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IL MOMENTO
MIGLIORE

Q

uella che io definirei la mia parabola
preferita, è quella che conosciamo come
la parabola del figlio prodigo. Forse potremmo chiamarla la parabola del Padre
o la parabola del fratello maggiore, e
dico ciò giusto per dire che a mio avviso è una di quelle
parabole che esamina probabilmente molti degli aspetti
emotivi, positivi e negativi, di cui l’essere umano è capace.
Nella parabola del figlio prodigo, vediamo:
a. La noncuranza quasi risentita del figlio minore (il
prodigo), il quale pensa di trovare qualcosa di meglio lontano dalla casa del padre.
b. L’amore del padre che accoglie il figlio che ritorna.
c. Il risentimento del figlio maggiore, che pur essendo rimasto fedele al padre, è ingabbiato nella propria autogiustizia. Avrebbe preferito non rivedere
mai più il fratello e, ora che è tornato a casa, lui
preferisce restare fuori a manifestare la propria disapprovazione e risentimento non solo nei riguardi
del fratello ma anche del padre.
d. Ancora una volta l’amore e la pazienza del padre
che esce fuori per persuadere il figlio maggiore
dell’opportunità della festa per il figlio che era
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morto ed è tornato in vita, era smarrito ed è stato
ritrovato.
Nonostante gli innumerevoli spunti che questa parabola ci offre, desidero dedicare le prossime righe alla
condivisione di un pensiero che spero possa aiutare qualcuno a riflettere seriamente intorno alla propria esistenza
in relazione a Dio. Il pensiero è: Il momento migliore del
figlio prodigo.
La parabola ci dice che, dopo che il figlio minore ricevette la sua parte dei beni, raccolta ogni cosa, se ne
andò in un paese lontano.
Immagino quel giovane lasciare alle sue spalle una
vita che ovviamente non era quella che voleva, e guardare con trepidazione al suo futuro. Avrà probabilmente
pensato che quello era il giorno o il momento migliore
della sua vita e che da quel momento in poi tutto sarebbe stato un crescendo di gratificazione, felicità e libertà.
Ma, suo malgrado, quello non fu il suo momento migliore.
Cominciò a vivere quella che adesso pensava fosse
la propria libertà. Non aveva più doveri nè orari da onorare. Solo quello che voleva e quando voleva. Era lui, e
solo lui, a stabilire le regole del gioco. “Questa sì che è
vita”, avrà pensato. Ma, ahimè, anche questo si sarebbe
rivelato per quello che era: non il tempo migliore, ma un
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in sé, disse:
“Quanti servi
di mio padre
hanno pane in
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io qui muoio di
fame!
Luca 15:17
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sè”.n
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Una Gioia Indescrivibile
Angelo Mirabella
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La

parabola della pecora smarrita,
in Luca 15:1-7, dichiara in maniera chiara ed evidente quanto
il Signore Gesù Cristo ama, senza riserve, nè per razza,
nè per estrazione sociale, nè per tipologia di peccato.
Il motivo della Sua gioia nel cercare e trovare la pecora smarrita, il motivo dei Suoi festeggiamenti nel cielo per un solo peccatore che si pente dei suoi peccati è
il risultato della Sua “compassione infinita”. Dio lascia
custodite le novantanove pecore per andare a prendere
quella pecora che forse per parecchio tempo ha vissuto
lungo il bordo del recinto, o forse, incuriosita da cosa
accade al di là del recinto, ha deciso di fare a modo suo
ed è uscita fuori. Senza protezione, senza Dio! Se quella
pecora impaurita e pentita comincia a gridare invocando
il Nome del Signore, per certo si troverà fra le braccia
del Buon Pastore, il Signore Gesù Cristo per essere riportata nel Suo gregge. Nessuno potrà mai mettere in
discussione la tenerezza del Signore, nè il fatto ch’Egli
è il “Grande Perdonatore”.
Siamo caduti, siamo inciampati, siamo ricaduti, forse
qualche volta ci siamo fatti male, ma di una cosa siamo
certi: Dio è venuto a noi per soccorerci. Penso che in
questa parabola, così come in altre, si può notare qualcosa che all’uomo non riesce spontaneo: DIO AMA
PERDONARE.
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La Bibbia ci dice che in una particolare circostanza, una peccatrice va al Signore piangendo ai Suoi piedi chiedendo il perdono per i peccati; il Signore non la
rimproverò, nè la offese. Gesù le disse: “I tuoi peccati
sono perdonati... la tua fede ti ha salvata, va’ in pace”
(Luca7:48-50).
Mettiamoci nelle Sue mani, affidiamoci alla Sua volontà senza alcuna riserva. Deve esserci questo alla base
della nostra comunione con Dio. Lui conosce i nostri
limiti, le nostre incertezze, le nostre salite e le nostre
discese, se lo vogliamo Egli non toglierà mai la Sua attenzione su di noi. Se, oggi, per Sua Grazia , lo serviamo
è perchè continua ad amarci, continua a perdonarci, quel
tenero amore per noi incomprensibile è nella natura del
nostro Dio.Dio ama profondamente la pecora che si era
smarrita, così come il peccatore che ha deciso di pentirsi
dei suoi peccati.
Festa in chiesa e festa nel Cielo è il risultato della
Grazia di Dio! n
Angelo Mirabella è pastore della Chiesa Unita Pentecostale
Shalom di Roma e Presbitero della UPCI d’Italia per il CentroSud.

Pam Dobbs

C’è

qualcosa intorno alla natura
umana per cui non ci piace
che la pioggia, o qualsiasi
altro elemento della natura,
cadano energicamente su di noi. Se usciamo durante una tempesta, grandinata o nevicata senza qualcosa per proteggerci, entro qualche secondo saremo
bagnati fradici. Capiamo che se vogliamo evitare di
bagnarci con la pioggia, dobbiamo usare qualche
tipo di protezione.
Il 10 Febbraio è riconosciuto come la Giornata
Nazionale dell’Ombrello. Gli ombrelli e i parasoli
sono principalmente degli oggetti portatili progettati come copertura. Non è incredibile che un oggetto così comune abbia ricevuto un riconoscimento mondiale? Eppure, questa semplice copertura
fornisce protezione per milioni di persone. Quando si cammina sotto la pioggia forte, la chiave per
rimanere asciutti è di rimanere sotto la protezione
di un ombrello. Troviamo riparo dalle condizioni
metereologiche avverse. Se usciamo da sotto la sua
protezione, ci esponiamo all’ambiente circostante.

