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PERIODICO CRISTIANO BIMESTRALE PER LA DIFFUSIONE DEL VANGELO

IL

dizionario della lingua Italiana Treccani ci fornisce i
seguenti significati della parola “integrità”:

1. L’essere integro, intero, intatto; lo stato di una cosa che possiede
tutte le sue parti, i propri elementi e attributi, che conserva intatta
la propria unità e natura, o che non ha subìto danni, lesioni, diminuzioni quantitative o qualitative.
2. In senso morale, l’essere integro, incorrotto; onestà, rettitudine
assoluta: i. di vita, di costumi; l’i. dei giudici, dei testimoni, di un
funzionario. Anche, l’essere intatto, privo di colpa o di accusa: i.
del nome, della fama, dell’onore.
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DOTTRINA FONDAMENTALE
La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione è
quella di accettare pienamente il piano biblico della salvezza, il
quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque per
immersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la remissione
dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col segno iniziale di
parlare in lingue straniere così come lo Spirito dà di esprimersi.
Ci sforzeremo di mantenere l'unità dello Spirito fino a quando
raggiungeremo l'unità della fede; nello stesso tempo ammoniamo tutti i fratelli che non contendano per le loro diverse vedute,
affinché non disuniscano il Corpo di Cristo.
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Dopo quanto sopra, desidero tentare di parlare dell'integrità della
dottrina relativa alla salvezza. Magari qualcuno non si pone il problema, ma dopo questa vita, quanto mai limitata nel tempo, ci sarà la vita
eterna, la quale, per l’appunto, sarà eterna, senza fine. Dove passeremo
l’eternità dipende dalle decisioni che facciamo in questa vita. Se crediamo alla Parola di Dio e la mettiamo in pratica, passeremo l’eternità
con il Signore. Se non crediamo alla Parola di Dio, saremo eternamente separati da Dio, nelle sofferenze eterne.
Marco 16:16 (NR2006)
“Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato;
ma chi non avrà creduto sarà condannato.”
È importante notare che il credere, senza il battesimo, non produce
il risultato finale della salvezza.
La mia personale osservazione è che, essendo la salvezza qualcosa
che ha a che fare con l’eternità, non posso permettermi il lusso di credere e di mettere in pratica una qualsiasi confessione di fede o religione. L’Apostolo Paolo scrisse:
Galati 1:6-10 (NR2006)
“Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che
vi ha chiamati mediante la grazia {di Cristo} a un altro vangelo;
ché poi non c’è un altro vangelo, però ci sono alcuni che vi
turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo {vi} annunciasse un vangelo
diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema.
Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso:
se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che
avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore d
egli uomini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini?
Se cercassi ancora di piacere agli uomini,
non sarei servo di Cristo.”

D AL NOSTRO SOVRINTENDENTE

S ALVATORE A RCIDIACONO

Ma cos’è il Vangelo? Il Vangelo è sintetizzato nella
morte, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo!
In che modo il Vangelo può produrre in noi la salvezza dell'anima?
Dobbiamo crederlo e metterlo in pratica o, detto con
altre parole, dobbiamo immedesimarci nel Vangelo nella morte, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo.
a. L’individuo si immedesima nella morte di Gesù
quando si pente dei propri peccati confessandoli a
Dio.
b. L’individuo si immedesima nella sepoltura di Gesù
quando viene battezzato per immersione in acqua
nel Nome di Gesù.
c. L’individuo si immedesima nella resurrezione di
Gesù quando riceve il dono dello Spirito Santo con
l'evidenza iniziale del parlare in altre lingue secondo che lo Spirito di Dio dà ad esprimersi.
Fin dalla nascita della chiesa, nel giorno della Pentecoste, questo è stato il messaggio della salvezza e a dispetto di quanti hanno cercato e continuano a cercare di
alterare, sovvertire il Vangelo di Cristo, la Chiesa continua a predicare, insegnare e mettere in pratica la dottrina
nella sua integrità.
Atti 2:37-38 (NR2006)
“Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore
e dissero a Pietro e agli altri apostoli:

«Fratelli, che dobbiamo fare?»
E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono
dei vostri peccati, e voi riceverete
il dono dello Spirito Santo.»”
È importante che la dottrina che diede origine alla
chiesa, sia mantenuta integra, perfettamente conforme
all’origine. Qualsiasi forma di variazione, modifica o
adattamento, inquina l’integrità della dottrina, trasformando il Vangelo in un altro vangelo, e Paolo dice che
chiunque fa questo sia anatema, maledetto.
C’è chi dice che basta pentirsi per essere salvati. Altri propongono che il pentimento sia seguito da un battesimo in acqua secondo la formula trinitaria (nel nome
del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo) che non ha
alcun fondamento biblico, e affermano che il battesimo
dello Spirito Santo non sia necessario e che in ogni caso
non debba necessariamente avere l’evidenza iniziale del
parlare in altre lingue.
Efesi 2:20-21 (NR2006)
“Siete stati edificati sul fondamento degli
apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso
la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero,
ben collegato insieme, si va innalzando per essere
un tempio santo nel Signore.”
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CURTISS WHITE

Anche se la Bibbia non dice che Giuseppe fu
un uomo integro, la sua vita lo dimostra. Anche
nelle circostanze più avverse, la sua integrità è
sempre evidente.

veva diciassette anni quando fu
confermato che i suoi fratelli lo
odiavano. L’odio era alimentato
dalla sua decisione incosciente ma
del tutto prevedibile di adolescente. Nessuna persona saggia gli
avrebbe consigliato di condividere
i suoi sogni di superiorità familiare con i dieci fratelli
più grandi. Il favoritismo dominante di suo padre era
la vera radice di tale avversione. La tunica di molti
colori che suo padre gli aveva dato divenne quel dito
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nella piaga che avrebbe portato la famiglia nella direzione di serio dolore e disperazione.
La Bibbia non ci racconta molto intorno ai primi
diciassette anni di vita di Giuseppe. Quando leggiamo
che i suoi fratelli decisero di ucciderlo e solo uno tra i
dieci non fu d’accordo, si può certamente concludere
che nel corso degli anni erano state inflitte ripetutamente delle ferite emotive.
È su questo sfondo di vita che Giuseppe emerge
come un esempio eccellente di integrità. Anche se la
Bibbia non dice che Giuseppe fu un uomo integro, la

