto. A volte non c’è attesa.
Ma Dio non sempre risponde al primo squillo. A volte ci lascia in attesa. A volte dobbiamo chiedere e continuare a farlo. A volte dobbiamo cercare e continuare a
cercare. A volte dobbiamo bussare e continuare a bussa-

re. Ci sono volte in cui chiedere, cercare e bussare una
sola volta non è sufficiente.
La grande domanda è: Perché? È forse perché preghiamo un Dio riluttante che deve essere forzato a rispondere alle nostre preghiere? È la preghiera semplicemente il nostro modo di cercare di usare le maniere forti
con Dio?
Se non è così, allora perché a volte dobbiamo chiedere e continuare a chiedere? E perché spesso dobbiamo
cercare e continuare a cercare? E perché la porta non
sempre si apre al primo colpo?
Potremmo non conoscere mai la risposta a queste
domande. Ma non sapere la risposta ai perché non è necessariamente una mancanza di fede e non dovrebbe
impedirci di chiedere, cercare e bussare in maniera importuna.
Quello che sappiamo è che la preghiera è un privilegio e allo stesso tempo una responsabilità. E più grande
è il privilegio, più grande è la responsabilità.
Quando preghiamo dovremmo farlo secondo la volontà di Dio. Naturalmente, possiamo pregare per cose
che non sono la volontà di Dio per noi. Ma quando Lui
risponde a questo tipo di preghiera, ci rammaricheremo
di averla fatta. Ce ne viene dato un esempio quando gli
Israeliti pregarono per avere della carne, ma quando Dio
rispose mandando le quaglie, si ammalarono.
Sono grato a Dio per non aver risposto ad alcune
preghiere che ho fatto.
Quando preghiamo dovremmo farlo nello Spirito.
Visto che pregare secondo la volontà di Dio è così importante, e visto che spesso ignoriamo il volere di Dio,
Dio ci permette di pregare nello Spirito.
Paolo ha detto: “Lo Spirito viene in aiuto alla nostra
debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con
sospiri ineffabili; e colui che esamina i cuori sa quale
sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i
santi secondo il volere di Dio” (Romani 8:26-27).
Quando preghiamo dovremmo farlo nel nome di Gesù. Paolo ha detto: “Qualunque cosa facciate, in parole
o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù,
ringraziando Dio Padre per mezzo di lui” (Colossesi
3:17).
Gesù ha detto: “E quello che chiederete nel mio nome, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio.
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò” (Giovanni 14:13-14). E ha detto anche: “In quel
giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità, in
verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre
nel mio nome, egli ve la darà. Fino ad ora non avete
chiesto nulla nel mio nome; chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose
in similitudini; l'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre.
In quel giorno chiederete nel mio nome; e non vi dico
che io pregherò il Padre per voi” (Giovanni 16:23-26).
Pietro disse allo zoppo: “Dell'argento e dell'oro io
non ne ho; ma quello che ho, te lo do:nel nome di Gesù
Cristo, il Nazareno, alzati e cammina” (Atti 3:6). Quando a Pietro e Giovanni fu chiesto: “Con quale potere o
in nome di chi avete fatto questo?”, Pietro risposte con
franchezza: “Se oggi siamo esaminati a proposito di un
beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che

quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto
il popolo d'Israele che questo è stato fatto nel nome di
Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che
Dio ha risuscitato dai morti; è per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra” (Atti 4:910).
Quando preghiamo dovremmo farlo con fede. Gesù
ha detto: “Tutte le cose che domanderete in preghiera,
se avete fede, le otterrete” (Matteo 21:22).
Giacomo ha detto: “La preghiera della fede salverà
il malato” (Giacomo 5:15).
Lo scrittore del Libro degli Ebrei ha detto: “Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a
Dio deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano” (Ebrei 11:6).
Quando preghiamo dovremmo farlo con perseveranza. Gesù ha detto nel nostro testo: “Perché chiunque
chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa” (Luca 11:10).
Prima di pronunciare queste parole aveva raccontato
la parabola del viaggiatore che giunge alla casa dell’amico a mezzanotte. Questo arrivo così tardi pone il capofamiglia in una situazione imbarazzante perché la sua
dispensa era vuota. Ma pur essendo tardi, egli bussò alla
porta del vicino per chiedere del cibo.
In Oriente nessuno busserebbe ad una porta chiusa se
non per disperazione. Una porta chiusa era il chiaro segno che le persone all’interno non volevano essere disturbate. La casa di un povero palestinese era formata da
una stanza con un’unica finestra. Il pavimento era di
terra battuta ricoperta di tappeti in vimini e giunchi. Al
centro della stanza c’era un focolare e la vita della famiglia si svolgeva attorno al fuoco che bruciava durante
tutta la notte. L’intera famiglia dormiva uno vicino
all’altro su materassini disposti intorno al focolare. Chi
si fosse alzato durante la notte avrebbe disturbato gli
altri familiari addormentati. A tutto questo aggiungete
l’usanza di portare il bestiame e le galline in casa per la
notte. Immaginate il caos che si sarebbe creato nel momento in cui il vicino di casa sarebbe venuto a disturbare a mezzanotte. Non c’è da meravigliarsi se l’uomo che
era già a letto con la sua famiglia non volesse alzarsi nel
mezzo della notte per dare del pane al vicino. Eppure,
questo non fermò il capofamiglia bisognoso dal bussare
con spudorata perseveranza fino a quando non ebbe quel
che gli necessitava.
Essere importuni significa essere “perseveranti, e in
particolare fino alla scocciatura o all’intrusione”. A volte dobbiamo importunare Dio in preghiera.
Daniele perseverò nella preghiera per ventuno giorni.
Giacobbe fu ostinato e disse: “Non ti lascerò andare
prima che tu mi abbia benedetto” (Genesi 32:26).
La donna la cui figlia era indemoniata fu perseverante fino al punto che i discepoli chiesero a Gesù di mandarla via “perché ci grida dietro” (Matteo 15:23). Non
si vergognò di essere perseverante neanche quando Gesù “non le rispose parola”. Invece di mollare e allontanarsi, si avvicinò a Gesù e Lo adorò.
In un’altra storia del Nuovo Testamento, una vedova
fu ostinata con un giudice iniquo che all’inizio ignorò le
sue richieste di aiuto. Ma lei continuò a chiedere finché
il giudice cedette.
(Continua a pagina 15)
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David K. Bernard

