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CON MIA GRANDE MERAVIGLIA ho avuto modo di constatare che spesso,
quando si parla della salvezza dell’anima, gli individui tendono a complicare
le cose. Si cercano cavilli. Si sollevano obiezioni. Si fa riferimento a cosa dice il
teologo tizio o il religioso tale. E solitamente tutto giunge alla ormai datata conclusione o domanda: Chi ha ragione? Chi dobbiamo ascoltare?
La mia risposta è: dobbiamo vedere cosa dice la Parola di Dio perché la Parola è l’unica autorità attendibile.
Ci sono anche quelli che si arroccano nella loro
esperienza o nella loro tradizione. Ricordo come molti
anni fa, quando avevo circa 25 anni di età, un anziano
signore con cui stavamo discutendo intorno alla salvezza, mi disse: “Quando tu avrai quarant’anni di fede
come me, vieni e ne riparleremo.” Non ero qualificato

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutte quante
le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente».
2. Giovanni 8:24 “Perciò vi ho detto che morirete
nei vostri peccati; perché se non credete che io
sono, morirete nei vostri peccati.”

IL SEMPLI
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a parlare del piano della salvezza e quindi lui non riteneva di dovermi ascoltare. So di non essere qualificato
neanche ora... che ho circa 50 anni di fede.
La nostra esperienza, conoscenza e tradizione, senza
la parola di Dio o in contrasto con essa, non ha alcun
valore. L’ Apostolo Giacomo ci esorta a ricevere la Parola con dolcezza perché può salvare le nostre anime
(vedi Giacomo 1:21).
Cosa dice la Parola di Dio intorno a come si può
essere salvati?
Iniziamo con quello che Gesù disse.
1. Matteo 28:17-20 “E, vedutolo, l’adorarono;
alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi,
parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato
dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e
fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli
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3. Giovanni 3:5 “Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d’acqua e di
Spirito, non può entrare nel regno di Dio.”
4. Luca 24:45-48 “Allora aprì loro la mente per
capire le Scritture e disse loro: Così è scritto,
che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto
dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome
si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando
da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste
cose.”
Facendo una sintesi dei 4 riferimenti biblici, che ovviamente sono solo rappresentativi degli insegnamenti che Gesù fece intorno alla salvezza, possiamo dire
che la salvezza è conseguenza del ravvedimento, del
battesimo in acqua e del battesimo di Spirito. Da non
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trascurare il fatto che questi tre ‘elementi’ sono legati inscindibilmente al credere che Gesù è l’Io sono. “...se non credete che
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sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri
peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per
voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono
lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà” (vedi
Atti 2:37-39)
Nulla di complicato o incomprensibile! Ravvedimento. Battesimo in acqua nel nome di Gesù. Dono dello Spirito Santo.
Queste tre meravigliose esperienze ci identificano con la morte,
sepoltura e resurrezione di Gesù. n
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DOTTRINA FONDAMENTALE
La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione
è quella di accettare pienamente il piano biblico della salvezza,
il quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque per immersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la remissione
dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col segno iniziale di
parlare in lingue straniere così come lo Spirito dà di esprimersi.
Ci sforzeremo di mantenere l’unità dello Spirito fino a quando raggiungeremo l’unità della fede; nello stesso tempo ammoniamo tutti i fratelli che non contendano per le loro diverse vedute, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo.
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LIBERAZIONE DALLA
SCHIAVITÙ
JASON SCISCOE

L’ESSERE LIBERATI indica “l’atto di essere sal-

vati o di essere messi in salvo”. Ci sono diversi tipi di
schiavitù: fisica, emotiva, mentale e spirituale. In sintesi,
qualsiasi area della nostra vita su cui non abbiamo più il
controllo rappresenta una tipologia di schiavitù. Qualsiasi cosa da cui non ci si riesce ad allontanare è schiavitù.
In Luca 15, Gesù racconta la storia di un giovane
che ha voluto seguire la propria strada. Non voleva che
nessuno gli dicesse cosa fare, così si allontanò dalla sua
famiglia e dalla sua responsabilità. All’inizio, si divertì
conducendo una bella vita. Si divertì tanto... fino a quando il denaro finì. All’improvviso, i suoi amici scomparvero e la sua vita divenne miserabile. Si ritrovò a dar da
mangiare ai porci e a desiderare di riuscire a placare la
sua fame mangiando la loro brodaglia.
Non era così che sarebbe dovuta andare la sua vita.
Non gli rimase altro che chiedersi: “Come sono arrivato
a questo punto e in questo squallido posto? Non avrei
mai pensato di scendere così in basso.”
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Vi siete mai posti la stessa domanda? “Com’è successo tutto questo? Com’è che mi ritrovo così legato?”
La schiavitù si forma in maniera così graduale che la
maggior parte delle volte non ci si rende conto di essere
in trappola fino a quando è troppo tardi.
Nessuno si alza la mattina dicendo: “Penso che oggi
diventerò un eroinomane”. Piuttosto, è più facile che
qualcuno vi offre un ago e vi chiedete: “Chissà com’è.
Penso che proverò.” Oppure quando eravate ragazzini
qualcuno vi ha dato una rivista per adulti e la vostra
curiosità ha avuto la meglio su di voi. Adesso è un’ossessione che sta influenzando negativamente la vostra
mente e sta danneggiando la vostra capacità di instaurare vere relazioni. Forse si è trattato di quella prima volta
in cui avete preso una bevanda alcolica con gli amici in
una festa e poi un’altra e un’altra ancora. Adesso l’alcol
controlla la tua vita e ti priva delle tue risorse. Un tiro di
una sigaretta. E adesso ne sei dipendente. Stai cercando
di smettere ma il tuo corpo brama la nicotina. E potrem-