sua vita lo dimostra. Anche nelle circostanze più avverse, la sua integrità è sempre evidente.
L'integrità di Giuseppe si vede nella sua relazione
con la sua famiglia. Nonostante lo avessero trattato
male da piccolo, quando i suoi fratelli vennero in
Egitto per comprare del cibo durante la carestia, lui li
trattò solo con gentilezza. Loro avevano cospirato per
ucciderlo, per poi, invece, venderlo come schiavo.
Per ventidue anni fu separato da suo padre a causa
delle loro azioni. Adesso lui era il secondo al comando dell'Egitto. Aveva l'autorità per vendicarsi. Poteva
davvero rendere pan per focaccia. Anche se li mise
alla prova e causò loro tanta angoscia, la sua emozione predominante fu di amore e compassione.
L'integrità è più che semplice onestà. Secondo il
dizionario è "attaccamento ai principi etici e morali;
onestà assoluta, rettitudine". È anche definita come
"l'essere integro, completo in ogni parte". Giuseppe
era completo in ogni parte, anche se i suoi fratelli lo
avevano trattato tanto male da piccolo. Fu per la sua
integrità che pianse in privato quando stava provando
la sincerità dei suoi fratelli. Quando rivelò la sua
identità ai suoi fratelli, venuti in Egitto alla ricerca di
cibo, questa integrità di carattere lo portò a gettarsi al
loro collo e piangere.
Diciassette anni dopo che Giuseppe aveva portato
tutta la sua famiglia in Egitto, suo padre, Giacobbe,
morì. Alla morte di Giacobbe, i fratelli di Giuseppe
vennero a lui per chiedergli nuovamente perdono per
il male che gli avevano fatto. Avevano immaginato
che, visto che il padre adesso era morto, Giuseppe si
sarebbe vendicato. Ma Giuseppe, rassicurandoli che li
aveva perdonati, disse: "Ora dunque non temete. Io
provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli."
Genesi 50:21 precisa ulteriormente: "Così li confortò
e parlò al loro cuore".
È un uomo integro chi tratta in modo appropriato
la sua famiglia a dispetto degli errori passati. Nonostante il maltrattamento e il danno che intendevano
infliggergli, quest’uomo integro si alza per nutrire,
proteggere, incoraggiare e amare i suoi fratelli.
Le relazioni di Giuseppe con le persone che lo circondavano sono un altro esempio della sua integrità
di vita. L'essere venduto come schiavo dai suoi fratelli non fu per lui una scusa per essere scorretto nella
vita e nelle relazioni personali. Divenne uno schiavo
nella casa di Potifar. Notate cosa dicono le Scritture
intorno alla relazione di Giuseppe con Potifar: "Il suo
padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva" (Genesi 39:3). È chiaro che Giuseppe non
permise alle circostanze negative di farlo vacillare
nella sua integrità. Manteneva la sua parola. Era puntuale a lavoro. Svolgeva il suo lavoro al meglio delle
sue abilità. Svolgeva le sue mansioni giornaliere con
dedicazione e impegno. Era leale. E soprattutto, prestava attenzione alle piccole cose attorno a lui. Era
tutto quello che aveva. Lui era uno schiavo. Non c'erano grandi eventi di cui avrebbe fatto parte. C'erano
solo quelle mansioni giornaliere comuni: piccoli ed
insignificanti lavori. È qui che l'integrità spicca mag-

giormente. Lui diede il suo meglio proprio dove Dio
lo aveva messo nella umile condizione di schiavo.
Non c'è da sorprendersi se la sua integrità lo portò
ad ottenere delle promozioni. Divenne un leader ed
un comandante nella casa di Potifar. La vita migliorò
completamente fino a quando la moglie di Potifar decise di volere una relazione adultera con lui. La Bibbia non ci dice quanto a lungo lei lo tentò, ma ci dice
che giorno dopo giorno lei cercava la sua compagnia.
Ogni giorno sfidava la sua integrità. Ogni giorno Giuseppe rimase fermo e disse di no. Riconobbe che la
sua integrità nella sua relazione con il suo signore era
più importante di un momento di piacere. Aveva tutto
sotto il suo potere, per quanto riguardava la casa del
suo signore, eccetto la moglie di Potifar. Pur sapendo
che la sua integrità gli sarebbe costato il lavoro, si
rifiutò di arrendersi a lei.
Una falsa accusa dalla moglie di Potifar; un signore arrabbiato; e adesso Giuseppe si trova in un sotterraneo. Non aveva fatto niente di sbagliato. Era senza
colpa. Ma non si lasciò prendere dal vittimismo. Cominciò a fare nel sotterraneo ciò che aveva fatto in
ogni livello della vita. La sua integrità lo portò a continuare a fare ciò che era giusto e ciò che ci si aspettava da lui. Di nuovo si trovò a prestare attenzione al
più piccolo dettaglio dell'esistenza. Adesso era uno
schiavo in prigione. Certamente nulla di importante o
di reale produttività sarebbe scaturito dalla sua attività quotidiana. A chi importava o chi sapeva se fosse
vivo o meno?
Quanto è facile pensare che la nostra relazione con
la persona più insignificante nella nostra vita sia irrilevante. L'integrità di Giuseppe non gli permetteva un
ragionamento così meschino. Giuseppe si propose di
servire con fedeltà e lealtà il carceriere. Genesi 39:2223 ci dice: "Così il governatore della prigione affidò
alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere; e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello
che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e
il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva".
Un’analisi dell'integrità di Giuseppe non sarebbe
completa se non si prendesse in considerazione la
fonte della sua integrità: la sua relazione con Dio. Diversi avvenimenti e la loro tempistica ci danno un’idea reale dell'integrità che aveva verso l’Iddio che lui
amava. È vero che, quando la moglie di Potifar lo cercava ogni giorno, l’integrità di Giuseppe nella sua
relazione con il suo signore fu un fattore determinante
nel rifiutarsi di cedere alle sue richieste. Ma la reale
potenza dietro la sua fermezza veniva dalla sua integrità nel suo cammino con Dio. Notate la sua risposta
che ci viene riportata in Genesi 39:9: "Come dunque
potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?"
Probabilmente avrebbe potuto nascondere tutto e il
suo signore non avrebbe mai saputo nulla. Avrebbe
potuto ingannare tutti gli uomini della casa e tutti
quelli che lo circondavano. Ma riconobbe che il Dio
che lui serviva avrebbe saputo e visto. Giuseppe era
(Continua a pagina 15)
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uando pensiamo alla parola guardrail possiamo immediatamente
immaginare un pezzo di metallo
vicino il ciglio della strada o
dell’autostrada, spesso ammaccato e deformato dall'impatto di un
veicolo fuori controllo.
Un guardrail è qualcosa a cui molte persone non
pensano fino a quando non salva loro la vita. Ogni
anno, oltre 6.840.000 persone negli Stati Uniti sono
coinvolti in incidenti stradali, risultanti in 3.511.000
infortuni e 41.907 vittime. I guardrail hanno avuto
un ruolo fondamentale nel salvare la vita delle persone coinvolte in molti di quegli incidenti.
I guardrail offrono protezione da una varietà di
pericoli: burroni e curve pericolose della strada, marciapiedi al bordo di un precipizio, passaggi pedonali
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dove la possibilità di cadere è reale. Nelle zone commerciali, il piazzamento di guardrail è intenzionale e
ben pianificato.
Non dimenticherò mai la prima volta che io e mia
moglie facemmo un'escursione nel Grand Canyon (il
semplice ricordo delle altezze mi fa sudare le mani!).
Una cosa che mi dette fastidio fu osservare una famiglia con bambini piccoli i cui genitori permettevano loro di correre vicino a quei precipizi mortali senza mostrare alcuna preoccupazione verso il pericolo
che c'era a soli pochi passi. Dissi diverse volte a mia
moglie: “Perché non hanno messo un guardrail in
prossimità di alcuni di questi precipizi?”
Noi tutti dovremmo osservare attentamente il nostro ambiente e assicurarci che siano posizionate delle protezioni per salvaguardare le nostre famiglie. Il
mondo è pieno di zone pericolose che cambiano così