Lo Scopo della
Preghiera
La preghiera
non cambia
l’attitudine di
Dio, ma la
nostra, in
modo da
poter essere
pronti a
ricevere ciò
che Dio ha
pianificato
per noi. La
preghiera ci
modella e ci
trasforma, ci
prepara a
ricevere le
risposte che
Dio vuole
darci.

P

er mezzo della preghiera riceviamo salvezza, forza di vivere una
vita di santità e direzione da parte
di Dio. Per mezzo della preghiera
otteniamo il desiderio e la forza
di fare la volontà di Dio. La preghiera non è
un processo meccanico per mezzo del quale
otteniamo il favore di Dio. Piuttosto, è il modo in cui comunichiamo con Dio e manteniamo una relazione con Lui. Non acquistiamo
da Dio potenza attraverso la preghiera e il
digiuno. Al contrario, il digiuno e la preghiera sono mezzi attraverso i quali dedichiamo
noi stessi a Dio.
In preghiera ci sottomettiamo a Dio e facciamo nostre le Sue priorità. Gesù ci ha insegnato a pregare: “Padre nostro che sei nei
cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo,
anche in terra” (Matteo 6:9-10). La preghiera non convince un Dio riluttante ad agire
per il nostro bene ma dà a Dio il permesso di
operare nelle nostre vite come Lui già desidera. Poiché Lui ci ha dato la libertà di scelta, non impone la Sua volontà su di noi, né
possiamo ritenere che Lui agirà automaticamente in nostro favore senza il nostro invito.
La preghiera non cambia l’attitudine di
Dio, ma la nostra, in modo da poter essere
pronti a ricevere ciò che Dio ha pianificato
per noi. La preghiera ci modella e ci trasforma, ci prepara a ricevere le risposte che Dio
vuole darci. La preghiera rende evidente davanti a Dio e a noi i nostri veri bisogni, desideri e priorità. La preghiera estende l’opera
di Dio nella vita della famiglia, degli amici e
di chi è nel bisogno. La preghiera attira l’attenzione verso l’attività di Dio, ricordandoci
che dipendiamo da Lui e che Lui merita la
gloria per la preghiera esaudita.
In breve, la preghiera ci permette di discernere e di fare la volontà di Dio. Per mezzo della preghiera riceviamo la capacità –
inclusi il desiderio, la comprensione, la forza, l’incoraggiamento e la determinazione –
di vivere per Dio e lavorare per Lui. Quando
preghiamo con fede secondo la volontà di
Dio, abbiamo piena fiducia che ci ascolterà e
risponderà (vedi Matteo 21:21-22; 1 Giovanni 5:14-15).
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Visto che la preghiera non è un processo
meccanico, a volte potremmo pregare per ore
senza alcun apparente risultato. Altre volte
potremmo ricevere grandi benedizioni anche
se per circostanze inaspettate abbiamo pregato per pochi minuti. Dio è misericordioso e
supplisce alla nostra mancanza. Noi viviamo
grazie all’inondazione dello Spirito, attingendo da riserve nascoste create da una relazione a lungo termine e costante con Dio. Se
con frequenza lesiniamo sul nostro tempo di
preghiera, le riserve cominceranno a prosciugarsi.
Quando i discepoli non riuscirono a scacciare un demone, chiesero a Gesù perché.
Egli spiegò: “A causa della vostra poca fede… Questa specie di demòni non esce se
non per mezzo della preghiera e del digiuno” (Matteo 17:20-21). Il punto non è che ci
sono demoni speciali che possono essere
scacciati da una straordinaria quantità di preghiera e digiuno come pagamento. Piuttosto,
un’opera spirituale richiede fede e una grande sfida spirituale deve essere affrontata con
grande fede. La forza della nostra fede dipende dalla forza della nostra relazione con
Dio. Non possiamo creare come per magia
una relazione al momento, quando all’improvviso ci troviamo ad affrontare un grande
bisogno. Invece, dobbiamo costruire una
forte relazione con Dio mediante una comunione costante con Lui grazie alla preghiera e
al digiuno.
Dubito che qualcuno di noi possa dire di
pregare troppo, ma la maggior parte di noi
riconosce che, a volte, non preghiamo tanto
quanto dovremmo. Fra tutte le cose che facciamo, assicuriamoci di trascorrere del tempo in preghiera.
Tratto dal Pentecostal Herald,. Gennaio 2012,
“The Purpose of prayer”.

