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Gratitudine
G

ratitudine: Sentimento e disposizione d’animo che comporta affetto verso
chi ci ha fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo
ricambiare (è sinonimo di riconoscenza,
ma può indicare un sentimento più intimo e
cordiale): avere, sentire, nutrire gratitudine per (o verso)
qualcuno; serbare, mostrare gratitudine a qualcuno; gratitudine sincera, profonda; atto, manifestazione, segno
di gratitudine. (Dal dizionario Treccani)
La definizione di gratitudine, per quanto possa essere illuminante, ci indica come è normalmente concepita
nel pensiero umano: tu hai fatto qualcosa di positivo
per me ed io ti sono grato. Nulla da ridire! Dovremmo
essere sempre grati a chiunque ci offre un beneficio,
anche quando il beneficio risulta da un servizio per cui
paghiamo. È gentile dire grazie a chi ci prepara il caffè
o ci serve la pizza.
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dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

La gratitudine dovrebbe essere più di un sentimento
legato al beneficio ricevuto. Dovrebbe essere un’attitudine che va oltre il beneficio ed oserei dire che prescinde
dal beneficio. E dico questo per il fatto che c’è chi pensa
che non c’è ragione di essere grati quando si riceve qualcosa che ci spetta di diritto.
Detto questo, desidero guardare alla Parola di Dio
e cercare di cogliere il vero significato di gratitudine.
L’apostolo Paolo, nella sua prima lettera alla chiesa di
Tessalonica, scrisse:
“In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tessalonicesi. 5:18)
Notate, dice: “in ogni cosa rendete grazie”, ovvero,
siate grati in ogni cosa. L’apostolo non mette la gratitudine in relazione a quello che di buono si potrebbe
ricevere o alle circostanze positive, né tantomeno alla
realizzazione di un nostro desiderio o sogno. Sta semplicemente dicendo: a dispetto di tutto, siate grati, perché

è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso voi - in Cristo Gesù c’è la
vera ragione della vostra gratitudine.
Sì, la vita ci riserva qualche brutta sorpresa, ma Cristo Gesù è
la ragione della nostra gratitudine.
Abbiamo difficoltà ad arrivare a fine mese, ma Cristo Gesù è
con noi tutto il mese.
A volte ci troviamo a camminare all’ombra della valle della
morte, ma Cristo Gesù è con noi e quindi non temiamo male alcuno.
Spesso la solitudine è l’unica a farci compagnia, ma Cristo
Gesù è il nostro migliore amico.
Quando ci sentiamo incompresi, Cristo Gesù capisce ogni nostro stato d’animo.
Quando abbiamo quello che desideriamo, Cristo Gesù è Colui
che soddisfa i nostri desideri.
Quando i nostri sogni diventano realtà, Cristo Gesù è l’autore
della realtà che viviamo.
Sicuramente abbiamo infinite ragioni per rendere grazie a Dio
in “ogni cosa”, perché “nessuna cosa” avrà mai maggiore importanza di quello che Dio ha fatto per noi venendo in forma umana,
in forma di figlio, pagando per i nostri peccati con la propria vita.
Lasciate che concluda riportando l’intero brano in cui Paolo
inserì il concetto della gratitudine. A mio avviso è estremamente
importante rendersi conto del fatto che la gratitudine faccia parte
di una serie di raccomandazioni che Paolo fa alla Chiesa.
Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono,
e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire
i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a
essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno
male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e
quello di tutti. Siate sempre gioiosi; non cessate mai di pregare;
in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate
le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene; astenetevi
da ogni specie di male. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l’intero essere vostro, lo spirito, l’anima e
il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà
anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con
un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa
lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo
sia con voi. (1 Tess. 5:12-28)
Non so voi, ma io ho l’impressione che la gratitudine (il rendere grazie), nel pensiero di Paolo sia determinante per tutte le raccomandazioni incluse nei diciassette versi sopra riportati. Provate a
leggerli ponendovi la domanda: senza gratitudine, sarei in grado di
fare questo? Una domanda che oltretutto dovrebbe indurci a rendere grazie a Dio in ogni cosa... è la volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di noi. n
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KERRI WILSON

Alana, 14 anni
•
•
•
•
•

sono grata per

una mamma meravigliosa
il mio gatto e il mio cane
conoscere la verità di Dio
nonni stupendi
il mio letto

Kendra, 5 anni
sono grata per

• il mio corpo
• Gesù che è morto sulla
croce
• niente pipistrelli
• l’acqua
• la nostra casa

Una Prospettiva
Universale sulla
Gratitudine
Eric, 23 anni
sono grato per
• innanzitutto per Dio, il mio
Salvatore
• una famiglia che mi ama
• un lavoro stabile
• dei buoni amici

D

i recente, ho chiesto a diverse persone per cosa fossero grate. Quelli qui
di seguito sono dei riassunti delle
risposte che ho ricevuto.
Kendra, una bambina di cinque
anni, ha detto di essere grata per il
suo corpo, per Gesù che era morto sulla croce e che non ci
fossero pipistrelli (lei e sua mamma, di recente, avevano
avuto a che fare con dei pipistrelli in casa nel mezzo della
notte). Poi mi ha detto che doveva pensarci su e incluse, più tardi, che era grata per l’acqua e per la sua casa.
Kendra è il risultato di una famiglia disastrata e un padre
assente, eppure sua madre, suo fratello, i suoi nonni, zii,
zie e cugini la amano e investono nella sua vita quotidianamente.
Alana, che ha quattordici anni, è grata per una madre
meravigliosa, per il suo cane e il suo gatto, grata di conoscere la verità di Dio, per i suoi nonni stupendi, e per il suo
letto. Anche lei è il risultato di una famiglia disastrata. Ma
quando ho incontrato Alana, ho visto una ragazza posata
e graziosa e ho riconosciuto che l’influenza di sua madre
e il suo rapporto con la sua famiglia estesa e la comunità
ecclesiale hanno avuto un impatto positivo nella sua vita.
Eric, un giovane di ventitre anni, ha detto di essere grato innanzitutto per Dio, il Suo Salvatore, per una famiglia
che lo ama, per un lavoro stabile, dei buoni amici e un
tetto sul suo capo. Io ho visto la crescita di Eric fino a dove
è arrivato oggi. Anche se ha ancora spazio per crescere,
come tutti i giovani, l’ho visto rimanere fedele nonostante
le difficoltà e gli ostacoli.
Valerie è una madre di trentacinque anni e una moglie
di pastore. Lei è grata per la sua famiglia, la salute, il la4 Pentecoste Oggi - N. 6 - 2015