rapidamente che se noi, genitori e guardiani, non
siamo diligenti le potremmo sottovalutare.
I media, in particolare, sono un ambiente in costante cambiamento. Sono padre di tre bambini, uno
di quattordici anni, uno di dodici anni e uno di diciotto mesi. A causa dell’effetto che alcuni media
potrebbero avere, mi sforzo di tenermi aggiornato e
proteggere la mia famiglia dall’influenza di media
negativi. Non sono un esperto delle ultime forme di
social media, e capisco che non tutti i media sono
cattivi. Però, dobbiamo proteggere noi stessi e la
nostra famiglia.
Da consigliere clinico, lavoro con individui e famiglie che stanno vivendo le conseguenze dell’aver
fallito nel proteggere le proprie famiglie. Sono un
promemoria quotidiano dell’importanza di salvaguardare le nostre anime, le nostre menti, i nostri
figli e le nostre relazioni.
La mia frustrazione per i pericoli del Gran Canyon era che se erano disponibili le risorse per proteggere qualcuno da una caduta pericolosa o fatale,
perché non erano state messe? Una vita salvata per
un piede messo male o per un inciampo ne sarebbe
valso il costo.
Quando diventiamo troppo familiari e comodi
con ciò che ci circonda, abbassiamo la guardia e permettiamo cose che pensavamo non avremmo mai
permesso. Consideriamo il livello di agio con cui
permettiamo a certi media di entrare a casa nostra e
nelle mani e nelle menti delle nostre famiglie. Le
cose che guardano e ascoltano stanno avendo un
effetto che segnerà il loro futuro.
Non dobbiamo pensare, sbagliando, che i nostri
figli non sono tra quelli che fanno scelte sbagliate.
Fisiologicamente, il cervello di un adolescente non è
ancora sviluppato per prendere delle decisioni sagge. La corteccia prefrontale (conosciuta come
“l’area di ripensamento assennato”) non è del tutto
sviluppata fino ai vent’anni. Lasciare che ragazzi e
adolescenti prendano delle decisioni importanti senza porre dei guardrail significa permettere loro di
giocare vicino ai precipizi pericolosi e rovinosi del
peccato senza alcuna protezione.
Non pensare che i tuoi figli non siano coinvolti in
cose in cui non dovrebbero esserlo. Non vuoi dover
guardare negli occhi i tuoi figli dopo che sono stati
coinvolti in qualcosa che tu pensavi fosse innocente.
Se non ti informi e non li guidi attraverso il labirinto
dei media, potresti scoprire che si sono silenziosamente spostati in un mondo che tu non capisci e da
cui loro non riescono a districarsi.
La strada dei media cresce ogni giorno. Dal vecchio Facebook al nuovo Snap Chat, ci sono pericoli
in agguato. Ti invito a leggere la descrizione e gli
scopi per cui Snap Chat è stata creata. Questa recente applicazione social permette agli utenti di fare una
foto, impostare un timer, scrivere un messaggio su
di essa, e mandarla ad un amico. L’utente potrebbe
non sapere che una persona potrebbe usare un dispositivo di terzi come una macchina fotografica o il
telefono di un'altra persona per catturare delle scher-

mate senza la conoscenza dell'individuo. Foto e
messaggi inappropriati possono avere delle conseguenze a lungo termine. Molti giovani usano Snap
Chat per inviare messaggi sessualmente espliciti.
Tuo figlio potrebbe dire: “Ma io non lo faccio”. E
potrebbe anche essere vero, ma questo è il motivo
per il quale Snap Chat è stato creato. Non accetto
che il peccato abbia libero spazio nella mia famiglia,
proprio sotto i miei occhi. Non permetterò al diavolo
di distruggere la mia casa.
Forse l’analogia è troppo vecchia, ma è come
andare in discoteca il venerdì sera lasciarsi coinvolgere. Perché vorresti trovarti in un’atmosfera del
genere? Paolo disse: “Ciò che è bene per voi non sia
dunque oggetto di biasimo” (Romani 14:16). Se dici
che non stai partecipando nel peccato, non avvicinarti nemmeno perché la percezione parla da sola.
La nostra casa è un posto sacro; è il nostro rifugio. È dove la nostra famiglia cresce, nella verità o
fuori dalla verità. Sarà ricordata come un posto sicuro, o solo come un posto, e saranno le nostre decisioni a definirla. Se rimaniamo fermi, difficile per
quanto possa essere, alla fine verrà rispettato.
Non è sempre facile vivere una vita fedele a Dio,
avere una casa santa e insegnare ai tuoi figli di amare Dio in questo mondo così egocentrico. È vero, a
volte può sembrare impossibile, ma l’impegno può
renderlo possibile. Lasciare un’eredità di fede ai tuoi
figli inizia con la tua scelta. I guardrail che stabilisci, in particolare per i media, potrebbero essere i
meccanismi di sicurezza che salveranno una vita per
l’eternità.
Ovviamente, con i diversi tipi di media che ci
sono, sta a ciascuna famiglia scegliere cosa è permesso e cosa no. Essendo i cellulari di facile accesso, questo è il posto migliore per iniziare con i guardrail per i media. Io e mia moglie abbiamo fatto firmare un contratto a nostro figlio, che ha quattordici
anni. So che questo potrebbe sembrare troppo serio,
ma niente è troppo serio quando si tratta di eternità.
(Continua a pagina 15)
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abilità di mantenere una vita integra è messa a dura prova quando viene coinvolto il proprio portafoglio. Per molti nella nostra
società, la linea tra giusto e sbagliato sembra sbiadire quando si
tratta di soldi. Nel nostro mondo
decadente, l'accumulo di ricchezze, non importa come, è una misura del successo. Il
fine giustifica i mezzi. Il potere seducente del denaro
sbiadisce le linee. La nostra società arriva perfino a
ignorare la mancanza di integrità in un politico, fino a
quando l'economia va bene. Allo stesso modo, le persone oneste ed etiche possono avere difficoltà a fare la
cosa giusta quando c'è il potenziale per un guadagno
finanziario.
Negli affari ho avuto occasione di dover far notare
una mancanza di integrità in questo ambito. La do-
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manda che chiedo sempre è: "Se questo venisse scoperto e pubblicato sui giornali, ne sarebbe valsa la pena? Ne sarebbe valsa la pena di perdere la reputazione
nella comunità in cui hai speso decenni per costruirla?"
Jeff Wyk ha detto: "Il modo in cui agiamo nel guadagnare soldi è più importante di quanto guadagniamo.
Guadagna in modo che la notte tu possa dormire. Dovremmo guadagnarci lo stipendio onestamente".
Questo è diventato un tale problema nella nostra
società, che un uomo onesto e giusto negli affari, che
ha la reputazione di trattare con integrità i suoi fornitori, clienti e dipendenti, viene altamente rispettato proprio in virtù di questa qualità apparentemente rara.
Ho avuto l'opportunità di lavorare con un uomo del
genere agli inizi della mia carriera. Mentre revisionavo
un file di un progetto, scoprii che il cliente aveva strapagato il mio datore di lavoro di oltre $ 50.000. Quan-

