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D AL NOSTRO SOVRINTENDENTE

C

redo che tutti sappiamo che la Bibbia sia
il libro più venduto al
mondo. Di recente ho
sentito che la Bibbia
è anche il libro più
rubato al mondo. Di conseguenza è più che probabile che la Bibbia sia il libro, o almeno uno dei libri, più letto al mondo.
Non c’è che da essere contenti, soprattutto per
noi cristiani, ma allo stesso tempo dovremmo fermarci e fare una considerazione: la Bibbia vanta
tutti i primati citati qualche riga fa, ma allo stesso
tempo è molto probabile che in molti casi, cominciando da noi stessi, sia un libro che non viene preso nella dovuta considerazione. Non basta leggerlo
e magari imparare porzioni del suo contenuto a memoria; bisogna viverlo! Bisogna amarlo!
In Giovanni 14:21 Gesù disse (NR2006):
“Chi ha i miei comandamenti e li osserva,
quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal
Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a
lui.”
E ancora in Giovanni 14:24 (NR2006):
“Chi non mi ama non osserva le mie parole;
e la parola che voi udite non è mia, ma è del
Padre che mi ha mandato.”
Non basta avere la conoscenza intellettuale della
Parola. È indispensabile osservarla, viverla, il che,
oltretutto, è il segno indelebile del nostro amore per
Dio. E l’amore, il più delle volte, viene considerato
con leggerezza, viene decontestualizzato nell’ambito della nostra vita ed è preso in considerazione solo quando ci fa comodo.
Il mondo cristiano, vicino e lontano, sembra stia
sperimentando un graduale decadimento spirituale.
Ciò che una volta era importante, ora viene considerato irrilevante o addirittura superfluo. Il peccato
viene sempre più etichettato come “normale” a dispetto di quello che dice la Parola di Dio.
Le domande alle quali ognuno di noi dovrebbe
cercare di dare una risposta sono: la mia vita
“parla” dell’amore di Dio? Osservo i comandamenti, i principi di Dio?

S ALVATORE A RCIDIACONO

Ci sono due elementi in relazione ai quali leggiamo:
“Perciò, deposta ogni impurità e residuo
di malizia, ricevete con dolcezza la parola
che è stata piantata in voi, e che può salvare
le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi
stessi.” (Giacomo 1:21-22 - NR2006).
“Impegnatevi a cercare la pace con tutti e
la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore.” (Ebrei 12:14 - NR2006).
Senza la parola non possiamo essere salvati,
quindi dobbiamo metterla in pratica, dobbiamo viverla.
Senza la santificazione non vedremo Dio, quindi
dobbiamo impegnarci a cercarla.
Questi due elementi sono strettamente legati l’uno all’altro: se amiamo Gesù, amiamo ed osserviamo la Sua Parola. E se osserviamo la Sua Parola, ci
impegniamo a metterla in pratica, cercando la santificazione, la separazione dalle cose che non sono in
armonia con la Parola di Dio.
Cosa rispose Abraamo al ricco che gli chiese di
mandare Lazzaro dai suoi fratelli per evitare che
anche loro finissero nello stesso luogo di sofferenza?
Ed egli disse: “Ti prego, dunque, o padre,
che tu lo mandi a casa di mio padre, perché
ho cinque fratelli, affinché li avverta, e non
vengano anche loro in questo luogo di tormento”. Abraamo disse: “Hanno Mosè e i
profeti; ascoltino quelli”. Ed egli: “No, padre Abraamo; ma se qualcuno dai morti va a
loro, si ravvederanno”. Abraamo rispose:
“Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si
lasceranno persuadere neppure se uno dei
morti risuscita”. (Luca 16:27-31 - NR2006).
Il più straordinario dei miracoli non potrà mai
produrre il risultato che produce la Parola di Dio
nei cuori e nelle vite di quelli che credono! Quello
che la Parola di Dio fa nei nostri cuori, inevitabilmente diventerà visibile nelle nostre vite! La Parola... La Santificazione! ■
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BRIAN LABAT

“Voi investigate le Scritture, perché
pensate d’aver per mezzo di esse vita
eterna, ed esse sono quelle che rendono
testimonianza di me”
(Giovanni 5:39).
iStockphoto/simonmcconico

Q

ueste sono le parole di Gesù ai
Giudei non credenti che cercavano di ucciderlo perché aveva
guarito in giorno di sabato e
dichiarava di essere Dio. La
Sua accusa nei loro confronti
era semplicemente: “La sua
parola
non
dimora
in
voi” (Giovanni 5:38). Il Suo invito a “investigare le
Scritture” avrebbe rivelato che Lui era veramente chi
dichiarava di essere.
Se vuoi vivere per Dio non è sufficiente essere un
lettore casuale. La parola investigare in Giovanni
5:39 significa cercare, scovare, scavare, esplorare.
Senza una ricerca diligente delle Scritture noi siamo
propensi ad una falsa fede o completamente a nessu-
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na fede. Tutte le risposte alla vita e alla morte si trovano nella Parola di Dio, e se leggiamo la Scrittura
possiamo scoprire che essa testimonia, conferma e
offre l’evidenza di Gesù e della Sua volontà e del
Suo proposito per la nostra vita.
La Parola scritta è stata scritta per essere letta.
Certo, anche la parola predicata è necessaria. Paolo
disse a Timoteo: “Predica la parola, insisti in ogni
occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza” (2 Timoteo 4:2). Abbiamo bisogno che un
predicatore ci predichi perché ci sono alcune cose
che non predicheremmo mai a noi stessi. Abbiamo
bisogno di una voce unta che ci parli della Parola di
Dio continuamente. Come sentiremo se non c’è chi
predica (Romani 10:14)? Dio chiama e si usa ancora