mo andare avanti;
ci sono tantissimi
esempi oltre a questi
così ovvi.
Ira, amarezza e
trasgressioni possono tutte privarti
della tua libertà. Rifiuto, abuso e trascuratezza avranno un
costo su chiunque.
Anche l’alta società
è soggetta alla schiavitù. Avidità, raggiri, divisioni e inganni portano tutti alla
stessa vacuità.
Abbiamo tutti bisogno della grazia.
Abbiamo tutti bisogno di una via di
uscita. Romani 3:23
dice: “Tutti hanno
peccato e sono privi
della gloria di Dio”.
Ma c’è speranza.
Gesù Cristo libera
da ogni tipo di schiavitù.
Analizziamo tre
semplici passi verso
la liberazione.
Innanzitutto,
riconoscere di aver
bisogno di aiuto.
Smettetela di inganantonioguillem/123RF
nare voi stessi. “Se
diciamo di essere
senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è
in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e
giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità” (1 Giovanni 1:8-9). Non potete essere perdonati fino a quando non siete disposti a confessare i vostri
peccati. Smettetela di mentire a voi stessi. Ammettetelo,
confessatelo e poi chiedete a Dio di perdonarvi e di aiutarvi. Resterete sorpresi dalla grazia e dalla misericordia
di Dio!
Alla Church Triumphant abbiamo visto persone di
ogni estrazione sociale ricevere liberazione: omosessualità, prostituzione, ogni tipo di tossicodipendenza e
abuso. Abbiamo ex capi di gang, gente che aveva a che
fare con la droga, ex rapinatori di banche… ex tutto! In
ogni caso sono giunti nello stesso posto come il figliol
prodigo - un posto di onestà. Hanno dovuto raggiungere
il fondo.
Spesso ho visto persone andare giù e sprofondare
nella propria schiavitù, ma le cose per loro non sono

peggiorate al punto di portarli ad ammettere di aver bisogno di aiuto. Tremo e mi chiedo cosa sperimenteranno
quando raggiungeranno il fondo. Non deve essere così
per voi. Prima vi dimostrate onesti intorno al vostro problema, prima ne sarete liberati.
In secondo luogo, dovete lasciare alle vostre spalle
tutto quello che è la vostra vecchia vita. Il figliol prodigo disse a se stesso: “Tornerò a casa.” In altre parole,
“Mi tirerò fuori di qui.” Non ebbe alcuna importanza il
fatto che aveva un lavoro dando da mangiare ai porci.
Lasciò il suo lavoro e il paese che l’aveva messo nei
guai. La libertà avviene per prima cosa nel cuore attraverso il pentimento, ma la vera libertà significa anche
abbandonare lo stile di vita che si sta seguendo. Questo
è quello che la Bibbia chiama il frutto del pentimento
- il cambiamento intrapreso per essere sicuri di restare
liberi.
Ho un amico, un imprenditore di successo, che mi ha
raccontato della sua liberazione dalla cocaina. Ha visto
cosa stava facendo della propria vita, ha capito di quanto distruttivo fosse e decise di chiedere aiuto a Dio per
essere liberato. Quando Dio lo ha liberato, ha cambiato
il suo numero di telefono e si è trasferito in un’altra città
per rompere ogni legame con la vita che stava vivendo.
È stato per lui l’unico modo per restare libero e ne è
valsa la pena.
La massima libertà dal vostro passato è seppellirlo
essendo battezzati come insegna la Scrittura. “Siamo
dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella
sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai
morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita” (Romani 6:4). Il battesimo
alle acque nel nome di Gesù è la soluzione finale per
seppellire la vostra vecchia vita.
Infine, dovete essere in grado di vivere una vita più
significativa. Dovete riempire ogni vuoto con qualcosa di migliore. Questo qualcosa è lo Spirito Santo. Dio
vi riempie con il Suo Spirito e vi dà potere per vincere
ogni cosa. “Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito
Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni” (Atti 1:8).
Poiché siete ripieni del Suo Spirito, potete vivere la vita
di un vincitore.
Immaginate vostro Padre in Cielo che corre per abbracciarvi, proprio come il padre del prodigo abbracciò
il figlio appena tornato! Mise dei sandali ai suoi piedi
e gli diede un nuovo vestito, ad indicare che tutto era
perdonato! La sua nuova vita determinata ebbe inizio
proprio quel giorno!
Dio vuole fare la stessa cosa per voi. Anche voi potete essere liberi! “Voi siete da Dio, figlioli, e li avete
vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che
è nel mondo” (1 Giovanni 4:4). È tempo per essere un
vincitore! È tempo di essere liberi! n
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2017, “Deliverance from
bondage”
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SALVEZZA
UNA VISIONE D’INSIEME
JOEY CAMPANELLA