do feci presente la mia scoperta al mio supervisore,
senza esitare, mi ordinò di preparare e spedire immediatamente una lettera spiegando l'errore trovato, insieme ad un assegno con l'importo in sovrappiù. Niente
di eccezionale? Cosa direste se vi dicessi che il pagamento era avvenuto due anni prima che io lo scoprissi?
Il progetto era stato completato da tempo. Se non avessimo restituito nulla, nessuno lo avrebbe saputo. Al
mio supervisore questo non importava; c'era una sola
cosa giusta da fare. Quel giorno lui fu un esempio del
detto secondo cui "Integrità è fare la cosa giusta anche
quando nessuno ti sta guardando".
Credo che questo sia il motivo per cui viene data
molta attenzione a questo tema nelle Scritture. Proverbi 28:6 ci dice: "Meglio il povero che cammina nella
sua integrità, che il perverso che cammina nella doppiezza, ed è ricco".
Deuteronomio 25:13-16 ci ricorda anche di essere
integri nelle transazioni finanziarie: "Non avrai nella
tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo. Non
avrai in casa due misure, una grande e una piccola.
Terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e giuste,
affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il
Signore, il tuo Dio, ti dà. Poiché il Signore, il tuo Dio,
detesta chiunque fa quelle cose e commette iniquità".
Applichiamo questo al contesto del ventesimo secolo. Sei onesto quando dichiari le ore di lavoro? Ti
prendi solo il tempo consentito per la pausa pranzo?
Come reagisci quando il cassiere ti torna resto in più?
Restituisci il denaro preso in prestito da un amico? Ti
è difficile pagare le bollette di ogni mese perché hai
speso troppo? Nascondi i tuoi acquisti al tuo coniuge?
Sei sempre fedele nelle decime e nelle offerte?
Proverbi 13:11 dice: "La ricchezza male acquistata
va diminuendo, ma chi accumula a poco a poco, l'aumenta".
La Scrittura ci dice chiaramente che gli affari disonesti o le scorciatoie per la ricchezza sono stolte e portano alla povertà. Proverbi 28:20 ci dice: "L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di
arricchire non rimarrà impunito". Proverbi 28:22 avvisa: "L'uomo invidioso ha fretta di arricchire, e non sa
che gli piomberà addosso la miseria". E Proverbi 23:5
dice: "Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare?
Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che
vola verso il cielo".
L'ironia è che non riuscire ad essere onesti con i
soldi e la ricchezza, o ricercare la ricchezza fine a sé
stessa, la Bibbia ci dice che il guadagno ottenuto disonestamente porta alla distruzione e alla povertà. Che
guadagniamo o perdiamo dipende tutto dal mantenere
la nostra integrità e dal fare di Dio, non dei soldi, la
nostra priorità. La scelta è così semplice. Ciascuno di
noi deve scegliere un percorso o l'altro. Non possiamo
scegliere entrambi. Gesù lo dice chiaramente in Luca
16:13: "Nessun domestico può servire due padroni;
perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo
per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire
Dio e Mammona".
Quindi, che aspetto ha l'integrità finanziaria? Si
inizia con l'essere fedele con le decime e le offerte.
Non importa cosa fai con il restante 90% se rubi Dio

del primo 10%. Ad ogni modo, la decima è solo il
punto iniziale. Visto che il 100% appartiene a Dio
(non solo il 10%), noi siamo responsabili e daremo
conto di come gestiamo il 90%. Io credo che sia possibile essere fedeli con il 10% e infedeli con il 90%.
Un verso su dieci nei Vangeli affronta la questione
dei soldi. Gesù parlò di questo tema più di chiunque
altro. Questo ci rivela l'importanza del rapporto con i
soldi e di quanto la nostra integrità sia rivelata attraverso il nostro portafoglio. Il mio pastore, Norman R.
Paslay II, diceva: "Prima di sposarti con qualcuno dovresti vedere una sua busta della decima e una sua relazione creditizia, perché queste due cose ti diranno
più di qualsiasi altra cosa ciò che devi sapere su una
persona".
La Parola di Dio ci insegna come dobbiamo gestire
il restante 90%. Ci sono dei principi e delle guide bibliche su come non avere debiti, sul mettere da parte
soldi, su come aiutare i meno fortunati, su che attitudine avere verso il denaro, sul pianificare come spendere
ed investire.
Inoltre, ci sono degli avvertimenti sull'amore per il
denaro, sull'accumulo, sui motivi per diventare ricco,
su ciò su cui riponiamo il nostro affetto, sull'avarizia,
sull'avidità, sulla cupidigia e sull'indolenza nel lavorare.
La buona notizia è che la Bibbia dichiara promesse
e benedizioni a coloro che sono fedeli nella gestione
dei soldi. Per evitare di essere frainteso, non sto proclamando un Evangelo della prosperità per il quale
diventiamo tutti ricchi se seguiamo Gesù. Però, sarebbe ugualmente disonesto non citare le promesse di benedizioni che troviamo nelle Scritture. Dopo tutto, Dio
è un Dio di abbondanza. In Numeri 20:11 l'acqua uscì
dalla roccia in abbondanza. Gesù non cibò semplicemente i cinquemila; Lui provvide dodici ceste piene di
cibo rimasto. In Luca 6:38 Gesù disse: "Date, e vi sarà
dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata,
scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi"
Uno studio della Scrittura ci fa vedere che cercare
Dio e metterLo al primo posto precede sempre le benedizioni materiali (vedi Salmo 1:1-3; Giosuè 1:7-8).
Inoltre, vivere una vita integra con le nostre finanze ci
mette nella condizione di essere benedetti da Dio. John
Maxwell lo disse bene: "Quando sono ubbidiente, faccio Dio responsabile per le mie conseguenze, quando
sono disubbidiente, sono io stesso responsabile per le
mie conseguenze". Seguire i principi finanziari biblici
permette alle finestre del cielo di aprirsi (Malachia
3:10).
Ciascuno di noi dovrebbe ricercare la guida di Dio
per come gestire con integrità ciò che Lui ci ha affidato. Fu il servitore fedele in Matteo 25:23 che si sentì
dire: "Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele
in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella
gioia del tuo Signore".
Quanto a me, quando Lo vedrò, "buono" e "fedele"
sono due parole che vorrò sentirmi dire.
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2014, “Integrity is a pocketbook issue”.
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Verità Bibliche

