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ggi, come ieri, è più che improbabile che esistano delle persone che in un modo o nell’altro non
stiano sperimentando difficoltà. La vita sembra
non escludere nessuno dalle brutte sorprese.
D’altronde la parola di Dio ci dice:
“Molte sono le afflizioni del giusto, ma l’Eterno
lo libera da tutte” (Salmo 34:19). E ancora in Matteo 5:45:
“...affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché egli fa
sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i
giusti e sopra gli ingiusti.”
Nonostante non piaccia a nessuno dover avere a che fare con difficoltà più o meno grandi, è un dato di fatto che questa è la vita.
Molti sono i cristiani delusi e depressi a motivo del fatto che nella
loro mente hanno creato un ideale di vita estranea alle difficoltà. Il loro
pensiero è: siccome servo Dio, non avrò problemi. Ma siccome i problemi li hanno come tutti gli altri, sono amareggiati, delusi, depressi.
Gesù non ci ha mai promesso che la croce sarebbe stata leggera,
però ci ha detto che sarebbe stato con noi fino alla fine. E a mio avviso, nelle parole dell’apostolo Paolo, è più che implicito il fatto che lui
viveva tutte le vicissitudini della sua vita con la coscienza che in ogni
caso ed in ogni cosa, poteva far affidamento sulla forza di Gesù.
Proviamo a leggere il verso iniziale insieme a ciò che è aggiunto tra
parentesi.
“Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa
grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati
in ogni maniera, ma (grazie a Gesù) non ridotti all’estremo; perplessi, ma (grazie a Gesù) non disperati; perseguitati, ma (grazie a Gesù)
non abbandonati; atterrati, ma (grazie a Gesù) non uccisi.”

D AL NOSTRO SOVRINTENDENTE

S ALVATORE A RCIDIACONO

Vivere da Cristiani non vuol dire essere senza difficoltà. Vivere da Cristiani vuol dire avere Gesù con noi
anche nei momenti più difficili e poter far affidamento
sul Suo conforto ed incoraggiamento. Certo, Egli è più
che in grado di risolvere ogni nostro problema ed ogni
nostra circostanza avversa, ma quando non lo fa, non ci
abbandona a noi stessi ma ci aiuta a portare il peso.
Nella volontà di Dio per la nostra vita c’è un proposito anche nelle difficoltà. Le difficoltà ci aiutano a formarci, a crescere, a maturare e diventare più sensibili
nei riguardi degli altri.
In 1 Tessalonicesi 5:16-18 (NR2006) leggiamo:
“Siate sempre gioiosi; non cessate mai di pregare; in
ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di

Dio in Cristo Gesù verso di voi.”
Nella preghiera e nella Parola di Dio, troviamo il
conforto e la forza di andare avanti con un’attitudine che
ci distingue da chi non ha la presenza di Dio nella propria vita:
 Sempre gioiosi
 Costanti nella preghiera
 Grati a dispetto delle circostanze
Voglio concludere questo articolo con uno dei Salmi
da me preferito. Vi invito a leggerlo facendo delle lunghe pause tra una parola e l’altra - avete letto bene, tra
una parola e l’altra.

Salmo 23 (NR2006)

iStockphoto/nopow

Salmo di Davide.
1 Il Signore è il mio pastore: nulla
mi manca.
2 Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme.
3 Egli mi ristora l’anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per
amore del suo nome.
4 Quand’anche camminassi nella
valle dell’ombra della morte, io
non temerei alcun male, perché tu
sei con me; il tuo bastone e la tua
verga mi danno sicurezza.
5 Per me tu imbandisci la tavola
sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo; la mia
coppa trabocca.
6 Certo, beni e bontà m’accompagneranno tutti i giorni della mia
vita; e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.
Pentecoste Oggi - N. 2 - 2014
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SIMEON YOUNG SR