DALL’INIZIO DEL TEMPO, la condizio-

ne umana non è cambiata. La conoscenza è aumentata,
la tecnologia è avanzata, le civiltà sono sorte e sono cadute, ma la condizione umana è rimasta la stessa. Indubbiamente, abbiamo sempre avuto e sempre avremo bisogno di un Salvatore. Anche nell’ambiente spiritualmente
asettico dello splendido Giardino dell’Eden, l’uomo appena creato non fu in grado di salvarsi dalla distruzione.
Se da un lato il potenziale per il peccato era confinato ad
un singolo albero, come una piccola macchia nel mezzo
dei rigogliosi giardini di Eden, dall’altro l’uomo fallibile fu attirato dalla distruzione del peccato come se si
trattasse dell’unica scelta possibile.
Per fortuna, fin dall’inizio il piano di grazia di Dio
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per l’umanità ha incluso un Salvatore. Infatti, dopo la
Caduta, mentre pronunciava i Suoi giusti giudizi su
Adamo, Eva ed il serpente, Dio ha mostrato loro la via
d’uscita al dilemma del peccato. Un giorno, la progenie
della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente. In
questa profezia, viene dato un breve assaggio del piano
di Dio per la salvezza, mentre gli unici due esseri umani creati erano ancora scossi dagli effetti strazianti del
senso di colpa e di vergogna. Di conseguenza, la loro
disposizione per la salvezza sarebbe diventata la nostra.
Mentre il Nuovo Testamento rivela chiaramente il
nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Vecchio Testamento Lo
rivela usando tipi e ombre. Inoltre, il Nuovo Testamento
ci mostra chiaramente il piano di salvezza di Dio, men-

tre il Vecchio Testamento ce ne offre uno scorcio fugace
in tutte le sue pagine. Forse nessun altro verso del Nuovo Testamento ci mostra in maniera più chiara il piano
di salvezza di Dio come Atti 2:38.
Questo semplice e meraviglioso passo ci mostra i tre
eventi iniziali che devono verificarsi affinché la salvezza di Dio sia concessa ad un credente in Gesù Cristo:
ravvedimento, battesimo alle acque nel nome di Gesù;
l’essere ripieno del dono dello Spirito Santo. Questi
tre eventi coincidono perfettamente con i tre principali adempimenti profetici di Gesù Cristo: la Sua morte,
sepoltura e resurrezione. Il piano di salvezza riportato
in Atti 2:38 non fu soltanto il culmine del messaggio di
Pietro a Gerusalemme in risposta alla richiesta su come
essere salvati. Fu anche la piena rivelazione del piano
della salvezza dell’umanità cui Dio aveva accennato per
migliaia di anni. In Atti 2:38, Dio parlò in maniera esplicita di quello che aveva soltanto sussurrato nelle generazioni precedenti. Gli eventi della salvezza raccontati in
Atti 2:38 sono sempre esistiti nella mente di Dio proprio
come il piano di Gesù Cristo per la salvezza del mondo.
Esaminiamo insieme alcuni esempi di questa meravigliosa realtà nelle pagine del Vecchio Testamento.
“Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La
terra era informe e vuota, le tenebre coprivano
la faccia dell’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava
sulla superficie delle acque” (Genesi 1:1-2)
I tre elementi qui dati sono una terra inutile e vuota, l’acqua e lo Spirito di Dio che si muove sulle acque. Qui, all’inizio della Bibbia, vediamo uno scorcio
del piano di salvezza di Dio. Per esempio, Pietro ci dice
che il primo passo per la salvezza è il ravvedimento. Fa
parte del ravvedimento il riconoscere che siamo inutili
e vuoti senza Dio. In maniera sbalordente, questa era la
condizione della Terra prima che lo Spirito di Dio cominciasse a muoversi su di essa. Poi Pietro ci dice di
essere battezzati nel nome di Gesù, cioè essere completamente immersi nell’acqua. Nel principio, tutta la terra fu sommersa dall’acqua. Alla fine, Pietro ci dice che
riceveremo il dono dello Spirito Santo. Che splendida
similitudine di salvezza troviamo in Genesi 1:1-2! Lo
Spirito si mosse su ciò che era inutile e vuoto, ricoperto
dalle acque, e qualche verso più avanti da quelle acque
venne fuori la nuova creazione di Dio. Andate a vedere
il riferimento di Paolo a tutto questo in 2 Corinti 5:17.
Successivamente vediamo un importante scorcio del
piano di salvezza nella storia di Noè.
“Il Signore disse a Noè: «Entra nell’arca tu
con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei
giusto davanti a me, in questa generazione” (Genesi 7:1).
Noè e la sua famiglia girarono le spalle al mondo e
si incamminarono verso il piano di salvezza di Dio per