Santità, Cultura

e Bibbia
Parte 2
D AVID K . BERNARD

D

ovremmo leggere la Bibbia credendo che è importante e che va applicata
anche a noi. “Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile
a insegnare, a riprendere, a
correggere, a educare alla
giustizia” (2 Timoteo 3:16).
Di conseguenza, dovremmo difendere gli insegnamenti biblici sulla santità che molti gruppi ignorano, minimizzano o giustificano sulla base della
cultura. Poiché la Bibbia è la Parola di Dio in ogni
tempo, se un brano non è indirizzato a persone diverse o ad un periodo diverso, dovremmo seguirne
gli insegnamenti con fedeltà e specificità. A tal proposito, sono di aiuto alcune spiegazioni fondamentali:
 Alcuni comandamenti e promesse erano specifici per alcuni individui o gruppi e non valgono
in maniera generica.
 Molti insegnamenti del Vecchio Testamento
erano specifici per il vecchio patto e non sono
più in vigore con il nuovo patto, come le leggi
civili e cerimoniali per Israele.
 Poiché la natura morale di Dio non cambia, gli
insegnamenti morali in entrambi i testamenti
sono ancora validi.
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 Alcune istruzioni si riferiscono a specifiche
situazioni culturali e potrebbero non avere alcuna applicabilità diretta in circostanze diverse. La Bibbia sostiene necessariamente tutte le
istituzioni e le pratiche culturali dei suoi giorni.
Dobbiamo operare una distinzione tra le istruzioni della Bibbia per far fronte ad una situazione culturale come la schiavitù e le sue istruzioni che sostituiscono la cultura.
 Anche quando c’è un cambiamento delle istruzioni specifiche, dei patti e delle culture, noi
cerchiamo i principi che durano.
 Poiché il Nuovo Testamento è stato scritto
principalmente alla chiesa, aspettiamoci di trovare ben poco che non abbia un’applicazione
esplicita. Dobbiamo ubbidire alle sue istruzioni
pratiche in ogni aspetto della nostra vita, dalle
attitudini e dai valori, all’adornamento e all’abbigliamento, alla moralità sessuale e al matrimonio.
Dio ha rivelato la Sua Parola attraverso specifiche ambientazioni culturali, ma queste non hanno
sminuito la verità della Sua Parola. Non possiamo
attribuire autorevolezza scritturale agli usi e costumi dei giorni della Bibbia: che solo perché la Bibbia racconta di un’usanza o di una pratica non significa che essa sia per noi vincolante. Dobbiamo
discernere quello che la Bibbia in effetti insegna.

Poiché la Bibbia parla alla luce di specifiche
condizioni culturali, dobbiamo anche stabilire
come i cambiamenti culturali influenzino l’applicazione di queste affermazioni scritturali. Ecco alcune considerazioni.
1. I principi biblici non cambiano, e la legge
morale di Dio non cambia. La Bibbia è la
Parola di Dio ispirata, infallibile e autorevole. È verità e la verità è assoluta, immutabile e costante. Inoltre, La natura di Dio non
cambia (Malachia 3:6). Di conseguenza, gli
insegnamenti morali basati sulla santità di
Dio o sul proposito creativo di Dio rimangono gli stessi in ogni tempo, luogo, cultura
e circostanza. Dio ha abolito le cerimonie e
i tipi del Vecchio Testamento – come le
leggi alimentari, i sacrifici di sangue, i sabati e le feste – ma non ha mai abolito la legge
morale.
2. Dio ha progressivamente rivelato la verità
dal Vecchio al Nuovo Testamento (vedi Galati 3:24-25; Colossesi 2:16-17). Le leggi
cerimoniali del Vecchio Testamento sono
state soppiantate nel Nuovo. Esse indicano
delle verità spirituali più grandi, e una volta
che abbiamo la realtà non abbiamo bisogno
di ricostruire i tipi. Il Nuovo Testamento
insegna uno standard di moralità e santità
più alto. Non contraddice il Vecchio Testamento ma svela la volontà di Dio in maniera più completa e chiama i credenti ripieni
dello Spirito ad una più alta consacrazione.
3. Dio ha dato la Sua Parola in uno specifico
sfondo culturale, ma non per questo ha approvato tutte le pratiche di quella cultura.
Quindi, dobbiamo distinguere le verità fondamentali dalle espressioni culturali o dalle
condizioni sociali temporanee. I cristiani
non sono costretti a seguire la cultura dei
tempi biblici a meno che essa esprime verità
durevoli supportate dalla Bibbia. Dobbiamo
stare attenti a non usare il cambiamento culturale come motivo per abolire gli insegnamenti del Nuovo Testamento. Dobbiamo
preservare i principi biblici; altrimenti, potremmo giustificare qualsiasi deviazione o
violazione in base al cambiamento culturale
del mondo.

dicate generalmente immodeste. Perché
l’insegnamento biblico sulla modestia abbia
senso, ci deve essere comunque uno standard minimo indipendentemente dalla cultura. Altrimenti, se la società ammettesse la
nudità, lo potrebbero fare anche i cristiani.
In modo simile, la Bibbia ci dice di non permettere che “nessuna cattiva parola esca
dalla vostra bocca”, ma di avere un
“linguaggio sano, irreprensibile” (Efesi
4:29; Tito 2:8). Certe parole hanno connotazioni volgari o immorali che dipendono dalla cultura, mentre altre parole con significato simile sono dei termini medici corretti.
Inoltre, le connotazioni possono variare in
base al tempo e al luogo, come vediamo
nella King James Version.
5. In che modo possiamo stabilire ciò che è
legato alla cultura e ciò che non lo è? Innanzitutto, il principio biblico pertinente
indicherà uno standard minimo a dispetto
della cultura. In secondo luogo, la Bibbia
spesso presenta delle norme specifiche. Se
la Bibbia parla di qualcosa approvandola o
tenendosi neutrale allora apparentemente
non sempre è sbagliata. Se la Bibbia parla
di qualcosa sempre disapprovandola, allora
è chiaro che viola sempre i principi biblici.