pesso mi è stato chiesto
“Perché mi sta succedendo
questo?” E mi sono pure chiesto, “Perché mi sta succedendo questo?” Perché mia madre, così devota, è morta di
cancro quando lei e mio padre
stavano iniziando una chiesa a
Winslow, nell’Arizona? Perché il giovane evangelista, David Willoughby, è stato
ucciso molti anni fa in un incidente aereo dato che
aveva un futuro così promettente? Perché Giuseppe
ha dovuto languire per anni in una prigione egiziana?
Perché Giobbe ha dovuto subire la serie di avversità
di cui leggiamo nel libro che porta il suo nome?
Quando affrontiamo delle avversità spesso la domanda è “Perché?” Ester ricevette la notizia che lei e
il suo popolo sarebbero stati annichiliti. Mandò un
servo per sapere qualcosa di suo zio Mardocheo e
“domandargli che cosa questo significasse e perché
agisse così” (Ester 4:5). Persino Gesù gridò dalla
Croce: “Mio Dio, mio Dio, perché Mi hai abbandonato?”
Cosa dire quando Dio non protegge uno del Suo
popolo? Oppure quando Dio non risponde a tutte le
mie preghiere? O quando un cristiano consacrato non
è per niente più al sicuro di uno non consacrato?
Quattro Cose che Ho Imparato a Non Fare
1. Tramite lo studio e l’esperienza ho imparato che
il carattere di Dio non dipende dalla mia capacità
di capirLo o difenderLo. Le vie di Dio sono sempre giuste anche quando non riesco a capirle o
spiegarle. Dio ha detto: “Infatti i miei pensieri
non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le
mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al
di sopra della terra, così sono le mie vie più alte
delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri
pensieri” (Isaia 55:8-9).
2. Ho imparato a non fingere nell’affrontare le domande difficili ricorrendo a degli stereotipi pii.
Le persone nell’avversità non vengono affatto
colpite né edificate dalle risposte intelligenti.
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3. Ho imparato a non provare a spiegare la situazione. La fede, e non la comprensione della circostanza, porta la pace.
4. Ho imparato a non cercare di essere di conforto
con un fiume di parole. Mi son reso conto che
riconoscere la mia incapacità di comprendere è
di maggiore aiuto dell’agire da esperto che pensa
di sapere tutto.
Tre Cose che Ho Imparato a Fare
1. Ho imparato ad ascoltare le persone in maniera
attiva. Quando permetto alle persone di esprimere i loro sentimenti a parole ed ascoltare se stesse
mentre parlano, spesso loro sono in grado di risolvere i propri problemi.
2. Ho imparato a pregare con le persone. Spesso il
dolore è così profondo che solo Dio è in grado di
aiutare. La preghiera prepara la strada all’opera
di Dio.
3. Ho imparato a piangere con le persone. È morta
la madre di una bambina. Dopo il funerale, la
bambina è tornata a scuola e stava piangendo.
Quando la madre di una delle compagne di classe
della bambina chiese a sua figlia: “E cosa hai
fatto quando la tua amica piangeva?”, lei rispose:
“Ho semplicemente appoggiato la mia testa sul
banco ed ho pianto con lei.” Paolo ha detto:
“Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono” (Romani 12:15).
Sei Cose da Considerare in Momenti di Avversità
La Parola di Dio dice: “Nel giorno della prosperità godi del bene, e nel giorno dell'avversità rifletti.
Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non
scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui” (Ecclesiaste
7:14).
1. Considerate che il nostro Dio sovrano nella Sua
sapienza ha giustapposto il giorno della prosperità e il giorno dell’avversità per un effetto contrastante.
2. Considerate che la nostra visione di vita è come
quella di un verme. Raramente abbiamo la visione di qualcosa come quella percepita dall’occhio
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di un uccello. Bisogna giungere alla conclusione
che Dio conosce qualcosa che noi non conosciamo e non sempre Lui è disposto a dircelo. Giobbe non sapeva cosa stesse accadendo dietro le
quinte. Dovremmo essere grati del fatto che non
sappiamo tutto quello che Dio sa in merito alla
nostra vita.
3. Considerate che nulla di avverso può succedere
al di là del potere di Dio di usare l’avversità per
la Sua gloria e per il nostro bene. Dio ha usato la
tragedia della Croce e l’ha resa fondamentale per
la nostra fede. Paolo ha detto: “Or sappiamo che
tutte le cose cooperano al bene di quelli che
amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo
disegno” (Romani 8:28).
4. Considerate che la fede e la fiducia non richiedono comprensione. Perfino nel mondo naturale noi
crediamo a molte cose che non capiamo. Gli
scienziati non capiscono in che modo un calabrone sia in grado di volare, ma nonostante ciò continuano a credere. Se noi capissimo tutto, non
avremmo il bisogno di esercitare la fede. Non
capiamo in che modo l’universo sia stato formato
per mezzo della Parola di Dio, ma nonostante ciò

continuiamo a credere. (Leggete Ebrei 11:3). Dovremmo imparare ad accettare il mistero.
5. Considerate che Dio è buono anche quando non
lo sembra. Infatti, Lui è talmente buono da essere
disposto a sembrare cattivo per essere buono e
fare del bene. Dio manda la pioggia ed il sole sul
giusto e sull’ingiusto. Ecco quant’è buono Dio.
6. Considerate che Dio è fedele anche quando noi
non lo siamo. Dio non può mentire. Lui non può
negare Se Stesso. Lui non può venir meno. La
fedeltà di Dio non dipende dalla mia fedeltà. E
grazie alla fedeltà di Dio, la mia fede continua a
rimanere salda.
Nel giorno della prosperità io gioirò. E con l’aiuto
e la grazia di Dio, nel giorno dell’avversità io considererò.
Tratto dal Pentecostal Heald, Maggio 2013, “In the day of adversity, consider”.
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D A N A S TR O E BEL
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D