La Spiegazione del
Bellissimo
Giorno
DONNA MYRE

L’
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ascensore dell’ospedale nel
centro di Dallas stava per
chiudersi quando vi entrò un
distinto signore anziano.
Quel giorno il clima fuori era
totalmente perfetto. I giorni
caldi dell’estate venivano
sostituiti dalla brezza fresca e gentile dell’autunno.
Mentre il signore entrava nell’ascensore, una donna
fece un commento positivo in merito alla meravigliosa giornata. Con una voce allegra e professionale, lui
rispose al suo commento fornendo una spiegazione
scientifica di tutti i fattori che avevano contribuito
affinché fosse una giornata meravigliosa. Non posso
ricordare tutti i termini che usò nella sua spiegazione
perché le sue parole non fanno parte del mio vocabolario. Né tantomeno nessuno di quel tipo di spiegazione era stato mai archiviato negli scaffali del mio cervello. Da quel giorno spesso ho desiderato di non
avere avuto un tempo limitato in quell’ascensore affollato, così avrei potuto chiedergli di ripetermi la sua
risposta profonda affinché la potessi scrivere o registrarla sul mio telefono.
Dopo che il signore finì la sua spiegazione istruttiva io risposi: “Suppongo che lei sia un professore di
scienze in pensione.” Lui sorrise e rispose: “In realtà,
ero un fisico nucleare.”
Come facevo a sapere che la vocazione dell’uomo

anziano avesse qualcosa a che fare con la scienza?
Cosa mi portò a pensare che probabilmente lui avesse
un certo numero di lauree dietro il suo nome? Giusi
velocemente a quella conclusione semplicemente grazie alla sua autostima, al suo vocabolario, ed alla sua
scelta dell’argomento trattato.
Da quel giorno sono diventata maggiormente consapevole del fatto che le parole della mia bocca parlano ad alta voce intorno a chi io sia. Il mio contegno e
la mia scelta di argomenti trattati è di enorme importanza e significato. Sebbene non possieda un numero
di titoli di studio, sono una rappresentante di Gesù
Cristo. Le mie responsabilità includono offrire speranza, diffondere gioia, essere d’incoraggiamento,
promuovere dei principi giusti, vivere in vittoria, e
condividere il piano della salvezza. Io sono associata
con Gesù nell’aiutare a portare luce e verità ad un
mondo pieno di oscurità ed inganno.
Quel giorno nell’ascensore ho percepito che l’uomo anziano si compiacque del fatto che avessi riconosciuto e menzionato il suo campo di cultura. Pertanto
potrebbe essere che dalle mie azioni, dalle mie parole,
e dalla scelta degli argomenti trattati quelli intorno a
me diranno, “Per certo sei una Cristiana.”
Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2013, “The Beautiful Day
Explanation”.
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K ATHLEEN A RCIDIACONO

Hai tu Fede
per Pregare?
Quando Gesù ritornerà, troverà
ancora dei cristiani che credono e
fanno

pratica della

preghiera?

Quando Egli ritornerà, i cristiani
avranno ancora fede per pregare?

