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L'

incontro con la lode in una chiesa Apostolica è, e dovrebbe essere, un’esperienza unica dell’esistenza umana, e per questo non mi vergogno di non essere per
nulla dispiaciuto. Ciò che si vede, i suoni, il ritmo e
ciò che si sente non possono essere replicati da nessun’altra parte.
Ma è molto più di un semplice evento emotivo o musicale. La lode
insieme ai santi di Dio ripieni di Spirito Santo ha una componente che
va oltre il naturale. Non veniamo toccati semplicemente dal ritmo o
dall’armonia o dal tempo della musica. Piuttosto, la lode apporta una
componente spirituale che cattura l’anima, più che far muovere il corpo
di una persona. C’è qualcosa nella lode che attira. Non ci potrebbe essere una descrizione più chiara di questo che nella Scrittura in Atti 16.
L’episodio lì raccontato è molto familiare alla maggior parte dei cristiani. Paolo era in viaggio insieme a Sila e Luca nel suo secondo viaggio missionario quando giunsero a Filippi. Una volta giunti in quella
città, cominciarono a fare l’opera di Dio come in altri luoghi dov’erano
stati. Durante una riunione di preghiera vicino alla riva di un fiume,
incontrarono una mercante di successo, di nome Lidia. Lei nacque di
nuovo e la sua casa divenne la base per la loro opera a Filippi.
Un’indemoniata, sfruttata dai suoi padroni per predire il futuro, li
seguiva durante il loro ministero giornaliero, dicendo che loro erano dei
servi di Dio. Paolo, infastidito dai suoi spiriti tormentatori, comandò
loro di uscire da lei, e lei sperimentò una meravigliosa liberazione. I
suoi padroni si arrabbiarono per la loro potenziale diminuzione di entrate, e fecero imprigionare Paolo e Sila. In questo scenario possiamo intravedere la potenza accattivante della lode.
Con i loro piedi stretti nei ceppi nella parte più interna della prigione, Paolo e Sila dimostrarono che le circostanze non possono fermare la
lode vera e che proviene dal cuore. Anche se le loro schiene erano insanguinate dalle “molte vergate” date loro dal carceriere, nell’ora più
buia della notte, essi aprirono le loro bocche per lodare Dio. “Verso la
mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio; e i carcerati
li ascoltavano” (Atti 16:25). Non fu quindi un momento silenzioso,
riflessivo e meditativo. La loro adorazione e gratitudine verso Dio sfociò in lode verbale, che venne notata dagli altri prigionieri. E qualcosa
di miracoloso avvenne! “A un tratto, vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta; e in quell'istante tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono” (Atti 16:26). In questo verso ci
sono due espressioni significative da notare: “tutte le porte” e “le catene di tutti”. La liberazione di Paolo e Sila fu condivisa da ciascun prigioniero. Coloro che cantarono e coloro che li ascoltarono cantare condivisero lo stesso miracolo. Immaginate che momento meraviglioso
quando, dei non credenti, improvvisamente sentirono le catene cadere
dai loro polsi, i ceppi dei loro piedi aprirsi e il rumore dei cardini arrugginiti quando si aprirono le porte della prigione in ubbidienza a Dio!
Ma ciò che possibilmente è l’aspetto più rilevante di questo episodio
ci viene dato dalle parole di Paolo dopo il miracolo. Quando, dopo il
terremoto, il carceriere andò a controllare i suoi prigionieri, egli trovò
tutte le porte del carcere spalancate. Lui sguainò la spada e stava per
uccidersi, quando le grida di Paolo lo raggiunsero dal buio di quel posto
orribile: “Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché
siamo tutti qui»” (Atti 16:28). Eccola di nuovo quella parola: “tutti”.
Credo di poter capire in qualche modo il fatto che Paolo e Sila rimasero dentro. Essi avevano sperimentato l’opera miracolosa della mano
di Dio, che conoscevano bene, in risposta alla loro lode. Ciò che mi lascia perplesso sono gli altri. “Tutti” i prigionieri erano ancora là? Ogni
assassino? Ogni ladro? Ogni criminale violento? Ogni uomo condannato ad una morte brutale? E stavano ancora lì? Le loro catene erano per
terra, le porte delle loro celle erano aperte in modo invitante, eppure
Paolo dice che nessuno di loro era scappato dal carcere.

Scott Graham

Catturati dalla

Lode
iStockphoto/Kuzma

Perché? Cosa li teneva prigionieri? Cosa li trattenne
dallo scappare nella notte, quando sapevano per certo
che, in qualsiasi momento, un soldato o una guardia sarebbe sicuramente venuto a chiudere nuovamente le porte? La risposta è semplicemente che erano rimasti accattivati da qualcosa di più forte delle catene e delle sbarre
di una prigione. Per la prima volta avevano incontrato la
potenza e l’unzione della lode apostolica. Non importava
cosa sarebbe loro costato in termini di conseguenze temporanee, essi non avevano alcun desiderio di lasciare
quel luogo dove avevano sperimentato una tale gloria.
E non lo faranno neanche coloro che entrano nei nostri luoghi di lode. Vengono aspettandosi un incontro
dinamico con Dio. Vengono aspettandosi delle espressioni esuberanti di gioia e celebrazione. Spesso hanno già
sentito parlare di noi e si aspettano il gridare, il danzare e
il gioire. E anche se non ne hanno mai sentito parlare,
non se ne andranno via da una lode ed adorazione since-

ra. Al contrario, ne saranno catturati. Saranno stretti fortemente nella sua morsa, a dispetto delle critiche degli
amici o dell’opposizione dall’inferno.
No, non sto suggerendo di mettere su uno spettacolo
per loro. Non vogliamo intrattenere degli ospiti; vogliamo cercare di intrattenere il Signore. Ma mentre lo facciamo, estenderemo ai nostri ospiti lo stesso tipo di momento dinamico che sperimentarono quei prigionieri a
Filippi. Loro sperimenteranno contemporaneamente libertà e cattività. Assaporeranno la libertà dai legami che
avevano avuto fino a qualche momento prima, e saranno
catturati dalla lode che proviene dai cuori e dalle voci dei
servi di Dio. Fatevi semplicemente sentire da loro, e non
scapperanno. Anzi, ore, settimane ed anche anni più tardi
voi potreste dire come Paolo: “Sono ancora tutti qui!”■
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2013, “Captivated by
worship”.
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C