• un tetto sull mia testa

voro, la casa e la fede. Valerie è entusiasta dei suoi ruoli
di moglie e madre e del condividere l’evangelo con quelli
del suo quartiere. Anche se la vita gli ha tirato alcuni tiri
mancini inaspettati e alcune difficoltà relazionali, lei ha
accettato il ministero con grazia e umiltà, e si sforza di
crescere personalmente ogni giorno.
Chuck, uno scienziato e uomo d’affari cinquantaseienne, ha elencato i genitori e i fratelli e le sorelle, gli amici
intimi, la moglie e i figli, l’onestà e l’unità nelle relazioni.
E poi ha detto di essere grato soprattutto per la sua battaglia contro il disturbo bipolare maniaco-depressivo. Ha
spiegato che grazie alla devastazione di questa malattia
ha preso coscienza di Dio nella sua vita. Anche se ateo
per la maggior parte della sua vita, è ritornato ad avere
una relazione con Lui proprio grazie a questa “maledetta/
benedetta malattia”. La sua relazione con Dio è stata ristorata, cosa che gli ha dato una maggiore gratitudine per le
sue relazioni con la sua famiglia e i suoi amici.
Infine, Janice, una casalinga e moglie di ministro di
settantacinque anni, ha detto di essere grata per la sua eredità, la famiglia, la collocazione, gli amici e la relazione
con Dio. Ha sottolineato che la sua gratitudine per dove
Dio ha collocato lei e suo marito è dovuta alle persone con
cui sono in contatto. Anche se adesso si stanno preparando
al pensionamento, continuano ad avere un luogo per mettersi in contatto con le persone, il ministero e uno scopo.
Quando ho chiesto a queste persone per cosa erano
grati, mi sono emozionata dal cambiamento nella loro
espressione. Anche con coloro a cui l’ho chiesto per telefono o tramite un sms, era evidente che c’era un filo
conduttore nella loro risposta immediata. Esprimevano
entusiasmo nel condividere con me le cose per cui erano

Chuck, 56 anni
sono grato per

Valerie, 35 anni

• genitori e fratelli e sorelle
• gli amici intimi

sono grata per

• la moglie e i figli

• la famiglia

• l’onestà e l’unità nelle relazioni

• la salute

• il dono del problema di salute

• il lavoro
• la casa
• la fede

Janice, 75 anni
sono grata per
•
•
•
•
•

l’eredità
la famiglia
la collocazione
gli amici
la relazione con Dio

grati, eppure nessuno di loro ha voluto dare una risposta
frettolosa. Tutti hanno preso del tempo per pensarci, per
un giorno o due, un paio di ore o qualche minuto. Le loro
liste erano importanti per loro. Mentre compilavo queste
liste, ho notato che tutti avevano avuto delle difficoltà, a
dispetto della loro età. Si trattava di difficoltà diverse, alcune peggiori di altre. Ma nonostante i problemi nelle loro
vite, tutti erano grati.
Noi abbiamo tanto per cui essere grati. Stranamente,
però, l’essere grati ha poco a che fare con le cose materiali, le relazioni o anche la salute. La gratitudine è un atteggiamento mentale. Le statistiche mostrano che le persone
si sentono felici anche in circostanze difficili. E le persone
che sono grate tendono ad avere più gioia e felicità.
La Bibbia indica che la gratitudine genera un senso di
completezza o interezza. Luca 17:11-19 racconta di Gesù
che guarisce dieci lebbrosi. Dopo essere stati guariti, se
ne andarono per fare ciò che Gesù aveva loro comandato
di fare, ma solo uno ritornò per ringraziare. Per il suo atto
di gratitudine, questo lebbroso non solo fu guarito, ma fu
anche sanato. Non solo fu liberato dalla lebbra; fu liberato
anche dai suoi effetti.
In quei giorni, la lebbra causava più che la distruzione
del corpo alle persone. Ostracizzava le persone dalle relazioni. Quando questo lebbroso ritornò per ringraziare, nel
sanarlo, probabilmente Dio gli ridiede ciò che era andato
perduto. Probabilmente sparì ogni traccia di lebbra – arti
mancanti, appendici, cicatrici, ferite – tutto fu ristorato e
ogni evidenza visibile della malattia sparì. Forse le sue
relazioni furono restaurate e fu reso completo. Fu sanato.
Il dizionario Merriam-Webster definisce la gratitudine come “essere coscienti di un beneficio ricevuto, espri-

mere gratitudine ed essere soddisfatti”. Cosa rese questo
lebbroso diverso dagli altri nove? Sembra che avesse una
mentalità diversa. Dio lo aveva guarito, e lui era grato. La
sua attitudine di gratitudine lo portò a ritornare indietro e
ringraziare. Quest’uomo era cosciente del beneficio ricevuto con la guarigione e espresse la sua gratitudine.
Secondo una ricerca di Forbes, ci sono dei benefici
nell’essere grati. Ecco qui i sette benefici che hanno elencato: 1) apre la porta a più relazioni; 2) migliora la salute fisica; 3) migliora la salute psicologica; 4) incrementa
l’empatia e riduce l’aggressività; 5) migliora il sonno; 6)
migliora l’autostima; 7) incrementa la forza mentale. La
Bibbia ci dice che ci sono degli aspetti negativi dell’essere ingrati. Romani 1:21-23 dice: “perché, pur avendo
conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo
hanno ringraziato; ma si sono dati a vani ragionamenti
e il loro cuore privo d’intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, e hanno
mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell’uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili”. Dio ha lasciato queste persone ingrate
alle loro concupiscenze e alle loro abitudini ambigue, per
le quali soffrono delle gravi conseguenze.
È evidente che viviamo in un mondo pieno di ingratitudine. Ma le risposte delle sei persone che ho intervistato
rivelano che possiamo rimanere grati anche nel mezzo del
caos. L’età, lo stato sociale, la demografia, la cultura e il
livello di difficoltà non hanno alcuna importanza per la
nostra capacità di essere grati. Noi siamo grati perché scegliamo di esserlo. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2015, “A universal perspective on thankfulness”.
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La mia
Preghiera di