— DANA STROEBEL —

a piccoli ci viene insegnato che con Dio dalla
nostra parte possiamo
fare ogni cosa che ci proponiamo di fare, perché
con Dio ogni cosa è possibile. Se da un lato questo è vero, dall’altro ciò
che i nostri progenitori si sono dimenticati di dire è
che il piano di Dio, a volte, include quello che noi
chiamiamo fallimento. Non mi sto riferendo al fallimento morale, piuttosto a ciò che è percepito come
fallimento spirituale. Questi cosiddetti fallimenti includono le cose in cui credevamo per il nostro ministero: cose che ancora non sono avvenute o che, addirittura, sono svanite nel nulla. Quando arrivano questi
momenti, tendiamo a perderci d’animo e ci sentiamo
di avere deluso chi ha investito in noi, e fondamentalmente ci sentiamo di avere deluso Dio.
Come è potuto succedere? Come è potuto fallire il
piano della chiesa? Come abbiamo potuto perdere
l’edificio della chiesa? Com’è che il nostro ministero
non è riuscito come noi lo intendevamo che riuscisse?
Sicuramente abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. For-
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se non abbiamo pregato abbastanza, digiunato abbastanza o creduto abbastanza. Sicuramente c’era qualcosa che avremmo potuto fare per far prosperare il
nostro ministero.
Solitamente, durante questi momenti di delusione,
cerchiamo le risposte al di fuori della nostra situazione, risposte che non ci fanno sentire meglio. Conferenza dopo conferenza, sentiamo parlare dei meravigliosi segni e miracoli che succedono nelle chiese in
varie parti del mondo. Sentiamo i racconti incredibili
di migliaia di persone che ricevono lo Spirito Santo in
un solo servizio. E ci rallegriamo per queste testimonianze. Ma quanti vanno via appesantiti ritornando al
proprio umile posto nel ministero? Raramente sentiamo parlare del pastore in difficoltà che ha solo poche
persone, o dei problemi finanziari reali che la chiesa
affronta, o della moglie del pastore in difficoltà che è
così sopraffatta dalla responsabilità che riesce a malapena ad affrontare un’altra domenica. Dopo tutto, chi
è che vuole sentire parlare di tutta questa negatività?
Noi che sperimentiamo queste cose abbiamo paura
ad ammettere che siamo in difficoltà. Ammettere che
noi, come ministri, stiamo affrontando tali situazioni
sembra essere l’esempio del fallimento spirituale e

della mancanza di fede. Quindi soffriamo in silenzio,
mentre ripetiamo continuamente: “Dio è più grande
di qualsiasi situazione”. Ed è vero. Non dovremmo
mai smettere di lodarLo.
Tuttavia, temo che molti della mia generazione
sono così appesantiti da ciò che sta avvenendo intorno a noi da non essere equipaggiati a sopravvivere a
quello che sta succedendo a casa propria. Perché? Ci
sono molte ragioni e non ho il tempo di approfondirle
tutte, e neanche ho la saggezza per farlo. Però, voglio
fare delle osservazioni: molti non sanno come sopravvivere al fallimento, e molti hanno una visuale distorta del successo spirituale.
Anche se le aspettative culturali con cui sono cresciuta non provenivano dai miei genitori cristiani ed
amorevoli, esse erano così prevalenti nella chiesa che
sembrava non si potessero evitare questi preconcetti
sulla vita ministeriale.
Precisazione: il successo non è male. E non sto
cercando di minimizzare le benedizioni che sono frutto
della fedeltà a Dio e
al Suo regno. Piuttosto, sto condannando lo spirito che definisce in modo
scorretto il successo
o il fallimento spirituale.
Mentre ricostruivamo la nostra chiesa dopo l’uragano
Katrina e ricominciavamo da capo, le
cose sembravano molto promettenti. Stavano succedendo delle cose miracolose per rimettere tutto in sesto. Ci sentivamo di poter fare qualunque cosa. Credevamo di poter ricostruire la chiesa e portarla ad un
livello maggiore. Purtroppo, ciò non avvenne. Ci siamo trovati in difficoltà e abbiamo fatto tutto quello
che sapevamo fare. Abbiamo pregato, digiunato, insegnato studi biblici, e organizzato delle donazioni caritatevoli. Abbiamo dato tutto di noi stessi fino a che
non è rimasto più nulla. Le persone andavano e venivano, alcune per aiutare e altre per fare del male. E
nonostante tutto, poco o nulla succedeva. In quegli
anni c’è stata qualche vittoria. Ogni anima che veniva
a Dio era un trionfo e sono grata a Dio per quei pochi,
perché ogni anima è preziosa per Dio e dovrebbe esserlo anche per noi. Ma non stavamo prosperando, ed
è stato solo per la grazia di Dio che abbiamo avuto
finora abbastanza soldi per pagare le bollette della
chiesa. Ma nonostante tutto, Dio ci ha sostenuto. Al
momento stiamo cercando di vendere il nostro edificio e non sappiamo quale sarà il futuro del nostro ministero. Secondo gli standard umani abbiamo fallito.
Ma quando le cose nel nostro ministero vanno in
frantumi, è davvero un fallimento se abbiamo seguito