le loro vite. Questo è un esempio del primo passo del
ravvedimento indicato da Pietro. Poi Genesi 7:17-20 ci
dice che le acque ricoprirono tutta la Terra. Ancora una
volta, proprio come Atti 2:38, abbiamo l’immersione
nelle acque dopo il ravvedimento. Alla fine, quando le
acque ebbero coperto e distrutto ogni peccato, la Bibbia
ci mostra il successivo evento della salvezza:
“Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali
e di tutto il bestiame che era con lui nell’arca; e
Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si
calmarono” (Genesi 8:1).
In Atti 2:2 nell’alto solaio essi udirono il suono di
un forte vento. Era un segno dello Spirito di Dio che
veniva su di loro. In quel momento, stavano ricevendo il
dono dello Spirito Santo di cui Pietro parla in Atti 2:38.
In modo simile, in Genesi 8:1, il vento che passa sulla
Terra è simbolo dello Spirito di Dio che porta nuova vita
proprio come aveva fatto nel principio. Fu lo Spirito di
Dio a muoversi sulla superficie delle acque ancora una
volta, e questo permise a Noè e alla sua famiglia di avere un nuovo inizio senza l’influenza del peccato. Senza
dubbio, Dio usò la vita di Noè per predire il piano di
salvezza rivelato di cui Pietro predicò nel Nuovo Testamento. Pietro vide il parallelismo e ne parlò in 1 Pietro
3:20-21.
Ci sono molti altri esempi in cui il messaggio di
salvezza di Atti 2:38 viene visto per tipi e ombre nel
Vecchio Testamento. Per esempio, Abrahamo ci mostra
ravvedimento nel lasciare il mondo a lui conosciuto per
seguire la chiamata di Dio. Ci mostra il battesimo per
mezzo della circoncisione. Uno studio più approfondito
rivela che quando Dio cambiò il suo nome da Abramo
ad Abrahamo ci viene mostrato l’essere ripieni dello
Spirito Santo.
Un altro esempio si trova nella liberazione dei figli
di Israele dall’Egitto. Israele che lascia l’Egitto, che è
simbolo della liberazione dal peccato, ci mostra ravvedimento. Israele poi attraversa il Mar Rosso dove Dio
distrusse i nemici che lo inseguivano. In 1 Corinti Paolo
ha detto che Israele fu battezzato nel Mar Rosso. Infine,
quando Israele ricevette la legge sulle tavole di pietra, è
simbolo del giorno in cui avremmo ricevuto lo Spirito
Santo e la legge sarebbe stata scritta nei nostri cuori secondo Geremia 31:33.
La lista va avanti con continui esempi delle storie
del Vecchio Testamento che puntano al piano di salvezza di Dio del Nuovo Testamento riportato in Atti 2:38.
È Atti 2:38 mostrato continuamente in tutto il Vecchio
Testamento. Ringrazio Dio che il nostro Salvatore e il
Suo piano di salvezza sono stati rivelati a tutti quelli che
hanno fame e sete di giustizia. n
Tratto dal Pentecostal Herald, luglio 2017, “Salvation - the overview”.
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RAVVEDIMENTO
CHESTER WRIGHT

COME ESPRESSIONE DEL SUO AMORE,

Dio ha dato all’umanità un dono meraviglioso: l’opportunità di essere perdonati di tutti i peccati. Dipende
tuttavia dall’uomo fare il primo passo verso il perdono
attraverso il ravvedimento (Ebrei 6:1). Il ravvedimento è
necessario per ottenere il perdono e comporta una decisione consapevole, la scelta di perseguire un nuovo cammino di vita. Esaminiamo come opera il ravvedimento.
Prima della creazione, quando esisteva soltanto Dio,
Lui definisce Se stesso come “amore” (1 Giovanni 4:16).
Il desiderio di Dio di dare e ricevere amore lo ha spinto
a creare l’uomo a Sua immagine, dando così all’umanità
la capacità di dare e ricevere amore a sua volta. Come
funziona l’amore? Giovanni afferma che: “Noi amiamo
perché egli ci ha amati per primo” (1 Giovanni 4:19).
Poiché l’amore trova espressione nelle decisioni,
cioè nel fare una scelta, Dio non poteva obbligare nessuno ad amarLo. Non sarebbe stato amore sincero. Dio
quindi ha dato all’uomo la capacità e il privilegio di fare
le proprie decisioni. Ma qui sta l’avvertimento: avere il
privilegio di scegliere include anche l’essere responsabili delle proprie scelte.
8 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2017