Da figlia di Dio ripiena di Spirito Santo, capisco che arriveranno delle pioggie spirituali. Ogni
giorno io scelgo di posizionarmi sotto il Suo ombrello di protezione. Scelgo di percorrere questa
vita mano nella mano con Dio. Da sotto l’ombrello
della Sua sicurezza, io sto onorando la Sua autorità
e sto ubbidendo alla Sua Parola, mentre cerco di
raggiungere i perduti e coloro che stanno morendo.
Mi vengono in mente le parole del Salmo 23:6
“Certo, beni e bontà m’accompagneranno tutti i
giorni della mia vita; e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.” Alziamo il nostro sguardo dalle tempeste di questo mondo e concentriamoci su Gesù mentre abitiamo nella casa del Signore.
Mentre camminiamo vicini a Lui sotto la protezione del Suo ombrello, dichiariamo agli elementi intorno a noi: Lui è la mia copertura. n
Tratto dalla Newsletter Ladies Prayer International, maggio 2016

La mia copertura
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ALICE WRIGHT

“Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio,
è Dio: il Dio fedele, che mantiene il suo patto
e la sua bontà fino alla millesima generazione
verso quelli che lo amano e osservano i suoi
comandamenti” (Deuteronomio 7:9).

L

a parola fedele indica qualcuno che mantiene il suo impegno. La
sua parola viene data con grande certezza ed è vincolante.
Noi impariamo a fidarci del carattere di una persona quando
la conosciamo. Dobbiamo passarci del tempo insieme per sviluppare la
nostra relazione. Lo stesso vale con Dio. Il tempo speso nella Sua Parola
ed in preghiera sviluppa la nostra fiducia in Lui. Io ho una relazione con
Dio da cinquantacinque anni. Lui non è mai venuto meno alla Sua parola
nella mia vita. Matteo 24:35 afferma: “Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non passeranno.”

iStockphoto

Lui
è
Fedele

Quando nostro figlio più piccolo aveva nove mesi, si ustionò gravemente la gamba e il braccio. Quella mattina, mio marito non era a casa e
quindi fui io a portarlo in ospedale. Quando mio marito rientrò e non ci
trovò, capì che era successo qualcosa. Iniziò a pregare. Mentre pregava, il
Signore gli parlò dicendogli che tutto sarebbe andato bene. Lui non aveva
idea di ciò che quella promessa significasse.
Il giorno seguente portammo nostro figlio dal dottore. Lui ci disse che
le bruciature erano di secondo e terzo grado e che sarebbero stati necessari
dei trapianti di pelle. Andammo in chiesa e chiedemmo preghiera. Mio
marito disse loro cosa Dio gli aveva detto. Dichiarò, inoltre, che lui credeva che nessun trapianto sarebbe stato necessario a motivo della Parola
di Dio.
Quando ritornammo dal dottore per programmare i trapianti, lui rimase
grandemente meravigliato. Ci chiese: “Cosa avete fatto”? La risposta era
molto semplice. Dio aveva detto che tutto sarebbe andato bene. Lui è fedele alla Sua parola. Nostro figlio non ha nessuna cicatrice sulla sua gamba e
solo una piccola cicatrice sul braccio: un promemoria della fedeltà di Dio.
“Dio non è un uomo, perché possa mentire, né un figlio d’uomo, perché
possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha dichiarato una cosa, non la compirà?” (Numeri 23:19). Quando Dio parla,
noi abbiamo la certezza che avverrà.
Potremmo avere delle debolezze, ma Dio ha forza. Potremmo avere
peccato, ma Dio ci offre la grazia. Potremmo venire meno, ma Dio rimane
fedele. La sicurezza non si basa sulle nostre risorse. La sicurezza si basa
sulla verità che Dio è fedele. Le circostanze potrebbero cambiare, ma noi
abbiamo un Dio che ha il controllo e che non cambia mai. Non c’è nulla di
troppo difficile per Lui.
Ebrei 10:23 ci rassicura: “Riteniamo ferma la confessione della nostra
speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse.” Quando non ci
resta altro che Dio, scopriamo che Dio è abbastanza. n
Tratto dalla Newsletter Ladies Prayer International, Febbraio 2016
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La Strada Verso Casa

Mary Loudermilk

“Un certo uomo aveva due figli.”
Inizia così quella che chiamiamo la parabola di Gesù
del figliol prodigo. I due ragazzi sembrano diversi per
carattere e interessi. Il più giovane, che potremmo definire la pecora nera della famiglia, prese la sua parte di
eredità e andò via, alla ricerca dei piaceri della vita. Il
fratello maggiore continuò, come di consueto, a lavorare
a casa.
Cos’è un prodigo? Il dizionario lo definisce come
“una persona che spende, o ha speso, il suo denaro o
le sue risorse con stravaganza sprecona; spendaccione.”
Usiamo il termine anche per descrivere qualcuno che si
è allontanato da Dio e dalla chiesa, uno sviato, tutte persone che hanno sprecato la loro eredità spirituale.
Molti di noi stiamo pregando per vedere uno sviato
riavere il suo posto nella famiglia di Dio. Non sempre
capiremo le loro ragioni per essersi allontanati – delusione, offesa, fede perduta, o semplicemente attrazione per
il mondo – ma desideriamo riaverli tra di noi. Spesso,
l’unica cosa che possiamo fare è pregare che prima o poi
ritornino in sè e ritornino a casa.
Alcune volte la strada verso casa è lunga e solitaria.
Si può solo immaginare quali siano le emozioni provate da un prodigo mentre si trova sulla strada del ritorno. Vergogna. Attesa impaziente. Esitazione. Domande.
Cosa penseranno gli altri? Mi riaccetteranno? Mi rigetteranno o mi guarderanno con disprezzo? Mi perdoneranno? Riuscirò a integrarmi?