la volontà di Dio? Per alcuni, probabilmente, abbiamo fallito, ma non secondo Colui che ci ha guidati fin
qui. Se Lui ci ha guidati fin qui, ci guiderà attraverso
tutto questo. Paolo ha detto: “Or sappiamo che tutte
le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i
quali sono chiamati secondo il suo disegno” (Romani
8:28). Le montagne più alte richiedono più tempo per
essere scalate e un maggiore equipaggiamento. Ogni
fallimento ci equipaggia per una vetta futura che solo
Lui può vedere.
Il salmista ha detto: “Riponi la tua sorte nel Signore; confida in Lui, ed Egli agirà” (Salmo 37:5).
Salomone da detto: “Confida nel Signore con tutto il
tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi
sentieri” (Proverbi 3:5-6).
È chiaro che possiamo fidarci di Dio se siamo sottomessi alle Sue vie. La Sua volontà potrebbe non
piacere alla nostra carne, ma la Sua volontà porta
sempre alla vittoria.
Quello che noi percepiamo come fallimento è solamente
formazione ed è un
testare il terreno per
il miracoloso nelle
nostre vite. Potremmo non sapere mai
perché le cose non
vanno bene in certe
situazioni, ma possiamo avere fiducia
che se siamo nella
Sua perfetta volontà,
sarà tutto per il nostro bene. Io e voi potremmo non avere mai una grande chiesa, cantare e suonare alla perfezione, o vincere
migliaia di anime a Cristo, ma possiamo stare tranquilli che se seguiamo e ci rallegriamo nella Sua volontà, il risultato eterno sarà valso ogni singolo sforzo.
Servire Dio non è per i deboli di cuore, e non è
nemmeno un modo per ottenere celebrità. Servire Dio
dovrebbe provenire da un profondo desiderio di compiacere al Signore, e nasce solo dalla devozione per
Lui. Ogni uomo, donna e bambino ha uno scopo ed
un ministero da iniziare e in cui progredire. Siamo
tutti Suoi discepoli. Non permettete alla vostra paura
di fallire o alla vostra delusione per i fallimenti passati di impedirvi di continuare a perseguire la volontà di
Dio. Se siamo onesti con noi stessi intorno al perché
facciamo ciò che facciamo (È per la nostra gloria o
per la Sua gloria?), il fallimento non ci sconfiggerà
mai e la vittoria non ci farà mai perdere la testa.
Se state sperimentando ciò che sembra essere un
fallimento nel servire Dio, state sicuri di essere amati
da Colui che conosce la vostra situazione.
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2013, “Surviving Failure”.
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pesso nella nostra vita quotidiana attraversiamo dei momenti
difficili
durante i quali ci
sentiamo proprio
nella stessa situazione di Daniele, in
una fossa piena di leoni. Attualmente (Grazie a Dio!) nei nostri paesi
occidentalizzati non esistono più le
fosse dei leoni ma la Parola di Dio
ne parla:
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“Or tutte queste cose avvennero
loro come esempio, e sono scritte
per nostro avvertimento, per noi,
che ci troviamo alla fine delle
età.” (1 Corinti 10:11).
Quindi, oggi cosa rappresenta la
fossa, se non una situazione impossibile, una situazione in cui non vi è
via di uscita?
Inoltre, non si trattava soltanto
di una fossa, vi erano anche dei leoni che oggi possono rappresentare
una situazione che noi, con le no-

stre capacità mentali, fisiche e spirituali, non possiamo controllare o
dominare.
Vediamo le tre fasi di Daniele
prima, durante e dopo la fossa.
Cosa ti fa superare un esame, un
compito, una gara atletica agonistica se non la preparazione? Se tu sei
preparato rispetto ad una persona
impreparata, riesci a risolvere un
problema molto più facilmente e

molto più velocemente.
Daniele era preparato! Cosa accade se tu non sei preparato?
 Puoi essere sconfitto in una
cosa che se fossi stato preparato avresti potuto superare
con tranquillità
 Soffri di più
 Il problema può essere sovradimensionato
 Rischi di perdere il controllo
della situazione.
La preparazione di Daniele
“Quegli uomini dissero dunque:
«Noi non avremo nessun pretesto

creto era firmato, andò a casa sua
e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito
fare anche prima” (Daniele 6:10).
Come governatore di circa 40
province Daniele era molto impegnato e in quel tempo non vi erano
smartphone, email, sms, Facebook,
Twitter, ma a dispetto di ogni impegno trovava il tempo per la preghiera. Non si è mai troppo impegnati
per pregare. L’editto del re vietava
di pregare per trenta giorni. Oggi

per accusare questo
Daniele, se non lo troviamo in quello che
concerne la legge del
suo Dio»” (Daniele
6:5).
a. Daniele era un uomo
che seguiva la parola
del Signore, ovvero si
santificava.
Spesso molti fanno
proprio il verso in Romani 8:28 che dice
“Tutte le cose cooperano al bene di coloro che
amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il suo
proponimento.” Ma se
analizziamo il verso, si
capisce chi sono i soggetti beneficiari. Gesù
ha detto: “Se voi mi
amate osserverete i miei
comandamenti”. Quindi
coloro che amano Dio
così tanto da santificarsi
e le persone che sono
chiamate secondo il Suo
proponimento o volontà
iStockphoto/juliehagan
sono i beneficiari della
promessa citata in Romani. Ma qual è la vomolte persone avrebbero tranquillalontà di Dio per noi? 1 Tessalonicemente detto “Non prego solo per
si 4:3 ci dà la risposta: “Poiché
questi trenta giorni, pregherò doquesta è la volontà di Dio: la vostra
po”; ma per Daniele non esistevano
santificazione.”
scuse per non pregare e così deve
b. Daniele pregava tre volte al gioressere per ogni vero figlio di Dio.
no
Quindi possiamo racchiudere la
“Quando Daniele seppe che il depreparazione di Daniele in due pun-

ti: santificazione e preghiera, cose
che oggi le persone cercano durante
la tempesta.
a. Daniele era solo (Daniele 6:16).
In molte delle nostre afflizioni
siamo soli, umanamente parlando, e
ci lamentiamo per questo. Dobbiamo sapere che non è l’uomo a liberarci dal problema o a darci conforto, ma Dio; infatti la Parola di Dio
maledice l’uomo che confida
nell’uomo mentre benedice l’uomo
che confida in Dio.
b. Daniele non aveva il controllo

della situazione (Daniele 6:24).
Non possiamo controllare le nostre situazioni, ma vi è Uno che
controlla ogni cosa, Dio.
c. Daniele non sapeva come uscire
dalla fossa (Daniele 6:17).
(Continua a pagina 15)
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Verità Bibliche

Santità, Cultura
e Bibbia
Parte 1
D AVID K . BERNARD

La Scrittura non è legata ad una cultura specifica e ad
un’ambientazione storica. Come Parola di Dio eterna,
insegna principi per ogni età, cultura, società e nazione. La
Parola di Dio è “la parola vivente e permanente di Dio” e
“rimane in eterno” (1 Pietro 1:23-25). .