ome sarebbe sentire Gesù cantare?
Spesso pensiamo a come sarebbe stato
sentire Gesù insegnare o persino pregare. Ma Lui cantava? Si, alla fine
dell’Ultima Cena, Gesù e i Suoi discepoli cantarono un inno (Matteo 26:30).
Possiamo soltanto immaginare il suono
delle loro voci amalgamate, ma forse conosciamo le parole. I Salmi dal 113 al 118 e il Salmo 136 erano i canti tradizionalmente cantati a conclusione del pasto pasquale.
Questo ci dice che i salmi avevano una parte importante
nell’esperienza di adorazione del popolo di Israele.
Non è l’unico riferimento in cui Gesù canta. Sappiamo
che Gesù considerò il Salmo 22 come descrittivo della
Sua esperienza sulla croce, perché pregò rifacendosi alle
prime parole del Salmo. Inoltre ci sono indicazioni sul
fatto che i primi 22 versi del salmo furono inclusi nella
Sua preghiera, non solo a motivo del contenuto dettagliato di questi versi, ma anche perché Salmo 22:22 è citato
come parole di Gesù nel Nuovo Testamento: “Annuncerò
il tuo nome ai miei fratelli; in mezzo all'assemblea canterò la tua lode” (Ebrei 2:12). Nei Salmi, il verso non descrive in maniera specifica la lode del Messia come un
canto, ma il Libro degli Ebrei cita la versione del verso
della Septuaginta che lo fa. Visto che il Nuovo Testamento è ispirato come il Vecchio Testamento, e visto che la
maggior parte dei riferimenti del Vecchio Testamento nel
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Nuovo Testamento riprendono la Septuaginta, una versione greca, possiamo fidarci dell’uso di questa traduzione
da parte degli scrittori del Nuovo Testamento.
In un certo senso, potremmo pensare al Libro dei Salmi come ad un innario ispirato. Era considerato così dai
cristiani del primo secolo. Paolo ha scritto che dovremmo
parlare l’un l’altro “con salmi, inni e cantici spirituali,
cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore” (Efesi 5:19). Ha scritto anche: “La parola di Cristo
abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di
cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e
cantici spirituali” (Colossesi 3:16).
Si tratta di adorazione quando parliamo gli uni gli altri
o insegniamo e ci ammaestriamo reciprocamente cantando dei salmi? Lo è perché lo stiamo facendo “a Dio”. In
altre parole, l’adorazione dovrebbe includere momenti di
insegnamento e ammonimento o esortazione. Tutto questo richiede raccoglimento da parte dell’adoratore, e non
c’è fonte di istruzione o esortazione più ricca della Scrittura. Potrebbero esserci altre dimensioni di adorazione,
ma secondo Paolo, la nostra esperienza di adorazione dovrebbe portare ad avere credenti più istruiti e incoraggiati.
Paolo non fu l’unico a pensarla in questo modo sul valore
dei salmi per l’adorazione. Giacomo scrisse: “C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni” (Giacomo 5:13). Anche se molti dei salmi esprimono profondo dolore e tri-

Il Nostro
Libro dei Canti
Ispirato
stezza, come il Salmo 22, altri diffondono una gioia smisurata e felicità, come il Salmo 100.
Il salterio vede se stesso come una fonte di adorazione
gioiosa: “Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con
salmi” (Salmo 95:2); “Cantate e salmeggiate a lui, meditate su tutte le sue meraviglie” (Salmo 105:2).
Il Libro dei Salmi è intitolato così dal titolo dato dalla
Septuaginta Psalmoi, una parola greca che significa
“inni” cantati con accompagnamento musicale. Anche se
l’ebraico mizmor, che significa “canto cantato con accompagnamento musicale” compare 57 volte nelle intestazioni, il titolo del libro nel testo ebraico è Tehillim, che
significa “lodi”.
Le intestazioni di molti dei salmi offrono un po’
dell’avvincente comprensione della natura musicale del
libro. Peccato che molti lettori prestano poca attenzione a
queste intestazioni, perché nel testo ebraico costituiscono
il primo verso del salmo. Alcuni lettori pensano che le
intestazioni fossero state aggiunte dai traduttori, ma non è
così. Molti non le considerano molto perché parti di alcune intestazioni non sono tradotte nella King James Version. Quando si vedono queste parole non riconosciute
nella Scrittura si tende a ignorarle. Per esempio, pochi si
soffermano a considerare il significato di “Neginoth”
nell’intestazione del Salmo 4. La parola si riferisce agli
strumenti a corda. La parola “Nehiloth” nell’intestazione
del Salmo 5 si riferisce agli strumenti a fiato. Tutto questo potrebbe sembrare irrilevante, ma queste parole fanno
parte del testo ebraico e come minimo ci informano che
questi salmi dovevano essere cantati con un accompagnamento musicale e che il libro non è fatto di noiose ripetizioni neanche negli strumenti. Alcuni salmi sono cantati
con gli strumenti a corda, altri con gli strumenti a fiato e
così via.
Forse ancora più intrigante è il fatto che un buon numero di salmi nella loro intestazione specificano la melodia con cui il salmo doveva essere cantato. Oggi noi non
conosciamo nessuna di queste melodie, ma i loro titoli
offrono indizi sul valore di questi salmi. Per esempio, la
King James Version non traduce Muthlabben nell’intestazione del Salmo 9. In questo modo, il lettore inglese non
è informato sul fatto che questo salmo doveva essere cantato con la melodia di un altro canto chiamato “Morte del
Figlio”. L’importanza di questa melodia è suggerita dal

