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Le difficoltà
non rendono
Dio più piccolo
Egli riprese a dire: “Ecco, io vedo quattro uomini
slegati, che camminano in mezzo al fuoco, senza
subire alcun danno; e l’aspetto del quarto è simile a
quello di un figlio di Dio”. Daniele 3:25

H

o sentito che un nostro predicatore, il fratello W. Huntley, ha detto:
“tre uomini + fuoco = quattro uomini”.
Io non ho avuto modo di ascoltare il
sermone ma credo che il senso della sua
affermazione sia più che ovvia. Dio non ci abbandona e non ci dimentica.
Le circostanze avverse ed i problemi non rendono Dio più piccolo, non Lo
mettono in crisi ed allo stesso tempo Dio non corre mai il rischio di perdere
la faccia. E la ragione per cui Dio non perde mai la faccia è perché il Suo
traguardo è al di sopra di ogni circostanza e problema. Dio ha una volontà
sovrana!
Il capitolo 11 dell’epistola agli Ebrei è conosciuto come il capitolo della
fede. È un vero e proprio inno alla fede. Personaggi biblici a noi noti vengono citati l’uno dopo l’altro ricordandoci quello che furono in grado di fare
grazie alla loro fede. Abele, Enoc, Noè, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe
e tanti altri vengono aggiunti in un crescendo di entusiasmo. Sono i nostri
eroi. Sono quelli che molte volte ci ispirano a credere ciò che è umanamente
impossibile: se Dio lo ha fatto per loro, lo farà anche per noi!
Io ringrazio Dio per quanti, nel passato e nel presente, sono motivo di
ispirazione; però devo anche confessare che spesso noi, e io per primo,
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pensiamo alla fede in modo, direi, incompleto, quasi facendole un
torto. Perché pensiamo: Se ho fede ottengo tutto; posso fare tutto;
ricevo la soluzione ad ogni mio problema, ecc...
Ritorniamo al capitolo 11 di Ebrei. È composto da 40 versi. Per
trentaquattro versi e mezzo si suona in tonalità maggiore. A circa
metà del verso 35 si passa ad una tonalità minore. È come se si
passasse dalla marcia nuziale alla marcia funebre. Perché in questi
versi che rimangono, pur continuando a parlare della fede, non ci
sono “vincitori”, ma “perdenti”. Non ci sono “conquistatori” ma
“fuggiaschi”. Non escono vivi dalla fossa dei leoni o dalla fornace
ardente, ma vengono segati vivi.
Cosa è successo? Forse Dio si era stancato e quindi non poté
intervenire? Oppure, cosa? Forse i primi, gli eroi, avevano così tanta fede e quindi ottenevano sempre tutto quello di cui avevano di
bisogno?
Eppure la Parola di Dio dice, nel capitolo 11 verso 39 di Ebrei,
che: “Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la
loro fede...”
Tutti, include quelli che uscirono dalla fornace ardente indenni e
quelli che furono segati vivi.
Forse Dio si prese cura degli uni trascurando gli altri? No, un
miliardo di volte no. Nell’uno e nell’altro caso Dio è l’elemento
determinante, e anche se non sempre riusciamo a capirne il senso,
mentre libera uno da determinate circostanze, rendendo ovvio il fatto che si prende cura di lui, assiste e dà forza all’altro che sta attraversando dei momenti difficili e, a giudicare dall’esito, impossibili.
Il punto non è che Dio aiuta uno e trascura l’altro, ma che nella
Sua onniscienza Lui sa cos’è meglio per noi ed agisce in relazione al raggiungimento del nostro bene in armonia con il Suo volere
Sovrano:
2 Pietro 3:9 “...non ritarda l’adempimento della sua promessa,
come pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo
che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.”
Non dobbiamo farci condizionare dalle circostanze e pensare
che Dio ci abbia abbandonato e che non si prende cura di noi. Non
dobbiamo neanche confrontarci con gli altri e pensare che Dio si sia
dimenticato di noi mentre sembra che sia così attento ai problemi
degli altri. La Parola di Dio dice:
Romani 8:28 “Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.”
Dio si prende cura di noi nel modo che Lui ritiene migliore!
Credo che la parte iniziale del capitolo 12 di Ebrei qualifichi in
pieno quanto finora detto.
Ebrei 12:1-2 “Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da
una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la
gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea
la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli
sopportò la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla destra
del trono di Dio.”
A prescindere di quello che gli altri ricevono o non ricevono da
Dio, quello che fa la differenza nella vita di ogni individuo è fissare
il proprio sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta,
colui che si prende cura di noi alla luce della vita eterna, a dispetto
del fatto che potremmo non capire.
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È