L

a maggior parte dei movimenti
cristiani all’inizio hanno posto
grande enfasi sullo stile di vita
biblico distinto dal mondo, insegnando ai credenti a cercare la
santificazione nelle attitudini, nella condotta, nel parlare, nei divertimenti e nell’abbigliamento. Insegnamenti pratici di questo tipo erano
prominenti nell’antica cristianità dei primi tre secoli,
nei movimenti di risveglio nel Medioevo, nella Riforma protestante, nel movimento della Santità del
XIX sec, e nel movimento Pentecostale del XX sec.
Oggi, invece, Pentecostali dell’Unicità o Apostolici sono tra i pochi gruppi a mantenere l’importanza
della santità nell’adornamento, nell’abbigliamento e
nei divertimenti. Gli altri gruppi generalmente sostengono che questi insegnamenti sono fuori moda o
devono essere modificati soprattutto a causa dei
cambiamenti culturali.
Quanto sono importanti per la chiesa di oggi le
istruzioni bibliche su questi argomenti? Dovremmo
modificarli alla luce dei cambiamenti culturali?
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Noi basiamo la nostra risposta su due punti fondamentali: (1) la Bibbia è la Parola di Dio ispirata, e
come tale ci rivela la verità morale e spirituale; (2) è
volontà di Dio che noi facciamo nostro il messaggio
e l’esperienza della chiesa apostolica del primo secolo così come ci viene raccontato nel Nuovo Testamento. L’insegnamento e la pratica degli apostoli
sono autorevoli e prescrittivi. (vedi Matteo 28:20;
Atti 2:42).
La Bibbia ci istruisce nella salvezza, nel vivere e
nel servire del cristiano. Ci insegna cosa è giusto e
ci corregge quando sbagliamo. Paolo ammonì Timoteo: “Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da
chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto
conoscenza delle sacre Scritture, le quali possono
darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni Scrittura è ispirata
da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio
sia completo e ben preparato per ogni opera buona” (2 Timoteo 3:14-17).
Di conseguenza, la nostra interpretazione della

verità deve essere fondata nella Scrittura. Non
abbiamo la libertà di importare le nostre idee e
filosofie nel testo. Invece di adattare il messaggio
della Bibbia per soddisfare i nostri preconcetti,
dovremmo cercare di comprendere quello che
dice nel suo contesto storico, grammaticale e culturale e poi applicare il suo messaggio al nostro
contesto culturale.
Poiché abbiamo a che fare con la Scrittura
divinamente ispirata, dobbiamo tener conto di
implicazioni o adempimenti maggiori di quelli
che gli autori originali consideravano, dobbiamo
tener conto di un significato duraturo e nuovo in
situazioni molto lontane dal contesto originale, e
dobbiamo tener conto di applicazioni in un’ampia varietà di circostanze. In ogni caso, queste
implicazioni, questi adempimenti e applicazioni
devono essere radiate nel significato storico e
grammaticale del testo.
Noi possiamo e dobbiamo discernere i principi nel testo biblico allo scopo di farne nuove applicazioni. Per esempio, Gesù citò l’affermazione
di Dio a Mosè: “Io sono il Dio di tuo padre, il
Dio di Abraamo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe”, per dimostrare la verità della resurrezione dei morti. Questo punto non era il proposito
originale dell’affermazione, ma Gesù trasse una
valida deduzione dall’affermazione e la applicò
ad una nuova circostanza (vedi esodo 3:6; Matteo
22.23-32).
Il punto fondamentale è che dobbiamo cercare
con diligenza il significato contestuale della
Scrittura e lasciare che ci parli. Invece di piegare
il messaggio della Bibbia ai nostri desideri o alla
nostra cultura, dobbiamo permetterle di formare
e modellare il nostro modo di pensare.
Nel cercare di comprendere la Scrittura e applicarla al XXI sec, dobbiamo riconoscere che
ogni brano ha un significato primario ma può
avere molteplici significati e molte applicazioni.
Se un brano non ha un significato definito e riconoscibile, allora i propositi di Dio nel dare la
Scrittura come affermato in 2 Timoteo 3:14-17
non possono essere adempiuti.
D’altra parte, la Scrittura non è legata ad una
cultura specifica e ad un’ambientazione storica.
Come Parola di Dio eterna, insegna principi per
ogni età, cultura, società e nazione. La Parola di
Dio è “la parola vivente e permanente di Dio” e
“rimane in eterno” (1 Pietro 1:23-25). “La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni
del suo cuore durano d’età in età” (Salmo
33:11). “Poiché il Signore è buono; la sua bontà
dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione” (Salmo 100:5). La Bibbia è importante per
tutti.
Gesù e gli autori del Nuovo Testamento cita-