DANIEL L. SEGRAVES

contesto del Salmo 9, preceduto dal Salmo 8 con i suoi
riferimenti al “figlio dell’uomo”. Il Nuovo Testamento
ritiene che il Salmo 8 faccia riferimento al Messia (vedi 1
Corinti 15:27; Ebrei 2:6-8).
Ecco alcune melodie con cui specifici salmi dovevano
essere cantati: “I Gigli” (Salmi 45; 69); “La colomba silenziosa nelle terre lontane” (Salmo 56); “Non distruggere” (Salmo 57; 58; 59; 75); “Il giglio della testimonianza” (Salmo 60); “I gigli della testimonianza” (Salmo 80).
La considerazione biblica del salterio come un libro di
canti ispirati suggerisce le seguenti prospettive sull’adorazione: (1) dovremmo gradire l’uso dei salmi nell’adorazione. Cantare un intero salmo o parte di esso significa
seguire l’esempio delle persone di fede di entrambi i testamenti. Quando lo facciamo, stiamo seguendo l’esempio del nostro Signore Gesù Cristo; (2) poiché i salmi
includono tutta l’ampia gamma di emozioni umane nelle
loro espressioni, dovremmo far nostra quest’idea nella
nostra adorazione. Se riusciamo a cantare salmi quando
siamo felici, possiamo cantarli anche quando ci sentiamo
soli, tristi, o persino abbandonati. Sulla croce, Gesù pregò
le parole del Salmo 22: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” (Matteo 27:46); (3) dovremmo far nostra
l’ampia gamma di strumenti musicali per accompagnare
la nostra adorazione. Il salterio termina con il comandamento di usare trombe, arpe, timpani, danze, strumenti a
corde, flauti, cembali risonanti e squillanti nella nostra
adorazione (Salmo 150); e (4) dovremmo incoraggiare i
nostri musicisti a migliorare per quanto possibile le loro
abilità. L’adorazione offerta al nostro Signore merita l’eccellenza: “Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e
con gioia” (Salmo 33:3).
Prima della Sua ascensione, tra le Sue ultime parole,
Gesù ha detto: “Queste sono le cose che io vi dicevo
quando ero ancora con voi: che si dovevano compiere
tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti
e nei Salmi” (Luca 24:44). Quando inseriamo il Libro dei
Salmi nella nostra adorazione, stiamo cantando da un innario ispirato incentrato su Cristo. Facendolo, godremo
della profondità spirituale di questi canti divini. Ci sarà
insegnato e saremo ammoniti mentre adoriamo. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2013, “Our inspired
hymnal”

Pentecoste Oggi - N. 6 - 2013

5

L

a lode non è solo un modo di comunicare con il
nostro Padre celeste, ma è
anche uno stile di vita
secondo il quale Dio ci
comanda di vivere. Al
centro della Bibbia c’è un
Dio che desidera profondamente che uomini e donne Lo adorino. Giovanni
4:23-24 ci descrive il Padre in cerca di coloro che Lo
“adoreranno in spirito e verità”. Ciò richiede una
risposta da parte nostra. Dio creò l’umanità per avere
una comunione espressa nella lode, con l’ubbidienza
come essenza di questa relazione (Genesi 2:16-17).
Ma Adamo ed Eva caddero nel peccato e scelsero di
adorare la creatura piuttosto che il Creatore, ubbidendo al proprio desiderio di conoscenza (Genesi 3:1-6).
Nel momento della caduta, il peccato entrò nell’uomo
e nella donna, e la comunione con Dio fu interrotta.
Ma Dio cercò di riportare le persone ad avere una relazione con Lui. Gesù Cristo, come Salvatore dell’umanità, divenne la propiziazione per il nostro peccato, così che noi possiamo avere una relazione con
Dio.
La lode ha a che fare con Dio e con il Suo desiderio di entrare in una relazione di adorazione con il
Suo popolo. I cristiani hanno definito la lode in molti
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modi, ma il filo conduttore di queste definizioni si
concentra sulla relazione tra Dio ed il Suo popolo.
Fino a Genesi 3:8, Dio era in comunione ed armonia con l’uomo, camminando con Adamo ed Eva nel
Giardino e cercando la loro compagnia. Nonostante
ciò, questa relazione fu interrotta dalla disubbidienza
e dal peccato. Ma per tutta la Bibbia, vediamo che
Dio desidera ristorare questa relazione. A. W. Tozer
ha detto: “Dio creò l’uomo così da poterlo guardare e
vedervi riflessa la Sua gloria più di quella che avrebbe potuto vedere riflessa nei cieli stellati”. Perfino il
nome del Messia, profetizzato in Isaia, implica il desiderio di Dio di essere vicino a noi: “Emmanuele,
Dio con noi”. La lode, inoltre, non è solo l’umanità
che cerca di avere una relazione con Dio, ma anche
Dio che cerca di avere una relazione con l’umanità.
L’umanità è carne, quindi Dio si rivestì di carne
quando, come espresso in Giovanni 1:14, “la Parola
è diventata carne...e noi abbiamo contemplato la sua
gloria”.
Salmo 8:3-4,9: “Quand’io considero i tuoi cieli,
opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos’è l’uomo perché tu lo ricordi? Il figlio
dell’uomo perché te ne prenda cura?...O Signore,
Signore nostro, quant’è magnifico il tuo nome in tutta
la terra!”

JUSTIN CONWAY

Cosa Ottiene Dio da
un Servizio di Lode?
Il Libro dei Salmi fa un lavoro meraviglioso nel
raccontare le opere potenti di Dio, in particolare della
creazione, e queste buone opere sono, tipicamente, la
spinta per il popolo di Dio a rispondere con lode a
Dio. Quindi, la lode è sia rivelazione che risposta, e la
lode non può avere luogo senza una risposta dell’umanità verso Dio.
Robert E. Webber ha affermato: “La lode, nel suo
significato più ampio, è un incontro tra Dio ed il Suo
popolo, nel quale Dio diventa presente per il Suo popolo, il quale risponde con lode e ringraziamento”. In
Isaia 6:8, Dio chiese una risposta da parte di Isaia, e
lui rispose: “Eccomi; manda me”. Offrire noi stessi a
Dio è l’essenza della lode. La lode senza sacrificio
non è lode; quindi, la vera lode vi costerà qualcosa.
Nel Vecchio Testamento, quando non c’era un
sacrificio, non c’era lode: “Isacco parlò ad Abraamo
suo padre e disse: «Padre mio!» Abraamo rispose:
«Eccomi qui, figlio mio». E Isacco: «Ecco il fuoco e
la legna; ma dov’è l’agnello per l’olocau-

Quando Abraamo e Isacco iniziarono a salire verso la montagna, Abraamo non disse: “Stiamo andando a sacrificare”, ma “Stiamo andando ad adorare”.
Non fu salire quella montagna un sacrificio per
Abraamo? Certo che si. Non fu un sacrificio raccogliere le pietre e costruire l’altare? Certamente. Ma il
vero sacrificio fu quando Abraamo fu disposto a dare
la cosa più preziosa per lui. Come padre, non riesco
neanche ad immaginare la battaglia emotiva che
Abraamo dovette affrontare mentre metteva suo figlio
sull’altare. La sola immagine mi fa ritrarre incredulo
che lui fu disposto a spingersi fino a tanto per dimostrare il suo amore per Dio. Isacco era il suo figlio
primogenito, la sua discendenza, la sua promessa, e
Dio gli chiese di sacrificare tutto questo a Lui.
La storia di Abraamo e Isacco riguarda l’adorare
Dio. È più di una storia di un incredibile sacrificio e
ubbidienza. È la storia di un uomo che amava il suo
Dio così tanto da essere disposto a dare la vita di suo
figlio. Vi suona familiare? Abraamo espresse il cuore