Quando state pregando per il vostro prodigo, chiedete
a Dio di darvi una scrittura specifica che potete pregare e
reclamare per il vostro caro. Qui ci sono alcune scritture
che potreste pregare.
»» Che ritorni in sè e riconosca il suo bisogno di ritornare a casa (Luca 15:17-18).
»» Che si penta e volti le spalle al peccato (Proverbi
28:13; Ezechiele 18:21; 2 Corinti 7:10).
»» Che si ricordi della misericordia di Dio (Salmo
34:18; Gioele 2:13).
»» Che sperimenti la fame spirituale (Matteo 5:6; Giovanni 6:33-35).C
»» Che Dio ristori la gioia della salvezza (Salmo 51:12).
Il prodigo non ritornò immediatamente alla casa di
suo padre. Non sappiamo per quanto tempo rimase in
quel posto lontano fino a che la disperazione diresse i
suoi passi verso casa. Dobbiamo essere costanti nelle
nostre preghiere e non stancarci mentre preghiamo e
aspettiamo (Galati 6:9). Dobbiamo anche prepararci a
ricevere con amore, misericordia e perdono. Corriamogli incontro per dargli il benvenuto a casa.
“Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide
e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo
baciò” (Luca 15:20). n
Tratto dalla Newsletter Ladies Prayer International, Gennaio 2016
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VEDERE COLUI

CHE È

INVISIBILE
LEON FONTENOT

“Per fede [Mosè] abbandonò l’Egitto, senza temere
la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile” (Ebrei 11:27)

S

ono nato nel 1958, gemello omozigote, da
Lawrence e Thelma Fontenot. A 6 mesi, mentre
eravamo ancora nel reparto di terapia intensiva,
io e mio fratello smettemmo di respirare. Non
furono in grado di rianimare mio fratello, mentre io sopravvissi.
Appena dopo il mio 21^ compleanno, mio padre morì
e il mondo mi crollò addosso. Al funerale, ricordo la strana sensazione di sentire Dio sussurrarmi che se glielo
avessi permesso, Lui sarebbe diventato mio padre. Fu
questo il primo barlume del “vedere colui che è invisibile”.
Subito dopo la morte di mio padre, mi trasferii a Lake
Charles, aprii un nightclub di successo e cominciai ad
avere a che fare con la droga. Essendo un libero professionista, avevo tutto quello che desideravo. Una sera,
mentre ero seduto ad osservare dall’angolo del bancone
per accertarmi che i soldi finissero nel registratore di cassa, Dio entrò, si avvicinò al bancone e si fermò vicino
ad uno sgabello accanto a me. Nessuna testimonianza,
nessuno studio biblico, soltanto Dio nella sua grande misericordia che entra nel mio nightclub e si interessa a me.
Vidi una forma fisica? No, ma sentii la Sua presenza piena d’amore. Ancora una volta stavo “vedendo colui che
è invisibile”.
Il mio stile di vita peccaminoso divenne meno accattivante. La scossa data dal Suo Spirito era stata così
forte che comprai una piccola Bibbia. Quando alle 2 del
mattino il bar chiudeva, ritornavo nel mio appartamento
e cercavo di leggere la Bibbia. Incapace di comprendere cosa stavo leggendo, mi addormentavo piangendo. Il
desiderio di conoscere Dio divenne così forte che feci la
promessa che se qualcuno avesse comprato la mia attività, l’avrei venduta. Due settimane dopo un uomo pagò
in contanti l’acquisto del locale. Immediatamente infilai
i soldi nei miei vestiti e andai via in fretta, temendo che
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qualcuno volesse derubarmi.
Per mantenere la mia promessa a Dio, cominciai a
frequentare una chiesa di una certa denominazione, ma
siccome non mi soddisfaceva, smisi di andare dopo poche settimane. In quel periodo, a mia madre fu diagnosticato un cancro e visto che le rimaneva poco da vivere,
ritornai a Oberlin, Louisiana, per prendermi cura di lei.
Non passò molto tempo che mi ritrovai di nuovo in un
funerale seduto nelle stesse condizioni distrutto e solo, a
chiedermi cosa ne sarebbe stato del mio mondo senza più
i miei genitori. Allora il Signore si mostrò di nuovo, mise
il Suo braccio intorno a me e disse: “Sarò tua madre. Ti
aiuterò a prenderti cura di te e a consigliarti.” Colui “che
è invisibile” si stava rivelando a me ancora una volta.
Un amico mi si avvicinò proponendomi di aprire un
nightclub a Oberlin e di seguirne la gestione. Mi parlò di
uno stipendio tale da non poter rifiutare e così accettai,
solo per tirarmi indietro proprio la sera prima dell’apertura del club. Lui avrebbe voluto sapere perché, ma io
gli dissi che non avrebbe capito. Infatti, neanche io ci
riuscivo. Sapevo soltanto che Dio stava trattando con me
e non mi sarei potuto dedicare al nightclub.
Un paio di settimane dopo, in un accampamento di
caccia, per un grave incidente con un veicolo a tre ruote
quasi non mi si staccò la gamba destra dal ginocchio in
giù. I miei amici mi caricarono sul furgone e mi portarono al più vicino ospedale dove il medico mi avvisò che
non sarebbe stato in grado di salvare la gamba. Coprendo
la gamba, mi portarono in un ospedale più grande dove
un team di dottori decise che la gamba doveva essere amputata. Ero terrorizzato, ma la mia ragazza si avvicinò e
disse: “So come potresti salvare la tua gamba. Mio padre
è un predicatore pentecostale e potrei chiedergli di venire
a pregare per te.” I medici concessero di posticipare l’intervento per un paio d’ore fino a quando il predicatore
avrebbe pregato per me. Mentre lui pregava, sperimentai
la potenza di Dio per la prima volta. La pace scese su
di me e in quel momento seppi che non avrei perso la
gamba. Risvegliandomi dall’intervento fui felice di vedere le dita dei miei piedi, ma i medici mi avvertirono