facile essere fedeli nei momenti
belli. Come cristiani ci siamo allenati ad avere sempre un sorriso
e a dire agli altri quanto è buono
il Signore. Mi piace dire: “Tutto
bene!”. Tuttavia, la forza della
nostra fede è rivelata quando sopraggiunge la tempesta. Quando
arriva la prova della nostra fede,
il modo in cui reagiamo determinerà alla fine la nostra capacità di andare al livello successivo nel nostro cammino con Dio. Nel mezzo di una
crisi c’è la tentazione di interrogare Dio (porre domande
a Dio) e prendersela con le avversità che stanno cercando di distruggerci. Vorrei avere la risposta alla domanda: Perché succedono cose brutte a persone buone?” La
realtà della situazione è che c’è un motivo per questi
periodi. La crisi che affrontiamo per noi non è altro che
un’opportunità di crescita.
Come imprenditore molte volte ho pregato Dio di
migliorare la mia capacità e benedire i miei sforzi per
far crescere la mia attività, solo per vedere spuntare una
crisi. Come può Dio farmi questo? Non mi ha ascoltato mentre chiedevo la Sua benedizione? Forse qualcuno
di voi ha sperimentato la perdita di una persona cara,
un ingiusto dolore immenso, la malattia, il divorzio, o
il tradimento di un amico e della famiglia, ma tutti noi
arriviamo al punto di chiederci perché.
Forse riesci a identificarti con questo scenario. Probabilmente hai invocato Dio e hai aspettato la pioggia di
benedizioni ma hai visto venire su di te crisi e avversità.
Voglio dirti: non prendertela con la crisi ma cerca di vedere Cristo in essa! Potrebbe portarti proprio dove hai
bisogno di andare.
Giuseppe sognò di diventare un governante, eppure fu venduto come schiavo e con una falsa accusa fu
gettato in prigione dove languì e apparentemente fu dimenticato. La Bibbia ci dice anche che quando Mosè
morì, Giosuè fu unto come nuovo leader. Pensate un
po’ a quest’uomo: Mosè aveva condotto il popolo nel
deserto, e poi Giosuè li aveva guidati nella Terra Promessa. Giosuè ebbe la parte più facile? La Bibbia dice
che quando gli Israeliti entrarono nella Terra Promessa,
nel paese c’erano i giganti. Persino nella Terra Promessa
c’erano problemi!
Perché la promessa sembra sempre comportare problemi? Dio lo fa perché sta edificando la nostra fede e
il nostro carattere. Quando alla fine arriviamo al punto
in cui le difficoltà diventano veramente avverse, quando abbiamo raggiunto il nostro limite, al punto in cui le
abbiamo provate tutte e abbiamo esaurito tutte le opzioni, è allora che Dio comincia un’opera potente per noi.
La Scrittura ci dice che dovremmo esultare “anche se
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ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da
svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa
alla prova, che è ben più preziosa dell’oro che perisce,
e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di
gloria e di onore al momento della manifestazione di
Gesù Cristo” (1 Pietro 1:6-7). Anche se potremmo aver
voglia di prendercela con la crisi che stiamo affrontando, dobbiamo renderci conto che Dio ci ha creati e chiamati avendo in mente la tempesta. Dio è l’Iddio delle
stagioni. Se da un lato promette di proteggerci, dall’altro
non è interessato alla nostra comodità tanto quanto lo è
per il nostro carattere.
Nei capitoli 27 e 28 degli Atti troviamo l’apostolo
Paolo a bordo di una nave pronta a salpare per l’Italia.
Non era né il capitano né il primo ufficiale, ma soltanto
un povero prigioniero in catene per aver compiuto l’opera che Dio lo aveva chiamato a fare. In quel momento
non c’era alcuna dimostrazione di benedizioni.
Dopo il naufragio, Paolo stava raccogliendo della legna quando un serpente lo morse alla mano. Gli abitanti
del luogo pensarono che aveva dovuto fare qualcosa di
sbagliato e che questo era il modo di Dio per eliminarlo.
Visto che il morso non lo aveva ucciso, dichiararono che
Paolo era un dio. Dio non stava cercando di ucciderlo né
Paolo era un dio. Dio stava dando a Paolo l’opportunità
di condividere l’evangelo e portare molti a Cristo. La
sua crisi aveva un proposito.
Ho visto questo principio operare nella mia vita e
nella nostra chiesa. Quando la chiesa e l’azienda per cui
lavoro hanno affrontato difficoltà economiche, è stato
difficile capire. Come potevamo continuare a raggiungere la nostra comunità quando stavamo cercando di
risparmiare? Ricordo le molte volte in cui ho chiesto a
Dio in preghiera perché permetteva alla crisi di colpire
la nostra famiglia ecclesiale. Eravamo stati fedeli. Avevamo cercato di dare molto di più di quello che ci era
richiesto, eppure la tempesta era arrivata lo stesso. Se da
un lato era difficile, dall’altro abbiamo deciso di continuare a confidare in Dio. Non avremmo fatto decisioni
avventate. Non ci saremmo fermati di pregare e credere.
Avremmo continuato a persistere nella conoscenza che
Dio ha tutto sotto controllo. “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).
Ho imparato che molte volte non puoi fare nulla per
evitare una crisi e non sempre è il risultato di qualcosa
che avete fatto. Dio ha una visione d’insieme e ti farà
superare qualsiasi situazione tu stia affrontando.
Il valore del fondamento della tua fede è reso visibile ai più passivi osservatori solo sopravvivendo ad una
tempesta. La Bibbia è chiara intorno a questo principio:
due case sono state costruite, una sulla sabbia e una sulla
roccia. Come figli di Dio, siamo stati edificati avendo
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in mente la tempesta. Siamo stati costruiti sulla roccia!
Grazie a questo processo di difficoltà economica nella nostra chiesa siamo stati testimoni dell’opera di Dio.
Siamo riusciti a superare i problemi perché abbiamo
confidato in Lui anche quando non riuscivamo a capire.
Siamo stati in grado di crescere nella tempesta e dare
incoraggiamento agli altri perché siamo rimasti dedicati a Lui. Vedi Cristo nella tua crisi. Ogni problema che
affronti ti darà l’opportunità di condividere la tua testimonianza con altri che potrebbero affrontare situazioni
simili.
I problemi non hanno niente a che fare con il successo e la sconfitta – e il successo e la sconfitta non hanno
niente a che fare con le tue circostanze. Il successo e la
sconfitta sono attitudini che le persone perseguono nella

vita. Se stai andando dove Dio vuole che tu sia, non sarà
senza ostacoli. Sii determinato nel tuo cuore a perseverare, a continuare ad andare avanti e superare qualunque
situazione in cui potresti trovarti.
Si, la vita è piena di stagioni. C’è un tempo e un proposito per ogni cosa sotto il cielo. Non ci è dato di comprendere ogni circostanza che affrontiamo. Ci sono cose
di cui non sapremo mai il perché fino a quando giungeremo dall’altra parte di questa vita. Il nostro compito è
di confidare in Lui e continuare a camminare con Lui.
Nella tempesta resta fedele e Dio si prenderà cura di tutto il resto. I tuoi giorni più gloriosi sono davanti a te!
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2015, “See Christ in your
crisis”.
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Prima della
Vittoria