Ringraziamento

P

rezioso Gesù, vorrei passare del tempo con Te oggi per dirTi quanto sono grata di averTi nella mia vita. Non riesco ad immaginare la mia vita senza Te. Prima ancora che io riesca a ricordare, mamma e papà
portavano me, i miei fratelli e le mie sorelle
in chiesa e ci hanno insegnato intorno a Te. Hanno continuato ad essere fedeli e leali per tutti gli anni della nostra crescita, lavorando per Te nella nostra chiesa locale
ovunque ci fosse bisogno di loro. La nostra famiglia raramente è mancata ad un servizio. Grazie per aver toccato il mio cuore a nove anni e avermi riempito con il
Tuo dolce Spirito Santo subito dopo essermi battezzata.
Anche i miei fratelli e le mie sorelle sono stati riempiti
con il Tuo Spirito da piccoli. Quanto sono grata di averci
dato la benedizione di conoscerTi a un’età così tenera.
A quel tempo, non avevamo idea dei sacrifici che
mamma e papà facevano per tenerci concentrati su di Te,
sulla Tua Parola e sulla Tua casa. Attraverso tutte le maggiori difficoltà della loro vita, non abbiamo mai visto la
loro fede vacillare. Gesù, grazie per avergli concesso di
essere per noi degli esempi meravigliosi di come vivere,
amare, servire e, più tardi... morire. Hanno messo in me
un tale amore per servirTi che quando sono cresciuta sapevo di voler crescere i miei figli allo stesso modo.
Ti ringrazio, Gesù, per averci aiutato a vivere per Te
negli anni della nostra adolescenza e per aver messo sul
6 Pentecoste Oggi - N. 6 - 2015

Sue Wolley

nostro cammino le persone giuste per incoraggiarci. Insieme alla saggezza di mamma e papà, ci hai dato dei
pastori forti che ci hanno guidato con pazienza e amore,
e una famiglia ecclesiale meravigliosa. Ricordo chiaramente ogni singolo insegnante che ci ha insegnato fedelmente la Tua Parola ogni domenica mattina. I raduni
giovanili e le riunioni di confraternita ogni estate sono
stati i migliori momenti spirituali. Quali servizi gloriosi abbiamo avuto in quei luoghi! Grazie, Signore, per i
ministri unti, per la famiglia ecclesiale e i conduttori dei
giovani che hanno influenzato le nostre vite così positivamente durante la nostra adolescenza.
Oh, Signor Gesù, come posso mai ringraziarTi abbastanza per aver scelto per me un marito così meraviglioso e santo? Hai mandato proprio quello perfetto!
Durante il nostro matrimonio, per qualsiasi decisione
che dovevamo affrontare, pregavamo per la Tua volontà. Durante i primi anni del nostro matrimonio, abbiamo
vissuto lontano dai genitori di entrambi, ma ciò ci ha
portato ad avvicinarci ancora di più l’uno all’altro e ci
ha fatto dipendere fortemente da Te. Tu sei stato così
fedele verso di noi in ogni modo. Tu sei sempre arrivato
al momento giusto e con ciò di cui avevamo bisogno.
Siamo sempre rimasti meravigliati dalla Tua tempistica
impeccabile! (Com’è che ci riesci, Signore?)
C’è voluto un po’ per imparare a sperare in Te, ma
presto ci siamo resi conto che quando lo facevamo, Tu ci

Small-javarman/iStockphoto

Prezioso Gesù, vorrei passare del
tempo con Te oggi per dirTi quanto
sono grata di averTi nella mia vita.
Non riesco ad immaginare la mia vita
senza Te.

mostravi sempre il sentiero giusto da prendere e quando
prenderlo. Anche quando aspettare è stato difficile, non
ci pensavamo neanche a fare una decisione senza di Te.
Quando ci siamo trovati in difficoltà finanziarie, Tu hai
provveduto. Abbiamo pregato quando il lavoro stava per
finire, e Tu hai provveduto un’occupazione. Abbiamo
pregato quando eravamo minacciati dalla malattia, e Tu
ci hai liberati. Abbiamo pregato per delle situazioni familiari, e Tu hai risolto le cose in maniera che neanche
sognavamo fosse possibile. Quante volte ci siamo guardati e abbiamo detto: “Come ce la fanno le coppie che
non conoscono il Signore?”
Signore, come posso ringraziarTi per il figlio e la
figlia che ci hai dato? Dopo la nascita di ciascuno di
loro, stavamo semplicemente a guardare con meraviglia
il nostro piccolo bambino e dicevamo: “Può un regalo
così prezioso appartenere veramente a noi?” Abbiamo
dedicato ciascuno di loro a Te, Gesù, chiedendoTi di aiutarci a crescerli nella disciplina e nell’ammonizione del
Signore (Efesi 6:4). Da genitori giovani, quando avevamo bisogno di una guida, ci mostravi cosa fare quando
pregavamo. Nel corso degli anni, abbiamo pregato per
i bulli a scuola, i libri in prestito dalla biblioteca andati
persi, gli esami finali, i test di scuola guida, e le decisioni
sull’università da frequentare. Grazie, mio caro Amico,
per averli aiutati a crescere amando Te e ora servendo
Te con tutto il loro cuore. E adesso la nostra famiglia ha

continuato a crescere con una meravigliosa nuora e una
dolce nipotina. Siamo così benedetti di essere in grado
di lodare insieme a un pastore e una famiglia ecclesiale
così meravigliosi.
Gesù, Tu sai il dolore che è sopraggiunto da quando mio marito è andato con Te dopo una lunga malattia.
Siamo stati sposati per quasi quarantatre anni. Qualche
attimo dopo averci lasciato, sul suo viso è apparso il sorriso più bello. Tu mi hai promesso allora che mi avresti
dato una grande pace. Ancora non riesco a capire tutto
ciò, ma la Tua pace è stata più grande del mio bisogno
di capire. È la pace che sopravanza ogni intelligenza (Filippesi 4:7).
Grazie per la meravigliosa speranza che ho di rivederlo nuovamente. Ho ancora un altro tesoro custodito
in cielo.
E ora, Signore, so che Tu stai per ritornare per prenderci uno di questi giorni, lo sento nell’aria! So in chi
ho creduto, e sono persuasa che sei capace di custodire
il mio deposito fino a quel giorno (2 Timoteo 1:12). Desidero vedere la Tua faccia, Signor Gesù, così che possa
finalmente inchinarmi davanti a Te e dire: “Grazie, mio
prezioso Signore e Amico”. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2015, “My thanksgiving prayer”.
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Nessun Legame tra le
Tenebre e la Luce

V

oglio partire dal mio precedente articolo,
“La Famiglia Originale”, citando l’ultimo
paragrafo...