La nostra interpretazione della
verità deve essere fondata nella
Scrittura. Non abbiamo la libertà di
importare le nostre idee e filosofie
nel testo. Invece di adattare il
messaggio della Bibbia per
soddisfare i nostri preconcetti,
dovremmo cercare di comprendere
quello che dice nel suo contesto
storico, grammaticale e culturale e
poi applicare il suo messaggio al
nostro contesto culturale.
rono la Scrittura per farne nuove applicazioni ai
loro giorni. Gesù citò il fatto che Davide mangiò
i pani di presentazione e il ministero dei sacerdoti nel Tempio in giorno di Sabato per dimostrare
che i legittimi bisogni dell’uomo nella ricerca
della volontà di Dio possono sostituire la legge
cerimoniale. Partendo da questo, Egli sostenne
che i Suoi discepoli potevano raccogliere una
piccola quantità di grano di Sabato per sfamarsi e
che il Figlio dell’uomo è Signore del Sabato
(vedi Matteo 12:1-8). Usò i testi del Vecchio Testamento per affrontare questioni contemporanee
molto distanti dalle storie originali.
Per evitare interpretazioni arbitrarie o false,
dovremmo cercare il significato originale di un
brano nel suo contesto prima di espandere il suo
significato ad altre situazioni. Dovremmo cercare
il significato primario di un testo prima di
fare delle applicazioni. Naturalmente, le
applicazioni di un testo non devono
violare o contraddire il significato principale del testo ma essere delle estensioni
logiche di esso.
La verità della Scrittura è importante
ai nostri giorni. Possiamo e dobbiamo
applicare i suoi insegnamenti sulla
santità nella nostra cultura. Quando
lo facciamo, Dio ci permetterà di
vivere una vita santa per la potenza
del Suo Spirito.
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2014
“Holiness, Culture, and the Bible: part 1”.
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Compassione
Lee Jackson

D

io è un Dio equilibrato. Alcuni
giorni gioiamo e altri giorni
piangiamo. Gioire con coloro
che gioiscono è una cosa piacevole; è spesso accompagnato da
sorrisi e risate. Piangere con coloro che piangono è
tutta un’altra storia; è spesso accompagnato da dolore e lacrime. Paolo disse: “Rallegratevi con quelli
che sono allegri, piangete con quelli che piangono” (Romani 12:15).
Il commentario biblico dice: “Coloro che sono
afflitti sanno quanto il loro dolore diminuisca nel
vedere gli altri simpatizzare con loro… quanto triste sarebbe un mondo sofferente se non ci fosse
nessuno a prestare attenzione al nostro dolore con
preoccupazione e lacrime!”
Mi vengono in mente tre parole quando penso al
piangere per i problemi degli altri: empatia, simpatia e compassione. L’empatia è l’abilità di condividere le emozioni e i sentimenti di qualcun altro.
Secondo il dizionario Webster, avere simpatia è
entrare nello stato mentale, nei sentimenti e nelle
emozioni di un’altra persona e sperimentarli insieme a loro. La compassione è un sentimento di tristezza per la sofferenza o il problema di un altro,
accompagnato dal desiderio di voler aiutare. Gesù
non ebbe solamente empatia e simpatia per coloro
che vide e amò; fu mosso a compassione e li guarì.
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L’esempio che diede del buon samaritano si
conclude con l’istruzione di: “Va’, e fa’ anche tu la
stessa cosa” (Luca 10:37).
Le persone hanno bisogno di qualcuno che gli
stia accanto e li aiuti nel loro stato ferito: fare ciò è
uno dei compiti maggiori nel Regno.
Io ho visto grandi miracoli. Ho pregato per molte persone che sono state guarite o liberate istantaneamente da diverse malattie. Ho visto angeli e ho
avuto il privilegio di sperimentare le profondità
dello Spirito di Dio. Quando mi fermo a considerare le ricche esperienze nel mio ministero, tuttavia,
la più grande benedizione è sempre provenuta dalle
volte in cui stavo piangendo con coloro che piangevano.
Dio ha chiamato ciascuno di noi alla compassione, così che possiamo provvedere ai bisogni dei
feriti e degli abbattuti. Questa alta chiamata è spesso ignorata perché la strada dal punto in cui ti trovi
adesso alla compassione è costellata di lacrime,
angoscia e dolore.
L’espressione “agonia delle foglie” è usata dai
produttori di tè per descrivere il momento in cui le
foglie, una volta messe in infusione, si aprono.
L’acqua calda produce degli aromi così meravigliosi. Per piangere con coloro che piangono, dobbiamo attraversare prove e difficoltà nostre. L’esperienza di sofferenza potrebbe essere chiamata

“l’agonia del credente”, ed essere usata per descrivere l’apertura del nostro cuore che ci dà la capacità di avere compassione.
Io ho avuto la triste esperienza di perdere una
sorella per mano di un assassino. So quanto ho apprezzato l’amore e l’interesse che ho ricevuto dagli
altri durante questo periodo tragico della mia vita.
La sofferenza era più mentale che fisica e ho avuto
bisogno dell’aiuto del mio pastore per capire la potenza del sangue sparso da Gesù Cristo.
Ho implorato il sangue di Gesù sulla mia mente
per poter ricevere la pace di Dio, e Dio mi ha dato
pace. La mia sofferenza ha fornito le condizioni
ideali per lo sviluppo o di una grande compassione
o di grande amarezza e disperazione. Io ho scelto la
compassione.
Isaia 61:1-3 è una chiamata alla speranza che

al risentimento e alla retribuzione; coloro che stanno piangendo.
Coloro che hanno scelto la compassione hanno
scoperto che Dio è equilibrato ed è sovrano. Poiché
siete stati disposti a sperimentare i dolori e le lacrime degli altri, Dio vi ha anche dato intendimento
su come gioire con coloro che gioiscono.
Forse coloro che si sentono feriti dalla vita, dalle
persone e forse anche da Dio, si sentono così già da
molto tempo. Il vostro dolore non è più debilitante,
ma si è trasformato in indifferenza. Siete riusciti a
superare la parte più buia della sofferenza, ma non
avete notato alcun progresso. Non avete visto chiaramente le impronte digitali di Dio nella vostra situazione, e a causa di ciò non siete in grado di condividere la vostra testimonianza della bontà di Dio
con coloro che si trovano in circostanze simili. Ciò