che se nel momento in cui avessero tolto i bendaggi, la
gamba fosse stata gonfiata o arrossata, avrebbero dovuto
amputarla. Quando tolsero i bendaggi non c’era né rossore né gonfiore! I dottori cominciarono a congratularsi
sul bel lavoro che avevano fatto durante l’intervento ma
io li interruppi dicendo: “Un uomo ha pregato per la mia
gamba. Io credo che Dio ha ascoltato la sua preghiera ed
è per questo che ho ancora la gamba.”
Alcune settimane dopo, mentre mi riprendevo a casa,
stavo leggendo la Bibbia quando la mia ragazza passò
a farmi visita. Quando mi resi conto che era lì, lanciai
la Bibbia dall’altra parte della stanza, non volendo che
lei mi vedesse mentre la leggevo. “Cos’era?” mi chiese.
“Soltanto un libro che stavo leggendo”, risposi. Ma lei
fu così insistente nel voler conoscere il titolo del libro
che alla fine con rabbia le risposi: “È la Bibbia, ok? Vuoi
litigare per questo?” Mi disse: “No, non voglio litigare,
ma tu capisci quello che stai leggendo?” Risposi di no.
Mi disse: “È perché non hai lo Spirito Santo.” Allora le
chiesi: “Di cosa stai parlando?” Replicò: “È lo Spirito
del Signore, e hai anche bisogno di essere battezzato nel
nome di Gesù.” Dissi OK, ma la conversazione finì lì.
Qualche settimana dopo ci lasciammo e ognuno andò per
la sua strada.
Passarono settimane e divenni depresso e distrutto,
non sapendo cosa fare. Mi inginocchiai accanto al mio
letto e dissi a Dio: “Andrò ovunque vorrai e farò ogni
cosa se Tu mi metti a posto; ma se non puoi rimettermi in
sesto, allora ti prego lasciami solo!” Tornai nella chiesa
protestante e dissi al predicatore che mi sentivo perduto.
Lui mi assicurò che ero salvato. Ma sapevo quello che
sentivo dentro di me, e non era salvezza. Il predicatore
disse che il diavolo stava cercando di ingannarmi e siccome avevo accettato il Signore ero salvato. Ma sapevo
che doveva esserci di più di quello che provavo. “Dio
aiutami!” pregai.
La domenica successiva mi svegliai avendo in mente
la chiesa. Mentre guidavo in autostrada a Lake Charles,
Louisiana, Dio mi parlò dicendo: “Vai in una chiesa pentecostale.” Mi misi a discutere: “Non ho intenzione di
andare in una chiesa pentecostale. So cosa quelle persone fanno alla gente.” L’unica cosa che sapevo intorno alla Pentecoste era quello che avevo imparato mentre
ero seduto su uno sgabello del nightclub: i pentecostali
spruzzano qualcosa su di te, ti scuotono e fanno degli incantesimi su di te ed io non volevo avere niente a che fare
con tutto questo. Ma Dio mi parlò ancora: “Mi hai chiesto di rimetterti in sesto e mi hai detto che saresti andato
ovunque e avresti fatto qualsiasi cosa. Questa è l’ultima
volta che mi interesso a te.” Spaventato da questo, decisi
che andare in una chiesa pentecostale non sarebbe stato
poi così male.
Quando frequentavo la scuola superiore ero stato un
pugile, per cui decisi che se qualcuno avesse provato a
lanciare degli incantesimi o della polverina su di me, li
avrei messi KO! L’unica chiesa pentecostale di cui ero a

conoscenza era la Eastwood United Pentecostal Church
di cui era pastore Murrel Ewing. Quando arrivai, il servizio era già cominciato e il pastore Ewing stava cantando. Sentii la stessa presenza che avevo sentito quando
quel vecchio pastore aveva pregato per me all’ospedale.
Avvicinandomi all’anziano signore seduto accanto a me,
chiesi: “Singore, cos’è quello che sento?” Mi disse: “È
Gesù, ragazzo.” Chiesi: “Perché non Lo sento nelle altre
chiese?” Mi guardo e disse: “Forse perché non è in quelle
altre chiese.”
Pochi giorni dopo, mentre mi trovavo in un negozio
del luogo, mi resi conto che l’addetta al servizio clienti
era una sorella pentecostale. “Potresti dirmi qualcosa intorno a questo Spirito Santo di cui ho sentito parlare?” le
chiesi. Chiamò il suo responsabile che mi portò nel suo
ufficio e fece con me un breve studio biblico. Mi invitò
anche ad unirmi quella sera ai fratelli della sua chiesa
per giocare una partita di softball contro un’altra chiesa pentecostale locale. Mi presentai con l’unico abbigliamento che sapevo si indossasse quando si giocava a
softball - pantaloncini e canotta. Notai che ci fu una sorta
di incontro e pensavo che i ragazzi stessero discutendo
un particolare ruolo o regola. Seppi solo dopo che io ero
l’argomento della discussione. La squadra ospite era offesa dal mio abbigliamento e aveva detto al capitano della nostra squadra, Curtis Thornton, che se mi avesse fatto
giocare sarebbero andati via. Curtis rispose che potevano
anche andarsene se lo volevano, ma non mi avrebbe detto niente. Disse loro: “Non sa nulla della modestia e noi
stiamo cercando di vincerlo a Dio.”
La domenica successiva ritornai in chiesa e andai
all’altare ancora una volta. Il pastore Thornton disse che
Dio mi avrebbe riempito con lo Spirito Santo e, ponendo le mani su di me, cominciò a pregare. Sentii un calore che lentamente mi ricoprì dalla testa ai piedi mentre
Dio mi riempiva con lo Spirito Santo! Non so per quanto
tempo parlai in lingue, ma quando finalmente aprii gli
occhi Curtis Thornton era lì accanto a me. Lo afferrai
dalla giacca, lo tirai verso di me e dissi: “Ce l’ho!” Lui
disse: “Lo so che ce l’hai.” Dissi: “No, ce l’ho!” Lui disse
ancora: “Lo so che ce l’hai.” Dissi: “Non capisci. Molte
volte mi è stato detto che ero salvato e sapevo che non lo
ero. Ma adesso lo so, ce l’ho!” Circa una settimana dopo,
il pastore Thornton mi insegnò intorno al battesimo nel
nome di Gesù e fui sepolto in quel nome che salva. Uscii
fuori dall’acqua sentendomi pulito e nuovo! Questa è
la storia del mio viaggio di redenzione, misericordia e
grazia, e tutto ha avuto inizio quel giorno di alcuni anni
prima in cui in un nightclub avevo avuto un assaggio di
“Colui che è invisibile.” n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2016, “Seeing Him who
is invisible”
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Scegliere
il modo di Dio
James A. Littles Jr.