Offrire noi stessi a Dio è l’essenza
della lode. La lode senza
sacrificio non è lode; quindi,
la vera lode vi costerà qualcosa.
sto?» (Genesi 22:7). Nonostante ciò, quello che noi
vediamo come un sacrificio potrebbe essere il solo
fatto di costruire un altare. Questo è dove noi cristiani, spesso, ci fermiamo. Costruiamo l’altare e ci
aspettiamo l’agnello; costruiamo l’altare e ci aspettiamo la benedizione, la provvidenza di Dio. Ma dobbiamo ricordare che Dio non provvide l’agnello per
Abraamo fino a quando lui non mise suo figlio
sull’altare.

di un vero adoratore. Lui entrò in un livello di relazione con Dio dove niente di questo mondo contava.
Dio desidera da noi una lode pura, che porta alla
comunione. La lode è la ricerca di Lui. La lode è la
nostra passione. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, novembre 2013, “What does God
get out of a worship service?”
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Verità Bibliche

Vivere Cristiano
D AL NOSTRO SOVRINTENDENTE

S ALVATORE A RCIDIACONO

Il modo come noi viviamo, parliamo, ci vestiamo,
riflette il tipo di relazione che abbiamo con Dio. Se
lo amiamo, facciamo del nostro meglio per
rappresentarlo in modo degno del Suo carattere,
della Sua dignità, della Sua Santità.

IL

vivere Cristiano è il modo migliore di
vivere in assoluto! Ritengo che sia più
che improbabile poter vivere una vita
migliore di quella che ci viene offerta
da Gesù.
In Matteo 11:28-30 (NR2006), leggiamo che Gesù disse: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di
voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo per le anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è
leggero.”
Offerte che non possono in alcun modo essere superate. Gesù ci offre riposo in cambio di stanchezza e oppressione e, se impariamo da Lui, troviamo il riposo
interiore, la pace; i pesi della vita diventeranno leggeri!
La vita diventerà una vita che vale la pena di essere vissuta! Ma come in ogni aspetto della nostra vita, la qualità dipende dalla devozione e dall’impegno con cui noi
facciamo le cose. La qualità della nostra vita cristiana
necessita di un elemento che solo noi in prima persona
possiamo investire. Ma a scanso di equivoci, quello che
noi siamo in grado di fare è ben poca cosa se confrontato a quello che Gesù ha fatto e continua a fare.
In 2 Corinti 7:1 (NR2006), leggiamo: “Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da
ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la
nostra santificazione nel timore di Dio.”
Prima ancora di considerare quello che questo verso,
e molti altri, ci esortano a fare, prestiamo un po’ di at-
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tenzione a ciò che l’Apostolo Paolo indica come,
“queste promesse”. Paolo, in virtù di “queste promesse”,
ci esorta a purificarci da ogni contaminazione di carne e
di spirito.... Ma quali sono “queste promesse”? Basta
solo leggere i versi che precedono. 2 Corinti 6:16-18
(NR2006) “...come disse Dio: Abiterò e camminerò in
mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio
popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene,
dice il Signore, e non toccate nulla d’impuro; e io vi
accoglierò. E sarò per voi come un padre e voi sarete
come figli e figlie, dice il Signore onnipotente.”
Ecco le promesse: Abiterà e camminerà in mezzo di
noi; sarà nostro Dio e saremo il Suo popolo; ci accoglierà; sarà per noi come un padre e noi gli saremo come
figli... e tutte “queste promesse” sono da parte del Signore Onnipotente!
L'Onnipotente Signore ci offre delle promesse, degli
incentivi, delle meravigliose ed insuperabili prospettive,
al fine di aiutarci a raggiungere una vita di qualità
nell’immediato e poi la vita eterna. Quindi, “... purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito,
compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.”
Purifichiamoci: Questa è la conclusione dell’esortazione di Paolo ed indica qualcosa che noi dobbiamo e
possiamo fare. È un’impossibilità solo per chi non vuole. In Apocalisse 22:11 (NR2006), leggiamo: “Chi è
ingiusto continui a praticare l’ingiustizia; chi è impuro
continui a essere impuro; e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora.”
L’individuo, che sia ingiusto, impuro, giusto, santo, ha

la prerogativa di poter scegliere quello che vuole
essere!
Purificarsi o liberarsi dalle cose sporche della
carne, come la fornicazione, l’adulterio, la promiscuità, l’immoralità. Parlare di queste cose è sempre
più impopolare. Oggi viviamo in un mondo
“cristiano” in cui tutto è lecito e normale. Si sono
dimenticati i principi indicati dalla Parola di Dio e
questo perché presi da un frenetico desiderio di voler
essere come gli altri. Sempre più cristiani, giovani ed
adulti, uomini e donne, vivono in “competizione”
con il mondo. Pur di ricevere uno sguardo, un po’ di
attenzione, mettono i loro corpi, le loro vite, in
“vendita”, come in una vetrina, non necessariamente
per venderli ma per farne sfoggio. Il loro corpo è
diventato il loro dio, perché invaghiti di se stessi ed
orgogliosi di farne un’indecente mostra.
Il modo come noi viviamo, parliamo, ci vestiamo,
riflette il tipo di relazione che abbiamo con Dio. Se
lo amiamo, facciamo del nostro meglio per rappresentarlo in modo degno del Suo carattere, della Sua
dignità, della Sua Santità. E lo facciamo essendo
fieri di farlo. Se non hai il coraggio di essere un cristiano, una cristiana, a scuola o in ufficio, è un ovvio
segno del fatto che Dio non è al primo posto nella
tua vita. Gesù disse in Matteo 5:13-14 (NR2006):
“Voi siete il sale della terra... Voi siete la luce del
mondo.” Il sale ha il suo effetto cambiando il sapore
delle pietanze; è un cambiamento, potremmo dire,
dall’interno! La luce ha il suo effetto annullando il
buio, illuminando. È un cambiamento esterno! Ma
sia il sale che la luce, per poter avere effetto, non
devono diventare come le cose verso cui devono agire. Si, siamo nel mondo, ma non dobbiamo diventare
come il mondo! Non dobbiamo perdere il “sapore” e
non dobbiamo nascondere la “lampada”.
Purificarsi o liberarsi delle cose sporche dello
spirito, come odio, risentimento, cattivi pensieri, idolatria diretta e indiretta. La purificazione esteriore
senza quella interiore, dello spirito, è pura ipocrisia
o, se preferite, legalismo. La coppa deve essere pulita dentro e fuori! Ricorda: siamo il sale e la luce! Il