L

e pagine della Bibbia
sono intessute di storie di grandi vittorie.
Mentre stavo leggendo
nel Libro di Daniele
intorno alle meraviglie
che Dio aveva fatto
per lui, per i tre giovani ebrei e persino per i re pagani, un pensiero mi colpì:
Vediamo la vittoria, l’esito delle difficoltà che questi
fedeli figli di Dio hanno ottenuto, ma come sarà stato
prima della vittoria? Temo che a volte leggendo questi grandi racconti ci dimentichiamo che le persone di
cui leggiamo non avevano garanzie sull’esito della loro
situazione. Ci sentiamo distaccati dal dolore e dalla sofferenza perché vediamo il risultato finale e quasi ci dimentichiamo della grande fiducia che è stato necessario
avere per ottenere la vittoria.
La storia di Daniele prima della vittoria è quella della cattività e dell’impegno a non mangiare il cibo del
re. Stava pregando il suo Dio quando la legge proibiva
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Traci Jaco

quest’azione condannandola con la pena di morte.
Sot-tomise tutta la sua vita alla volontà di Dio e ebbe
visioni che lo portarono a digiunare e piangere, lasciandolo fisicamente indebolito.
Anche per Sadrac, Mesac e Abed-Nego la storia parla di cattività. La loro devozione, la loro fiducia e il loro
amore per Dio li motivarono a guardare la morte in faccia, a raddrizzare le spalle e proclamare che avrebbero
adorato soltanto l’unico Dio. Non sapevano che il risultato sarebbe stato il salvataggio divino dal fuoco, ma
confidarono nel fatto che Dio sarebbe stato in grado di
liberarli. Furono così determinati nella loro lealtà a Dio
che dissero: “Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il
potere di salvarci, e ci libererà dal fuoco della fornace
ardente… Anche se questo non accadesse, sappi, o re,
che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d’oro che tu hai fatto erigere” (Daniele
3:17-18).
La donna con il flusso di sangue aveva esaurito tutte
le sue risorse pur di essere guarita. Non aveva la garan-

Quando proclamo la mia vittoria sullo spirito di
paura, sto proclamando la Sua vittoria sulla morte!
Ogni volta che celebriamo una vittoria nella nostra
vita, stiamo celebrando il Suo trionfo sulla Croce! In
Giovanni 16:33 Gesù ha detto: “Vi ho detto queste cose,
affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione; ma
fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.”
zia che dopo aver toccato Gesù la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Ma questo non la fermò da spingersi
attraverso la folla.
Per la vedova, la storia ci dice che preparò un pasto
per l’uomo di Dio con ciò che le restava da mangiare,
sapendo che con molta probabilità lei e suo figlio sarebbero morti. Fu necessario un passo di fede per vedere la
vittoria delle provviste.
La madre Sunamita con un figlio morto a casa disse:
“Lascia fare!” (2 Re 4:23).
Sansone ebbe fede che Dio gli avrebbe concesso forza e si sarebbe usato di lui ancora una volta.
Le loro storie sono storie di carestia, malattia, morte,
schiavitù, tradimento e fallimento. Le loro storie sono
storie di fiducia. Com’è stata la vita di questi eroi biblici
prima della vittoria? Come la mia e la tua.
Per me il problema è stato un opprimente spirito di
paura. Si è trattato di ansia e depressione. Il periodo prima della vittoria mi ha portato a fare una TAC al cervello a causa di vertigini, un “punto caldo” sulla testa
causato dal nervosismo, e l’assoluta certezza che sarei
morta prima del compimento dei trent’anni. La mia vita
prima della vittoria è stata la depressione post-parto, che
mi ha portato a credere ancora una volta che sarei morta
e non sarei riuscita a godermi il mio bambino nato da un
miracolo. Mi sentivo come se stessi impazzendo credendo alle bugie del nemico.
La vita prima della vittoria era reale e dura, ma il 6
Dicembre 2010 Dio ha cambiato la mia storia. Il giorno
del terzo compleanno di mio figlio, mi ritrovai al pronto soccorso con una gravidanza tubarica. Avevo avuto
un’emorragia interna e non ero consapevole della gravità della mia situazione. Prima che il mio intervento
chirurgico d’emergenza fosse terminato, avevo avuto
un’emorragia interna di almeno 3 litri di sangue. La cosa
che avevo temuto per tanto tempo era sopraggiunta; stavo morendo. Tuttavia Dio intervenne e mi salvò la vita.
Dio mi parlò alcuni giorni dopo dicendomi: “Così

ho chiuso la bocca al tuo leone”. Il leone della paura era
stato sconfitto. La bugia del nemico che una volta mi
aveva quasi divorato all’improvviso non ebbe più alcun
potere su di me. Imparai che Dio ha il controllo assoluto della mia vita e che potevo confidare in Lui. Si, un
giorno morirò, ma non succederà fino a quando sarà Lui
a dirlo! Mi sento al sicuro nel Suo perfetto amore che
distrugge la paura.
Forse amico mio nella tua storia ti trovi ancora nel
momento prima della vittoria, ma tieni duro! Dio non
ha finito!
Per Gesù, la “pre-vittoria” fu il tradimento di un
amico e un processo illegale. Fu rinnegato da colui che
aveva detto: “Quand’anche dovessi morire con te, non
ti rinnegherò” (Matteo 26:33). La flagellazione, una corona di spine, i chiodi, l’umiliazione, la croce e la morte fecero tutti parte di quello che Lui soffrì. Ma la Sua
“pre-vittoria” ebbe un proposito che avrebbe abbracciato generazioni prima e dopo la croce. Egli soffrì avendo
te e la tua vittoria in mente. Sapeva che avresti avuto
bisogno di un Salvatore.
Quando la Sua sofferenza terminò, Egli scese all’Inferno per te, prese possesso di alcune chiavi per te, e risuscitò il terzo giorno per te. La Sua vittoria sulla morte,
sull’Inferno e sulla tomba è stata la vittoria definitiva!
La Sua vittoria ha reso possibile la tua. Senza la Croce
e la Resurrezione, avremmo vissuto continuamente nel
momento prima della vittoria per ogni peccato, dolore,
malattia e difficoltà.
Quando proclamo la mia vittoria sullo spirito di paura, sto proclamando la Sua vittoria sulla morte! Ogni
volta che celebriamo una vittoria nella nostra vita, stiamo celebrando il Suo trionfo sulla Croce! In Giovanni
16:33 Gesù ha detto: “Vi ho detto queste cose, affinché
abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione; ma
fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.”
Celebra! Gioisci! Per la Sua vittoria, oggi tu hai vittoria!
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2015, “Victory Heartache”
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Chris Paris