Aveva con Sé una sedia a rotelle
bianca. In qualche modo, il Suo viso
mostrava sia preoccupazione amorevole
che pace. Poi parlò. “Figlio mio,
se ti metterai nella mia sedia a
rotelle, Io ti porterò ovunque tu abbia
bisogno di andare”.

F

acendo da sempre l’insegnante, ho
sempre amato i caldi giorni estivi. Le
mie vacanze estive con i viaggi ministeriali, le mattine più tranquille, le
grigliate e le giornate piene di lettura
e pianificazione per le prossime lezioni
si avvicinano alla fine e l’aspettativa di un nuovo anno
scolastico avrebbe dato a me e ai miei studenti nuove
opportunità di apprendimento. Quel lunedì di agosto del
2013 era uno di quei giorni. Ero un po’ stanco mentre
ritornavo dall’Urshan College e Graduate School di cui
ero presidente, e durante la cena di compleanno che avevo condiviso con mia moglie, Sherri, mio figlio e mia
nuora, la mia vista mi si era un po’ offuscata. Forse una
buona notte di riposo avrebbe sistemato ogni cosa.
La mia vita cambiò quella notte.
La mattina seguente avevo la vista doppia e non riuscivo a camminare senza appoggiarmi al letto o al braccio di Sherri. Il medico di famiglia disse che avevo una
qualche infezione all’orecchio che gli antibiotici avrebbero facilmente risolto. La medicina e un’altra notte di
sonno portarono solo una vista peggiorata, un equilibrio
peggiore e un minor controllo dei miei arti. Dopo un
paio d’ore non riuscivo più a parlare, camminare, leggere o toccare un oggetto senza fare svariati tentativi. Non
ho mai visto il personale del pronto soccorso agire così
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velocemente. Il mio neurologo, con quaranta anni di
esperienza, provò ad aiutare me e Sherri a capire le implicazioni della sua diagnosi preliminare. Gli presentai
il suo primo caso di Sindrome di Miller Fisher. Il mio
sistema immunitario aveva attaccato la guaina mielinica
che circondava i nervi, causando una paralisi dalla testa
in giù. Se non fossero stati in grado di fermare la paralisi
che avanzava, allora probabilmente anche i miei polmoni avrebbero smesso di funzionare. Se fossi riuscito a
superare la settimana, allora avrei avuto la probabilità
di recuperare il controllo muscolare nei successivi sei
mesi. Avrei avuto bisogno soltanto di un paio di settimane in ospedale e un paio di settimane in una struttura
riabilitativa per imparare nuovamente a camminare.
Forse, la vita sarebbe tornata alla normalità.
Sherri ed io decidemmo di iniziare la cura, anche se
i risultati delle analisi del fluido spinale non sarebbero
arrivati se non dopo qualche giorno. Se il mio sistema
immunitario stava distruggendo il mio sistema nervoso,
allora doveva essere fermato. Se il dottore aveva fatto la
diagnosi sbagliata, allora avremmo affrontato l’opzione
successiva insieme. Ci preparammo per la cura immunologica, una terapia che richiedeva fino a cinquanta
donatori di sangue. Ero seguito da uno pneumologo per
determinare lo stato dei miei polmoni ogni ora. Mi cibavano attraverso tubi perché il mio sistema digestivo si

era paralizzato; forse avrebbero dovuto farmi respirare
artificialmente.
Il medico disse che mi sarei sentito peggio con la
cura. Non mi resi conto che il personale medico avesse
il dono della minimizzazione. I rumori oltre il bisbiglio,
la luce più brillante dell’alba e il tocco più pesante di un
bacio divennero insostenibili. Sembrava che tra un ticchettio dell’orologio e l’altro passasse un’intera giornata. Sicuramente sarei invecchiato di un decennio prima
dell’alba... o non sarei mai più invecchiato.
Poi la mia vita cambiò ancora una volta. Il Visitatore si fece strada verso la mia stanza senza far scattare
l’allarme di sicurezza. Il mio Visitatore non aveva mai
avuto problemi con le porte chiuse e le finestre serrate;
perché mai avrebbe dovuto aver problemi a superare il
personale di sicurezza della cura intensiva? Il mio Visitatore venne quando ero da solo. Si mise ai piedi del
letto. Era vestito di bianco. Aveva con Sé una sedia a
rotelle bianca. In qualche modo, il Suo viso mostrava sia
preoccupazione amorevole che pace. Poi parlò.
“Figlio mio, se ti metterai nella mia sedia a rotelle, Io
ti porterò ovunque tu abbia bisogno di andare”.
Nella visione risposi: “Ok, mi siederò sulla sedia
come un bambino con fede innocente. Papà diceva sempre che Tu non avresti mai rifiutato una fede da bambino”.
La risposta gentile di Gesù mi sorprese: “No, figlio
mio, non ti farò sedere sulla mia sedia se vieni come un
bambino”.
Il mio spirito e la mia mente furono presi da confusione.
“Bé, allora verrò come un ragazzo. Avevo così tanta
visione, passione e forza nel mio ministero in quei giorni”.
Colpo numero due: “No, figlio mio, non ti prenderò
nemmeno così”.
Non so se la mia risposta fu frutto della frustrazione,
rassegnazione o disperazione. Da insegnante con tre lauree, in genere, sono abbastanza bravo nel fare gli esami.
Trenta e passa anni di ministero non riuscirono a fornirmi la chiave per uscire dal letto e andare nella sedia di
Gesù.
Decisi di provare l’unica alternativa rimasta: “Bé, allora verrò da uomo di cinquantadue anni, malmesso, che
non può parlare, leggere, camminare o fare qualunque
cosa di valore. Non ho nient’altro da offrire”.
Non so se vidi un sorriso o una micro espressione
che comunicava che ero, finalmente, giunto alla risposta
giusta.
“Se verrai in questo modo”, rispose il Visitatore, “allora ti porterò ovunque avrai bisogno di andare”.
In che modo delle parole così gentili potessero darmi
il coraggio di fidarmi di Lui non lo saprò mai, ma la mia
vita era cambiata di nuovo per la seconda volta in quattro giorni.
Anche se centinaia, se non migliaia, di persone pregarono per la mia guarigione in quei giorni, anche se