Il dono di Dio ha permesso all’uomo di scegliere tra
fare bene o fare male, ma non gli ha dato il diritto di
decidere in maniera unilaterale cosa è giusto e cosa è
sbagliato. Oltre al Suo grande amore, Dio ha dato la Sua
Parola perché potessimo conoscere quali sono le decisioni accettevoli o meno agli occhi di Dio. La Bibbia
mostra in dettaglio i benefici delle scelte giuste e le conseguenze delle scelte sbagliate.
La Parola di Dio chiama le nostre scelte sbagliate
“peccati”. Secondo lo Strong’s Greek Dictionary, la parola greca tradotta con “peccato” è hamartia. La radice
di questo termine hamartano significa “mancare il bersaglio”. Tuttavia, il Re Davide comprese che il peccato era
qualcosa di più personale che il semplice infrangere le
regole o il non riuscire a soddisfare le aspettative di una
divinità. La sua preghiera di confessione e pentimento
afferma in modo contrito: “Ho peccato contro te, contro
te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi” (Salmo
51:4). Questo identifica il peccato come un’offesa personale contro Colui che ci ha amati e creati per amarLo ed
essere amati da Lui. Fino a quando non comprendiamo
questo, non possiamo veramente pentirci.

Uno dei più grandi doni d’amore che il Padre ha dato
all’umanità è l’opportunità di ricevere il perdono dei
peccati.
In Giovanni 14:15 Gesù ha detto: “Se voi mi amate,
osserverete i miei comandamenti.” Ma le nostre scelte
sbagliate costituiscono peccati che dimostrano il nostro
fallimento nell’amare, e quindi spezzano la nostra relazione con Dio. In Romani 3:23 Paolo ha detto: “Tutti
hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.” Posto
che tutti noi abbiamo peccato, che speranza abbiamo?
Nel confessare che abbiamo peccato contro Dio, ci
presentiamo come colpevoli davanti a Lui, ma c’è una
buona notizia (l’evangelo). Prima che Dio creasse l’uomo con la capacità e il diritto di fare le proprie scelte, per
il Suo amore, Dio ha preordinato un modo per perdonare l’uomo dalle sue scelte sbagliate, provvedendo così
uno strumento per mezzo del quale l’uomo può essere
ristabilito nella comunione con Dio. Il nostro Padre ha
provveduto il Suo Agnello come sacrificio per i peccati (Giovanni 1:29). La Bibbia afferma che l’Agnello “è
stato immolato fin dalla fondazione del mondo” (Apocalisse 13:8). Nella Sua mente, Dio aveva già provveduto
il modo in cui l’uomo potesse essere perdonato - prima
ancora che l’uomo esistesse! L’Agnello di Dio è stato ed
è il sacrificio sostitutivo che ha preso le nostre colpe su
di Se e ha sofferto la pena del peccato affinché Dio potesse perdonarci dai nostri peccati. Questo Agnello era
l’uomo Gesù Cristo!
Riguardo al Cristo come Agnello, in 2 Corinti 5:21
Paolo dice: “Colui che non ha conosciuto peccato, egli
lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.” Gesù ha pagato personalmente il prezzo per il nostro perdono morendo per i
nostri peccati al nostro posto. Lo ha fatto affinché potessimo essere perdonati - ma solo se ci pentiamo!
Quindi, uno dei più grandi doni d’amore che il Padre
ha dato all’umanità è l’opportunità di ricevere il perdono
dei peccati. Niente e nessun altro nel nostro mondo ci
offre questa seconda opportunità se non Dio. Il Signore non solo ha promesso che avrebbe perdonato i nostri
peccati, ma anche che li avrebbe dimenticati. Ebrei 8:12
afferma: “Perché avrò misericordia delle loro iniquità e
non mi ricorderò più dei loro peccati.” Che straordinaria
benedizione! Davide affermava: “Beato l’uomo a cui la
trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto!”
(Salmo 32:1).
Il perdono di Dio è veramente a disposizione, ma prima che il Padre ci possa perdonare, dobbiamo pentirci. Il
pentimento è una scelta, una decisione. Dio non violerà
la nostra volontà, ma non perdonerà i peccati per i quali abbiamo scelto di non pentirci. Secondo il Complete Word Study Dictionary, la parola greca tradotta con