“Non fa differenza quanto sia moderno il mondo, il
modello di famiglia che Dio stabilì con Adamo ed Eva,
è ancora oggi il modello di famiglia che Dio continua
a sostenere; il capo è l’uomo, poi la donna e poi i figli.
Questa è la famiglia originale.”
Quindi, ogni famiglia inizia con un uomo e una donna che si sposano. La Bibbia dice in Genesi 2:24: “Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie, e saranno una stessa carne” (Genesi 2:24).
Questa è la formazione di una coppia e di una fami8 Pentecoste Oggi - N. 6 - 2015

Kathleen Pio Arcidiacono

glia; la coppia diventa una famiglia, e anche se senza
figli, è pur sempre una famiglia. Se i figli vengono o no,
non è prevedibile, ma nel momento in cui c’è un matrimonio - fra un uomo e una donna - si crea una nuova
famiglia che proviene da due famiglie diverse.
Ci sono poche persone nel mondo che non si vogliono sposare. È una cosa naturale volersi sposare; Dio ci
ha fatti così. Ma cosa dice la Parola di Dio intorno allo
sposarsi? Cosa è necessario fare o non fare nel caso in
cui ci si vuole sposare?
Innanzitutto, la Parola di Dio fa il confronto tra un
legame con un credente e un legame con un non credente, dicendo che la luce (il credente) e le tenebre (il non
credente) non vanno insieme. Leggiamo...

“Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo
che non è per voi; infatti che rapporto c’è tra la giustizia e l’iniquità? O quale comunione tra la luce
e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar?
O quale relazione c’è tra il fedele e l’infedele? E
che armonia c’è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi
siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse
Dio: «Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il
loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene», dice il Signore,
«e non toccate nulla d’impuro; e io vi accoglierò. E
sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e
figlie», dice il Signore onnipotente.”
				
(2 Corinti 6:14-18).
L’Apostolo Paolo scrisse senza peli sulla lingua, e
la Parola di Dio è chiara nel sottolineare il comportamento di un vero cristiano: Dio non vuole che la luce e
le tenebre si sposino, punto e basta. E l’Apostolo Paolo
continua il suo discorso dicendo che non c’è armonia fra
Cristo e Beliar. Beliar era una divinità pagana che veniva
adorata nei tempi antichi e quindi un matrimonio fra un
cristiano e una non cristiana o viceversa, viene descritto
come un atto d’idolatria; e un idolatra non è salvato. Paolo continua dicendo che non c’è accordo fra un fedele e
un infedele; che non c’è accordo fra il tempio di Dio e gli
idoli. Chi è il tempio di Dio? Paolo lo dice nelle parole
seguenti, “Poiché voi siete il tempio del Dio vivente!”
Paolo finisce il discorso citando Dio che nella Sua
Parola dice: “Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene... e non toccate nulla d’immondo, ed io vi accoglierò...”. Siamo chiamati ad essere diversi dal mondo,
a non toccare, a non sposare “qualcuno che non serve
Dio separandosi dal peccato – che è immondo!” Sapete
cosa significa immondo? Significa sudicio, repellente,
schifoso, ripugnante, impuro, corrotto, sporco, disgustoso, ignobile, spregevole... C’è bisogno di dire di più
intorno a ciò che Dio dice di non toccare e di separarci
da essi? Chi non è nato di acqua e di Spirito e non vive
una vita santa e accettevole a Dio è immondo. C’è da
meravigliarsi che Dio voglia che ci separiamo da cose
del genere?
Eppure, molti si sono legati in matrimonio, e altri ancora cercano di farlo, in contrasto con la Parola di Dio,
pensando che prima o poi Dio lo approverà. Il metodo
molto comune è quello di trovare qualcuno nel mondo e
cercare di convertirlo. E in qualche caso la persona viene
convertita ma la conversione non è una prova di approvazione da parte di Dio per un matrimonio; la salvezza
e la misericordia di Dio non sono legate al desiderio di
qualcuno di volersi sposare con chiunque, ma Dio salva
coloro che Lo cercano.
L’Apostolo Paolo, scrivendo intorno a questo delicato argomento del matrimonio, ci ricorda che noi, il tempio di Dio, siamo un “luogo” in cui abita la Luce, cioè,
Gesù Cristo; e la Luce, non ha intenzione di “sposarsi”
con le tenebre.
Potreste essere più o meno giovani, non siete anco-

ra sposati ma desiderate esserlo; questo desiderio non è
peccaminoso, anzi, è semplicemente naturale, secondo
come Dio ci ha fatti. Eppure, non siete ancora sposati
e magari pensate che al momento non ci sono speranze. Qualcuno addirittura pensa che il mondo cristiano è
troppo “ristretto”. Non ci sono abbastanza persone salvate e quindi la “cerchia è molto limitata” e con questo
punto di vista iniziano la ricerca dell’anima gemella nel
mondo. Non ci potrebbe essere una scelta più sbagliata.
Innanzitutto, è contro la Parola di Dio cercare una moglie
o marito nel mondo. Che nessuno pensi che se si dovesse
riuscire a convertire qualcuno allora avrà l’approvazione
di Dio per sposarlo o sposarla. Nessuna cosa fatta in contrasto con la Parola di Dio avrà l’approvazione di Dio, e
anche se apparentemente tutto sembra buono e normale
perché la persona si è convertita, vi posso assicurare che
non è il piano che Dio aveva in mente per voi. Come
so questo? Perché Dio dice nella Sua Parola di non fare
un legame con il mondo; la luce e le tenebre non vanno
insieme. Dio non contraddice mai la Sua Parola. Non si
può invertire l’ordine di Dio - disubbidire la Sua Parola
per poi avere le Sue benedizioni.
A questo punto, qualcuno fa l’obiezione: ma il fratello Tizio o la sorella Caio lo ha fatto e tutto sembra andare
bene, anche dopo anni. Cosa sapete voi di quello che
veramente succede in queste famiglie? Dopo anni di pastorato insieme a mio marito, abbiamo visto queste cose
succedere e vi posso assicurare che molte di queste famiglie non sono “ideali” e hanno più problemi di quanti se
ne possano vedere o capire. E una cosa succede con questi tipi di matrimonio: solitamente la persona che soffre
di più è la persona che è stata convertita dal “cristiano” o
dalla “cristiana”; la tragedia è proprio lì. Spesso ho visto
che la persona convertita è più sincera della persona che
l’ha convertita per poterla sposare. Chi, avendo la pretesa di essere un cristiano o una cristiana ed ha cercato
la propria anima gemella nel mondo, è un cristiano o
una cristiana all’acqua di rose, perché se ha disubbidito a
Dio e alla Sua Parola cercando una moglie, o un marito,
fra le “tenebre”, disubbidirà a Dio anche in altre cose.
Se la salvezza dell’anima di una persona non vale più
del fatto che tu voglia sposarla, la tua relazione con Dio
non è quella che dovrebbe essere ed è per questo che
si invertono le priorità: mi fidanzo e poi la/lo porto al
Signore. Quando invece dovrebbe essere: Voglio fare di
tutto affinché la sua anima sia salvata! Dopo, ma solo
dopo, se ci si accorge di essere fatti l’uno per l’altra...
Quando qualcuno si converte ed è fedele in Chiesa?
Ci si può fidanzare per poi eventualmente sposarsi? Prima di ogni cosa, lascia che il neonato o la neonata cresca; lascia passare del tempo, e qualche settimana non è
sufficiente, per permettere a quella persona di crescere in
Dio e nella Sua Parola. Avete mai visto qualcuno sposare
un neonato o una neonata? Sarebbe assurdo. È assurdo
avere un legame sentimentale con un nuovo convertito;
bisogna aspettare che cresca e che maturi.
continua a pag.11
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Quando
l’Ubbidienza
sale su,

le Benedizioni
scendono
giù.