credevo pienamente che Dio potesse miracolosamente
aiutarmi ad uscire dall’ospedale con i miei piedi, il Visitatore aveva un piano migliore. Imparai di prima mano
cosa Robin Johnston, il mio insegnante di Scuola Domenicale, aveva condiviso da 2 Corinti 12:9: “La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta
nella debolezza”. Imparai che la sua grazia era sufficiente per superare sempre ciò che potessi sperare o sognare.
Andare in giro nella sedia di Gesù fu un lungo percorso. E non posso dire che il paesaggio era per nulla
piacevole. Mi portò su vari bivi dove dovetti scegliere il
modo di Dio al di sopra del mio.
Dovetti superare sentimenti di tradimento.
Dovetti voltare le spalle alla perdita di fede e allo
sviarmi quando mi resi conto che Gesù si era rifiutato
di tenermi fuori da una crisi che mi aveva portato quasi
alla morte.
Dovetti rifiutare l’opzione di rimanere arrabbiato.
Dovetti resistere al morire interiormente e rassegnarmi all’essere semplicemente “salvato”.
Dovetti superare sentimenti di invidia quando ricordavo le benedizioni di guarigioni quasi istantanee che
altri avevano sperimentato.
Dovetti riconoscere la futilità del cercare di vendicarmi di Dio dicendo agli altri quanto male Lui mi avesse
trattato.
Dovetti voltare le spalle al vivere una sorta di ricerca
alla Don Chisciotte per rispondere a tutte le grandi domande della vita che hanno disorientato, per un paio di
millenni, credenti, teologi e filosofi.
Dovetti rinunciare alla tentazione di soffocare il dolore affidandomi più del dovuto alle medicine, alla fantasia attraverso sogni ad occhi aperti, al desiderio del
passato, o alla rassegnazione di mettere a posto le cose
solo nell’eternità.
Da quella notte in poi, ogni cura serale includeva un
impegno a rimanere nella sedia a rotelle bianca e fidarmi
del piano superiore del Visitatore. Lui mi avrebbe portato ovunque Lui voleva che andassi. Fortunatamente,
i medici mi mandarono direttamente a casa dopo quei
dieci giorni in ospedale. Un girello, e poi un bastone, mi
aiutarono ad andare in giro insieme alle cure di Sherri
e alla guida del terapista. Dopo sei settimane circa, imparai a leggere con un occhio coperto con una benda. I
medici mi dichiararono idoneo a lavorare dopo cinque
mesi. Un chirurgo corresse la mia vista doppia ventidue
mesi dopo quel fatale giorno del 2013.
Mentre non ho alcuna promessa di un altro anno di
vita, sto sicuro nella promessa del Visitatore di portarmi ovunque Lui abbia bisogno che io sia. Attualmente,
godo di buona salute, ministero, famiglia e amici. Quando vado incontro a nuove sfide o ansie, rendo grazie per
le lezioni imparate durante quella visitazione notturna.
Ho in mente di rimanere nella sedia. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2016, “Choosing God’s
Way”.
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Ringraziamento,
un’attitudine di
Gratitudine
GWYN OAKES

La maggior parte della nostra
felicità dipende dalla nostra
disposizione, non dalle nostre
circostanze.

U

donfiore/123rf

n’amica mi chiese di pregare per lei in merito alla
volontà di Dio per il suo futuro. Risposi: “Posso
dirti la volontà di Dio per tutta la tua vita.” Visto il suo scetticismo, citai l’Apostolo Paolo: “In
ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tessalonicesi 5:18).
Sembra un’affermazione forte quando affrontiamo
circostanze che non riusciamo a comprendere. Prima di
tutto, dobbiamo notare che Paolo ha detto “in ogni cosa”
e non “per ogni cosa”. Non importa cosa sto attraversando, se ricordo chi è Gesù e quello che ha fatto per me,
non è difficile dirGli grazie. Paolo disse a Timoteo che
sarebbero giunti tempi difficili e uno dei segni evidenti
del tempo della fine è l’ingratitudine (2 Timoteo 3:1-2).
Colossesi 3:15 ci dice: “E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni
nei vostri cuori; e siate riconoscenti.” Con lo Spirito di
Cristo viene una sensazione intima di pace, che diventa
la nostra forza nelle situazioni della vita. È la pace che
supera ogni intelligenza (Filippesi 4:7).
Un’attitudine riconoscente ci fonderà e ci indirizzerà
nella giusta direzione. Le persone grate sono più generose, gentili e meno infastidite dalle preoccupazioni. A
dispetto dei problemi che affrontiamo, possiamo scegliere di essere grati. Provare riconoscenza può elevarci
ed espandere il nostro modo di pensare. Abbiamo sentito
diverse volte il discorso di chi afferma che il bicchiere
è mezzo pieno mentre qualcun altro dice che è mezzo
vuoto. Dipende tutto dall’attitudine della persona. Alcuni dicono: “Sto invecchiando”, mentre altri dicono: “Ho
vissuto una vita abbonante.”
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Se non stiamo attenti, spesso ci focalizziamo su
quello che non abbiamo mentre prendiamo per scontate
le benedizioni della vita. Se lo permettiamo, le nostre
menti potrebbero giocarci un brutto tiro. Corriamo tutto
il giorno, cercando di gestire tutti i nostri impegni, e ci
lamentiamo dei disagi delle piccole cose. Ho visitato famiglie in cui ho sentito delle lamentele per cose sciocche
che dovrebbero contare poco nella vita di un cristiano.
Sono anche stata in famiglie dove lo Spirito di Dio era
stato invitato e ben accolto, dove il ringraziamento era
ovvio e sincero. Dove pensate che il Signore si sia sentito più a Suo agio? La risposta è facile!
Grazie a Dio, Lui versa su di noi le Sue benedizioni ogni giorno, non soltanto in maniera occasionale o
una volta l’anno. Secondo il salmista nel Salmo 68:19,
Dio ogni giorno porta per noi il nostro peso. Il ringraziamento deve essere più di un evento di una volta l’anno
quando la famiglia si riunisce intorno ad un tavolo pieno
di cibi succulenti. Il ringraziamento è un’attitudine, e “le
attitudini fanno gli uomini” (T. F. Tenney).
La moglie del primo presidente degli Stati Uniti,
Martha Washington, affermò: “La maggior parte della
nostra felicità dipende dalla nostra disposizione, non
dalle nostre circostanze.”
Dobbiamo seguire l’esempio di Davide e incoraggiarci nel Signore. Non importa quali siano le circostanze, possiamo fare come lui afferma all’inizio di molti dei
suoi scritti - “Celebrate il Signore”. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2016, “Thanksgiving,
an attitude of gratitude”.