S

e non preghi non sarai salvato. Non è sufficiente andare in chiesa e essere nati di nuovo di acqua e di Spirito - bisogna pregare
se si vuole rimanere salvati.
La preghiera è vita e ci conduce verso la
vita eterna. Nessun cristiano dovrebbe sottovalutare la
potenza e l’efficacia della preghiera; essa ci salva e ci
preserva.
Per ricevere lo Spirito Santo, bisogna pregare. Per
ricevere guarigione, bisogna pregare. Per ricevere forza
da Dio, bisogna pregare. Per avere unzione, bisogna
pregare. La preghiera fa la differenza tra l’avere Dio con
noi o meno.
Elia pregò intensamente, dice la Bibbia in Giacomo
5:17, e non piovve per 3 anni e mezzo. Pregò di nuovo e
venne la pioggia e la terra produsse il suo frutto.
Quante volte Mosè pregò e Dio ascoltò? E cosa dire
delle preghiere di Giuseppe durante la sua vita e nella
prigione del faraone? E le preghiere e le lodi di Saulo e
Sila in prigione verso la mezzanotte? E le preghiere di
Abrahamo, Lot, Noè? E come sarebbe la Bibbia senza i
Salmi e le lodi di Davide? La Bibbia è piena di esempi
di persone che hanno creduto e hanno vissuto per Dio e
vediamo che la preghiera era una parte essenziale della
loro vita.
L’esempio di preghiera per eccellenza è Gesù. Diverse volte vediamo Gesù pregare per un’intera notte e
poi andare a predicare, insegnare e guarire le persone
durante il giorno. Prima del grande evento della crocifissione, Gesù dovette pregare per accettare la volontà
di Dio. Infatti, se non si prega non si saprà mai cos’è la
volontà di Dio per la propria vita e sicuramente non sarà
fatta la volontà di Dio in una vita priva preghiera.
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La preghiera è comunicazione con Dio. Se non parliamo con Dio, come possiamo aspettarci che Dio parli
con noi? Se parliamo con Dio, Dio parla con noi.
La preghiera e la Parola di Dio sono le due armi che
ogni cristiano ha per vivere una vita cristiana vittoriosa di vittoria in vittoria. Dio ci ha equipaggiati con la Sua
Parola e la preghiera per combattere contro ogni dardo
del nemico (leggi Efesi 6:10-20).
Gesù ci ha insegnato come pregare con una “guida di
preghiera” che di solito viene chiamata il “Padre Nostro”. Non è una preghiera da ripetere a memoria, ma
una guida che ci insegna come pregare.
Se Gesù non avesse ritenuto che la preghiera era importante, non ce ne avrebbe parlato. In Luca 18:1-8, Gesù ci dà una parabola per rivelarci la potenza della preghiera e quali sono i risultati nel perseverare in essa.
Alla fine della parabola fa una lecita domanda che continua ad echeggiare nei nostri giorni: “Ma quando il
Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?”
Gesù fece questa domanda in diretta relazione con la
preghiera. In altre parole, quando Gesù ritornerà, troverà
ancora dei cristiani che credono e fanno pratica della
preghiera? Quando Egli ritornerà, i cristiani avranno
ancora fede per pregare?
Preghi? È una domanda personale che è direttamente
collegata alla tua relazione personale con Dio.
Ogni giorno Dio passeggia vicino a noi e vuole che
tu ti fermi, che io mi fermi, per parlargli. Quando non
c’è interesse, Lui va oltre e ci lascia soli.

Fermati Gesù! Ho bisogno di parlarti...

CHIAMATA alla PREGHIERA
Se hai una buona comprensione della lingua Inglese e vuoi far parte del team
di preghiera dell’europa Occidentale, scrivi a:
Erin Rodrighez: ecrodrigues75@gmail.com, comunicando:
1.
2.
3.
4.

Il tuo desiderio di far parte del team di preghiera (prayer force)
Nome e Cognome
Il tuo indirizzo e-mail
La nazione in cui vivi.

Invia copia alla Coordinatrice Nazione della Rete di Preghiera Kathleen
Arcidiacono: kathleenpa@tiscali.it.
Quando ci sarà un bisogno relativo all’Europa Occidentale, sarai contattato
via e-mail per chiederti di pregare.
Pentecoste Oggi - N. 3 - 2013
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Eugene Wilson

L

e
sfide
nella
comunicazione sono
tante, sia che essa
sia tra marito e
moglie, tra capi e
impiegati, o con i
vicini o gli amici. Le abbiamo
sperimentate tutti; tutti abbiamo
dato il nostro contributo. Quindi,
dovremmo, e anche spesso, cercare
di migliorare le nostre abilità di
comunicazione. Solitamente, il tutto
si riduce nell’imparare a parlare in
maniera più efficace ed efficiente.
Nonostante ciò, l’ascoltare è un
aspetto
importante
della
comunicazione, sebbene solo il 5%
della popolazione abbia mai avuto
un insegnamento su come ascoltare.
Imparare tutti gli aspetti della
comunicazione è un compito
difficile. La comunicazione è
complessa.
Ad
esempio,
considerate il numero di individui
che potrebbero essere coinvolti in
uno scambio di comunicazione:
1. Chi penso io sia
2. Chi penso l’altra persona sia
3. Chi penso l’altra persona pensa
io sia
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Sta diventando sempre più difficile sentire la voce di
Dio in mezzo al rumore. Perciò, sarebbe necessario
isolarci dalla folla, pur trovandoci in mezzo ad essa, e
ascoltare la Sua voce. Dobbiamo permettere alla Sua
voce di diventare la più forte, anche se a volte Lui
parla con una voce dolce e gentile.
4. Chi l’altra persona pensa di
essere
5. Chi l’altra persona pensa io sia
6. Chi l’altra persona pensa che io
penso di essere
7. Chi l’altra persona pensa che io
penso chi lui sia
8. Chi penso di voler essere
9. Chi l’altra persona pensa di
voler essere.
Non è difficile capire come la
comunicazione
possa
essere
impegnativa.
Mentre sono pochi coloro che
capiscono la complessità dell’atto
del comunicare, ancora meno sono
quelli che capiscono come la
comunicazione continua a formare