Gene Holley

“Q

uando le lodi salgono, le benedizioni scendono”. Si sente questo detto da così tanto
tempo che alcuni credono
faccia parte delle Scritture.
Com’è che cresciamo? Alcuni credono che se semplicemente lodiamo nel modo giusto, allora Dio scenderà
e attirerà le anime a Sé. Tuttavia, ho imparato che è
l’ubbidienza che attira le benedizioni. Ogni volta che ho
dato ascolto alla voce di Dio e ho ubbidito a quando e
come Lui ha parlato, sono successe cose soprannaturali.
Quindi, vorrei riformulare il detto così: “Quando l’ubbidienza sale su, le benedizioni scendono giù”.
Molte persone usano la caduta di Gerico come prova
che la lode fa crollare le mura, ma non possiamo trascurare il significato dei sei giorni di marcia silenziosa
che precedettero l’evento miracoloso. Negli ultimi sette
anni, Life Tabernacle è andata da una presenza media di
180-200 persone a 500. Tuttavia, devo dirvi che ci sono
stati molti giorni senza alcun aumento, giorni di retrocessione e di mera sopravvivenza. Proprio come Gerico,
a volte potrebbe sembrare senza senso, ma l’ubbidienza
non chiede la nostra opinione. Dovete semplicemente
fare ciò che Dio chiede e ricordare la promessa della Sua
Parola: “Se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo”
(Galati 6:9). Se Lui dice di camminare, dobbiamo camminare. Se Lui dice di stare in silenzio, non dobbiamo
neanche fiatare. Fu l’ubbidienza del popolo di Israele a
buttare giù le mura il settimo giorno, e non il semplice
rumore.
Che aspetto ha l’ubbidienza a Wichita Falls, in Texas?
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Dio ci ha detto di camminare per le strade, nel centro
commerciale, nei ristoranti e nei quartieri. L’ubbidienza a Life Tabernacle richiede tanta azione fisica. Questa
chiamata nella nostra chiesa ha avuto inizio quando un
membro anziano della commissione, Monroe Bivens,
sentì la voce di Dio dirgli di bussare ad ogni porta della
nostra città; e lo fece fino a prima di lasciarci l’anno
scorso. Ci mostrò la strada dell’ubbidienza. Se Monroe
Bivens ha potuto obbedire, anche noi possiamo farlo.
Molti anni fa, Dio disse alla nostra chiesa che stava
per arrivare un’ondata di anime. Dio mi mise in cuore di porre delle postazioni di salvataggio lungo tutte le
“spiagge” della nostra regione; quindi, ubbidire significava che dovevo dare l’esempio. Sentimmo che Dio
ci stava guidando verso la comunità di lingua ispanica,
e ubbidire significava che dovevamo iniziare un altro
servizio. L’aggiunta di questo servizio al nostro programma settimanale significò impegnare il sabato sera
per avere un servizio in una delle nostre sale, fino alla
nascita di una nuova chiesa.
Mentre continuavamo ad ubbidire, si aprì un’altra
porta dopo esserci recati in un paese vicino per battezzare alcuni membri delle famiglie di alcuni nostri fedeli. Durante quel battesimo, Dio parlò tramite una donna
anziana che chiese se nel loro paesino avremmo aperto
una chiesa dove le persone avrebbero potuto andare al
servizio e lodare liberamente. Ci invitò ad uno studio
biblico che già facevano di sabato mattina, e ubbidire significò che ogni sabato mattina, per oltre due anni, partivamo dalla nostra città alle 7 del mattino per andare ad
uno studio biblico, fino alla nascita di una nuova chie-

sa. Adesso hanno il proprio edificio e, di recente, hanno
avuto diciassette persone presenti in un solo servizio.
Inoltre, altre due opere figlie sono state fondate e stanno
crescendo, e ogni domenica mattina abbiamo persino un
cappellano dell’Air Force che conduce un servizio nella
nostra base militare locale. In tutto, l’ubbidienza ci è costata oltre trenta individui provenienti da famiglie nel ministero che stanno raggiungendo tutta la nostra regione.
Tuttavia, quando l’ubbidienza sale su, le Sue benedizioni
scendono giù! Ogni volta che abbiamo mandato un altro
gruppo, siamo aumentati di numero oltre i posti vuoti che
avevano lasciato.
Ubbidire significa che quando vengono delle persone
con vite distrutte, dobbiamo accoglierle e prendere del
tempo con loro, permettendo a Dio di riscrivere le loro
vite. Persone come Joseph e Christy Cameron. Joseph
era un DJ hip-hop che non aveva alcuna intenzione di
cambiare vita. Ma l’amore e l’ubbidienza a Dio hanno
cambiato la loro vita, ed essi hanno raggiunto molti altri per quella stessa via che il nemico voleva usare per i
suoi scopi. Di recente, Joseph ha predicato il suo primo
sermone e adesso insegna “Introduzione alla Vita” della
nostra serie di studi “Università della Vita”. L’ubbidienza
ha realmente fatto scendere le benedizioni.
Dio ci ha chiamati in un posto dove il nostro operato