Jason Avant

Rifiutare

L

a tendenza naturale dell’umanità è quella di desiderare privilegi e piaceri. Entrambe le
cose erano certamente a disposizione
di Mosè in Egitto, eppure egli rifiutò
l’Egitto e scelse il popolo di Dio, dimostrando l’impatto di vasta portata
del confidare nel Signore. Quando
la figlia di Faraone trovò il piccolo
Mosè, decise di allevarlo come suo
figlio. “In quel tempo nacque Mosè,
che era bello agli occhi di Dio; egli
fu nutrito per tre mesi in casa di suo
padre; e, quando fu abbandonato,
la figlia del faraone lo raccolse e lo
allevò come figlio” (Atti 7:20-21).
Come progenie del palazzo, Mosè
ebbe accesso alla migliore istruzione umana e divenne esperto in tutto
quello che gli era stato dato.
“Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli Egiziani e divenne potente in parole e opere” (Atti 7:22).
In termini di prospettiva terrena e
convenzionale, a Mosè era garantita
una vita di privilegi e piaceri. Tuttavia, quando raggiunse l’età della
maturità, il suo cuore fu attirato verso
una direzione totalmente diversa.
“Ma quando raggiunse l’età di
quarant’anni, gli venne in animo di
andare a visitare i suoi fratelli, i figli
d’Israele” (Atti 7:23).
L’espressione biblica implica che,
mentre cresceva nella casa del Faraone, gli era stato detto del suo legame
con gli Israeliti. Alla fine il suo cuore fu scosso da questo rapporto e per
fede fece una decisione che formò la
sua vita.
Ebrei 11:24 rivela: “Per fede
Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere
chiamato figlio della figlia del faraone.”
Decise di rinunciare al suo posto
di privilegio nella famiglia di Farao-

e

Scegliere

ne e di identificarsi con il popolo di
Dio. Fu consapevole che questa scelta avrebbe significato rinunciare ad
una vita piena di piaceri e inevitabilmente avrebbe portato alla sofferenza: “Preferendo essere maltrattato
con il popolo di Dio che godere per
breve tempo i piaceri del peccato”
(Ebrei 11:25).
Restare nel palazzo sarebbe stato
piacevole, ma peccaminoso. Inoltre,
quei piaceri peccaminosi sarebbe
stati temporanei. Le benedizioni del
seguire la guida del Signore sarebbero durate per sempre. La prospettiva
celestiale di Mosè era un po’ come
quella del salmista quando dichiara:
“Un giorno nei tuoi cortili val più
che mille altrove. Io preferirei stare
sulla soglia della casa del mio Dio,
che abitare nelle tende degli empi”
(Salmo 84:10). Se Mosè fosse vivo
oggi, penso che direbbe:
A dispetto di come l’uomo mi ha
etichettato…
Contro le opinioni popolari…
A dispetto di come il Faraone voglia chiamarmi…
La mia speranza non è nell’uomo…
La mia fede non è nei beni materiali…
La mia fiducia non è in quello che
questo mondo ha da offrire…
Rifiuto lo stile di vita del peccato e della vergogna per poter
abbracciare la verità di chi Dio
vuole che io sia e quindi la mia
identità dimorerà nell’Iddio Onnipotente.
Romani 8:14-18 ci dice: “Infatti
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito di servitù
per ricadere nella paura, ma avete ri-

cevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!»
Lo Spirito stesso attesta insieme con
il nostro spirito che siamo figli di
Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio e coeredi di Cristo, se
veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui. Infatti
io ritengo che le sofferenze del tempo
presente non siano paragonabili alla
gloria che deve essere manifestata a
nostro riguardo.”
La gloria di Dio sarà rivelata in
noi. Il Suo proposito si realizzerà
e noi saremo eredi del Suo amore e
della Sua protezione. Come popolo
di Dio dobbiamo dichiarare con franchezza:
Rifiuto che il mio passato mi tenga prigioniero nel mio futuro…
Rifiuto di permettere alle circostanze del presente di privarmi del
mio destino…
Rifiuto di accontentarmi del meno
quando Dio può darmi il meglio…
Rifiuto di scendere a compromesso quando si tratta del messaggio
dell’Unico Dio…
Rifiuto di vivere uno stile di vita
di mondanità quando Dio mi ha
chiamato alla santità…
Rifiuto quello che c’è dietro perché posso vedere quello che ho
davanti…
Non sono una vittima del mio passato…
Non sono schiavo del mio peccato…
Non sono una causa persa…
Non sto procedendo senza combattere…
Sono un figlio del Re. Lui ha un
piano per la mia vita. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre
2016, “Refusing and choosing”.
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D