La parola investigare in Giovanni 5:39 significa cercare, scovare, scavare, esplorare. Senza una ricerca diligente delle Scritture noi siamo propensi ad una falsa
fede o completamente a nessuna fede. Tutte le risposte alla vita e alla morte si
trovano nella Parola di Dio, e se leggiamo la Scrittura possiamo scoprire che
essa testimonia, conferma e offre l’evidenza di Gesù e della Sua volontà e del
Suo proposito per la nostra vita.

di messaggeri ordinati da Dio per predicare la Parola
sotto l’ispirazione dello Spirito Santo per ministrare
alla chiesa. Tuttavia, la Parola predicata non è mai
stata intesa come sostituto della nostra lettura quotidiana della Parola.
In Deuteronomio 17, Dio dà istruzioni intorno al
tempo in cui gli Israeliti sarebbero entrati in Canaan
e si rivolge direttamente a coloro che si sarebbero
seduti sul trono da re. Nel Vecchio Testamento solo
pochi eletti potevano essere re, ma nel Nuovo Testamento noi tutti siamo stati fatti re e sacerdoti
(Apocalisse 1:5-6). Dio disse che qualunque re che
avesse regnato avrebbe dovuto leggere quotidianamente la legge: “E quando si insedierà sul suo trono
reale, scriverà per suo uso, in un libro, una copia di
questa legge secondo l’esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i
giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica
tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni” (Deuteronomio 17:18-19). Le ragioni per cui i
re dovevano leggere quotidianamente la Scrittura
erano quattro: prima di tutto, per imparare a temere
il Signore e ubbidire a tutte le prescrizioni della legge; in secondo luogo, per prevenirli dal diventare
orgogliosi; terzo, per evitare loro di allontanarsi dai
Suoi comandamenti seppure in maniera lieve; quarto, per prolungare i giorni propri e dei loro figli nel
regno. Il loro successo prolungato e la loro longevità
nel regno dipendeva dalla loro lettura e ubbidienza
quotidiana alla Scrittura.
La lettura e l’ubbidienza alla Scrittura sono essenziali per la nostra salvezza. In Matteo 4:4 Gesù disse: “Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.”
Io credo che Lui stesse insegnando che la preghiera e
la lettura della Parola sono cose che devono trovare
spazio nella nostra vita ogni giorno. Addentrarci nella Parola ed avere la Parola dentro di noi è qualcosa
di così imperativo che senza tutto ciò noi finiremmo
per morire spiritualmente. La vita e la salute fisica
dipendono dall’assunzione quotidiana di cibo. Se
non mangiamo ogni giorno diventiamo deboli e perdiamo i sensi. Giobbe disse: “Ho custodito nel mio
cuore le parole della sua bocca” (Giobbe 23:12).
Più importante del mangiare ogni giorno, dobbiamo

addentrarci nella Sua Parola perché essa è spirito e
vita (Giovanni 6:63).
Più vivo e più mi rendo conto che sono un buono
a nulla senza la preghiera e la Parola ogni giorno. È
troppo difficile resistere all’inganno senza la preghiera e la Parola ogni giorno. L’ora in cui viviamo
richiede questo tipo di relazione impegnativa e non
solo un’apparente santità. Se da un lato la nostra relazione con la chiesa e gli altri credenti è importante,
dall’altro niente di tutto ciò ci preserverà. L’unica
cosa che ci può sostenere è il nostro cammino quotidiano con il Signore. Dobbiamo addentrarci nella
Parola quotidianamente per ciò che essa fa per noi.
Ci preserva dall’inganno (Salmi 119:11), crea fede
(Romani 10:17), porta conoscenza (Ebrei 11:3), guida e indirizza (Salmi 119:105), rivela (Romani 3:20),
nutre (Matteo 4:4), procura luce (Salmi 119:30), purifica (I Pietro 1:22), serve come arma (Efesi 6:17),
rende puri (Salmi 119:9) e salva (Giacomo 1:21).
Diversi anni fa, durante il nostro servizio di insediamento a Addison, la chiesa diede alle nostre figlie, Brielle e Ashlyn, una Bibbia. Alcuni giorni più
tardi Brielle chiese: “Mamma posso avere la mia
Bibbia?” Mia moglie rispose: “No, non voglio che la
rovini.” Brielle disse: “Ma mamma, è lei che mi dice
tutto quello che devo fare”. Se una bambina di quattro anni riesce a capirlo, cosa c’è che non va con
noi? La Bibbia ci dice tutto quello che dobbiamo
fare per essere salvati, vivere in santità e far piacere
a Dio.
Non c’è modo di esprimere esaurientemente il
bisogno di leggere, conoscere e nascondere la Parola
di Dio nei nostri cuori. Tra le tante cose, è la Parola
che ci aiuta a tenere le nostre vite focalizzate e sotto
controllo. Il primo viaggio nello spazio dell’Apollo
sulla luna fu ovviamente un evento importante in
quel periodo. L’unico modo in cui riuscirono a fare
un viaggio di successo fu quello di apportare correzioni durante tutto il tragitto. Durante il nostro viaggio verso il cielo, a volte prendiamo una svolta sbagliata e ci perdiamo, ma la lettura quotidiana della
Scrittura ci aiuta ad apportare i cambiamenti necessari per correggere le nostre vite.
Se vogliamo leggere la Parola ogni giorno ci sono
diverse cose che dobbiamo fare. Per primo, dobbia(Continua a pagina 14)
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J AM E S E . BO ATMAN