“ravvedetevi” è metanoéo, che deriva dalle radici metá
(che denota un cambiamento di posto o condizione)
e noéo (esercitare la mente, pensare, comprendere).
Significa “cambiare la mente, ravvedersi. Dal punto
di vista teologico, comporta il dispiacere o il dolore,
accompagnato da un vero cambiamento del cuore verso
Dio.” Se non c’è alcuna decisione di ravvedersi, allora
non c’è perdono dei peccati.
La “confessione dei nostri peccati” fa parte del
ravvedimento, ma non è il ravvedimento in sé e per
sé. Il Vine’s Expository Greek Dictionary definisce la
parola greca homologeo, tradotta con “confessare”,
come letteralmente “parlare della stessa cosa… essere
d’accordo, denota… il confessare riconoscendo di
essere colpevoli di ciò che si viene accusati, il risultato
di una compunzione interiore.” Tuttavia, questa è la
prima parte del vero ravvedimento biblico. Se da un lato
la confessione è un’ammissione della colpa, dall’altro
non comprende l’idea del cambiamento del modo di
pensare o della direzione che si sta seguendo. Il vero
cambiamento è ciò che costituisce il vero ravvedimento.
A dispetto del nostro desiderio di cambiare
(pentimento), l’uomo non ha la capacità di cambiare
da solo. Paolo afferma: “Infatti è Dio che produce in
voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo” (Filippesi 2:13). Abbiamo bisogno dell’amore di Dio
che opera in noi per mezzo del Suo Spirito per metterci
nella condizione di volerci ravvedere (cambiare) e poi
ci permette di cambiare. Il ravvedimento, quindi, è un
“dono” di Dio (Atti 5:31; 11:18).
Il ravvedimento è un privilegio offerto all’umanità,
non agli angeli. Ravvedersi non ci fa guadagnare nulla
da Dio. Dimostra e esercita la nostra fede nella Sua
Parola, che dichiara il nostro bisogno di un Salvatore.
Permette di ristabilire la nostra relazione con Dio. La
necessità di esaminare noi stessi ogni giorno per mezzo
della Parola di Dio e del Suo Spirito per discernere le
aree in cui abbiamo bisogno di ravvedimento, viene
meravigliosamente espressa da Divide nel Salmo
139:23-24:
“Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore.
Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi
se c’è in me qualche via iniqua e guidami per la
via eterna.”
Facciamo ogni giorno questa preghiera!n
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2017, “Repentance”
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BATTESIM
JOEL URSHAN

NON SIAMO STATI FATTI per morire; la mor-

te tuttavia è diventata un evento tragico ma previsto
nell’esperienza della vita di ogni essere umano. È così
atteso che molti spesso definiscono la morte come parte
naturale della vita. La Bibbia dichiara: “È stabilito che
gli uomini muoiano una volta sola” (Ebrei 9:27). Tuttavia, non doveva essere così. Ci siamo così abituati a
vedere persone che muoiono che siamo arrivati al punto
di considerare la morte come un evento naturale della
vita proprio come la nascita. Ma non lo è. Infatti, il processo della morte è forse la parte più innaturale dell’esperienza umana, semplicemente perché non doveva essere così. Non avremmo mai dovuto conoscere funerali,
tombe, obitori, cimiteri o camere mortuarie, perché non
era previsto che noi morissimo.
La volontà di Dio è sempre stata che le persone vivessero in eterno, ma la volontà dell’uomo è stata quella di peccare e il peccato porta sempre alla morte. Di
conseguenza, la morte è diventata una parte fissa della
condizione umana. Ai credenti Romani Paolo spiegava:
“Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è
entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e
così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti
hanno peccato” (Romani 5:12). Il peccato porta in sé la
maledizione della morte. Una volta che la morte è entrata nel mondo, l’uomo è stato condannato a morire. Ogni
essere umano è diventato assoggettato ad una specie di
cartellino da timbrare, un orologio che in maniera infausta scandisce il tempo verso il momento inevitabile ma
sconosciuto in cui la morte reclamerà il suo prezzo. Nessuno sa quando morirà, ma solo che morirà. Le persone
non sanno come potrebbero morire, se la morte verrà per
colpa della guerra, dell’omicidio, della carestia, della
malattia o per un incidente fortuito; conoscono soltanto
l’ineludibile certezza della loro scomparsa. L’umanità è
intrappolata in un mondo maledetto di una morte lenta
e l’esistenza è così fragile e temporanea che Giacomo
definisce la vita di un uomo “un vapore che appare per
un istante e poi svanisce” (Giacomo 4:14).
Non solo la morte è entrata nel mondo, ma con essa
10 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2017