sale non deve diventare insipido e la luce non deve
diventare buio! E così come è visibile quello che
siamo all’esterno, è ovvio anche quello che siamo
all’interno. Così come disse Gesù, dalla bocca esce
ciò che abbonda nel cuore!
Gesù disse che la lampada del corpo è l’occhio.
Matteo 6:22-23 (NR2006): “La lampada del corpo è
l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il
tuo corpo sarà illuminato; ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre!”
Quello che “guardi” condiziona inevitabilmente
quello che sei. I libri che leggi, i siti web che
“visiti”, le riviste che compri, in modo più o meno
graduale, influenzano i tuoi pensieri, i tuoi desideri!
E ciò che ti influenza, ti condiziona, determina il tuo
modo di pensare, la tua vita... che dovrebbe riflettere
la luce e la presenza di Gesù.
Non serve a niente non andare al cinema o non
possedere un televisore se poi usiamo il computer o
qualsiasi altro mezzo, per “compensare”!
Non fa senso adottare due stili di vita: uno ecclesiale e l’altro “personale”. Non è coerente avere due
guardaroba: uno per andare in chiesa e l’altro per
quando non si è in chiesa. Vivere Cristiano è anche
vivere con coerenza, interiore ed esteriore, ecclesiale
e non!
Chi di voi, dopo aver fatto la doccia rimette i vestiti sporchi? Andreste in un ristorante dove è noto a
tutti che lavano le stoviglie solo esternamente o solo
all’interno?
Purifichiamoci... “compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.”
Purifichiamoci, ma non per l’occhio sociale o per
legalismo, né tantomeno per un vanto personale, ma
per compiere, per raggiungere la nostra santificazione - una vita santa, totale devozione a Dio. E ciò deve essere perseguito, non per timore di quello che gli
altri potrebbero dire o pensare, né tantomeno per
adeguarci agli standard della chiesa che frequentiamo, ma perché amiamo Dio, nel timore di Dio! ■

Gesù disse in Matteo 5:13-14 (NR2006): “Voi siete il sale della
terra... Voi siete la luce del mondo.” Il sale ha il suo effetto
cambiando il sapore delle pietanze; è un cambiamento, potremmo
dire, dall’interno! La luce ha il suo effetto annullando il buio,
illuminando. È un cambiamento esterno! Ma sia il sale che la luce,
per poter avere effetto, non devono diventare come le cose verso
cui devono agire. Si, siamo nel mondo, ma non dobbiamo diventare
come il mondo! Non dobbiamo perdere il “sapore” e non dobbiamo
nascondere la “lampada”.
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Perché Gesù Pregò?
D A VI D K . BE RN AR D
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“E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e,
postosi in ginocchio, pregava, dicendo:
«Padre, se vuoi, allontana da Me questo
calice! Tuttavia non sia fatta la Mia volontà,
ma la Tua»”
(Luca 22:41-42)

D

urante la Sua vita terrena Gesù Cristo
pregò Dio. Allo stesso tempo, Gesù
era Dio manifestato in carne. (Vedi
Giovanni 1:1, 14; 20:28; Colossesi
2:9; 1 Timoteo 3:16.) In che modo
Gesù poteva pregare Dio ed allo stesso tempo però essere Dio? In che modo dovremmo capire le Sue preghiere? Per rispondere a
queste domande è importante capire che Gesù era realmente e totalmente un essere umano. Soltanto da uomo
Lui sarebbe potuto essere il nostro redentore consanguineo ed il nostro sacrificio sostitutivo. Soltanto da uomo
avrebbe potuto spargere il Suo sangue per la remissione
dei nostri peccati.
L’umanità di Cristo significa che tutto ciò che noi
umani possiamo dire di noi stessi, possiamo dirlo di
Gesù nel corso della Sua vita terrena, eccetto il fatto che
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Lui non peccò mai. Inoltre, in qualsiasi modo noi ci relazioniamo con Dio, Gesù si relazionò con Dio, eccetto
per il fatto che Lui non ebbe bisogno di pentirsi o nascere di nuovo. Pertanto, quando Gesù pregò, quando Lui
sottomise la Sua volontà al Padre, e quando Lui parlò di
Dio e a Dio, si comportò semplicemente in accordo con
la Sua autentica umanità.
Non ci dovrebbe sorprendere il fatto che Gesù pregò
Dio come Suo Padre; al contrario, ci saremmo dovuti
sorprendere se Lui non avesse pregato. Dal momento
che Gesù era un vero essere umano da ogni punto di
vista, Lui partecipò pienamente in ogni aspetto dell’esperienza umana, patendo la fame, la sete, la stanchezza, e la tentazione. Da essere umano senza peccato che
servì come il nuovo rappresentante della razza umana,
esemplificò l’umanità perfetta nel modo in cui Dio l’aveva intesa, inclusa la preghiera, l’obbedienza e la sot-