ciò che stiamo diventando. Molte
persone
presuppongono
erroneamente che la comunicazione
sia un semplice scambio di parole.
Ma il significato delle parole
consiste in molto di più che nelle
parole in sé o anche nel contesto in
cui sono usate. Il linguaggio è un
sistema di simboli arbitrari. Quindi,
il pensiero o il significato di una
parola potrebbe o non potrebbe
essere direttamente correlato a ciò
che la parola simbolizza. Il
significato delle parole si trova
nelle persone che le usano.
La comunicazione aiuta a
formare le identità personali, le
opinioni di sé e le relazioni tra
individui. Definisce chi noi siamo e

influenza chi diventeremo.
Sigman, nel libro Ponti, non
Muri, ci fa notare che la
comunicazione “rappresenta il
processo attraverso il quale si
formulano e vengono vissuti i
valori culturali, le credenze e gli
scopi”. Le identità appaiono e
vengono “costruite” attraverso la
comunicazione.
Stewart, Zediker e Witterborn,
sempre in Ponti, non Muri,
affermano: “Alcuni dei significati
più importanti che costruiamo in
collaborazione sono le nostre
identità, e tutta la comunicazione
comporta il costruire l’identità di
noi stessi”.
La vita è semplicemente la
somma delle proprie scelte. Una
delle scelte più importanti ha a che
fare con le voci che permettiamo di
influenzare la nostra vita.
Quando si comunica con
qualcuno, non solo si stanno
esprimendo le proprie idee, si sta
anche definendo sé stessi. Allo
stesso modo, la persona con cui si
comunica non solo sta esprimendo
le proprie idee, sta anche definendo
sé
stessa.
Attraverso
la
comunicazione con gli altri, il
vostro futuro viene influenzato
positivamente o negativamente.
Pertanto, dobbiamo stare attenti con
chi comunichiamo.

Dobbiamo anche stare attenti
con il volume della nostra voce.
Paolo disse: “Or sappi questo: che
negli ultimi giorni verranno tempi
difficili, perché gli uomini saranno
amanti di se stessi” (2 Timoteo 3:12). Riferendosi a questo verso di
Scrittura, William Barclay afferma:
“L’amore per se stessi è il peccato
di base, da cui derivano tutti gli
altri. Nel momento in cui un uomo
fa della propria volontà il centro
della vita, le relazioni umane e
divine vengono distrutte, sia
l’ubbidienza a Dio che la carità
verso
gli uomini
diventano
impossibili.
L’essenza
della
cristianità non è mettere il proprio
io sul trono, ma è l’annullamento
del proprio io”. Non dobbiamo
permettere alla nostra voce di
parlare più forte della voce di Dio.
Gli esperti di comunicazione
parlano di inquinamento acustico,
definendolo come le cose che
rendono
difficile
l’ascolto.
L’inquinamento acustico interiore
ha a che fare con le conversazioni
inefficaci a cui si partecipa.
L’inquinamento acustico esteriore
ha a che fare con le conversazioni
inefficaci degli altri che si
ascoltano. L’inquinamento acustico
rende difficile trasmettere ciò che
bisogna trasmettere. Ciò che viene
detto si perde nel frastuono.

Dobbiamo stare attenti a non
diventare così confusi dal rumore
dentro e fuori noi da non sentire la
voce di Dio.
Paolo disse che sarebbe venuto
il giorno in cui i tempi sarebbero
stati difficili. Noi stiamo vivendo
nei tempi di cui Paolo parlava. Il
mondo attorno a noi sta diventando
sempre
più
rumoroso.
Di
conseguenza,
sta
diventando
sempre più difficile sentire la voce
di Dio in mezzo al rumore. Perciò,
sarebbe necessario isolarci dalla
folla, pur trovandoci in mezzo ad
essa, e ascoltare la Sua voce.
Dobbiamo permettere alla Sua voce
di diventare la più forte, anche se a
volte Lui parla con una voce dolce
e gentile.
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre
2012, “In the midst of the noise”.