LA POTENZA DEL
FORSE

P

arole come “se, forse, magari”, o la domanda “Chissà?” sembrerebbero fuori
luogo quando si parla della fede. Eppure, il Vecchio Testamento ci fornisce
svariati esempi di queste espressioni usate per esprimere
fiducia in Dio. Nel suo commentario del Libro delle Lamentazioni, Delbert Hillers scrive: “Gli antichi Israeliti
piuttosto spesso dicevano ‘forse’ per quanto riguarda la
possibilità che Yahweh avrebbe agito in maniera favorevole in una particolare situazione (Esodo 32:30; Numeri
23:3,27; Giosuè 14:12); o, per motivi simili, dicevano
‘Chissà?’ (2 Samuele 12:22; Gioele 2:14; Giona 3:9)”.
Anche se i credenti che hanno potuto constatare la miracolosa mano di Dio operare nella propria vita possono
parlare con certezza intorno alla potenza di Dio, i nuovi
arrivati al movimento apostolico potrebbero trarre beneficio dall’imparare intorno alla potenza del “forse” nelle
vite degli eroi del Vecchio Testamento.
La Fede Inesauribile di Caleb
Caleb sembrerebbe uno dei paragoni di fede meno adatti a parlare in termini, apparentemente, così ipotetici. Dopotutto, solo lui insieme a Giosuè si oppose al coro negativo delle dieci spie, dichiarando che gli Israeliti potevano
conquistare la loro Terra Promessa. Numeri 13:30 ci dice
che “Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè, e
disse: «Saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo»”. Eppure, quando lo vediamo
nel Libro di Giosuè pronto a scacciare i giganti, conosciuti
come gli Anakim, e reclamare il suo territorio, lui dichiara:
“Forse il Signore sarà con me, e io li scaccerò, come disse
il Signore” (Giosuè 14:12).
Caleb sembra molto più sicuro in Numeri che in Giosuè.
Nonostante ciò, Caleb non sta parlando così perché ha dei
dubbi. Lui sta riponendo la sua fiducia totalmente in Dio.
Il “noi” in Numeri include implicitamente Dio. Nel Libro
di Giosuè, Caleb dichiara esplicitamente che il suo successo dipenderà dal Signore. Dopo aver visto i suoi fratelli
Israeliti rifiutarsi di conquistare il territorio e poi provare a
farlo quando Dio aveva ritirato la Sua mano, Caleb potrebbe aver cambiato il modo di spiegare l’intervento divino. Il
“forse” non era una limitazione imposta a Dio, ma mostrava rispetto per la sovranità di Dio. Caleb sperava che Dio
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esaminasse il suo cuore e fosse compiaciuto del suo servo.
Lui pregava di non essere al di fuori del favore di Dio,
come la generazione di Israeliti che aveva visto morire nel
deserto. Dio riconobbe la fedeltà di Caleb e gli diede una
grande vittoria sui suoi nemici.
Il Dio Smisurato di Gionatan
Anche il guerriero Gionatan guardava a Dio come il
suo alleato sul campo di battaglia. Preparando dei piani
strategici per attaccare i Filistei, Gionatan aveva solo il suo
scudiero come supporto. Gionatan esaminò la situazione e
concluse: “Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché
nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con
poca gente” (1 Samuele 14:6). Come Caleb, il “forse” di
Gionatan non celava nessuna ombra di dubbio nella potenza di Dio. Invece, Gionatan riconobbe l’importanza del
mantenere l’approvazione del suo Creatore.
Molto presto Gionatan avrebbe visto Saul, il suo unto
re e padre, perdere l’appoggio di Dio. Consumato dalla
sete di lode, Saul sarebbe diventato così preoccupato su
chi avrebbe ricevuto il credito per la vittoria che trascurò
di lodare il Signore che aveva fatto trionfare Israele. Dio
avrebbe, in seguito, smesso di operare in favore di Saul. Al
contrario di suo padre, Gionatan non dimenticò mai che, se
lui fosse rimasto fedele al Signore, allora il Signore avrebbe operato per lui.
La fede di Gionatan era così forte da riconoscere che
Dio poteva usarsi di soli due soldati per ottenere la vittoria. In quel giorno, Gionatan e il suo scudiero avrebbero
raccolto la ricompensa della fede e dell’ubbidienza. Più
tardi, Gionatan avrebbe testimoniato del potere smisurato
di Dio di dare la vittoria ad un individuo, mentre osservava
un giovane pastore di pecore sconfiggere un gigante. Gionatan avrebbe volentieri appoggiato il suo amico Davide
come re al posto di suo padre.
Gionatan riconobbe la potenza di un Dio che non agisce
per capriccio, ma secondo un piano sovrano. Quando Dio
vide il disubbidiente Saul agire per interesse proprio, rimpiazzò il re con un uomo secondo il Suo cuore.
La Tempistica Non Invidiabile di Ester
Dio fece persino i piani per portare la giusta regina al
trono nel Suo tempo perfetto. Quando Vasti perse le grazie
del re Assuero, Ester divenne regina. Per un lungo perio-