tomissione alla volontà di Dio. Lui non avrebbe potuto fare di meno ed essere un uomo giusto. Lui non avrebbe potuto fare di meno ed essere un
esempio per noi.
Secondo i Trinitari, le preghiere di Cristo supportano la teoria che Dio è
costituito da tre persone uguali e coeterne. Però se le preghiere di Cristo
avessero dimostrato che Lui è una seconda persona, avrebbero dovuto pure
dimostrare che tipo di seconda persona fosse – non una persona uguale ma
una persona inferiore che aveva bisogno dell’aiuto da parte della prima persona. In questo caso, la seconda persona non sarebbe stata realmente Dio,
in quanto Dio per definizione è onnipotente e non ha bisogno di assistenza.
Anziché vedere Gesù come una seconda divinità inferiore, bisogna semplicemente riconoscere che Lui pregò in quanto essere umano. Come cita
Ebrei 5:7, Lui pregò “nei giorni della Sua carne.”
Pertanto le preghiere di Cristo dimostrano la lotta e la sottomissione
della volontà umana. Frank Stagg, un professore seminarista Battista del
Sud, spiegò: “Le preghiere di Gesù appartengono al mistero dell’incarnazione, non ad una divisione trina in Dio. Gesù Cristo era realmente sia
umano che divino, e Lui pregò da essere umano. Ciò non va inteso come un
Dio che prega un altro Dio, o una parte di Dio che prega un’altra parte di
Dio. Va intesa come le preghiere che provenivano da un vera vita umana,
una vita in cui Dio era presente in maniera unica” (The Holy Spirit Today,
11-12).
Molti Trinitari sostengono che la volontà di una persona divina, il Figlio, si sottomise alla volontà di un’altra persona divina, il Padre. Ma in
questo caso, Dio avrebbe avuto due volontà scisse, il che contraddirebbe
l’unicità di Dio. Dio è un essere personale con una volontà. (Vedete Deuteronomio 6:4; Efesi 1:11.) In effetti, il Trinitarismo Ortodosso riconosce
l’esistenza di una sola volontà divina. Il Terzo Concilio di Costantinopoli
nel 680 sostenne che Gesù aveva due volontà – umana e divina – ma era
un’unica persona. Pertanto, i teologi Trinitari insegnano che le preghiere di
Cristo dimostrano la sottomissione della Sua volontà umana alla volontà
della Trinità.
Karl Rahner, probabilmente il più grande teologo Cattolico Romano del
ventesimo secolo, spiegò che quando Gesù pregò da essere umano Lui pregò rivolgendosi alla Trinità. Secondo lui è teologicamente accurato dire che
Gesù uomo pregò il Figlio eterno; però, sarebbe motivo di confusione e
fuorviante predicare ciò. “Parlando da un punto di vista oggettivo, è vero
che quando Gesù pregò da uomo, Lui pregò alle tre persone divine. Tuttavia dal punto di vista del kerigma1 sarebbe scorretto soffermarsi sul fatto
che Gesù adorò il Figlio di Dio” (Theological Investigations, 1:29; originale in Tedesco, Schriften zur Theologie, 7ma ed., 1:146).
Pertanto la dottrina della Trinità in realtà non spiega le preghiere di Cristo ma rende la discussione ancora più complicata. Se fosse stato vero,
avremmo dovuto spiegare in che modo il Figlio di Dio si relazionò con
ogni membro della Trinità, incluso il Figlio eterno. Poi avremmo dovuto
spiegare in che modo ogni membro della Trinità si relazionò con gli altri.
Al posto di una relazione ce ne sarebbero sei.
Un principio filosofico conosciuto come il rasoio di Occam dice che noi
dovremmo preferire la spiegazione più semplice e rimuovere assunzioni
non necessarie. In questo caso, la Trinità è un’assunzione non necessaria
che non spiega nulla. La vera questione è in che modo Gesù uomo si relazionò con Dio. La Bibbia non ci ammaestra in merito a misteriose distinzioni nell’ambito della Divinità, ma ci insegna intorno all’Incarnazione, al
modo in cui Dio fu manifestato in carne come Signore Gesù. Le preghiere
di Gesù ci mostrano che Lui era realmente un essere umano e ci forniscono
un esempio da seguire. ■
1

Kerigma è la parola usata nel Nuovo Testamento per indicare l’annuncio del
messaggio cristiano (Wikipedia)

In qualsiasi modo
noi ci
relazioniamo con
Dio, Gesù si
relazionò con
Dio, eccetto per il
fatto che Lui non
ebbe bisogno di
pentirsi o nascere
di nuovo.
Pertanto,
quando Gesù
pregò, quando
Lui sottomise la
Sua volontà al
Padre, e quando
Lui parlò di Dio e
a Dio, si
comportò
semplicemente in
accordo con la
Sua autentica
umanità.

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2013, “Why did Jesus pray?”

Pentecoste Oggi - N. 6 - 2013

11

Le parole di Giovanni in Apocalisse 11:1 (“Alzati e misura il tempio di Dio e l’altare e conta quelli che vi
adorano”) sono profetiche nel contesto e prevedono la
ricostruzione del Tempio Giudeo nella città internazionale di Gerusalemme.
Il comandamento di Gesù a Giovanni di contare gli
adoratori ha delle implicazioni spirituali per noi oggi.
Che si tratti di adorazione in un Tempio giudeo ricostruito a Gerusalemme o nei nostri servizi in chiesa,
l’adorazione e gli adoratori sono molto importanti per
Gesù. Non conta quanti fra noi hanno qualifiche accademiche. Con Gesù non conta quanto sono costosi i
nostri vestiti. Lui non rimane impressionato dalle nostre
automobili. A Lui non importa quante professioni abbiamo in chiesa. Né è colpito da quanti fedeli benestanti
frequentano le nostre chiese. Vengano pure i ricchi e i
poveri, ma che adorino. Lasciate entrare i bianchi e i
neri, i rossi e i gialli e i marroni, ma che adorino. Vengano l’esattore delle tasse e il professore universitario,
l’idraulico e il dottore, l’agricoltore e l’avvocato e lo
scavatore, ma che adorino.
Se una persona non adora Dio, il suo ceto sociale
non ha importanza. Se non adoriamo Dio, il nostro incarico in chiesa, la nostra onorificenza, la nostra frequenza ecclesiale, il nostro canto, il nostro grido, i nostri
contributi economici e i nostri talenti non contano. Dobbiamo adorare per dare valore a qualsiasi altra cosa.
Non importa quanto grande, bello e costoso è l’edificio
se lì non c’è adorazione. L’adorazione è ciò che interessa a Gesù, i metri quadrati. Non è la tecnologia, o i congegni più recenti, o gli appuntamenti raffinati, o l’architettura attraente che conta. Alla luce del fatto che soltanto gli adoratori contano per Gesù, dobbiamo chiedere
a noi stessi: “Sono all’altezza quando è il momento di
adorare?”
Satana vuole diluire, diminuire, degradare e distrarre
la nostra adorazione. Ma Dio vuole che noi alziamo
mani pure senza ira e senza dispute. Vuole che noi Lo
adoriamo in spirito e verità. Vuole che noi Gli diamo la
gloria dovuta al Suo nome. Vuole che noi Lo adoriamo
nella bellezza della santità. Vuole che noi andiamo alla
Sua presenza con canti. Vuole che entriamo nelle Sue
porte con ringraziamento. Vuole che battiamo le mani.
Vuole che facciamo un rumore di gioia per Lui. Vuole
che ci accostiamo a Lui, prostrandoci in adorazione.
Vuole che ci copriamo il volto e diciamo: “Santo, santo,
santo è il Signore degli eserciti”. Vuole che siamo pieni
di gioia nella Sua casa di lode. Vuole che offriamo sacrifici di lode.
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Gesù ha detto: “Ma l’ora viene, anzi è già venuta,
che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in
spirito e verità” (Giovanni 4:23-24). Umiltà e meraviglia, sincerità e autenticità si aggiungono all’adorazione
che il Padre cerca, e l’adorazione è ciò che conta per
Lui.
È ampiamente riconosciuto tra i teologi che le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani dell’Apocalisse rappresentano i redenti di ogni età fin dalla caduta
nel Giardino dell’Eden. Giovanni udì le quattro creature
viventi e i ventiquattro anziani cantare un nuovo cantico
che diceva: “Tu sei degno… perché sei stato immolato
e hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni
tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti; e regneranno sulla
terra” (Apocalisse 5:9-10).
Mentre l’armonia cosmica di lode aumentava, più di
cento milioni di angeli riprendevano il coro e dicevano
a gran voce: “Degno è l’Agnello, che è stato immolato,
di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l’onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che
sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e
tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano: «A colui che siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli»” (Apocalisse 5:11-13)
Oggi sembra che la voce di chi bestemmia sia molto
più alta della voce di chi benedice. Il nostro Dio è diffamato, maledetto, ridicolizzato, deriso e bestemmiato.
Ma un giorno molto presto milioni di redenti si uniranno agli eserciti di angeli per dare benedizione, onore,
gloria e potenza a Colui che siede sul trono. In quel glorioso giorno le voci di milioni di persone che adorano
Dio con le loro lodi sovrasteranno le voci di coloro che
Lo hanno depredato con le loro bestemmie.
Ma non dobbiamo aspettare un’opportunità profetica
futura per dare la nostra sincera adorazione e benedire
Dio e controbilanciare la bestemmia. A chi bestemmia
non importa chi li ascolta maledire dio, e noi non dovremmo preoccuparci di quello che il mondo pensa intorno alla nostra adorazione.
Dobbiamo chiedere a noi stessi: “Lo amo tanto
quanto il mondo Lo odia?” ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2013, “Count the worshipers”.