sono sopraggiunte ogni tipo di influenze devastanti che
hanno colpito le persone fin dal peccato originale di
Adamo. Malvagità come paura, malattia, tristezza, disastro e dolore sono tutte conseguenze della morte, l’ultimo nemico dell’umanità. Siamo giunti a considerare
tutte queste cose come aspetti normali dell’esistenza,
ma in realtà, non ci sarebbe alcuna di queste influenze
malvagie se la morte non fosse entrata nel mondo. Nel
Libro dell’Apocalisse, Giovanni descrive la morte che
avanza su un cavallo: “Guardai e vidi un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli
veniva dietro l’Ades” (Apocalisse 6:8). Proprio come la
morte ha seguito il peccato, così l’Ades ha seguito la
morte. Quest’immagine della prossimità dell’Ades alla
morte nella visione di Giovanni ci offre un’idea forte del
circolo vizioso a cui l’umanità è asservita. Tutta l’umanità è soggetta all’inarrestabile schema della morte che
segue il peccato e dell’Ades che segue la morte. L’uomo
non ha una risposta per la morte; uomini e donne sono
controllati dalla loro paura della morte e di conseguenza
ne sono sopraffatti. L’umanità continua a soffrire stretta
nella morsa della morte a causa della volontà dell’uomo
di peccare e alla sua natura corrotta.
È qui che entra in scena l’evangelo di Gesù Cristo. In
Gesù Cristo la morte non solo incontra il suo avversario
ma anche la sua fine. Nel corso del tempo la morte è stata abituata ad avere a che fare con uomini che non hanno potuto fare altro che soccombere alle concupiscenze
della carne, cadendo così a capofitto fra le grinfie del
peccato. Gesù ha vinto la morte non lasciando spazio al
peccato nella Sua vita. Gesù era vero uomo in ogni senso del termine, ma era anche l’Onnipotente Dio in carne.
Dio è entrato letteralmente nel mondo che Lui ha creato,
è stato manifestato nella carne come uomo e ha resistito
ad ogni tentazione a cui per l’uomo era stato impossibile
resistere. Gesù Cristo “è stato tentato come noi in ogni
cosa, senza commettere peccato” (Ebrei 4:15). “Colui
che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra
le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in

DAVID K. BERNARD

MO

Il battesimo alle acque nel nome di Gesù Cristo
è la prescrizione data nel Nuovo Testamento
attraverso cui un individuo può trovare rifugio nella
vita perfetta e nel sacrificio del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo, ricevendo così remissione
dei peccati e vittoria sulla morte.

gloria” (1 Timoteo 3:16). Gesù Cristo ha fatto quello
che nessun uomo è capace di fare ma che gli viene richiesto: Egli ha vissuto una vita senza peccato.
La morte è entrata nel mondo attraverso il peccato di
un uomo; la vita eterna è entrata nel mondo per mezzo
della giustizia di un uomo. L’apostolo Paolo ha scritto:
“Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i
molti sono stati resi peccatori, così anche per l’ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti” (Romani
5:19). “Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati” (1 Corinti 15:22).
Gesù non è venuto per essere solo un sacrificio, ma per
essere un sacrificio degno. Egli ha vissuto la Sua vita in
maniera deliberata, irreprensibile per quanto riguarda la
trasgressione, così che quando è andato sulla croce del
Calvario, lo ha fatto come “l’Agnello di Dio, che toglie
il peccato del mondo” (Giovanni 1:29). In Lui non c’era
colpa alcuna. Quando Gesù è andato sulla croce, lo ha
fatto come un uomo senza macchia, pienamente qualificato perché “gustasse la morte per tutti” (Ebrei 2:9).
Gesù è entrato nel dominio della morte come un uomo
in cui non c’era peccato, “Colui che non ha conosciuto
peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi” (2
Corinti 5:21). La morte non aveva mai incontrato un
uomo così, né si era mai confrontata con il corpo fisico
di qualcuno che aveva affrontato e vinto ogni tentazione comune all’uomo. L’unica cosa che dava alla morte
giurisdizione legale sul corpo dell’uomo era il peccato.
La crocifissione di Gesù ha cambiato ogni cosa. Per la
morte fu impossibile trattenerLo perché in Lui non c’era
peccato che potesse dare alla morte l’autorità necessaria
per farlo. Grazie alla Sua vita senza peccato sulla terra,
c’era soltanto un possibile risultato dalla crocifissione di
Cristo; sarebbe risorto dai morti, trionfante sulla morte,
l’Ades e la tomba per vivere per sempre e non morire
più.
Non dovremmo restare sorpresi allora quando davanti alla domanda “Fratelli, che dobbiamo fare?” (Atti
2:37), Pietro rispose: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei

vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo” (Atti 2:38). Semplicemente non c’era altra risposta
da poter dare. L’unica speranza dell’uomo per la vita
eterna è quella di essere “sepolti con lui [Cristo] mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del
Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita”
(Romani 6:4). Al di fuori di Gesù Cristo, tutta l’umanità
continua a gemere nell’agonia della disperazione della
morte, ma in Gesù Cristo ogni uomo, donna, ragazzo o
ragazza può trovare la gioia infinita della vita eterna.
“Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro «sì» in
lui; perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo l’Amen alla gloria di Dio” (2 Corinti 1:20). In questo verso
della Scrittura, Paolo trasmette l’indiscutibile verità relativa alla necessità delle persone di essere poste in Gesù
Cristo. Secondo 2 Corinti 1:20, tutte le promesse di Dio
sono rese stabili in Gesù Cristo - non al di fuori di Cristo, ma in Cristo. Al di fuori di Gesù Cristo, l’umanità
rimane soggetta al circolo vizioso della concupiscenza,
del peccato, della morte e dell’Ades, ma in Gesù Cristo
ogni individuo ottiene l’accesso alle preziose promesse
di Dio. Il Nuovo Testamento è pieno di affermazioni che
sostengono questa verità:
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova
creatura; le cose vecchie sono passate: ecco,
sono diventate nuove” (2 Corinti 5:17).
“Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito”
(Romani 8:1, ND).
“E ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti
sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù” (Efesi
2:6).
“Perché in lui [Gesù] abita corporalmente tutta
la pienezza della Deità; e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di
ogni potestà” (Colossesi 2:9-10).
continua a pag. 15
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LO ANDAMMO A PRENDERE con l’auto-