L

a santificazione è la grazia della
purificazione e della separazione
per l’accettazione di ciò che è santo. È la funzione ed il processo per
mezzo del quale il Signore sceglie, prepara e presenta
oggetti o individui per il servizio. Ciò che Dio sceglie lo
santifica e ciò che Lui santifica lo usa per la Sua gloria.
La santificazione è un elemento essenziale per la vita e
l’esperienza cristiana.
È un privilegio servire il Signore ed è un onore essere santificati per servirLo. Quelli che sono scelti per
servire il Signore in modi e tempi speciali, lo sono su
richiesta e a piacere del Signore. Solo Lui santifica per
il servizio nel Suo regno. Solo Lui ha l’abilità di accoppiare il bisogno nel regno con la persona che dovrà portare a termine il compito. Nessuno può chiamare e santificare sé stesso, ma ci si può preparare e presentarsi davanti al Signore. Questo è il percorso appropriato per
servire ed è gradito a Dio.
La santificazione può essere identificata sia in senso
formale che in senso etico. La santificazione formale è
quella che separa qualcosa dal mondo per consacrarla a
Dio. La rende santa così che appartenga esclusivamente
a Dio. Si tratta di dichiarare la gloria, la potenza e l’autorità di Dio attraverso qualcosa.
Diversi materiali e cose inanimate vennero santificate dal Signore nella Bibbia. Il Tabernacolo e i suoi arredi furono santificati (Esodo 29:43; 30:29). Case, campi
e proprietà furono santificati (Levitico 27:9-29). Il tempio di Salomone e i suoi arredi (2 Croniche 7:16; 29-1719), le porte di Gerusalemme (Neemia 3:1) e persino il
tempio di Erode (Matteo 23:17) ci viene detto che furono santificati, così come tante altre cose. E se qualcosa
come una casa o un campo non erano già appartati dal
Signore per la Sua gloria, un individuo poteva santificare anche quelle cose al Signore (Levitico 27:26).
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La santificazione etica
si concentra sulla consacrazione del credente
cristiano così che lui possa essere libero dal peccato e preparato per il
servizio nel regno di Dio.
Ha a che fare con le persone più che con le cose.
Il Signore santifica sia le
cose che gli individui per
la Sua gloria, ma questo
articolo si concentrerà
sulla santificazione del
credente in tre aree: santificazione per la salvezza, santificazione per la
comunione con Cristo e
santificazione per il servizio cristiano.
Lo scopo dell’esperienza cristiana non è
solo quello della salvezza, ma anche il servire. È
nel servire che il credente
esprime la pace e la gioia
della santificazione, ed è
nel servire che il legame
tra il credente e Cristo è
più forte. Il centro vitale
del vero cristiano è servire il Signore con allegrezza,
con canti di gioia e con ringraziamento (Salmo 100)
così che la volontà di Dio possa essere compiuta nella
sua vita. Perché l’amore dona con allegrezza. L’amore
serve con gioia. E l’amore ricerca la santificazione.

È nel servire che il credente esprime la pace e la gioia della santificazione, ed è nel servire che il legame tra il credente e Cristo è più forte.
Il battito del vero cristiano è servire il Signore con allegrezza, con canti di gioia e con ringraziamento (Salmo 100) così che la volontà di Dio
possa essere compiuta nella sua vita.
iStockphoto/silverjohn

La salvezza è stata comprata con il sangue versato da
Gesù Cristo. Viene applicata alla nostra vita per mezzo
del pentimento, il battesimo e il riempimento di Spirito
Santo. Gesù disse: “Ma se non vi ravvedete, perirete
tutti...” (Luca 13:3). Il vecchio uomo deve morire
(Romani 6:6). Se non sei battezzato nel Nome di Gesù, i
peccati non ti vengono rimessi (Atti 22:16). Se non ricevi lo Spirito Santo, non appartieni a Lui (Romani 8:9).

Si deve nascere di nuovo per poter vedere il regno di
Dio (Giovanni 3:3-7). Visto che lo Spirito è santo, il
vaso che riempie deve essere santo (santificato) per poter ricevere lo Spirito “Santo”.
La santificazione inizia con la salvezza tramite lo
Spirito (1 Pietro 1:2). È la santificazione che fa dei credenti dei santi.
Pentecoste Oggi - N. 1 - 2014
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“Santi”, “santificazione”, “consacrazione”, “santo”,
“santità” provengono dalla stessa radice (Kadhash in
Ebraico, Hagiazo in greco) e dovrebbero essere trattati
complessivamente con rispetto innato l’uno per l’altro.
Essere salvati è essere santificati in Cristo Gesù ed essere chiamati santi (1 Corinti 1:2). È essere separati e consacrati per ciò che è santo: lo Spirito Santo.
Quindi, la santificazione non è un traguardo, ma uno
stato di santità dove il credente inizia il suo cammino
con Cristo per portare a termine la volontà di Dio per la
sua vita. I santi non diventano perfetti con la salvezza;
piuttosto hanno assunto il ruolo del cristiano nel perseguire le discipline.

(Salmo 119:105); nessuna comprensione dello Spirito
(Colossesi 1:9); nessuna comunione con Cristo (1 Corinzi 1:9); e nessuna formazione nel credente della mente di Cristo (Filippesi 2:5). La Parola è la fonte della
comprensione e della saggezza in tutte le cose spirituali.
Il credente è lavato dalla Parola e santificato dallo Spirito così che la verità possa regnare e liberare (1 Corinzi
6:11). Avere comunione con Cristo richiede di camminare nello Spirito (1 Giovanni 1:3-7) e dimorare nella
Parola (Giovanni 15:4-7).
La comunione con Cristo è possibile solo a motivo
della santificazione, e la santificazione viene mantenuta
fresca e viva attraverso il pentimento e l’ubbidienza alla
Parola.