Nannette Elkins

Se Dio Mi Ha Perdonato,
Perché Non Riesco a
Perdonare Me Stesso?

“C

ome è lontano l'oriente dall'occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe” (Salmo 103:12).
Se vi imbarcate su un aereo e
volate verso est, non ci sarà mai un momento in cui
all’improvviso comincerete ad andare ad ovest, e viceversa. Ma se viaggiate verso nord, potete andare lontano
solo fino a quando inizierete ad andare verso sud. E se
viaggiate verso sud e attraversate l’Antartico, farete rotta verso nord.
Quanto è lontano l’oriente dall’occidente? Non si
incontrano mai. Dio ha detto che ha rimosso da noi i
nostri peccati “come è lontano l’oriente dall’occidente”. Si tratta di una delle più belle descrizioni figurative
nella Scrittura del perdono di Dio. Egli separa da noi i
nostri peccati e non li ricorda più. Egli perdona e cancella ogni elenco. Eppure noi tendiamo a pentirci degli
stessi peccati ripetutamente, venendo meno nel riconoscere che Dio ci ha perdonato la prima volta che ci siamo pentiti.
Quando i nostri peccati precedenti ritornano alla
mente, possiamo soffermarci su di essi e sentirci di nuovo colpevoli, o possiamo scegliere di concentrare i nostri pensieri sul meraviglioso Dio che ci ha perdonati.
“Io, io, sono colui che per amore di me stesso
cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più
dei tuoi peccati” (Isaia 43:25).
Dio non si compiace di chi non perdona se stesso.
Forse a qualcuno piace rivivere nella propria mente i
peccati passati. Ma di per sé questo è peccaminoso e
pericoloso. Se vi siete pentiti, chiedete a Dio di aiutarvi
ad allontanarli dai vostri pensieri.
“Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i
suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al
mare tutti i nostri peccati” (Michea 7:19).

Ci sono volte in cui non ci sentiamo perdonati anche
se ci siamo pentiti onestamente. Questo sentimento è
una bugia di Satana, il padre della menzogna. Egli mette
pensieri tossici nella nostra mente perché sa che il nostro passato è perdonato e nascosto sotto il sangue di
Gesù. Se Dio ci ha perdonati, dobbiamo perdonare noi
stessi.
“Beato l’uomo a cui la trasgressione è perdonata e
il cui peccato è coperto”
(Salmo 32:1).
State lottando per dimenticare? Satana sta sussurrando alle vostre orecchie i peccati del passato? Ricordate,
Satana è un bugiardo. Il contrario di quello che lui dice
è vero. I vostri peccati sono sotto il sangue di Gesù. Dio
non li ricorda.
“Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli
che sono in Cristo Gesù” (Romani 8:1)
“Gesù, alzatosi, le disse: «Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neppure io ti
condanno; va’ e da ora in poi non peccare
più»” (Giovanni 8:10-11).
State rivivendo il vostro peccato? Lasciatelo andare!
Se siete veramente pentiti, siete già perdonati. È tempo
di andare avanti. Più vi soffermate sulle cose del passato, più difficile è dimenticarle e avere un nuovo inizio.
Qualsiasi cosa contro cui state lottando, non lottate
più. Gesù ha già pagato il prezzo. Se vi siete pentiti dei
vostri peccati, Egli li ha rimossi come è lontano l'oriente
dall'occidente. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2013, “If God has forgiven me, why can’t I forgive myself?”.