Usando queste linee guida vediamo che l’insegnamento della Bibbia su moralità sessuale,
modestia, distinzione tra uomo e donna nell’abbigliamento e nei capelli, e l’evitare l’ornamento
eccessivo vale per la chiesa ancora oggi. Dio si
aspetta che continuiamo a seguire l’insegnamento e l’esempio degli apostoli (Matteo 28:20; Atti
2:42). Anche se viviamo in culture molto diverse, ci identifichiamo con la chiesa apostolica
originale.
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2014, “Holiness, Culture and Bble”, part 2.

4. Nell’applicare un principio biblico ad una
situazione moderna, dobbiamo prendere in
considerazione la cultura, ma quest’ultima
non abolisce mai il principio. Per esempio,
per certi aspetti la modestia è legata alla
cultura; non dovremmo indossare cose giuN. 3 - 2014 - Pentecoste Oggi 11

Lee Jackson

Valori Malriposti
— Gaylen Cantrell —

È

la cosa più preziosa che possiede, la cosa
a cui tiene di più. Per questo la porta con
cura mentre entra nella stanza. Non è sicura di quello che diranno o come reagiranno. Ma questo non è quello che realmente
conta. Lei ha deciso. Ciò che importa di
più è che lei ama il Signore per quello che Lui ha fatto per
lei. Il suo cuore è traboccante di devozione. Vuole mostrare la sua gratitudine a Colui che le ha ridato la vita. Le
sue emozioni vanno oltre ogni parola; possono essere
espresse solo agendo. Con lacrime di gratitudine che brillano sulle sue guance, si inginocchia ai piedi del Signore
e rompe il prezioso vaso di alabastro. L’aroma di una lode
pura riempie la stanza, mentre lei versa la sua possessione
più cara sui piedi di Gesù e lava i Suoi piedi con i suoi
capelli.
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Conoscete la storia, anche se mi piacerebbe che non la
sapeste. Avrei voluto che la steste sentendo per la prima
volta, perché se fosse stato così, ciò che succede dopo
avrebbe colpito il vostro cuore come un fulmine. I vostri
pensieri sarebbero stati turbati e costernati. Il capitolo
dodici del Vangelo di Giovanni riporta la reazione alla
rottura del prezioso vaso prezioso e al profumo intenso
che riempì la stanza: “Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi
discepoli, che stava per tradirlo, disse: Perché non si è
venduto quest'olio per trecento denari e non si sono dati
ai poveri?” (Giovanni 12:4-5).
Dapprima, la domanda di Giuda potrebbe sembrare
ragionevole. Cosa ci potrebbe essere di sbagliato in un
suggerimento così umanitario? Eppure il Vangelo di Giovanni non si ferma lì. Scava ancora di più nel cuore di
Giuda, oltre le parole; oltre la postura; oltre il comporta-

mento esteriore; oltre la facciata della personalità, della
politica o della posizione. Per la prima volta cominciamo
a vedere i valori fondamentali riposti profondamente nel
cuore di questo sdegnoso discepolo: “Diceva così, non
perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva
dentro” (Giovanni 12:6).
Uno degli elementi più sconvolgenti del sistema di
valori di Giuda è che questo evento avviene proprio nel
bel mezzo del Vangelo di Giovanni: molto dopo il miracolo dell’acqua trasformata in vino, dopo la rivelazione
alla donna al pozzo di Giacobbe, dopo la guarigione
dell'uomo a Bethesda, dopo che erano stati sfamati i cinquemila, e molto altro ancora. Giuda aveva sperimentato
e visto tutto ciò. Aveva sentito le parole del Signore mentre parlava alla moltitudine riguardo alle loro idee carnali
e li ammoniva ad acquistare una prospettiva eterna. Giuda
non era un nuovo convertito. Era stato presente abbastanza a lungo da conoscere i valori eterni che Gesù viveva e
insegnava. Eppure, in qualche parte nascosta del suo cuore, alcuni valori importanti erano stati malriposti. Il frutto
del mettere fuori posto i propri valori è inevitabile.
Non era successo tutto in una notte. Era stato un processo che aveva costantemente formato il suo destino.
Trenta denari? Impensabile. Tradimento di Gesù? Impossibile. Un discepolo del Signore appeso ad un albero per
opera delle sue stesse mani? Orribile! Eppure tutto ciò
avvenne a causa di valori malriposti.
Al centro della tua anima c’è un tesoro. Qualcosa che
desideri più di qualsiasi altra cosa. Riempie il tuo cuore di
desiderio e forma i tuoi valori essenziali. La Scrittura è
piena di esempi. Sansone era unto e compì delle grandi
gesta, ma mise fuori posto i valori divini che i suoi genitori gli avevano insegnato riguardo alle compagnie da
tenere. Poiché aveva malriposto quei valori, fu disposto a
spendere la sua vita su cose che influenzarono avversamente il suo destino. Sicuramente non avrebbe mai sognato di finire cieco in una prigione filistea. I valori di
Lot furono messi fuori posto quando scelse le pianure ben
irrigate di Sodoma. Sono sicuro che non avrebbe mai immaginato di perdere sua moglie trasformata in una statua
di sale mentre scappava per salvare la sua vita. Salomone
ebbe una grande saggezza, ma si innamorò di tutte le
amenità che la ricchezza e il prestigio possono offrire.
Alla fine, di tutte le cose sotto il sole disse: “Tutto è vanità”. Il risultato di valori malriposti è inevitabile.
Non possiamo vivere coerentemente se siamo incoerenti rispetto a dove poniamo i nostri valori. Per vivere
coerentemente per Gesù Cristo, i Suoi valori devono diventare i nostri. In una società senza valori morali assoluti, tutto è lecito. Quando le persone possono scegliere ciò
che è giusto e ciò che è sbagliato senza avere uno standard per il loro sistema di valori, come possono sapere
veramente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Alla fine
saranno intrappolati in uno scontro a fuoco, confusi nel
mercato della filosofia secolare. Non dobbiamo permettere che i sistemi mondani, le idee carnali e i modi di pensare secolari formino i nostri valori spirituali.
Siete mai andati a comprare qualcosa che volevate e
l'avete comprata nel primo negozio in cui siete stati perché il prezzo era ridotto? Forse era un computer che costava cento euro in meno rispetto al prezzo di listino. O
forse un capo di abbigliamento con un'etichetta che diceva: “Sconto di venti euro”. Avete pagato con piacere il
prezzo, e poi il giorno dopo avete visto lo stesso prodotto