Lo scopo ultimo della vita cristiana è servire, e la
massima preparazione per servire è la santificazione. I
credenti nati di nuovo vogliono servire ed esprimere il
loro amore verso Cristo
per le benedizioni della
salvezza. Il loro cammino santo con Cristo e la
È un privilegio essere
loro fedeltà in chiesa è
una luce per il mondo.
usati in qualunque
La loro testimonianza per
Cristo è il loro più granservizio per il Signore,
de atto di normale servizio. Grazie a questo essi
si comportano in modo
piccolo o grande che sia.
degno della loro vocazione in Cristo Gesù (Efesi
4:1).
È un privilegio essere
usati in qualunque servizio per il Signore, piccolo o grande che sia. È
biblico ed accettabile
desiderare un servizio
maggiore al Signore oltre
alla normale vita e testimonianza cristiana. Ciò
nonostante, solo Dio separa per servire. I credenti non possono chiaiStockphoto/eyecrave
marsi per servire, ma
possono purificare il loro
cuore
e
presentare
loro
stessi
al Signore per servire.
nare con Cristo. Due uomini devono essere d’accordo se
Isaia
riconobbe
il
bisogno,
purificò
il suo cuore attraverdevono camminare insieme (Amos 3:3). Poiché Lui è
so il pentimento, e disse al Signore: “Eccomi; manda
santo, anche coloro che camminano con Lui devono
me”. E il Signore accettò il suo desiderio e lo mandò
essere santi. Quindi, la santificazione è un continuo mo(Isaia 6:8-9).
do di essere.
Il presentarsi al Signore per un servizio maggiore
Il periodo di discepolato o comunione esaurisce la
deve provenire da un cammino fedele con il Signore e
maggior parte dell’esperienza del credente con Dio. È
dalla comprensione del Suo regno e della Sua volontà. I
un processo di continua santificazione che dura tutta la
credenti devono mantenere l’amore da un cuore puro,
vita. Durante questo periodo di comunione si imparano
una buona coscienza, e una fede sincera (1 Timoteo
la volontà e le vie del Signore. I fedeli maturano in com1:5). Ci deve essere un desiderio ed una volontà al sacriprensione e saggezza nel mantenere vivo lo Spirito di
ficio e alla separazione per il servizio (2 Corinti 8:12).
Cristo e dimorando nella Sua Parola. È nel cammino
Infine, ci deve essere una preparazione al servizio tramiquotidiano con Cristo che si forma la mente di Cristo
te l’umiltà, la conoscenza, la preghiera, l’esperienza e lo
nel discepolo, e le discipline dell’esperienza cristiana
sviluppo di abilità, competenze e talenti (2 Corinti 8:7; 2
diventano evidenti. Senza la Parola, non c’è vittoria sul
Pietro 1:5).
peccato (Salmo 119:11); non c’è luce per il cammino
La salvezza iniziale è seguita da un cammino santo
con Cristo noto come comunione o discepolato. È fondamentale che il fedele rimanga santo per poter cammi-
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Il Verbo di Dio

G

Keith Hawkins

iovanni 1:1 - “En el principio
era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era
Dios.”

Giovanni 1:14 – “Y aquel
Verbo fué hecho carne, y habitò entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.”
Giovanni 1:1 – “Nel principio era la Parola, la Parola
era con Dio, e la Parola era Dio.”
Giovanni 1:14 – “E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di
unigenito dal Padre.”
Confrontando le due versioni di questo brano, vedrete l’uso del termine V erbo in Spagnolo. Leggete la versione italiana sostituendo V erbo a Parola e vedrete questa Scrittura in una nuova ottica.
Giovanni 1:1 – “Nel principio era il Verbo, e il Verbo
era con Dio, e il Verbo era Dio.”
Giovanni 1:14 – “E il Verbo è diventato carne e ha abitato per un tempo fra noi.”
Un verbo denota un’azione. Dio è un Dio di azione.
Non è un Dio passivo. Noi crediamo che quando Dio
parla, qualcosa accadrà.
Considerate come comincia la Bibbia:
“Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra
era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia
dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: «Sia luce!» E luce
fu…” (Genesi 1:1-3).
L’universo è stato creato dalla Parola di Dio pronunciata – i cieli e la terra, la luce, la terra e i mari, le piante
e gli alberi, il sole, la luna e le stelle, i pesci e gli uccelli,
il bestiame; ogni cosa è stata portata all’esistenza per
mezzo della parola detta. L’espressione “Sia…” mette
tutto in movimento. Quando Dio disse “Sia”, allora
“fu”. Quando Dio parla, è con un proposito. Non ci sono
parole vane o inutili con Dio. Quando Lui parla, si
aspetta qualcosa.
Isaia 55:11 – “Così è della mia parola, uscita dalla mia
bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui
l'ho mandata.”

Salmo 107:20 – “Mandò la sua parola e li guarì, li salvò
dalla morte.”
Matteo 8:16 – “Poi, venuta la sera, gli presentarono
molti indemoniati; ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati.”
Marco 4:39, 41 – “Egli, svegliatosi, sgridò il vento e
disse al mare: «Taci, càlmati! » Il vento cessò e si fece
gran bonaccia... Ed essi furono presi da gran timore e si
dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale
persino il vento e il mare ubbidiscono?»”
Giovanni 7:46 – “Le guardie risposero: «Mai un uomo
ha parlato così!»”
Le persone parlavano così di Gesù perché avevano
notato, sentito e sperimentato una differenza intorno a
Lui e alla Sua Parola. Egli parlava con autorità celestiale
perché aveva il sostegno del Cielo. Come Re dei re e
Signore dei signori, la Sua potenza e autorità erano senza pari.
Ecclesiaste 8:4 – “Infatti la parola del re è potente; e chi
gli può dire: «Che fai?»”.
Come nostro Padre celeste, Signore sovrano e Salvatore, Egli ha ogni potere sulla nostra vita.
Egli ci ha dato anche autorità e unzione per proferire
la Sua Parola, e ha promesso di confermare questa Parola. Poiché Egli è il Re che ha ogni potere, e visto che noi
siamo i Suoi figli, anche noi abbiamo autorità. Di conseguenza, abbiamo una commissione da parte di Dio.
2 Timoteo 4:2 – “Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera,
esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.”
Quando noi pronunciamo la Sua Parola, possiamo
aspettarci dei risultati. Quando pronunciamo la Parola di
Dio nella preghiera, abbattiamo principati e potenze. Le
catene cominciano a sciogliersi, i muri cominciano a
cadere, e i cuori cominciano a cambiare. Dobbiamo credere che quando parliamo ci saranno guarigioni, miracoli, liberazioni, pace, segni e prodigi. Parlate alla vostra
situazione e aspettatevi qualcosa. Parlate all’infermità e
aspettatevi qualcosa. Parlate alla tempesta della vostra
vita e aspettatevi qualcosa. Pronunciate la Parola e
aspettate e voi riceverete. ■

Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2013, “The Verb of
God”.
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Verità Bibliche

Questione di

Paradiso o Inferno
D AVID K . BERNARD

Se noi disubbidiamo deliberatamente e persistentemente ai
comandamenti di Dio, le nostre azioni chiamano in causa la realtà
della nostra relazione con Dio. L'ubbidienza è indice di fede,
mentre la disubbidienza è indice di mancanza di fede.

C

i sarà un giudizio finale per tutti, con un
Paradiso da conquistare e un Inferno da
scansare.
Viviamo
alla luce di queste
realtà eterne, ma sarebbe un errore ridurre ogni decisione del nostro
vivere cristiano ad una “questione di Paradiso o
Inferno”.
Ad esempio, alcuni chiedono se la Bibbia dica
specificamente se una certa azione è “peccato” o li
potrebbe mandare all’Inferno. Se non lo è, si sentono liberi di indulgere in quell’azione senza riserve,
e ignorano qualsiasi principio biblico coinvolto. Ma
questo tipo di approccio è legalistico, il che significa vivere seguendo delle regole o basare la salvezza
sulle opere. Si tratta la Bibbia come un libro di leggi, concentrandosi sulle parole e cercando delle vie
d’uscita.
10 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2014

Al contrario, la Bibbia ci dice che noi siamo salvati per grazia per mezzo della fede, e non per le
nostre opere (Efesi 2:8-9). La grazia ci insegna come vivere rettamente, e la fede ci porta all’ubbidienza (vedere Tito 2:11-12; Romani 1:5; Ebrei
11:7-8). La Bibbia è la Parola di Dio ispirata per
tutte le genti, le culture e i tempi, e noi dobbiamo
adempiere il suo spirito, il suo intento e i suoi principi (vedi Matteo 5:17-48; 12:1-8; 2 Timoteo 3:16).
La vita cristiana è una relazione personale con Dio,
e come tale è caratterizzata e motivata dall’amore
(vedi Marco 12:29-30; 1 Corinti 13:1-3).
La Bibbia paragona la nostra relazione con il
Signore al matrimonio (Efesi 5:22-33). In sostanza,
ogni matrimonio finisce con la morte o con il divorzio, ma ciò non significa che i mariti e le mogli
dovrebbero ridurre ogni decisione ad una
“questione di matrimonio o divorzio”. Se una moglie chiede al marito aiuto per qualcosa che a lei
piace, o un favore, lui non dovrebbe basare la sua

risposta principalmente sul fatto che potrebbe
causare un divorzio. Un marito non dovrebbe
abusare, trattare male, trascurare o umiliare sua
moglie basandosi sul fatto che tali azioni non le
darebbero l’appoggio scritturale per divorziare o
risposarsi. Al contrario, dovrebbe trattarla con
amore, che lo porterà ad uno standard di condotta molto più alto. Alla fine, l’amore è ciò che
produrrà un matrimonio di successo.
Allo stesso modo, i cristiani servono il Signore perché Lo amano. Gesù disse: “Se voi mi
amate, osserverete i miei comandamenti” (Giovanni 14:15). L’amore ci chiama ad uno
standard di condotta molto più alto di quanto
possa fare la paura dell’Inferno. Invece di cercare di fare il minimo indispensabile per sfuggire
all’Inferno o per conquistare il Paradiso, ci chiediamo cosa il Signore desidera, cosa Gli fa piacere. Di nuovo, alla fine questa attitudine ci porterà a mantenere una relazione salvifica con il
Signore, che ci porterà in cielo.
Ad esempio, la Bibbia insegna che dovremmo frequentare fedelmente le riunioni della nostra chiesa locale (vedi Atti 2:42-47: Ebrei
10:25). Fondamentalmente la fedeltà alla casa di
Dio è una questione di Paradiso o Inferno, non
perché ci guadagniamo la salvezza frequentando
i servizi, ma perché farlo ci aiuta a mantenere
una relazione sana con Dio.
Nonostante ciò, ci sono delle circostanze legittime che potrebbero impedirci di essere presenti ad un particolare servizio, e nessun verso
della Scrittura dice che se noi manchiamo ad un
servizio andremo all’Inferno. Quindi, non possiamo dire che l’essere presenti in un particolare
servizio è una questione di Paradiso o Inferno. E
neanche possiamo identificare un numero minimo di servizi che garantirebbe alle persone un
posto in cielo o il numero di assenze che manderebbe le persone all’Inferno. In ogni caso, i pastori non annunciano che siccome il non esserci
in chiesa la Domenica non è una questione di
Paradiso o Inferno, la decisione è prettamente
personale e non insegneranno o consiglieranno
più su questo argomento.
Volendo fare un’analogia, mangiare una particolare pietanza non è una questione di vita o di
morte, ma non possiamo dire che mangiare sia
opzionale, e neanche raccomandiamo di mangiare il minimo indispensabile necessario per
sopravvivere un altro giorno. Noi raccomandiamo una dieta regolare e completa; non per una
questione immediata di vita o di morte, ma perché è il modo giusto di vivere, il modo migliore
per godere di buona salute e energia fisica. Se i