SI

FORSE

NO

do, lei aveva nascosto la sua identità ebraica, cambiando il
suo nome e mantenendo il segreto. Adesso lei credeva di
poter fare affidamento sulla sua posizione reale e sul suo
abbigliamento sfarzoso per poter essere al di sopra di ogni
sospetto. Mentre lei viveva una vita di lussi, il suo popolo
stava affrontando una sentenza di morte proposta dal malvagio Aman e sigillata inconsapevolmente dal re.
Mentre molti potrebbero aver invidiato la posizione
regale di Ester, la loro gelosia non si sarebbe estesa alla
missione pericolosa che le propose suo cugino Mardocheo.
Lui voleva che lei rischiasse la sua vita presentandosi, senza essere stata chiamata, davanti al re per poter intercedere
per il suo popolo. Ester preferì rimanere in silenzio. Conosceva la sua posizione nel regno, e conosceva sicuramente
la condanna che una regina avrebbe dovuto subire se si
fosse rifiutata di comparire davanti al re o se si fosse presentata davanti al re senza essere stata chiamata.
Mardocheo la avvisò che l’essere regina non l’avrebbe
necessariamente salvata. Se l’infido Aman avesse scoperto
la sua identità, avrebbe potuto convincere il re che stava in
compagnia proprio del nemico che doveva essere sradicato. Mardocheo sapeva che il Signore aveva un piano. Lui
parlò con certezza quando disse: “Infatti se oggi tu taci,
soccorso e liberazione sorgeranno per i Giudei da qualche
altra parte; ma tu e la casa di tuo padre perirete” (Ester
4:14). Mardocheo, tuttavia, credeva che Dio probabilmente aveva già messo in atto la soluzione. Lui disse ad Ester:
“Chi sa se non sei diventata regina appunto per un tempo
come questo?” (Ester 4:14). Il “Chi sa?” di Mardocheo non
rivelava una mancanza di fede. Piuttosto, la domanda riconosceva il modo più probabile con cui Dio avrebbe scelto

di agire. Ester si trovò comunque in pericolo, eppure fu
disposta a sacrificare se stessa per il bene più grande. Lei
disse a Mardocheo che si sarebbe presentata davanti al re.
Con grande convinzione, dichiarò: “Se io debbo perire,
che io perisca!” (Ester 4:16). Ester non morì, e neanche il
suo popolo. Invece, ottennero una grande vittoria sui loro
nemici.
Inverosimili Espressioni di Fede
Tutte queste inverosimili espressioni di fede rivelano
l’importanza dell’avere fiducia che un Dio sovrano ci darà
la vittoria. Caleb, Gionatan, Ester e Mardocheo mostrarono fiducia in Dio nel mezzo di situazioni difficili. Loro non
permisero alle circostanze di sopraffarli. E neppure divennero così fiduciosi in se stessi da non riconoscere il vero
datore della vittoria. I credenti di lunga data possono imparare molto dai loro esempi mentre aprono la porta a Dio
per poter operare nelle loro vite.
E magari, dovremmo far conoscere agli ospiti che vengono nelle nostre chiese la potenza di espressioni come
“se, forse, magari” e “Chissà?” Potrebbero non aver visto
Dio operare come lo abbiamo visto noi, ma sono probabilmente venuti da noi perché bisognosi. Chissà cosa succederà quando faranno quel primo passo verso Dio? Magari
il loro dubbio potrebbe essere trasformato in fede da Vecchio Testamento. E forse, potrebbero avere un’esperienza
da Nuovo Testamento con Dio ai nostri altari.
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2014, “The power of
perhaps”
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10 Motivi per
Battezzare nel
Nome di Gesù
tom o’daniel

D

iversi anni fa ho insegnato un corso
in Ghana. Il corso era intitolato “Atti
degli Apostoli”; i partecipanti provenivano da diverse denominazioni.
Il mio approccio al corso era basato
sul fatto che non si sarebbe parlato
di dottrine. Avremmo semplicemente
studiato il Libro degli Atti e scoperto
quale sarebbe dovuta essere la nostra dottrina. Ho distribuito uno schema sulla “Salvezza nella Scrittura” suddiviso per colonne in base a categorie come ravvedimento,
battesimo nel nome di Gesù, battesimo nei titoli, ricevere
lo Spirito Santo con il parlare in lingue, fede, ecc… Agli
studenti veniva richiesto di scrivere il riferimento nella
colonna appropriata ogni volta che giungevano ad un brano della Scrittura che riguardava la salvezza. A circa metà
del corso, un pastore non Apostolico si alzò in piedi e
chiese: “Fratello O’Daniel, stai dicendo che dovrei essere
battezzato nel nome di Gesù?” poiché avevamo stabilito
che durante le lezioni non sarebbe stata insegnata alcuna
dottrina, gli chiesi: “Pastore, tu cosa pensi?” L’uomo si
sedette – ma solo per un momento. Pochi minuti dopo
era di nuovo in piedi per chiedere: “Fratello O’Daniel,
verresti a battezzare la mia chiesa nel nome di Gesù?”
senza esitare accettai l’invito!
Come Apostolici abbiamo alcune dottrine che sono
distinte da quelle del Cristianesimo convenzionale. Il battesimo è una di queste dottrine. Mentre la maggior parte
delle denominazioni nega la necessità del battesimo, gli
Apostolici credono che è un mandato necessario supportato dalla Scrittura. Gli apostolici credono anche che il
battesimo dovrebbe essere fatto nel Nome di Gesù. Ecco
qui la classifica delle prime dieci motivazioni perché credo che questo è essenziale.
10. È così che i peccati vengono rimessi.
“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 San10 Pentecoste Oggi - N. 3 - 2015