L’espressione “agonia delle foglie” è usata dai produttori di tè per descrivere il
momento in cui le foglie, una volta messe in infusione, si aprono. L’acqua calda
produce degli aromi così meravigliosi. Per piangere con coloro che piangono,
dobbiamo attraversare prove e difficoltà nostre. L’esperienza di sofferenza

potrebbe essere chiamata “l’agonia del credente”, ed essere usata per descrivere
l’apertura del nostro cuore che ci dà la capacità di avere compassione.
può penetrare anche nel momento più buio e risvegliare colui che ha un buon cuore dallo stato di apatia più profondo: “Lo Spirito del Signore Dio è su
di me, perché il Signore mi ha unto per recare una
buona notizia agli umili; mi ha inviato per fasciare
quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare
la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del
carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di
grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro
Dio; per consolare tutti quelli che sono afflitti; per
mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema
invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il
mantello di lode invece di uno spirito abbattuto,
affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria.”
In questi versi è incorporato un messaggio per
almeno tre categorie di persone: coloro che hanno
scelto la compassione e possono piangere con coloro che piangono; coloro che sono feriti dai problemi della vita e rifiutano il loro diritto alla vendetta,

che sembra una via senza sbocco, in realtà è un bivio. Forse non avete scelto di soffrire, ma siete gli
unici che potete scegliere come reagire alla sofferenza.
Coloro che stanno piangendo possono trovare
conforto nello Spirito di Dio durante il loro tempo
di preghiera quotidiano. Abbiate fiducia che Dio
“asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci
sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate” (Apocalisse 21:4).
In qualche posto c’è un’altra anima che sta piangendo con coloro che piangono. Sono stati lì dove
sei tu adesso e possono testimoniare della fedeltà di
Dio. Sii forte nel Signore, perché è “un Dio pietoso
e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in
verità” (Salmo 86:15).
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2012, “Compassion”.
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Cuocere in forno a 350
gradi per un’ora
iStockphoto/Rasulovs

E

ra uno di quei servizi pentecostali in cui non sai
quello che accadrà. Mentre il coro dell’Urshan
College proclamava la
maestà e la potenza di Dio
con grande unzione al
New Life Center, a Bridgetown, Missouri, lo Spirito
cominciò ad agire e presto la zona dell’altare si riempì. Vicino a me, una sorella aveva le mani alzate
mentre adorava. La figlia maggiore era entrata ed
uscita dall’ospedale nel giro di alcune settimane per
una malattia che non erano riusciti a diagnosticare. Il
suo matrimonio stava recuperando da alcune fratture
dovute allo stress. La sua azienda aveva sofferto durante la recessione e lei aveva bisogno di una via d’uscita. Mentre la guardavo, pensai: “Dio deve proprio
fidarsi di lei e ha qualcosa di speciale per lei.” Poi di
punto in bianco, mi ricordai delle istruzioni di una
ricetta che mia moglie aveva da poco usato. Diceva:
“Cuocere in forno a 350 gradi per un’ora.”
Cercai di non lasciarmi distogliere e ricondurre i
miei pensieri all’adorazione. Poi qualcosa mi colpì:

14 Pentecoste Oggi - N. 2 - 2014

DORSEY BURK

lo Spirito può fare ogni cosa, ma a volte ci vuole tempo. La differenza tra una torbiera paludosa, un ammasso di carbone e un diamante scintillante sta semplicemente nella quantità di pressione e di tempo
esercitata sulla vegetazione. Ognuno di essi è fatto di
carbonio.
Come pastore di membri anziani, mi piace ascoltare le loro storie. Possono raccontare testimonianza
dopo testimonianza di come Dio li ha salvati dalla
fogna del peccato, di come Dio ha provveduto per
loro quando non avevano cibo sulle loro tavole – o
soldi per comprare qualcosa, di come Dio li ha guariti
quando il medico non aveva dato alcuna speranza, e
di come Dio li ha custoditi per sessanta e più anni.
Queste sono persone i cui nomi potrebbero non
essere mai conosciuti al di fuori della chiesa e della
cerchia familiare. Potrebbero non aver mai la pretesa
di un riconoscimento terreno o di essere ricchi. Tuttavia, sono dei giganti spirituali – uomini e donne dal
carattere e dalla forza cristiana, ripieni del frutto dello
Spirito. Nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti
belli e in quelli brutti, hanno resistito attaccandosi
alle promesse di Dio.