nostri cari soffrono di malnutrizione o anoressia,
noi insistiamo che mangino.
Per portare un altro esempio, alcuni sostengono il fatto che la Bibbia non dice che è
“peccato” per la donna tagliarsi i capelli, ma solo una “vergogna” e una perdita di “gloria” (1
Corinti 11:1-16). Quindi, se sono disposte a sopportare la vergogna e fare a meno della gloria,
allora l’ubbidienza non è necessaria. Questo è
un modo legalistico di intendere le parole, perché la vera questione è ciò che fa piacere al Signore. La Bibbia rivela chiaramente che è volontà di Dio che le donne facciano crescere i loro capelli mentre gli uomini li taglino e li tengano corti. Quando noi comprendiamo la Sua volontà, ubbidiamo con gioia per fede e amore.
Quando abbiamo a che fare con i principi del
vivere cristiano (vincere le anime, decima, modestia nel vestire, amministrazione del corpo, e
così via) alcuni chiedono se l’ubbidienza ad una
specifica richiesta è essenziale per la salvezza.
Una domanda del genere solitamente è il frutto
di una premessa sbagliata. Dobbiamo reimpostare la discussione in termini di grazia e fede, non
di legalismo. Solo allora potremo parlare di ubbidienza. Se noi disubbidiamo deliberatamente e
persistentemente ai comandamenti di Dio, le
nostre azioni chiamano in causa la realtà della
nostra relazione con Dio. L’ubbidienza è indice
di fede, mentre la disubbidienza è indice di mancanza di fede.
In ultima analisi, la salvezza non è basata sui
comportamenti ma su una relazione giornaliera
di fede in Gesù Cristo, che produce frutti spirituali. Noi dovremmo comportarci in modo degno della nostra vocazione e continuare a crescere nella grazia e nella conoscenza (Efesi 4:1;
2 Pietro 3:18). ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2013, “Heaven-or-Hell
issues”.
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Un’Opera di
Allegrezza
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Raymond Crownover

Tra il 70 a.C. e il 130 d.C. uno dei primi cristiani scriveva: “Noi dobbiamo
unirci a coloro che temono il Signore, coloro che meditano nel loro cuore
sul comandamento che hanno ricevuto, coloro che proferiscono e allo
stesso tempo osservano i giudizi del Signore, coloro che sanno che la
meditazione è un’opera di allegrezza” (Epistola di Barnaba, X:19).

A

lmeno da quando Isacco andò nei
campi per meditare la sera (Genesi
24:63), la meditazione è stata riconosciuta come un’importante disciplina
spirituale. Nonostante ciò, i cristiani
moderni confondono spesso la meditazione con la preghiera o con la memorizzazione delle Scritture o provano a incorporare delle metodologie pagane di meditazione. Come qualsiasi strumento, la meditazione può essere
usata in modo scorretto, e non è lo strumento appropriato per ogni scopo. Ma è un potente mezzo che manca
sempre di più dalla borsa degli attrezzi del cristiano moderno. È tempo che il popolo di Dio riscopra nuovamente che la meditazione è un’opera di allegrezza.
Possibilmente la ragione principale del trascurare la
disciplina spirituale della meditazione è la tendenza moderna di una vita mentale minore a favore di una vita di
attività e divertimenti. L’essere umano moderno è circondato da distrazioni. La quiete, un elemento essenziale per la meditazione, ha quasi cessato di esistere. Viviamo le nostre vite con un sottofondo di rumore causato
dall’uomo: il rombo dei motori, il ronzio dei macchinari, il martellare nelle costruzioni, le voci della radio e la
musica da ogni posto immaginabile. Ci siamo così abituati a questo sottofondo che il silenzio è diventato scomodo per noi. Anche i nostri servizi in chiesa sono organizzati attorno alla premessa che i momenti di silenzio devono essere evitati a tutti i costi.
Le persone si sentono a disagio quando non hanno
stimoli esterni che occupino la loro attenzione, anche se
solo per pochi attimi. Si sono create delle fortune
dall’invenzione e distribuzione di tecnologia che ci permette di portare costantemente con noi le nostre
“distrazioni”. Il silenzio naturale della mente è in uno
stato costante di bombardamento. Come risultato, la
voce meditativa interiore è diventata la voce di uno straniero.
La meditazione è la pratica intenzionale di contemplazione silenziosa, pensiero profondo, e riflessione focalizzata. Trapela come un dialogo interiore della mente. Nei testi del Nuovo Testamento, la meditazione è
tradotta da una parola che significa dare attenzione a,
ripassare, o pensare profondamente a qualcosa. Al contrario di molte pratiche meditative New Age e occidentali, la meditazione biblica non ha lo scopo di svuotare