to” (Atti 2:38).
9. I Samaritani furono battezzati nel nome di
Gesù.
“Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro,
ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore
Gesù” (Atti 8:16).
Alcuni ritengono che il motivo per cui in Atti 2 furono
battezzati nel nome di Gesù sta nel fatto che erano Giudei
che avevano rigettato Gesù e il battesimo era il loro modo
di identificarsi con Lui. I Samaritani erano nati da matrimoni misti tra Giudei e Gentili, non erano solo Giudei.
Eppure qui in Atti 8 fu loro ordinato di essere battezzati
– non si trattò quindi soltanto dei Giudei che avevano
rigettato il Cristo.
8. Pietro comandò il battesimo nel nome di Gesù
ai Gentili che avevano già ricevuto lo Spirito
Santo.
“E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù
Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni
con loro” (Atti 10:48).
Nel verso 33 di questo stesso capitolo, Cornelio voleva ascoltare tutto ciò che era stato comandato da Dio.
Cornelio faceva parte dell’esercito romano. Viveva eseguendo gli ordini. Gli ordini non erano suggerimenti; dovevano essere eseguiti.
7. Paolo ribattezzò delle persone nel nome di
Gesù che erano già state battezzate in maniera diversa.
“Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di
ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che
veniva dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, furono
battezzati nel nome del Signore Gesù” (Atti 19:4-5).
Qui il fatto di ribattezzare è essenziale. Il precedente
battesimo non era sufficiente. Il nome di Gesù è così
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importante per ogni lingua e nazione che fu necessario ribattezzare.
6. I nostri peccati sono lavati come lo furono
quelli di Paolo invocando il nome del Signore.
“E ora, perché indugi? Àlzati, sii battezzato e lavato
dei tuoi peccati, invocando il suo nome” (Atti 22:16).
Alcuni usano questa scrittura come esempio del fatto
che il nome di Gesù non fu usato nel battesimo. In questo
verso l’uso delle parole di Paolo non nega il battesimo nel
nome di Gesù. Ricordate la sua conversione sulla via di
Damasco in Atti 9. Quando pose la domanda: “Chi sei,
Signore?”, la risposta fu: “Io sono Gesù, che tu perseguiti…” (verso 5). Paolo ebbe una comprensione speciale del
nome del Signore!
5. Siamo battezzati in Gesù Cristo e seppelliti con
Lui.
“O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo
nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato
dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi
camminassimo in novità di vita” (Romani 6:3-4).
4. Il nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni
nome.
“Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha
dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel
nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è
il Signore, alla gloria di Dio Padre” (Filippesi 2:9-11).
3. Abbiamo il dovere di fare qualsiasi cosa in parola o in opera nel nome di Gesù.
“Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate
ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio
Padre per mezzo di lui.” (Colossesi 3:17).

2. Non possiamo ricevere salvezza in alcun altro
nome.
“In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il
cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per
mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12).
La risposta di Pietro non è semplicemente una risposta
diretta alla loro domanda. Egli la usò come un’opportunità
per riaffermare che il nome di Gesù porta più della guarigione. Porta salvezza ed è l’unico nome che può farlo.
1. Satana non vuole che tu usi il nome di Gesù.
“E, avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né
insegnare affatto nel nome di Gesù” (Atti 4:18).
“Dicendo: «Non vi abbiamo forse espressamente ordinato di non insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete
riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far
ricadere su di noi il sangue di quell’uomo». Ma Pietro e
gli altri apostoli risposero:«Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini” (Atti 5:28-29).
Notate che ai discepoli non era stato chiesto di smettere di parlare in lingue o di evitare le guarigioni. I capi non
volevano che si insegnasse o si parlasse nel nome di Gesù.
Perché? Per la potenza che chiama in causa. È veramente
il nome al di sopra di ogni altro nome!
Gli studenti del mio corso in Africa devono aver scoperto inoltre che il Libro degli Atti fornisce chiarezza in
merito alla necessità del battesimo in “nessun altro nome”.
Non ho mai avuto uno studente che abbia completato il
corso che non sia stato battezzato o che abbia deciso e programmato di essere battezzato nel nome di Gesù. Se sei
stato battezzato in altro modo, ti invito a dare uno sguardo
al Libro. Le sue parole sono chiare – e stabili per sempre.
Tratto dal Pentecostal Herald, aprile 2015, “Top ten reasons to
baptize in Jesus’ Name”.
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I