io creò l’uomo a Sua immagine, a differenza di
tutte le altre cose nella
Sua creazione terrena.
Dopo aver creato la terra con le sue piante ed animali,
Egli vide che “era buono”. Dopo aver creato Adamo ed
Eva a Sua immagine, Egli vide che “era molto buono”.
L’uomo era l’apice della Sua creazione (Vedi Genesi
1:25-31).
L’immagine di Dio si riferisce principalmente ad una
somiglianza spirituale e morale, perché Dio è Spirito
(Giovanni 4:24). A differenza degli animali, noi esseri
umani abbiamo l’abilità di lodare Dio e di avere comunione con Lui. Abbiamo una natura spirituale, morale,
razionale ed emotiva come quella di Dio. Possiamo pensare astrattamente, comunicare in maniera profonda e
agire creativamente. Possiamo capire la differenza tra
giusto e sbagliato. Oltre a ciò, Dio ci ha dotati di libero
arbitrio; possiamo scegliere liberamente le nostre azioni,
relazioni e modi di vita. Anche se i primati e le scimmie
hanno un corpo fisico molto simile al nostro, essi non
sono all’immagine di Dio perché non hanno questo tipo
di natura e capacità spirituale.
Dio trascende il genere umano; per cui l’immagine di Dio include sia il genere femminile che quello maschile. “Dio creò l’uomo a sua immagine; lo
creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina”
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(Genesi 1:27). Qui la parola “uomo” indica il genere umano. Ogni essere umano è stato creato all’immagine di Dio. Anche se quell’immagine è stata deturpata dal peccato, essa non è stata distrutta.
Dopo che Adamo ed Eva peccarono, nessun essere
umano ha mai più vissuto una vita perfetta ad eccezione
di Gesù. Gesù è l’esempio di umanità perfetta nel piano
di creazione di Dio, cosicché l’Adamo che fu originariamente creato era “figura di colui che doveva venire”
(Romani 5:14). Gesù non è solamente l’immagine di
Dio come essere umano perfetto ma è anche l’immagine
dell’invisibile Dio come pienezza dell’unico e vero Dio
che dimora tra gli uomini (Colossesi 1:15-19; 2:9). Egli
è Dio reso visibile per mezzo di un’identità umana (1
Timoteo 3:16).
Poiché gli esseri umani sono le creature ad immagine di Dio, Dio poteva venire in questo mondo da essere umano senza peccato. Noi siamo “abbastanza” come
Dio perchè Egli scegliesse di assumere l’identità umana.
Al contrario, gli animali non erano una forma adeguata
nei quali Egli si potesse incarnare. Per prendere il nostro
posto, pagare il prezzo per i nostri peccati e redimerci,
Dio entrò nel regno umano come Gesù Cristo, il Figlio di
Dio. Come un vero essere umano Gesù nacque, crebbe
e diventò adulto, ministrò, morì, fu seppellito e risuscitò
con un corpo umano glorificato e immortale.
Senza cessare di essere ciò che Egli era o senza cam-
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biare la Sua propria natura, Dio fece qualcosa che non
aveva mai fatto prima. Tramite l’Incarnazione, Dio ha
scelto di identificare Sé stesso per sempre con il genere
umano, perché per l’eternità Egli rimarrà visibile come
Gesù Cristo, Dio manifestato in carne (vedi Apocalisse
22:3-4).
Poiché gli essere umani sono le creature all’immagine di Dio, Egli può anche dimorare in noi tramite il
Suo Spirito. La nostra natura è abbastanza simile alla
Sua che, quando ci pentiamo dei nostri peccati, Dio può
vivere in noi, regnare nei nostri cuori, e guidare le nostre
vite. Il nostro corpo può effettivamente divenire il tempio dello Spirito Santo (1 Corinti 6:19). Al contrario, gli
animali non sono una dimora adeguata dove Dio possa
abitare.
Poiché gli esseri umani hanno libero arbitrio, noi possiamo scegliere liberamente di amare Dio e, di conseguenza, contraccambiare l’amore di Dio per noi. Per sua
natura, l’amore richiede una scelta. Un amore forzato o
predeterminato non è amore. Il resto della creazione glorifica Dio tramite la sua stessa esistenza, ma gli esseri
umani sono capaci in maniera unica di amare Dio e avere comunione con Lui in una relazione reciproca.
Noi dobbiamo amare Dio e i nostri fratelli. Se possiamo dichiarare di amare l’invisibile Dio, allora dobbiamo amare gli esseri umani come Suoi rappresentanti
visibili (1 Giovanni 4:20-21). Attaccare gli esseri umani

è attaccare il loro Creatore. L’omicidio è sbagliato perché riguarda l’uccisione della creatura ad immagine di
Dio (Genesi 9:6). Allo stesso modo, l’odio è sbagliato
perché è un attacco alla creatura ad immagine di Dio (1
Giovanni 3:15).
Satana, il cui nome significa “avversario”, sa che un
attacco alla creatura ad immagine di Dio è un attacco a
Dio. Siccome non può sconfiggere Dio direttamente, lui
cerca di sventare i piani di Dio per gli esseri umani e distruggerli. Ecco perché oggi vediamo dei tentativi senza
precedenti di distruggere il piano di creazione di Dio per
gli esseri umani, incluso attacchi alla nostra relazione
con Dio, alla relazione tra maschio e femmina, ed anche
al concetto stesso di maschio e femmina.
In Gesù Cristo possiamo avere vittoria su tutti gli attacchi del diavolo. Gesù disse: “Il ladro non viene se
non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”
(Giovanni 10:10). Cristo inverte le conseguenze del peccato e ristora il piano originale di Dio della creazione,
cosicché l’intero piano di Dio per gli esseri umani possa essere infine adempiuto in Lui. Come dice 2 Corinti
5:17: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate
nuove.” n
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2016, “Created in the
image of God”.
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