la mente o cercare la verità dentro di noi. Piuttosto è
diretta verso il costruire apprezzamento, conoscenza e
competenza riguardo alle cose relative al vivere rettamente. La meditazione è uno strumento che richiede
disciplina, pratica e la padronanza delle competenze
cognitive, come la logica e la razionalità, per poter essere usata in modo efficace. Per fortuna, non si deve essere dei carpentieri esperti per usare un martello. Tutti noi
possiamo trarre beneficio dalla meditazione se solo ne
facciamo una parte consistente della nostra vita cristiana.
Spesso è stato detto che la parola meditare deriva da
un termine che significa “masticare il bolo”, ma quella
in effetti è la derivazione del termine inglese per ruminare. Nel contesto della meditazione, ruminare significa
riportare ripetutamente alla mente un’idea o un fatto per
poter ricevere nutrimento mentale da esso. Ruminare
quindi può essere usato come sinonimo di meditare, ma
le due parole non hanno alcun collegamento nel testo
biblico. Nel Vecchio Testamento, meditare è tradotto da
una parola che significa mormorio, sospiro o lamento
incomprensibile. Questo esprime l’intensità che può
portare colui che sta meditando a sub-vocalizzare non
intenzionalmente i suoi pensieri. Quando il Salmo 71:24
dice: “Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della
tua giustizia”, si sta riferendo al mormorio incomprensibile di una persona in profonda meditazione.
Il primo Salmo ci dice che la persona beata medita
sulla legge di Dio giorno e notte (verso 2). Il salmista
dichiara: “Mediterò su tutte le tue opere e ripenserò alle
tue gesta” (Salmo 77:12). “Medito su tutte le tue azioni; rifletto sull'opera delle tue mani” (Salmo 143:5). La
meditazione accresce la nostra familiarità, la nostra
comprensione e il nostro apprezzamento per la Parola di
Dio e per il Dio della Parola. Questo si ottiene non solo
attraverso la memorizzazione ma anche mediante la
contemplazione, che permette ai significati di emergere.
A Giosuè fu comandato di meditare su “questo libro
della legge” giorno e notte, e di “avere cura di mettere
in pratica tutto ciò che vi è scritto”. Il risultato di una
meditazione così frequente sarebbe “riuscirai in tutte le
tue imprese” e “prospererai” (Giosuè 1:8).
Anche se la meditazione non è citata così frequentemente nel Nuovo Testamento, è chiaramente l’intento di
Filippesi 4:8: “Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le
cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure,
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tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle
in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto
dei vostri pensieri”. Quando Colossesi 3:2 comanda al
cristiano di “aspirare alle cose di lassù, non a quelle
che sono sulla terra”, usa una parola greca che significa
“dirigere la mente di qualcuno verso o avere la conoscenza intorno a”. Paolo comandò specificatamente di
“occuparsi di queste cose e dedicarsi interamente ad
esse” (1 Timoteo 4:15). In questo verso “queste cose” si
riferisce almeno alla lettura, all’esortazione, alla dottrina
e al dono di Timoteo del ministero (versi 13-14).
La meditazione può essere anche usata allo scopo di
valutare situazioni attuali o attese e pianificare una risposta appropriata ad esse. Questo è il significato di
Proverbi 15:28: “Il cuore del giusto medita la sua risposta”. Questo uso della meditazione, comunque, nella
Bibbia è spesso associato o alle preoccupazioni piene
d’ansia che non dimostrano fiducia nel Signore o alla
tendenza umana a escogitare il male. Perciò, Gesù disse
ai Suoi discepoli che quando sarebbero stati chiamati
davanti ai loro persecutori non avrebbero dovuto meditare su ciò che avrebbero detto, ma avrebbero dovuto
permettere a Dio di fornire loro le risposte (Luca 21:1215).
Il processo di meditazione può assumere diverse forme, ma i cristiani devono stare attenti che i passi che
fanno non siano influenzati dal misticismo pagano. La
meditazione biblica è focalizzata su un contenuto men-

(Continua da pagina 5)

mo riconoscere il suo valore ed importanza nella nostra vita. Secondo, dobbiamo avere un appuntamento
giornaliero con la Parola. Terzo, dobbiamo farne
motivo di assoluta priorità e semplicemente farlo.
Tutti devono avere un piano per leggere la Bibbia
ogni giorno. Ci vogliono solo 71 ore per leggere la
Bibbia da cima a fondo. Un lettore medio può leggere il Vecchio Testamento in cinquantadue ore e quaranta minuti e il Nuovo Testamento in diciotto ore e
venti minuti. Tu puoi leggere l’intera Bibbia in un
solo anno se la leggessi per venti minuti al giorno.
A riguardo delle Scritture, uno scrittore anonimo
una volta scrisse quanto segue:
È veloce e potente, e più affilata di una spada a doppio taglio. È la mente di Dio, lo stato
dell’uomo e la via per la felicità dei credenti.
La sua dottrina è santa, i suoi precetti sono obbligatori, e le sue storie sono vere. Tu puoi
leggerla ed essere saggio, crederla ed essere
salvato, praticarla ed essere santo. La Parola
contiene luce per indirizzarti, cibo per sostentarti, e conforto per rallegrarti. È la mappa del
viaggiatore, il bastone del pellegrino, e lo statuto del cristiano. Quando apri la Parola stai
aprendo il cielo ma anche chiudendo le porte
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tale che è vero, onesto, giusto, puro, amabile, di buona
fama, virtuoso e degno di lode. Usa competenze di ragionamento per ricercare correlazioni, approfondimenti
e significati più profondi come soggetto di meditazione.
La meditazione cristiana non dovrebbe essere semplicemente il restare nella presenza del Signore o rimanere in
silenzio davanti al Signore (anche se inizialmente è un
buon primo passo per aiutare a concentrarsi). L’occupazione della mente con la contemplazione e l’analisi è
spesso assistita dal rilassare il corpo stando fermi e in
solitudine. Questo richiede solitamente un posto mentale e fisico libero da distrazioni. Non si dovrebbe essere
alla ricerca di visioni, rivelazioni o manifestazioni celestiali. Se cose del genere avvengono, applicate 1 Giovanni 4:1. Raccogliete i vostri pensieri e fateli funzionare anziché lasciarli vagare. Carta e penna sono utili per
prendere nota dei risultati della meditazione prima che
possano svanire dalla memoria. Testate ogni nuova intuizione e comprensione ed ogni nuovo significato con
la Bibbia. Non cercate dei testi che verifichino le vostre
idee. Piuttosto ricercate le idee di Dio per correggere i
vostri errori. Discutete delle vostre meditazioni con fratelli o sorelle che siano dei mentori cristiani affidabili.
Riflettete su queste cose. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2013, “Meditation: a
work of gladness”.