Pentecoste Oggi - N. 6 - 2013

13

Bonnie Peacock

UNA CHIESA:
È IMPORTANTE
Dio parla della Sua chiesa come
della Sua sposa. Gesù parla
intorno al Suo ritorno per una
sposa. Non una sposa qualsiasi,
ma una sposa specifica. Una
sposa che si renda pronta per
Lui.
Questa sposa non ha vissuto una
vita disordinata. È una sposa che
si è mantenuta pura, pulita e
santa. Paolo disse: “Per far
comparire la chiesa davanti a sé
gloriosa, senza macchia o ruga o
alcunché di simile, ma perché sia
santa e irreprensibile” (Efesi
5:27).
iStockphoto/DNY59

S

i sente spesso dire in giro: “Tutte le chiese
portano in cielo”. Troppe persone hanno
un’attitudine superficiale verso Dio: “Non
ha realmente importanza cosa fai, dove
vai, o in cosa credi”.
Ricordo una filastrocca di quando ero bambina:
“Tu vai alla tua chiesa, io andrò alla mia. Arriveremo
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tutti in cielo nello stesso momento”. Un giorno
ripetei questa filastrocca a mia madre quando tornai a
casa da scuola. Lei mi spiegò subito quanto fosse sbagliata questa frase.
Il problema con questo approccio vago e superficiale alla chiesa, in cui “nessuno ha torto”, è che non
è in accordo con la Parola di Dio. È possibile che lo

scopo della chiesa sia andato perso. Dio parla della
Sua chiesa come della Sua sposa. Gesù parla intorno
al Suo ritorno per una sposa. Non una sposa qualsiasi,
ma una sposa specifica. Una sposa che si renda pronta
per Lui.
Questa sposa non ha vissuto una vita disordinata.
È una sposa che si è mantenuta pura, pulita e santa.
Paolo disse: “Per far comparire la chiesa davanti a
sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile” (Efesi 5:27).
Questa sposa per cui Gesù ritornerà, è così preziosa a
Dio che l’ha comprata con il Suo stesso sangue (vedi
Atti 20:28).
Dio sa esattamente chi fa parte della Sua chiesa.
La domanda nasce spontanea: “Lo sappiamo noi?”
La Bibbia racconta la storia di dieci vergini. Tutte
e dieci le vergini avevano buone intenzioni e pensavano di essere pronte per lo sposo. Avevano l’apparenza giusta. Sembrava che stessero facendo le cose
giuste. Ma lo sposo tardò ad arrivare e cinque di loro
non compresero il significato di restare pronte per il
Suo ritorno. Mentre stavano facendo le azioni esteriori che le facevano sembrare pronte come le altre, le
loro lampade erano vuote. L’olio necessario per mantenere le loro lampade accese era finito (vedi Matteo
25:1-13).
La vita riesce in qualche modo a “diluire” la passione che avevamo quando ci siamo convertiti a Cristo. Le preoccupazioni di questo mondo, il voler ottenere le cose e perseguire il successo, e la preferenza
delle cose facili, prosciugano l’olio dalle nostre lampade. Gradualmente e insidiosamente, il nemico ci
appesantisce con lo stress, i problemi e le distrazioni.
I nostri occhi non sono più rivolti verso il cielo, in
attesa del ritorno di Cristo. Oh si, ci aspettiamo che
Lui venga. Tutti sappiamo che la presa dei santi ci
attende. Ma chi crede che Gesù verrà oggi?
Nei Vangeli, leggiamo di persone a cui per generazioni era stato insegnato che sarebbe venuto un Messia. Questo Messia li avrebbe liberati dalle 613 leggi
di Mosè e dalle ancora più pesanti interpretazioni di
quelle leggi. Erano convinti che quel Messia stesse
per venire. I loro genitori e i loro nonni lo credevano.
Queste persone coscienziose lo avevano tramandato
ai loro figli e nipoti: “Un giorno le cose saranno diverse. Il Messia sta venendo per liberare il popolo
scelto da Dio. Sarà un grande giorno. Immagina! Potrebbe succedere durante la tua vita”. Erano convinti
che il Messia stesse per venire, ma non si aspettavano
realmente di vederlo loro stessi. Quindi, quando Gesù
venne, molti non Lo accettarono. Colui del quale avevano parlato per così tanto tempo, camminava in
mezzo a loro. Eppure, persero il loro tempo di visitazione (vedi Luca 19:44).
Noi non siamo così diversi. Viviamo in tempi entusiasmanti. Il ritorno del Signore è imminente, eppure siamo così distratti dal mantenerci al passo con i
tempi, dai social network e dal fare carriera che ci

perdiamo ciò che Dio sta facendo attorno a noi. Abbiamo l’opportunità di essere una parte vitale del risveglio, eppure la nostra carne preferisce una religione non-offensiva e diluita che ci fa sentire di essere a
posto così come siamo.
Dio avrà una chiesa. La nostra appartenenza o meno a essa non impedisce il Suo piano. La decisione è
nostra: prenderemo la strada più semplice o la strada
maestra? La strada maestra comporta la croce del rinnegare sé stessi. Forse è proprio quella croce che la
nostra società vorrebbe evitare. La croce è scomoda, e
noi siamo vulnerabili e deboli. Ma è l’unico modo.
Gesù disse: “Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi
avrà perduto la propria vita per amor mio, la ritroverà. Che giova infatti all’uomo, se guadagna tutto il
mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che
darà l’uomo in cambio dell’anima sua?” (Matteo
16:24-26).
C. M. Becton diceva sempre: “Dio è esigente”.
Questo è vero. Lui si aspetta che noi viviamo secondo
le Sue regole. Niente nella Parola di Dio ci indica che
Dio abbia un’attitudine superficiale verso la Sua sposa. La frase seguente è stata detta al mio matrimonio:
“Abbandonare tutti gli altri”. Questo è quello che Dio
si aspetta da noi. Dobbiamo essere esclusivamente
Suoi.
Pietro disse: “Ma voi siete una stirpe eletta, un
regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di
colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce” (1 Pietro 2:9).
Essere parte della chiesa di Gesù Cristo è un grande privilegio. La vita è troppo breve per viverla in
qualsiasi altro modo! ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2012, “One church: It
does matter”.
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Chi Ha Bisogno dello
Spirito Santo?

1

2

3

Gli Attivisti Religiosi
(gli Apostoli—Luca 24:49)

I favoriti dalla grazia e le
persone benedette
(Maria, la madre di Gesù —
Luca 1:28, 42; Atti 1:14)

Chi è stato guarito e
liberato
(i Samaritani—Atti 8:7-15)

4

5

6

I fanatici religiosi sinceri
ma fuorviati
(Saulo da Tarso—
Atti 26:11; 9:17)

Gli amici generosi e devoti
della chiesa
(Cornelio—
Atti 10:2, 44; 11:14)

I membri della chiesa da
molto tempo
(I discepoli di Giovanni—
Atti 19:2, 5-6)

Dieci Importanti Verità intorno allo Spirito Santo

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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