Il Giorno in cui Ho Deciso di Non Pregare

lettori regolari di questa rubrica sanno che sono
cresciuto nella famiglia di un predicatore Pentecostale. Papà e Mamma mi hanno insegnato
molto di ciò che conosco di Dio e della Bibbia.
Andare in Chiesa per la nostra famiglia non era
un’opzione - andavamo in chiesa regolarmente.
Mi è stato insegnato a leggere e studiare la Bibbia da solo, e leggevamo la Bibbia insieme al nostro altare di famiglia. Pregavamo anche insieme
come famiglia.
I miei genitori pregavano per tutto. Un viaggio lontano
da casa veniva sempre preceduto da una “stagione di preghiera”. Ed in più di un’occasione un viaggio che era stato
atteso veniva cancellato dopo la preghiera perché uno o entrambi i miei genitori sentivano che non avremmo dovuto
fare quel viaggio. Da bambino, non capivo né apprezzavo
il valore dei miei genitori che prestavano ascolto a quelle
premonizioni ricevute in preghiera.
Pur nutrendo dei dubbi sulle premonizioni e sulle cancellazioni dei miei genitori, pregare prima di uscire di casa
mi ha seguito in età adulta. Come evangelisti, Curtis, Dorothy ed io (“Il Giovane Trio Evangelistico”) pregavamo
sempre prima di metterci in viaggio per i servizi speciali
successivi. E dopo che io e Janice ci siamo sposati, ho continuato quella stessa pratica di preghiera.
Ma a dispetto del fatto che pregare prima di uscire di
casa è stata una disciplina spirituale per tutta la mia vita,
un giorno ho deciso di non pregare. La mia decisione era
cosciente… deliberata… intenzionale. Io credo che ci sia
una differenza rilevante tra il trascurare la preghiera e decidere di non pregare. Ovviamente, nessuno dei due è consigliabile. Ma decidere di non pregare mi sembra molto più
ignobile che trascurare la preghiera. Ahimè, in quel giorno
fatale la mia decisione è stata di non pregare!
Questa è la storia del giorno in cui ho deciso di non
pregare.
Io e mia moglie vivevamo a Houston, Texas, in cui ero
l’assistente pastore del fratello O.W. Williams nella Chiesa
Unita Pentecostale di Stonewall dal gennaio del 1967 al
gennaio del 1969. La mia tabella di marcia mi portava a
dover essere nel mio ufficio ogni giorno della settimana ad
un certo orario. Ogni mattina prima di uscire di casa mi
inginocchiavo e pregavo. Ma nel giorno in cui ho deciso
di non pregare, mentre stavo per inginocchiarmi le parole,
“Stupido, si tratta semplicemente di uno strascico della tua
infanzia” giunsero spontaneamente nei miei pensieri. Purtroppo, ho prestato attenzione a quell’impulso. Sono uscito da casa, sono entrato nella nostra nuova Ford Galaxie
500 LTD (pubblicizzata come “più silenziosa di una Rolls
Royce”), e me ne sono andato. A pochissima distanza da
casa la nostra macchina nuova di zecca ha fatto un testa-coda. La carrozzeria ed il telaio della macchina erano gra-
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vemente danneggiati. Ancora peggio, ho avuto una lesione
nella parte più bassa della schiena che ancora oggi mi causa
problemi. Il momento in cui ho fatto il testa-coda ho detto a
me stesso, “Stupido, avresti dovuto pregare”.
L’incidente è stato un giudizio da parte di Dio? Oppure
si è trattata semplicemente di una coincidenza? Lascio che
le menti più sublimi rispondano a quella domanda. Quel
che posso dire è che se avessi preso del tempo – anche un
paio di secondi – per pregare quella mattina, non mi sarei
trovato a quell’incrocio quando mi ci sono trovato, e pertanto non avrei avuto un incidente. Ovviamente non sto insinuando che pregare prima di uscire di casa ci assicura di
non avere mai un incidente. Ma quel che sto dicendo è che
non fa mai senso quando si decide di non pregare.
L’incidente quella mattina è stato tutto ciò che mi è bastato per tornare a ciò che mi era stato insegnato durante la
mia infanzia.
Mi viene in mente un cantico che sembra essere passato
di moda in questo periodo. Il cantico conferisce una verità
biblica che non passerà mai di moda:
Quale Amico in Cristo Abbiamo
Quale amico in Cristo abbiamo,
che porta tutti i nostri peccati ed i nostri dolori.
Quale privilegio portare tutto a Dio in preghiera.
O quale pace a cui spesso rinunciamo;
O quale dolore inutile sopportiamo,
Sol perché non portiamo tutto a Dio in preghiera.
Dato che ho deciso di non pregare quel giorno di più di
quattro decenni fa ho rinunciato ad ore, giorni e settimane
di pace mentale. Ed ad oggi sopporto il dolore inutile di
problemi di schiena.
Giobbe ha detto che il malvagio chiede: “Che cos’è
l’Onnipotente perché lo serviamo? Che guadagneremo a
pregarlo?” (Giobbe 21:15). Probabilmente Giacomo aveva
quelle domande in mente quando ha detto: “La preghiera
del giusto ha una grande efficacia” (Giacomo 5:16). Dopo
aver detto ciò, Giacomo cita le preghiere di Elia (“un uomo
sottoposto alle stesse nostre passioni”) come dimostrazione del fatto che la preghiera è sia vantaggiosa che potente.
Se appunto la preghiera è vantaggiosa e potente – e di
certo lo è – allora la decisione di non pregare non ha senso
sia che distrugga o meno una Ford Galaxie 500 LTD “più
silenziosa di una Rolls Royce” e danneggi la mia schiena
a vita.
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2013, “The day I decided
not to pray”.
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Cosa Vedi –
Un Problema o
una Promessa?
MELISSA THOMAS

S

econdo il racconto di Giovanni in
Giovanni 20, Maria Maddalena, abbattuta e impaurita, era andata alla
tomba per prendersi cura del corpo
del suo Signore. Lui era morto. Lei
lo aveva visto morire. Aveva visto il
Suo corpo senza vita essere tirato giù
da una croce insanguinata ed essere posto in una tomba.
Me la immagino in quella mattina mentre sta camminando lentamente, col capo chino, le spalle curve, e le
lacrime che bagnano il suo viso, preparandosi a svolgere
il compito che l’aspetta.
Avrebbe unto il Suo corpo con olio. Lo avrebbe fatto
per quest’ultima volta per Colui che aveva cambiato la
sua vita drasticamente. Erano stati tre lunghi giorni di
dubbio, dolore e timore. Cosa sarebbe successo adesso?
Cosa avrebbero dovuto fare lei e gli altri discepoli di
Gesù? Come sarebbero andati avanti senza di Lui? Forse
potrebbe anche essere inciampata sotto il peso che portava nel cuore e nello spirito. Era andata verso la tomba
carica di erbe e oli, certa che la sua vita non sarebbe stata
più la stessa.
E poi era arrivata alla Sua tomba vuota. Ma invece di
vedere una promessa, invece di vedere l’adempimento
della Scrittura, vede solo il vuoto. Si aspettava di vedere
il corpo morto della sua promessa e non si rende conto che quello che vede è proprio la sua promessa. Gesù
aveva promesso che sarebbe risorto. Aveva promesso
che sarebbe tornato da loro. E tuttavia lei non riesce a
capirlo. È così presa dal dolore e dalla paura che non si
accorge del miracolo. La sua spiegazione è che qualcuno
durante la notte ha preso e nascosto il corpo di Gesù.
Non riesce a immaginare che quella tomba vuota indicava un Salvatore risorto.
E poi quando Gesù le si presenta davanti, non permette alla sua mente di credere che è proprio Lui. È solo
quando Gesù pronuncia il suo nome che lei riconosce