Attiva il lettore di QR Code su
smartphone e collegati al nostro sito.
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La Lezione di Musica
R. L. GILSTRAP

L

a musica non ministra solo all’orecchio.
La musica è un mezzo con un messaggio
che raggiunge il cuore con una verità che
altri mezzi di comunicazione hanno difficoltà a trasmettere.
La musica, ovviamente, precede il foglio
su cui viene scritta. Prima ancora che qualcuno scrivesse una nota, la musica veniva cantata e suonata. Jubal, il
pronipote di Adamo, “fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto” (Genesi 4:21).
Che siate musicali o meno, spero che possiate apprezzare cosa farò in questo articolo usando la musica
per spiegare una parte della nostra esperienza nella vita.
Come il direttore alza la bacchetta per segnalare all’orchestra di prepararsi a suonare, noi cominciamo.
La scala musicale a partire dalla quale sono scritte
tutte le canzoni, comprende sette note fondamentali: do,
re, mi, fa, sol, la, si. Visto che ci sono otto note nella
scala diatonica, l’ultima nota della scala è la prima nota
che viene ripetuta e diventa la prima nota della successiva scala.
Nella numerologia biblica, il numero otto rappresenta un nuovo inizio. In una settimana ci sono sette giorni.
L’ottavo giorno è il primo giorno di una nuova settimana. Siccome la Genesi elenca sette giorni creativi, alcuni
teologi credono che essi sono indicativi delle sette dispensazioni in cui Dio ha a che fare con l’uomo, rinnova
la terra e introduce l’ottavo giorno, un nuovo giorno a
cui si fa riferimento con il termine “nuova terra” in II
Pietro 3:10-13 e Apocalisse 21:1.
Quando una persona comincia a vivere per Dio, è la
stagione del “fare”, perché si comincia a fare ciò che
Dio vuole che si faccia e non solo quello che si vuole
fare. Paolo disse: “Or non veniamo meno nell’animo
facendo il bene; se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo” (Galati 6:9). Molte persone non hanno una stagione di “raccolta”, perché non hanno mai
avuto una stagione del “fare”.
Le partiture musicali sono divise in misure con l’indicazione del tempo che indica il numero di battute per
misura. La vita ha una misura del tempo. Se andate fuori
tempo, tutto andrà male. Dobbiamo guardare il direttore
e goderci la meravigliosa musica di una vita santa.
Ciascuna composizione musicale viene scritta in una
particolare chiave che viene indicata all’inizio del pezzo. Secondo Romani 8:28, Dio ha un proposito (una
chiave) per ciascuna vita. Faremo della musica migliore
se seguiremo ciò che Lui ha pianificato. Molte persone,
pensando che un’altra chiave sarebbe migliore, traspongono la composizione in un’altra chiave che non si armonizza con il piano di Dio. Un’altra chiave causa sempre una dissonanza, che è un “suono sgradevole quando
due o più note che non stanno insieme vengono suona-
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te”.
Ciascuna misura di una composizione è separata da
barre, che sono delle linee verticali che vanno dal primo
rigo in alto fino all’ultimo. Ma l’ultima misura, che rappresenta la fine della composizione, contiene due linee
verticali che viene chiamata doppia barra.
La vita potrebbe sembrare una composizione senza
fine, ma finirà. Le canzoni hanno sempre un inizio e una
fine. Paolo disse: “Poi verrà la fine” (I Corinti 15:24). I
nostri problemi, i nostri dolori, le nostre sofferenze e
delusioni, potrebbero sembrare non finire mai, ma finiranno.
Le composizioni musicali possono avere tanti finali
diversi. Se finiscono con una tonalità da fa a do, i musicisti la chiamano “cadenza plagale”. Se finiscono con
una tonalità da sol a do, viene chiamata “cadenza autentica o perfetta”. Con uno di questi due tipi di finale, che
sono quelli più comuni, si ha un senso di completezza.
Suona bene. Ma ogni tanto, il compositore sceglie di
terminare una composizione con quella che viene chiamata “cadenza d’inganno”. Anziché finire la canzone
con un accordo maggiore, la termina con un accordo
minore. Questo finale anomalo vi lascia con un senso di
incompletezza.
Tutti noi vogliamo che la nostra vita finisca con un
senso di completezza. Vogliamo sentire di aver completato quello che dovevamo fare. Paolo disse: “Ho finito
la corsa” (II Timoteo 4:7). In musica diremmo: “Ho finito il mio coro”. Noi non vogliamo terminare la nostra
vita prematuramente, lasciando un senso di incompletezza.
Molte persone se la prendono con Dio per tutte le
ingiustizie nel mondo. Un giorno, secondo la profezia di
Isaia (citata da Giovanni Battista in Luca 3:5): “Ogni
valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato; i
luoghi tortuosi siano raddrizzati e le vie scabrose appianate”. La rapizione sarà la soluzione finale ad ogni cosa.
Un altro tipo di finale in voga ai tempi di Bach, negli
anni ’70, era la “cadenza piccarda”, che prende il nome
dalla Piccardia, in Francia, una zona dove questo tipo di
finale veniva usato nella musica sacra. La cadenza piccarda è un finale con accordo maggiore quando la composizione è in tonalità minore.
Potresti sentirti come se la tua vita sia stata tutta in
tonalità minore, che sia stata una composizione triste. Se
è così che ti senti, coraggio, perché ogni composizione
in tonalità minore finirà in maggiore. L’ultima nota non
rifletterà la tristezza della tua vita ma la gioia della felicità eterna. L’ultimo accordo della composizione della
vita, non solo sarà il nostro ultimo accordo, ma rappresenterà il primo accordo della nostra esistenza eterna.
Il 18 Novembre del 1995, Itzhak Perlman, un famoso
violinista, doveva esibirsi in concerto nell’auditorium
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Avery Fisher del Lincoln Center a New York. Essendo
stato colpito da piccolo dalla poliomielite, salì con fatica
sul palco con dei supporti su entrambe le gambe, camminando con l’aiuto di due stampelle. Proprio mentre
stava per finire le prime misure con l’accompagnamento
dell’orchestra, una delle quattro corde del suo violino si
spezzò. Il rumore fu così forte che il pubblico lo sentì.
Anziché lasciare il palco per andare a prendere un’altra
corda o un altro strumento, segnalò al direttore di iniziare nuovamente. L’orchestra cominciò da capo e Itzhak
Perlman suonò come non aveva mai fatto prima. Usando solo tre corde, meravigliò il pubblico suonando in
maniera grandiosa. Quando finirono gli applausi, disse
al pubblico: “Sapete, a volte è compito dell’artista scoprire quanta musica si può ancora fare con ciò che è rimasto”.
Se vi sentite come se la vita non vi abbia donato tutte
le abilità e i talenti che gli altri sembrano avere, ricordate che Dio ha posto in voi la Sua orchestra per suonare
la musica che Lui ha composto. Suonatela nella Sua
tonalità e secondo il Suo ritmo, e sentirete l’applauso
delle mani trafitte da chiodi.
Nel 1722 Joseph Haydn scrisse la Sinfonia n. 45 in
Fa# Minore per il Principe Nicolaus Esterhazy mentre
Haydn e l’orchestra di corte si trovavano al palazzo estivo del principe a Eszerhaza, in Ungheria. La permanenza lì si era protratta più del previsto, e la maggior parte
dei musicisti erano ansiosi di tornare a casa in Austria.
Nell’ultimo movimento della sinfonia, nota come la
“Sinfonia degli addii”, ciascun musicista, secondo lo