per Lui è la parte più importante della nostra vita. L’ubbidienza ci ha insegnato a tralasciare tutto il resto e fare
ciò che Lui ci chiede e quando ce lo chiede. È forse la
nostra congregazione perfetta? No. Ma, come mai prima, possiamo testimoniare di quello che succede quando
ubbidiamo. Questo significa che se la scelta è tra andare in barca a pescare o andare in una casa per insegnare
uno studio biblico, la maggioranza sceglierebbe di lasciar
perdere la pesca fisica per fare spazio alla pesca spirituale. Questo è quello che ci vuole.
L’ubbidienza alla Sua Parola è uno stile di vita: ubbidienza alla chiamata per raggiungere il nostro mondo;
ubbidienza alla Sua voce nella nostra vita quotidiana;
ubbidienza per amare il nostro prossimo come noi stessi. La strada è lunga, ma grandi sono le benedizioni che
scendono giù! Life Tabernacle è una testimonianza di
quello che Dio può fare quando noi ubbidiamo. In una
città che non ha alcuna importanza e una regione che per
molti non ha alcuna bellezza fisica, Dio ha a cuore ogni
singola anima e chiamerà uomini per fare cose straordinarie. “Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio
mostrerà fermezza e agirà” (Daniele 11:32). n
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2015, “When obedience
goes up, the blessings come down”.
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Il matrimonio è una cosa bella, quando è fatto nel
modo giusto con la persona giusta. Come si trova la persona giusta? Prima di tutto, pregando. Pregate prima per
una moglie, per un marito e non dopo, quando pensate
di aver trovato la persona giusta. Pregare dopo che si
stabilisce un legame è prendere in giro se stessi e Dio.
Ogni cristiano che ha il desiderio di fare la volontà di
Dio, prima prega, e prega fino a quando Dio risponde, e
inoltre chiede consiglio con il proprio Pastore - ma tutto
questo prima di prendere qualsiasi decisione. Le persone
che fanno questa decisione importante senza chiedere il
parere né di Dio, né del proprio Pastore, stanno andando
con ogni probabilità verso un vero fallimento. Dio vuole
essere sempre al primo posto e quindi le decisioni intorno al matrimonio non devono essere prese alla leggera
o magari per paura di non sposarsi si sposa il primo o la
prima che passa.
Nel libro dei Proverbi 18:22, leggiamo: “Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un
favore dall’Eterno.”
Notate che la Parola di Dio dice “chi ha trovato moglie” e non dice “chi ha trovato marito.” In altre parole,
non è la donna che va “a caccia” di un uomo, ma l’uomo che va alla ricerca di una buona moglie, una buona
moglie cristiana. Una buona moglie cristiana e un buon
marito cristiano si possono trovare all’altare che pregano, che evangelizzano, che amano Dio con tutto il loro
cuore, che amano il proprio Pastore e la Chiesa del Si-

gnore. Sono fedeli al Signore in ogni cosa. Sono un buon
esempio.
Io so che oggi il mondo agisce diversamente; d’altronde, quando mai le tenebre agiscono come la luce?
Non siate così disperate da invertire la Parola di Dio e
andare a caccia di un uomo quando siete voi che dovete essere trovate dal vostro “Adamo”! A ciò qualcuno
obietta pensando che non si sposerà mai; abbiate fede in
Dio. Dio conosce i vostri bisogni e se siete fedeli a Lui,
Lui sarà fedele verso voi. Dio sa cosa fare e quando lo
deve fare, e conosce la persona giusta per voi. Avverrà
nel tempo che Dio ha stabilito.
Dio ama i matrimoni secondo la Sua volontà. Per
avere il Suo piano per la nostra vita dobbiamo ubbidire
alla Sua Parola.
L’ubbidienza è meglio del sacrificio; sacrificare il
piano di Dio per il nostro piano, i nostri desideri che non
sono secondo la Sua volontà, porterà forse ad un matrimonio, ma non a quello che Dio vuole.
E non dimenticare: il primo miracolo che Gesù fece
fu proprio ad un matrimonio. Questo per dire quanto è
importante per Dio il legame matrimoniale. n
Kathleen Pio Arcidiacono è la moglie del
Sovrintendente della Chiesa Unita Pentecostale
Internazionale d’Italia.
Questo articolo è il secondo di una serie sulla
“Famiglia e i suoi aspetti”.
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SONO
SOLO COSE?
Thad Reed

I

fratelli di Giuseppe lo odiavano per via del
favoritismo del loro padre. A peggiorare le
cose, Giuseppe aveva raccontato loro i suoi
sogni secondo i quali un giorno si sarebbero
inchinati davanti a lui. Arrabbiati e risentiti,
lo vendettero come schiavo in Egitto, ma grazie a diversi eventi miracolosi, Giuseppe passò dall’essere schiavo
ad essere il secondo in comando sotto il Faraone. Una
grave carestia obbligò i fratelli di Giuseppe ad andare in
Egitto per comprare del cibo. I fratelli non riconobbero
Giuseppe fino a quando, alla fine, lui si rivelò e li invitò
a trasferirsi in Egitto.
Faraone offrì dei carri per rendere lo spostamento più
facile per le donne e i bambini. Poi Faraone disse qualcosa che ha attirato la mia attenzione: “E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il
paese d’Egitto sarà vostro” (Genesi 45:20). Potremmo
essere d’accordo con Faraone che gli Israeliti non avrebbero più avuto bisogno delle loro cose perché ne avrebbero avuto a sufficienza in Egitto. Probabilmente avevano più cose di quante ne avrebbero potute trasportare
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con i carri. Come le persone che oggi traslocano, forse
buttarono via alcune cose, le vendettero in un mercato o
le portarono ad un monte di pietà.
La parola ebraica per “roba” include vasi, attrezzi,
armature e armi. Perché avrebbero dovuto lasciare tutto,
come disse Faraone, senza pensarci due volte? Questi
vasi, attrezzi, armature e armi avevano un valore; erano
essenziali per il popolo. Nella loro nazione, scavare dei
pozzi e attingere l’acqua era qualcosa di essenziale per
la vita. Scavavano dei pozzi con i loro attrezzi e attingevano l’acqua con i loro vasi. Forse la loro nonna Rebecca ne aveva usato proprio uno di questi per attingere
l’acqua per i cammelli del servo di Abrahamo. Oppure
Giacobbe aveva usato uno di quei vasi per versare l’olio come offerta a Dio a Bethel. Forse avevano l’arco
e la lancia che Giacobbe aveva usato per sconfiggere
l’amorreo. Queste armi e questi vasi li avevano aiutati
a rimanere un popolo libero e indipendente che faceva
affidamento solo su Dio e la Sua provvidenza.
Ma nella mente di Faraone, avrebbero potuto anche
dimenticare chi erano, da dove venivano e la devozione