dell’inferno. Io amo aprire questo libro e leggerlo perché il suo personaggio principale è
Gesù Cristo. La gloria di Dio sarà il suo finale.
Dovrebbe riempire la memoria, governare il
cuore, e guidare i passi. Leggila attentamente,
spesso, e in preghiera. È una miniera di ricchezze ed il suo fiume di piaceri non è mai
stato prosciugato. Ti viene data in questa vita e
verrà aperta nel giorno del giudizio. È stabilita
nei cieli per sempre. Premierà i lavoratori più
grandi e condannerà coloro che scherzano con
i suoi contenuti. È sovrannaturale per origine,
eterna per la scrittura, universale per la lettura,
personale per l’applicazione, potente per l’effetto, ed è senza errori.
Leggi la tua Bibbia ogni giorno. Fanne un’abitudine. Ritagliati del tempo per essa. Addentrati nelle
sue pagine. Lasciati parlare da essa. Applica le parole che leggi e lascia che ti modellino. C’è una benedizione per coloro che lo fanno, perché essa ha una
potenza ineguagliabile. “Beato chi legge e beati
quelli che ascoltano le parole di questa profezia e
fanno tesoro delle cose che vi sono scritte” (Apocalisse 1:3). ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2013, “Search the
Scriptures”.

Verità Biblica
o Opinione Umana?
— CHUCK WELCH —

U

na frase famosa
dice: “Un testo
senza contesto è
solo un pretesto”.
Paolo avvertì che
alcuni avrebbero
preferito avere il solletico alle
orecchie con cose non vere, che
sentire la verità (2 Timoteo 4:3-4).
Il chirurgo che mi ferisce emotivamente dicendomi che ho il cancro e poi mi ferisce fisicamente
rimuovendolo dal mio corpo con
un affilato bisturi, mi è più amico
di uno che invece non mi dice la
verità. L’uomo saggio disse:
“Fedeli sono le ferite di un amico,
ma ingannevoli sono i baci di un
nemico” (Proverbi 27:6). La verità, a volte, potrebbe inizialmente
farci del male ma, alla fine, è sempre meglio che la falsità.
Oggi, molti hanno abbandonato l’altare della verità per inchinarsi davanti agli idoli delle opinioni umane. Io e voi non saremo
giudicati, alla fine, dalle opinioni
di nessuno: saremo tutti giudicati
sulla base della verità stabilita nella Parola di Dio.
Paolo avvertì la prima chiesa
che se qualcuno avesse predicato
un evangelo diverso da quello predicato dagli apostoli, sarebbe stato

maledetto. E poi pose due domande: “Cerco io ora di cattivarmi
l’approvazione degli uomini o
quella di Dio? Oppure cerco di
piacere agli uomini?” (Galati
1:10). Poi continua e dice chiaramente: “Se cercassi ancora di
piacere agli uomini, non sarei
servo di Cristo”. I veri predicatori
dell’Evangelo cercheranno sempre di piacere a Dio, a dispetto
delle opinioni degli uomini.
Oggi ci viene detto di essere
tolleranti. Perdonate la mia logica
elementare, ma se la mia o la vostra opinione è sbagliata, l’essere
tolleranti non la rende giusta.
Il salmista gridò a Dio: “Ti ho
cercato con tutto il mio cuore;
non lasciarmi deviare dai tuoi
comandamenti. Ho conservato la
tua parola nel mio cuore, per non
peccare contro di te” (Salmo
119:10-11).
Il Signore disse a Giosuè che
l’osservare la Parola di Dio era la
strada per il vero successo (vedi
Giosuè 1:8). Gesù disse: “Se dimorate nella mia parola, siete
veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi” (Giovanni 8:31-32). Paolo
affermò: “Abbiate in voi lo stesso
sentimento che già è stato in Cri-

Oggi, molti hanno abbandonato l’altare della verità
per inchinarsi davanti agli idoli delle opinioni
umane. Io e voi non saremo giudicati, alla fine, dalle
opinioni di nessuno: saremo tutti giudicati sulla
base della verità stabilita nella Parola di Dio.

sto Gesù” (Filippesi 2:5). La mentalità di Cristo era quella di fare la
volontà di Dio, di piacere al Padre
(vedi Luca 22:42; Giovanni 8:29;
Matteo 7:21). Questa è la base
della vera fede. La Bibbia dichiara: “Ora senza fede è impossibile
piacergli” (Ebrei 11:6). E la vera
fede è predicata non sull’opinione
umana, ma sulla Parola di Dio;
Paolo disse: “La fede dunque viene dall’udire, e l’udire viene dalla
parola di Dio” (Romani 10:17).
La Bibbia, secondo i criteri
moderni, è intollerante. Dichiara
che coloro che non hanno l’amore
per la verità saranno ingannati e
periranno (vedi 2 Tessalonicesi
2:10:12). Gesù disse che chi non
crede e non si pente, morirà. Disse
anche che, se non si nasce di nuovo di acqua e di Spirito, non si
potrà vedere o entrare nel Regno
dei Cieli (Giovanni 3:3-7; Luca
13:3,5).
La Bibbia insegna che c’è un
solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo (Efesi 4:5). Gesù
Cristo è l’unica via per la vita
eterna; non c’è salvezza al di fuori
di Lui (Giovanni 14:6; Atti 4:12;
1 Timoteo 2:4-5).
Questa è l’opinione di Dio e io
scelgo di essere d’accordo con
Lui. Su quale opinione baserete la
vostra vita e il vostro destino? Ricordate, un vero amico vi dirà
quello che avete bisogno di sentire, non solo quello che volete sentire. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio
2013, “Bible Truth or Man’s Opinion?”
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