spartito, doveva fermarsi di suonare, spegnere la candela sul suo leggio e lasciare il palco per tornare a casa.
Alla fine della sinfonia, gli unici rimasti erano Haydn e
il direttore d’orchestra. A diversi dei musicisti erano
stati affidati dei piccoli assolo da suonare prima di andarsene.
Così come Haydn compose la “Sinfonia degli addii”
come un’uscita musicale dal palco, Dio, il gran Direttore, ha orchestrato la nostra uscita dal palco della vita.
Restiamo fedeli fino a che è tempo che la nostra candela
venga spenta. Allora potremmo piegare lo spartito,
scendere dal palco e diventare un membro della sinfonia
celestiale.
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2012, “The Music Lesson”
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LA MIA ESPERIENZA DI
CONVERSIONE
EY JA KIM

G

loria a Dio! Quale grande privilegio
servirLo come mio Salvatore e Signore! Ero un’atea e non sapevo che
esistesse un Dio vivente fin quando
una sorella nel Signore mi ha evangelizzata nella ditta in cui lavoravamo. Per circa tre anni non accettai il
suo invito. Quando andai per la prima volta nella Chiesa Unita Pentecostale ad Arlington, Virginia, nel Marzo del 1982, Mike Meadows era il predicatore del servizio speciale. Proprio la prima sera Dio parlò al mio
cuore, e mi pentii dei miei peccati. Durante il servizio,
gridai a Dio così forte da interrompere la predicazione.
Quando il sermone finì, il Fratello Meadows mi chiese
se avessi voluto essere battezzata. Gli dissi che ero una
peccatrice e che non ero qualificata per essere battezzata. Lui mi ha detto che mi ero pentita dei miei peccati; pertanto andava BENE essere battezzata. Gli dissi
che in quel caso desideravo essere battezzata. Quella
sera il Pastore James Kelley mi ha battezzata nel nome
di Gesù Cristo per la remissione dei miei peccati.
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Il giorno seguente andai a lavoro e chiesi al mio
capo se lui fosse stato battezzato nel nome di Gesù. Gli
dissi che doveva essere battezzato nel nome di Gesù.
Nel corso di quella giornata i soci, manager, direttori,
e membri dello staff della nostra ditta passavano nel
mio ufficio per avere la mia firma per poter ricevere
degli anticipi di fondo cassa in contanti per andare da
un cliente. Prima di mettere la mia firma dissi loro che
dovevano essere battezzati nel nome di Gesù Cristo.
Infatti, non firmavo finché non ascoltavano ciò che
avevo da dire. Quella sera andai in chiesa e fui riempita con lo Spirito Santo dopo che l’Evangelista Meadows predicò e fece un invito per venire all’altare per
ricevere lo Spirito Santo. Non sapevo cosa fosse lo
Spirito Santo e non sapevo come riceverlo, ma desideravo ricevere qualunque cosa Dio avesse per me. Mi
alzai e feci circa quattro passi e poi mi ritrovai sdraiata
in mezzo ai banchi. Il Signore mi riempì con lo Spirito
Santo e parlai in altre lingue secondo che lo Spirito mi
dava a ragionare. Da quel giorno servo il Signore con
gioia, allegrezza, ed un cuore grato.