al loro Dio per godersi semplicemente la bella vita in
Egitto. Erano solo delle cose; potevano benissimo lasciarle! Alcuni dei fratelli di Giuseppe possibilmente seguirono il suggerimento di Faraone. La carestia sarebbe
durata solo per altri cinque anni e poi sarebbero potuti ritornare a Canaan. Era Canaan la loro terra promessa, non
l’Egitto. Avendo in previsione il loro ritorno, Giuseppe
chiese persino che le sue ossa fossero trasportate nella
terra che Dio aveva promesso ai suoi padri. Anche se
Giuseppe governava in Egitto, era comunque uno schiavo; l’unico modo per andarsene era morire.
Ma anche se fossero stati in grado di andarsene, non
ci viene riferito di nessun altro che ritornò nella propria
patria o che chiese che le sue ossa fossero riportate indietro. Finirono per diventare una nazione di schiavi in
Egitto con nessuno dei loro vasi, attrezzi, armature o
armi. Per loro erano state semplicemente delle cose.
Anche noi viviamo una buona vita in un buon posto,
con abbastanza cibo e svaghi. Ma il mondo cerca di dirci
che le cose che ci distinguono non sono importanti: “Dimenticatevi di quelle cose e godetevi la bella vita”. Ma
le cose di Dio sono soltanto cose? No!
Dio ci ha fatti vasi ad onore per essere usati per la
Sua gloria.
Paolo disse a Timoteo: “Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato,
utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera
buona. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia,
la fede, l’amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro” (2 Timoteo 2:21-22).
Ci siamo noi per caso liberati del vaso ad onore per
godere delle passioni carnali? Il diavolo vuole fare del
nostro vaso motivo di derisione, come Belshatsar, re di
Babilonia, fece con i vasi d’oro e d’argento rubati dal
tempio a Gerusalemme. Lui servì il vino a migliaia di invitati ad una festa pagana piena di ubriachi (Daniele 5:12). I nostri vasi devono essere mantenuti puri e santificati così che il diavolo non può farne motivo di derisione.
Dio ci ha dato delle potenti armi per combattere: “Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma
hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze” (2 Corinti 10:4).
Mentre Gesù digiunava nel deserto, il diavolo Lo tentò chiedendoGli di rinunciare alla Sua libertà e poter regnare sui regni di questo mondo. Gesù rispose alla tentazione citando la Parola di Dio: “Vattene Satana, poiché
sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il
culto” (Matteo 4:8-10).
Diventereste schiavi per ottenere prestigio e potenza?
Siete disposti a rinunciare alle potenti armi e alla libertà
per conquistare il mondo? “Non amate il mondo, né le
cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui” (1 Giovanni 2:15). Queste
armi sono solo cose da posare su uno scaffale o in un
armadio? Lasciate le vostre potenti armi da guerra nella
vostra stanza invece di portarle con voi per combattere le
tentazioni che affronterete? Noi abbiamo ricevuto l’inte-

ra armatura di Dio per proteggerci dal nemico.
Paolo scrisse alla chiesa di Efeso, istruendoli a rivestirsi “dell’intera armatura di Dio” (Efesi 6:11-17). La
cintura della verità, la corazza della giustizia, i calzari
dell’evangelo della pace, lo scudo della fede e l’elmo
della salvezza. Queste armi ci renderanno capaci di resistere nel giorno malvagio e spegnere i dardi infuocati
del maligno.
Durante la guerra del Vietnam, Norman Scwarzkopf
fu messo al comando del Primo Battaglione della Sesta Fanteria. I soldati la chiamavano la “peggiore delle
sei”, probabilmente perché era il battaglione peggiore di
tutto l’esercito statunitense. John Maxwell, in The 21 Irrefutable Laws of Leadership (Le 21 Leggi Indiscutibili
della Leadership), spiega: “L’intero battaglione si trovava nel caos. Gli ufficiali erano indifferenti, le basilari
procedure militari di sicurezza non venivano seguite, e i
soldati morivano senza motivo”.
Schwarzkopf scrisse nella sua autobiografia, It Doesn’t Take a Hero (Non ci Vuole un Eroe), che durante la
sua ispezione a sorpresa trovò il loro equipaggiamento e
le loro armi rotte e trascurate. L’avamposto, che sarebbe
dovuto essere camuffato, era scadente. Alcuni degli uomini non portavano un fucile nonostante si trovassero in
territorio nemico. Per loro, l’equipaggiamento e le armi
non avevano importanza. Gli ufficiali e i soldati erano
trasandati e indossavano vestiti malmessi. Per questi uomini, le loro uniformi e la mimetizzazione erano solo
cose. Il capitano dell’unità era il peggiore, con indosso
un paio di pantaloncini rossi e delle infradito con una
bandana gialla legata in testa, facendo bella mostra di
una barba di tre giorni. Quando Schwarzkopf gli ordinò
di indossare il suo elmo e la sua uniforme, il capitano
cercò di controbattere che non era importante.
Schwarzkopf fu in grado di dare una svolta a questa brutta situazione. Egli “implementò delle procedure, riqualificò le truppe, formò i suoi leader, e diede agli
uomini una direzione e uno scopo”. Presto riuscirono a
superare l’ispezione di prontezza del loro equipaggiamento e venne chiesto loro di andare in missioni più impegnative.
Lo scudo della fede, l’elmo della salvezza e la spada
dello Spirito sono soltanto cose? Dovremmo affrontare
la giornata lasciandoli indietro senza pensarci due volte? Senza di essi potremmo trovarci, insieme ad altri, ad
andare incontro ad un disastro. Così come morivano gli
uomini in Vietnam, si perderanno delle anime, inclusa
probabilmente la nostra. Abbiamo bisogno di mantenere
il nostro vaso puro, la nostra armatura pulita, e la nostra
spada affilata e pronta all’uso. Nessuna di queste sono
solo cose. Ci sono delle anime che passeranno l’eternità
da qualche parte che dipendono da esse. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2015, “Is it just stuff?”
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Attenetevi
al piano
Tratto da un Sermone di
MITCHELL J. BLAND

SIMEON YOUNG SR

S

iete dei pianificatori? Alcune persone
hanno cose pianificate per i prossimi dodici anni; altri invece seguono l’ispirazione del momento. Ma c’è Uno che ha un
piano, e quando Lui decide di attuarlo,
non c’è nulla – assolutamente nulla – che
lo può fare deviare.
Considerate Noè e il piano che gli fu dato. Mi domando quante “riunioni di famiglia” dovette tenere per
raccontare nuovamente la storia di ciò che Dio gli aveva detto sull’arca e sul diluvio. Forse per ricordarlo non
solo alla sua famiglia, ma anche a se stesso. “Questo è
quello che Dio ha detto; dobbiamo attenerci al piano”. E
il piano di Dio funzionò.

G

iosuè guidò il popolo di Dio alla conquista di
Gerico. Gerico era una grande città con delle
mura alte e possenti. E quindi? Il piano di Dio
era molto specifico, ma forse alcuni questionarono sul
fatto che fosse troppo non-combattivo. È proprio questo il piano? Nessuna freccia infuocata? Nessun ariete?
Niente. Solo marciare. Mi domando quante volte Giosuè
dovette raggrupparli e ripetere il piano. Mi domando se
ci furono mormorii e lamenti.
“Mi fanno male i piedi!”
“Non ho il mio solito posto nella fila!”
“Non c’è neanche una fessura in queste mura.”
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“Hai sentito cosa dicono le persone di Gerico su di
noi? E noi non possiamo neanche vendicarci o rispondere. Dobbiamo solo marciare.”
“Non credo che Mosè lo avrebbe fatto in questo
modo.”
Ma si attennero al piano, e il piano di Dio funzionò.