La loro salvezza potrebbe essere stata istantanea
nel momento in cui hanno dimostrato la loro fede in
Dio ravvedendosi dei loro peccati, prendendo il nome
di Gesù nel battesimo e ricevendo lo Spirito Santo
come i 120 nell’alto solaio nel giorno della Pentecoste. La loro esperienza cristiana, invece, si è sviluppata attraverso anni di difficoltà e prove. Come i tre giovani ebrei, sono passati nella fornace delle avversità e
ne sono usciti senza portare addosso la puzza del fumo. Sono uomini e donne che sono passati attraverso
il fuoco del Raffinatore e adesso risplendono come
oro.
Rendo onore a uomini e donne come Jerry e Donnie, Rose, Florence, Harold, Bobby e Peggy, Jerry e
Jean, Barbara, Darline, Fred, Don e Pat, George e
molti altri ancora. Loro sanno come toccare Dio.
Hanno parole di incoraggiamento. Sanno come rialzare qualcuno che è inciampato e fasciare le ginocchia
graffiate.
Sono coloro che sono stati preparati “al forno a
350 gradi per un’ora”.

(Continua da pagina 9)

Tante situazioni sembrano senza
via d’uscita, ma noi conosciamo
Colui che crea una via laddove via
non c’è.
d. Daniele passò del tempo nella
fossa.
Ci sono momenti in cui dobbiamo passare attraverso il problema, e
come ogni cosa che è sottoposta al
tempo, questi periodi hanno un inizio e una fine. “Il pianto può durare per una notte, ma al mattino
erompe un grido di gioia.” (Salmo
30:5)
La preparazione di Daniele a cosa
portò?
1. Coraggio, che non indica assenza
di paura ma dominio della paura.
Daniele non permise alla paura di
prendere il sopravvento. Infatti
lui continuò a pregare nonostante
il divieto fatto con l’editto, e davanti alla fossa non gridò aiuto!
2. Fede nel Suo Dio. Daniele credeva ogni cosa ed era certo di cose
che ancora nemmeno vedeva (la
sua uscita dalla fossa) (Ebrei
11:1). Spesso dobbiamo avere
solo fede, credere nel Signore
perché tutto è possibile a chi crede. “Non temere ma credi solamente” furono le parole di Gesù
a Iairo quando anche lui dovette

Sei mai stato impaziente e tirato fuori una teglia di
biscotti o una torta prima del tempo previsto? Avete
buttato tutto nella spazzatura? Cos’altro avreste potuto fare con un miscuglio appiccicoso cotto a metà?
Come te, sono stanco dello stress, delle prove senza sosta, delle tentazioni, delle battaglie. E come te,
fugacemente mi chiedo se ne valga la pena. Ma poi
vedo l’oro risplendere attraverso quei capelli grigi e
dico di nuovo: “Si, Signore. La Tua via è sempre la
migliore. Per la Tua grazia, anch’io resisterò alla temperatura.” Altri potrebbero cercare una via più facile,
ma io voglio ricordare che il “Cuoco Celeste” conosce i miei ingredienti, sa come mescolarli insieme, e
sa per quanto tempo cuocere in forno un piatto degno
della Sua tavola.
Rivolgerò lo sguardo a quella sorella all’altare.
Stava lottando. Forse le è successo qualche volta di
inciampare. Tuttavia, ho sentito un buon profumo e
so che il Cuoco è all’opera
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2013, “Bake at 350 degrees
for one hour”.

attraversare una grande afflizione
(Marco 5). Non temiamo ma crediamo solamente.
Come arrivò il tempo per Daniele di uscire dalla fossa, così sta arrivando per te il tempo di uscire dal
problema. Credo che Dio ti sta per
tirare fuori dall’afflizione.
Dio non ti libera mai dai problemi ma nei problemi; infatti, in Isaia
43:2 dice: “Quando passerai…”, e
non “se passerai…”, come se fosse
un passaggio obbligatorio.
Perché Dio non ci libera dal problema ma nel problema?
a. Perché il Suo nome sia glorificato. “Allora il re Dario scrisse
alle genti di ogni popolo, nazione
e lingua che abitavano su tutta la
terra: «Pace e prosperità vi siano date in abbondanza! Io decreto che in tutto il territorio del
mio regno si tema e si rispetti il
Dio di Daniele, perché è il Dio
vivente che dura in eterno; il suo
regno non sarà mai distrutto e il
suo dominio durerà sino alla
fine. Egli libera e salva, fa segni
e prodigi in cielo e in terra. È lui
che ha liberato Daniele dalle
zampe dei leoni»” (Daniele 6:2527). L’editto del re fu l’esaltazio-

ne dell’Iddio di Daniele.
b. Perché tu cresca spiritualmente.
Daniele dopo la fossa dei leoni
ricevette potenti rivelazioni intorno agli ultimi giorni, cosa che
non era avvenuta prima.
c. Perché i nostri nemici siano svergognati. I nemici di Daniele furono gettati nella fossa (Daniele
6:24).
d. Perché Dio vuole trasformare la
tua afflizione in benedizione.
Quello che doveva essere la fine
di Daniele, quello che doveva
essere la perdita massima di Daniele, quello che doveva essere la
sua maggiore sconfitta fu la sua
più grande vittoria, tanto è vero
che Daniele entrò nella fossa come governatore di 40 provincie e
ne uscì come primo ministro.
Perciò quanto è grande la tua afflizione, tanto è grande la tua vittoria!
Quanto è grande la tua afflizione,
tanto è grande la benedizione, perché Dio trasforma le nostre afflizioni in benedizioni.
Angelo Pirrotta è l’Assistente pastore della Chiesa
Unita Pentecostale “Atti
2:38” di Palermo.
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