La Mia Chiamata al Servizio di Cristo
Sono una cittadina naturalizzata degli Stati Uniti di
America. Andai negli Stati Uniti all’età di venti anni per
frequentare l’università. Fui ammessa all’università per
un periodo di prova perché non avevo superato l’esame
di ammissione. Nonostante ciò, il dipartimento di ammissione mi diede un’opportunità per dimostrare di esserne all’altezza.
Non era facile studiare le lezioni, in più stavo facendo due lavori part-time per mantenermi. Quando mi laureai ho ottenuto un lavoro presso Arthur Andersen &
Co. A Washington per circa diciotto anni. Il mio pastore, che a quel tempo era il sovrintendente del Distretto
della Virginia, mi chiese di revisionare i registri del distretto. Ho detenuto quella posizione per circa tre anni.
Ho insegnato nella classe degli adulti nella nostra
chiesa per un po’ e poi fui chiamata per andare in Corea.
Quando giunsi in Corea evangelizzai la mia famiglia
Buddista, che non avevo visto da quando avevo lasciato
la Corea nel 1963. Mi presi un anno di aspettativa dal
mio lavoro. I primi due mesi pregai tre volte al giorno
per la salvezza della mia famiglia. Nel giro di due mesi
tutti si erano pentiti dei propri peccati ed erano stati battezzati nel nome del nostro Signore Gesù per la remissione dei loro peccati. E tutti ricevettero lo Spirito Santo.
La mia famiglia portò amici e vicini e riempì la mia
stanza in cui facevo i servizi ogni Domenica. Dopo un
anno giunse per me il tempo di tornare negli Stati Uniti,
ma il Signore parlò al mio cuore di costruire una chiesa
per questa congregazione. Chiamai il mio titolare negli
Stati Uniti e gli chiesi di mandarmi i miei soldi parte
delle azioni. Ovviamente, una volta ritirati i soldi, fui

licenziata dal mio lavoro. Ma quanto tornai negli Stati
Uniti il mio titolare mi riassunse con una posizione migliore. Nel 1987 avevo il mio ufficio con un computer
ed una stampante. Lavorai nuovamente per loro per un
po’ e poi tornai in Corea come missionaria.
Poi il Signore mi parlò per iniziare un’opera nella
città di Changwon. Adesso abbiamo una chiesa forte a
Changwon. Dopo quattro anni, tornai negli Stati Uniti
per deputazione e quando tornai in Corea il Signore mi
parlò per iniziare un’opera nella città di Okpo. Con
l’aiuto del Signore, iniziai una chiesa. Dopo un anno,
durante la Conferenza Generale del 2000, i nostri ministri mi hanno eletta per servire come presidente della
Scuola Biblica. Da allora sono stata in quella posizione.
Undici dei nostri studenti della Scuola Biblica stanno
pasturando delle chiese locali. Mio fratello è un pastore
ed una delle mie sorelle è sposata con un pastore. Tutta
la mia famiglia – diciassette membri in tutto – è parte
della Chiesa Unita Pentecostale nella Corea. Do tutta la
gloria al nostro Signore Gesù!

(Continua da pagina 5)

vano? Se è così, allora continuate a chiedere e a cercare
e a bussare.
Ho detto a Dio intorno ad una situazione che riguarda me e mia moglie così profondamente che non mollerò. Posso farlo perché conosco la volontà di Dio in merito alla mia richiesta.

Tutto questo discorso intorno all’importunità e alla
perseveranza fastidiosa e al gridare significa che, dopo
tutto, Dio è veramente riluttante?
La risposta, ovviamente, è no!
Innanzitutto, la nostra perseveranza dimostra la nostra sincerità, se non a Dio, certamente a noi stessi. Non
saremo perseveranti per qualcosa che per noi conta poco.
La benedizione significava molto per Giacobbe al
punto da lottare tutta la notte. La liberazione della figlia
posseduta dal demone per la donna cananea era così
importante da portarla a perseverare a dispetto degli
insulti.
Se per me non è importante, allora forse non lo sarà
neanche per Dio. È qualcosa cui teniamo abbastanza da
chiedere e continuare a chiedere? Ci importa così tanto
da cercare e continuare a cercare? Ci importa abbastanza da bussare e continuare a bussare? Se ci importa veramente, allora sarà abbastanza importante per Dio rispondere.
State chiedendo a Dio qualcosa ma non avete ancora
avuto risposta? State cercando la faccia di Dio per qualche situazione particolare senza apparente risultato?
State bussando alla porta del Cielo apparentemente in-

Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2013, “My conversion
experience”.,

Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2013, “The importance of
importunity in prayer”.
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