I

discepoli erano sempre lì a questionare. “Gesù, ma
esattamente in che modo stabilirai il Tuo regno qui?”
“Quando lo farai, posso avere una posizione importante?”
“Calpesterai Tu questi romani che ci opprimono così
tanto? Oh, sarebbe fantastico!”
Potete immaginare i pensieri dei discepoli quando la
folla venne e portò via Gesù? Forse questo è il momento
in cui lo farà!
Ma non lo fece.
Lo hanno ucciso! Che razza di piano era? Ogni speranza è svanita e noi abbiamo fatto la figura dei pazzi.
Dopotutto, non era forse solo un uomo? Ci ha per caso
ingannati? Troviamo i discepoli scoraggiati e che ritornano ai loro vecchi stili di vita.
Non si rendevano conto che la crocifissione di Gesù
faceva realmente parte del piano, ma solo in parte. Gesù
resuscitò dalla tomba e pazientemente spiegò loro di
nuovo il piano. Li avvertì di attenersi al piano. Il piano
di Dio funziona sempre.

A

i nostri giorni parliamo ancora del “Martedì
Nero”, il grande crollo della borsa del 24 Ottobre 1929. C’erano dei piani umani in atto, ma
quei piani fallirono. Non ha importanza quanto attentamente avessero seguito quei piani, il crollo avvenne e
diede inizio alla Grande Depressione.
Ma la chiesa stava ancora predicando: “Il mio Dio
provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù” (Filippesi 4:19).
A causa della Grande Depressione, la disoccupazione raggiunse livelli astronomici, l’edilizia ebbe un forte
calo, gli investimenti sparirono, e c’era paura e incertezza ovunque. Cominciarono ad essere presi in considerazione dei nuovi piani. Vennero concepite teorie su
ciò che era successo. Cominciarono le accuse. I padri
di famiglia erano arrabbiati. Le madri erano stanche. I
bambini avevano fame.
Ma la chiesa continuò ad insegnare: “Venite a me, voi
tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo”
(Matteo 11:28).

G

li Stati Uniti si mantennero neutrali il più a lungo
possibile. Ma quando vennero attaccati sul territorio statunitense a Pearl Harbor, la nazione venne catapultata nella II Guerra Mondiale. Famiglie furono
distrutte dalla coscrizione. L’incertezza era una costante.
Il tema era la paura. Scarsità. Razionamenti. Cosa sarebbe successo? Gli Stati Uniti sarebbero stati invasi?
Sarebbero riusciti a tenere il nemico lontano dai confini?
Sarebbero mai ritornati i militari in servizio?
Ma la chiesa continuò a predicare: “Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete
tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo”
(Giovanni 16:33).
Arrivò il rock and roll sulle spiagge del Nord America. Le mamme e i papà erano terrorizzati da quello che
stava succedendo. Il movimento hippie, una rivoluzione
sessuale di amore libero, le proteste, le rivolte e la ribellione dipingevano un’immagine dissonante nello scenario culturale.
E la chiesa continuò a insegnare: “Perciò uscite di
mezzo a loro e separatevene», dice il Signore, «e non
toccate nulla d’impuro; e io vi accoglierò” (2 Corinti
6:17).

P

oi arrivò la Guerra nel Vietnam. La ribellione, che
costituiva la cultura dei giovani, continuò a crescere nel Nord America. Dilagò l’uso della droga.
Nel 1971, il presidente Nixon coniò la frase “Guerra alla
droga”, e nel 1973 l’amministrazione Nixon creò una
“Agenzia di Lotta alla Droga” con molte nuove strategie
e piani.
E la chiesa continuò a predicare: “Dio ci ha liberati
dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del
suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati” (Colossesi 1:13-14).
Si aggiunsero alla mischia la musica disco, il punk

rock e l’hip hop. Con questa nuova musica venne l’infusione di rabbia in una cultura già di per sé ribelle. Arrivò
lo scandalo Watergate. Il programma gay stava avanzando. L’uso della marijuana era elogiato. Il mondo stava
cambiando ancor più rapidamente. Il mantra sembrava
essere: “A modo mio è il modo giusto”.
E la chiesa continuò a predicare: “Io sono la via, la
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo
di me” (Giovanni 14:6).

N

ei nostri giorni ci sono scandali, bombe, guerre e attacchi ovunque. Internet sovraccarica la
gente con più informazioni di quante ne potrebbe mai volere o far uso. Ogni giorno sembra che nascano
nuove religioni e filosofie. C’è delusione, un alto tasso di
disoccupazione e sempre più povertà.
C’è tensione tra nazioni, tensione tra razze, tensione
tra politici.
Ci sono persone che predicano dottrine motivate
dall’egoismo, diffamando le cose di Dio. E c’è un attacco culturale totale sulle cose giuste e sante.
E la chiesa continua a predicare: “V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo” (Efesi 4:5).
Molti hanno vissuto abbastanza a lungo per vedere
dei cambiamenti estremi nella nostra cultura, e sono sicuro che ne vedremo molti altri. Ma una cosa rimane:
cielo e terra passeranno, ma la Sua Parola non passerà
mai.
Nel corso della storia, a dispetto dei cambiamenti e
di ciò che succede, il Suo piano funziona ancora. A dispetto di qualsiasi peccato, qualsiasi dipendenza, qualsiasi legame, qualsiasi disordine, qualsiasi paura, il piano
rimane lo stesso.
Il piano dice ancora: “Ravvedetevi e ciascuno di voi
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono
dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo”
(Atti 2:38).
Il piano dice ancora: “Se uno non è nato di nuovo,
non può vedere il regno di Dio” (Giovanni 3:3).
Il piano dice ancora: “Confida nel Signore con tutto
il tuo cuore” (Proverbi 3:5).
Il piano dice ancora: “Tornerò e vi accoglierò presso
di me” (Giovanni 14:3).
Dal principio dei tempi fino a quando non saranno
più, Dio avrà sempre un piano. E quel piano funzionerà
sempre.
Quando vengono in chiesa persone strafatte di droga,
alcolizzate, o oppresse da spiriti, il messaggio è ancora
lo stesso. Non possiamo cambiare il piano. Questo piano
ha funzionato durante la Grande Depressione; ha funzionato durante la II Guerra Mondiale; ha funzionato
quando sono crollate le Torri Gemelle; funziona oggi; e
funzionerà domani!
Attenetevi al piano. Il piano di Dio funziona! n
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2015, “Stick to the plan”.
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