da un’altra parte ad un costo inferiore. Credo che un po’
tutti abbiamo avuto un’esperienza del genere. Alcune
aziende sono state colpevoli di aver alzato i prezzi di un
prodotto, così da poter pubblicizzare un prezzo scontato
maggiore e far pensare alle persone di aver risparmiato
dei soldi al momento dell'acquisto. Il problema qui sta nel
fatto che abbiamo permesso a qualcun altro di dirci quale
fosse il valore del prodotto, e quando pensavamo di stare
risparmiando qualcosa, in realtà non stavamo risparmiando nulla.
I valori malriposti possono farci spendere la nostra
vita in modo tale da non guadagnare nulla: inseguire una
carriera, cercare di avere un’istruzione migliore, desiderare di andare avanti nella vita, guidare una bella macchina
o vivere in una bella casa. Tutte queste cose sono meravigliose. Ma Gesù fece alcune osservazioni precise nella
Scrittura riguardanti i nostri valori e dove dovrebbero
essere riposti.
“Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato
tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo
in cambio dell'anima sua?” (Matteo 16:24-26).
Nella frenesia della vita, è di primaria importanza che
i nostri valori riguardanti le cose eterne non vengano malriposti. Che tragedia vedere coloro che sono vicini alla
chiesa essere così lontani da Dio. Cantano insieme alla
congregazione durante il servizio di lode, ascoltano la
Parola di Dio essere predicata, e partecipano agli eventi
sociali della chiesa, ma quando si tratta del proposito di
Dio, il loro cuore è su un’altra pagina. Quando il vaso di
alabastro viene rotto e la chiesa è riempita con il profumo
della lode, i valori malriposti creeranno un cuore apatico
e indifferente!
Che Dio ci aiuti a capire l’importanza dei valori eterni.
Non siamo mai stati creati soltanto per questo mondo.
Questo mondo non è la nostra casa. Le cose temporali
finiranno e i valori del mondo collasseranno.
Non dimenticherò mai quanto ero orgoglioso della mia
prima macchina, una Mercury Marquis del 1973 color
bronzo. Era una grande macchina familiare, ma ne ero
orgoglioso. Prendevo del tempo per lucidarla e aggiustarla. Ricordo di aver pensato un giorno: “Questa macchina
è così lucida che probabilmente la potrei fare partecipare
alla parata”. Alcuni anni più tardi mi trovavo in un paesino vicino e vidi un grande semirimorchio accostato al
bordo della strada. Aveva un rimorchio carico di vecchie
macchine, che erano state compresse per riciclare il metallo. In quella catasta di macchine schiacciate ce n’era
una che somigliava tanto alla mia vecchia Mercury. Il
mio cuore fu un po’ rattristato, ma divenne un promemoria del fatto che il valore delle cose temporali è breve. Il
risultato di valori malriposti è inevitabile.
Gesù disse: “Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano
e rubano; ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né
ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6:19-21).
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2014, “Misplaced values”.
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SIMEON YOUNG SR.

Non chiamarmi FREDDO

C

i sono momenti in cui ho bisogno di
essere fresco come una rosa - volte in
cui dovrei mantenere il sangue freddo,
darmi una calmata, essere paziente. E
ci sono momenti in cui dovrei essere
freddo, calmo e controllato. In altre parole, restare calmo e rilassarmi. A volte dovrei anche essere un po'
distante e distaccato. E dovrei sempre evitare di perdere la calma.
Ma non chiamarmi freddo.
Secondo il dizionario, la parola freddo, come aggettivo, significa “privo di passione, di vivacità, di
slancio, non toccato dai sentimenti e quindi anche lucido, razionale, imperturbabile”.
Mentre ci sono certamente dei momenti in cui va
bene essere composti, posati, silenziosi, riservati e
controllati, le altre parole nella lunga lista del dizionario citata sopra non definiscono un credente ripieno di
Spirito Santo che è “infuocato per Dio”.
Alla luce della passione di Gesù, come possiamo
essere calmi e privi di interesse o entusiasmo? Come
possiamo essere indifferenti, distaccati, apatici, distanti, senza passione e non influenzati e allo stesso tempo
affermare di avere l’esperienza descritta in Atti 2?
Giovanni Battista disse che quando Gesù sarebbe
venuto, avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e con
il fuoco (Matteo 3:11). Non possiamo essere freddi se
siamo stati battezzati con il fuoco dello Spirito Santo.
Ho sentito il leggendario J.T. Pugh raccontare di
una volta, agli inizi del suo ministero, quando fece un
digiuno di tre giorni. Disse che, mentre stava pregando
nella chiesa dove stava facendo dei servizi speciali,
sentì il suono della frustata che lacerò la schiena di
Gesù. Raccontò che fu così realistico che disse: “Non
colpiteLo di nuovo!” E poi cominciò a gridare: “Non
colpiteLo di nuovo!” Non c’è nulla di freddo intorno a
quel tipo di preghiera.
Molti anni fa ero insieme al frat. James L. Kilgore
per una riunione di preghiera di tutta la notte al Life
Tabernacle a Houston, in Texas. Sentii questo amato
pastore che gemeva verso le due del mattino mentre
intercedeva per i perduti. Non fatevi false idee: non
c’era un distacco freddo, calmo e composto nella sua
preghiera travagliata quella notte.
Un po’ di tempo fa, mentre ascoltavo un sermone
guidando in autostrada, mi misi a piangere ascoltando
quel predicatore predicare con un fuoco che bruciava
dentro. Non era distaccato nella sua esposizione.
Da ragazzino cresciuto in Louisiana, sentivo spesso
Earl Gamblin, quell'evangelista infuocato di un’altra
era, predicare con un tale patos e intensità e fervore
che intere congregazioni venivano toccate e spinte al
pentimento.
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Le testimonianze di mia madre non erano sempre
fredde. Riesco ancora a vederla mentre camminava per
i corridoi scuotendo la sua mano destra dando una testimonianza infuocata. L’atteggiamento di mia madre
mentre dava una testimonianza non era freddo, calmo
e composto. Le sue testimonianze infuocate spesso
davano inizio ad un fervore spirituale nella congregazione.
Secondo Luca: “Festo disse ad alta voce: Paolo, tu
vaneggi; la molta dottrina ti mette fuori di senno” (Atti 26:25). Festo non pensò nemmeno per un
attimo che Paolo fosse un predicatore freddo, indifferente al vangelo che predicava.
Le circa 120 persone che ricevettero lo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste non erano moderatamente fredde, prive di entusiasmo, calme, prive di interesse, insensibili, indifferenti, composte, posate, apatiche,
silenziose, tiepide, distanti, riservate, controllate, senza
passione o emozioni. Non erano fredde. Erano così
entusiaste che coloro che stavano a guardare
“stupivano ed erano perplessi chiedendosi l’un all’altro: Che cosa significa questo?'Ma altri li deridevano
e dicevano: Sono pieni di vino dolce” (Atti 2:12-13).
La risposta di Pietro: “Questi non sono ubriachi, come
voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno; ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del
profeta Gioele” (Atti 2:15-16). La prima esperienza
Pentecostale non fu fredda!
La cristianità “fredda” è, in effetti, un ossimoro
(figura retorica che consiste nell’accostare parole che
esprimono concetti opposti). O perlomeno dovrebbe
esserlo. Non dovremmo mai essere freddi quando si
tratta di pregare, lodare e predicare.
Luca disse che Apollo era fervente di spirito (Atti
18:25). Paolo disse che noi dovremmo essere “ferventi
nello Spirito, servite il Signore” (Romani 12:11). Paolo disse che Epafra lottava sempre nelle sue preghiere
(Colossesi 4:12). Giacomo disse: “La preghiera del
giusto ha una grande efficacia” (Giacomo 5:16). Pietro disse: “Amatevi intensamente a vicenda di vero
cuore” (1 Pietro 1:22) e di avere “amore intenso” gli
uni per gli altri (1 Pietro 4:8).
Secondo il W ebster’s Unabridged Dictionary, la
parola fervente significa “molto caldo, infiammato”.
Sembra proprio che i primi cristiani non fossero freddi; sembra che fossero ferventi (molto caldi e infiammati) nella loro preghiera, nella loro opera e nel loro
amore.
Alla luce di ciò che ho sperimentato durante la mia
vita da Apostolico, e soprattutto alla luce di ciò che ho
letto intorno ai cristiani del primo secolo, non chiamarmi freddo.