che Colui che lei ama con tutta la sua anima ha vinto la
morte.
Molte volte ho desiderato essere lì quella mattina.
Con un po’ di orgoglio penso che avrei capito, che mi sarei resa conto di quello che stava succedendo, che avrei
gridato e lodato Dio restando all’esterno di quella tomba
vuota. Ma so che sto solo ingannando me stessa. Sarei
stata proprio come Maria. Avrei dubitato di Lui. E non
mi sarei accorta del miracolo.
So tutto questo perché lo faccio ogni giorno. Ogni
volta che ho un problema nella mia vita, dubito del fatto
che Dio possa salvarmi dalla difficoltà. Dubito che Dio
mi libererà dal dolore, dalla paura e dalla morte. A causa
di questo non vedo il miracolo. Non mi accorgo che la
battaglia è finita e ho avuto la vittoria. Quante volte nella
mia vita sono rimasta nella disperazione, con le lacrime
che solcavano il mio viso e il cuore spezzato, a chiedere:
“Dov’è Dio?” Allora Lui sussurra il mio nome e mi fa
sapere che è stato là per tutto il tempo, dando vita alla
mia promessa e compiendo il miracolo. Non ero riuscita
a vederLo, a rendermi conto che Lui stava operando nella mia vita quello che solo Lui può fare. Proprio come
fu la reazione di Maria, anch’io non riesco a vedere la
promessa, ma quando Lui sussurra il mio nome, allora
so che niente mi separerà da Lui.
E alla fine, come Maria, riconosco il mio Salvatore
per quello che Lui è veramente!
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2014, “What do you see
- a problem or a promise?
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A

vete mai notato
che far crescere
le erbacce è il
compito più facile che ci sia?
Non dovete neanche pensarci
e loro spuntano
fuori. È questo quello che provo in merito ai semi del
risentimento e dell’amarezza che crescono nella vita del
cristiano. Questi semi sono indesiderati ma in qualche
modo si fanno strada e vengono a dimorare nei nostri
cuori prima ancora che ce ne accorgiamo.
Predisporre un giardino richiede molti preparativi se
vogliamo avere una raccolta. Questi preparativi possono
essere uno o tutti i punti elencati qui di seguito:
14 Pentecoste Oggi - N. 3 - 2015
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• Rimuovere i detriti e la vegetazione indesiderata
come erbacce o altro fogliame;
• Dissodare il terreno per renderlo più adatto alla semina;
• Concimare il terreno con ingredienti speciali in modo
che i semi possano trovarvi nutrimento.
• Una volta piantato il seme, crearvi intorno un solco
in modo che l’acqua possa circondare costantemente
la zona e mantenere la terra soffice. Questo permetterà al seme di spuntare con più facilità una volta che
ha cominciato a crescere;
• In base al tipo di semi che abbiamo piantato, è necessaria una continua esposizione alla luce solare per
ottenere il frutto o il fiore;
• È necessario continuare ad innaffiare per far spuntare
la pianta e per farla sopravvivere.

Giardino

Prenditi Cura del tuo

Spirituale
TINA WILSON

Non c’è bisogno di tutto questo con le erbacce. I semi
possono spuntare nelle zone più desolate e sostenersi
con il minimo sforzo. Possono sopravvivere ai climi più
pericolosi e continuare a germogliare e crescere indipendentemente dal posto in cui si trovano. È così che l’amarezza ha inizio nel cuore di un individuo. Vi si deposita
e prende dimora in chi glielo permette. Trova forza nelle
ferite e nei fallimenti e affonderà le sue radici così in
profondità che sembra apparentemente impossibile tirarla via.
Quando permettiamo ai semi dell’amarezza e del risentimento di trovare posto nei nostri cuori, inganniamo
noi stessi se pensiamo di rimuoverli facilmente. Non so
voi ma io ho provato a estirpare le erbacce resistenti che
erano rimaste lì per un po’ di tempo ed è stata una battaglia. Una volta che trovano dimora, fanno i loro piani
per restarci e affondare le proprie radici in profondità. È
per questo che è necessario rimuovere le erbacce appena
le individuiamo. Se lasciamo che un’erbaccia rimanga
troppo a lungo, comincerà ad attaccarsi a qualsiasi cosa
trovi sul suo cammino e si aggroviglierà alle radici delle
cose buone che vogliamo preservare.
Molti tipi di semi si fanno strada nella nostra vita, sia
buoni che cattivi; sfortunatamente, non guardano in faccia nessuno. Trovano uno spazio vuoto, vi si stabiliscono

e vi rimangono per tutto il tempo che gli è permesso.
Quando cominciamo a percepire che il seme dell’amarezza si è fatto strada nel nostro cuore e sta cercando di
impossessarsene, dobbiamo estirparlo e gettarlo quanto
più lontano da noi. È cruciale il fatto che agiamo immediatamente e distruggiamo questo intruso indesiderato
sradicandolo completamente.
Se procrastiniamo, il seme avrà il sopravvento e
svilupperà un sistema di radici nel giro di poco tempo.
Questa condizione è distruttiva e risucchierà la vera vita
che una volta conoscevamo. Se permettiamo che questo
vada avanti per un bel po’, tutto il nostro giardino spirituale sarà compromesso. Quando alla fine decideremo
di dare inizio al processo di rimozione, inevitabilmente
e senza volerlo, tireremo via anche le cose buone. Di
conseguenza perderemo più di quello che desideriamo e
dovremo ripiantare e risanare quelle cose buone ancora
una volta. C’è solo un modo per salvaguardare noi stessi
da questo colpevole: non offrigli mai un posto dove stare. Piuttosto, permettiamo al frutto dello Spirito di prosperare nella nostra vita in modo che non ci sia spazio e i
semi indesiderati non trovino un posto per restare!
Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2015, “Tending your spiritual garden”.

Molti tipi di semi si fanno strada nella nostra vita, sia buoni che cattivi;
sfortunatamente, non guardano in faccia nessuno. Trovano uno spazio
vuoto, vi si stabiliscono e vi rimangono per tutto il tempo che gli è
permesso. Quando cominciamo a percepire che il seme dell’amarezza si è
fatto strada nel nostro cuore e sta cercando di impossessarsene, dobbiamo
estirparlo e gettarlo quanto più lontano da noi.
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