(Continua da pagina 5)

più preoccupato della sua integrità davanti al suo Dio
che di qualsiasi altra cosa.
Un secondo evento che ci dà l'idea della sua integrità con Dio è il fatto che, nonostante fosse stato accusato ingiustamente e imprigionato da Potifar e da
sua moglie, lui mantenne una relazione appropriata
con Dio. Il coppiere e il panettiere del Faraone vennero imprigionati insieme a Giuseppe. Quando seppe
che entrambi avevano fatto dei sogni che li avevano
turbati, Giuseppe ne diede subito l'interpretazione.
Ricordò loro che le interpretazioni vengono da Dio.
Sentì immediatamente da Dio e diede ad entrambi
informazioni accurate riguardo al significato dei loro
sogni. Come sarebbe potuto succedere tutto questo se
non che lui camminava quotidianamente con integrità
davanti a Dio?
Ci fu un’altra occasione in cui gli fu chiesto di comunicare l’interpretazione di un sogno direttamente
dalla mente di Dio. Faraone aveva fatto un sogno. Il
coppiere, che aveva beneficiato della relazione con
Dio di Giuseppe nell'interpretazione del suo sogno,
nei due anni successivi, si era dimenticato di Giuseppe. Durante questo periodo, Giuseppe aveva continua-

(Continua da pagina 7)

Vorrei condividere alcune delle aspettative di
questo specifico contratto che voi potreste adattare e
condividere con la vostra famiglia:
 Riconosco che usare un cellulare è un privilegio;
quindi, non ne approfitterò e non lo prenderò per
scontato.
 Non darò il mio numero a nessuno senza prima
aver consultato uno dei miei genitori.
 Risponderò sempre alle chiamate dei miei genitori.
 Non userò il mio cellulare per qualsiasi scopo dopo le 22.00 almeno che non sia approvato da uno
dei miei genitori.
 Non manderò dei messaggi che facciano male,
messaggi derisori o di minaccia.
 Non dirò niente a nessuno usando il mio cellulare
che non direi a lui o lei di persona, con i miei genitori che ascoltano.
 Non scaricherò niente/applicazioni senza il permesso di uno dei miei genitori. (Questo significa
che o io o mia moglie abbiamo approvato l'applicazione dopo aver letto la descrizione e fatto una
ricerca se necessario).
 Non farò foto o video senza l’approvazione
dell'interessato, e mai foto o video inappropriati.
 Non posterò foto o video online (Facebook, Instagram, e così via) senza permesso.
 I miei genitori hanno il diritto di chiedermi il telefono in qualsiasi momento.

to a camminare semplicemente con Dio. Il giorno che
venne chiamato per interpretare il sogno di Faraone,
sentì subito da parte di Dio e questo cambiò il mondo
attorno a lui. Tutto fu possibile grazie solo alla sua
integrità quotidiana davanti a Dio.
C’è un terzo episodio che rende ancora di più l’idea della sua integrità con Dio. Dopo che suo padre
morì e i suoi fratelli vennero a lui chiedendo nuovamente perdono, immaginando che Giuseppe si sarebbe vendicato di loro, Giuseppe non vide altro che la
mano di Dio nelle azioni che avevano compiuto trentanove anni prima. “Voi avevate pensato del male
contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene” (Genesi 50:20). La storia di quest’uomo integro è
raccontata nelle Scritture come un esempio eccellente
per noi oggi. Questi principi senza tempo che governarono la vita di Giuseppe sono altrettanto importanti
per la nostra vita e le nostre relazioni oggi. L’integrità
ci permette di rimanere in piedi come Giuseppe dopo
tutti i torti, le delusioni e le ferite della vita e dire:
“Dio ha pensato di convertirlo in bene”.
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2014, “A lifetime of integrity”.

 Il non adempimento di qualunque di queste linee
guida darà il permesso ai miei genitori di togliermi il telefono. Appartiene a loro e io lo uso.

In molte occasioni, ho chiesto il telefono a mio
figlio per leggere i messaggi. Gli è stato richiesto di
posare il suo telefono sul bancone della cucina ogni
sera alle 22.00. Fino ad oggi, a distanza di circa un
anno e mezzo, abbiamo avuto solo qualche piccolo
problema.
Quello che voglio fare capire è che possiamo essere dei genitori buoni, interessati ed amorevoli e
allo stesso tempo posizionare dei guardrail in zone di
pericolo. Lo so, riconosco che i nostri figli faranno
prima o poi le loro scelte ed è per questo che lo sto
dicendo adesso: dovete infondere in loro dei principi
santi così che possano sviluppare l'abilità di prendere
le proprie sagge scelte e decisioni.
Quanto a me e la mia casa, serviremo il Signore.
Non c’è posto per la contrattazione, e non mi arrenderò. Amerò e guiderò con l'esempio. Non sarò colpevole di aver messo delle sbarre da carcere, ma i
guardrail sono essenziali.
Paolo disse: “Guardate dunque con diligenza a
come vi comportate; non da stolti, ma da saggi; ricuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore” (Efesi 5:15-17).
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2014, “Guardrails for
Media”.
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