stava parlando Gesù? Stava parlando dello Spirito Santo
“che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in
bus della chiesa. Abbandonato da sua madre e trascului” (Giovanni 7:39). Se avete sete e siete disposti ad
rato dal padre alcolizzato, questo ragazzo non aveva
andare a Lui, Dio vi riempirà con il Suo Spirito! Saprete
conosciuto altro che una vita difficile fin dalla sua gioche avete ricevuto lo Spirito Santo quando parlerete in
vane età. Cibo e altre necessità scarseggiavano, come
un linguaggio che non avete mai imparato. Non capirete
dimostravano i suoi vestiti trasandati e il suo sguardo
le parole che direte, ma saranno le parole più potenti che
tormentato dalla fame. Appena superata la soglia della
avete mai pronunciato, perché sono l’evidenza che avete
chiesa mi cercò per chiedermi: “Pastore, hai qualcosa da
ricevuto lo Spirito Santo.
mangiare?” Senza esitazione, trovai qualcosa per questo
Lo Spirito Santo è il dono più grande che possiate
ragazzo, e poi lo mandai in classe - ma Dio presto gli
mai ricevere! Lo Spirito Santo guarirà il vostro
avrebbe dato qualcosa di più grande.
cuore infranto, vi libererà dalla schiavitù, allevierà
Il risveglio dei bambini era in pieno
le vostre infermità, intercederà in vostro favore,
svolgimento. In fila davanti all’altare del
vi permetterà di diventare di più come Gesù, vi
santuario, con le teste e le mani alzate
guiderà in ogni verità, vi renderà testimoni
i bambini cercavano Dio con tutto il
nel mondo e risveglierà il vostro corpo terloro cuore. Lacrime di pentimento
reno alla seconda venuta di Gesù Cristo.
fluivano sui loro volti mentre
Chi
non vorrebbe la potenza di Gesù Cristo
lodavano Dio ad alta voce. Molti
che salva, trasforma e conforta?
furono “riempiti di Spirito Santo e
Proprio come il giovane che mi chiese
cominciarono a parlare in altre
del cibo, non dovremmo vergognarci di
lingue, come lo Spirito dava loro
chiedere a Dio lo Spirito Santo. Gesù ha
di esprimersi” (Atti 2:4).
detto: “Chiedete e vi sarà dato;
Esaminando la folla, vidi quel
cercate e troverete; bussate e vi
giovane ragazzo che prima
sarà aperto; perché chiunaveva chiesto da mangiare.
que chiede riceve; chi cerca
Le sue mani erano alzate e il
trova, e sarà aperto a chi
suo volto, anche se rigato
bussa” (Matteo 7:7-8).
dalle lacrime, risplendeva di
L’Apostolo Pietro ha
gioia mentre Dio lo riempiva
affermato: “Ravvedetecon lo Spirito Santo.
vi e ciascuno di voi
Quando il giovane
sia battezzato nel nome
finì di pregare,
di Gesù Cristo, per il
l’evangelista gioì
perdono dei vostri peccon lui per quello
cati,
e voi riceverete il
che era appena
dono
dello
Spirito
successo nella sua vita.
Santo”
(Atti
2:38).
Gli spiegò che Dio
Se non avete mai ricevusarebbe stato con lui
to lo Spirito Santo, chiedete a
anche quando gli altri lo
Dio di riempirvi proprio oggi!
avrebbero abbandonato.
La buona notizia è che non dovete
BRYAN PARKEY
Lo incoraggiò a cercare Dio
aspettare un servizio in chiesa o di esovunque e ogni volta che avrebbe
sere in un posto specifico per ricevere lo
voluto e gli promise che Dio avrebbe
Spirito Santo. Potete essere ovunque. Che vi
ascoltato le sue preghiere. Le parole che il ragazzo protroviate
in
macchina, a casa, in chiesa o in mezzo ad un
nunciò subito dopo risuoneranno nelle mie orecchie per
parcheggio, invocate Dio con un cuore sincero e pentito
sempre. Guardando l’evangelista disse: “Posso averne
e Lui vi riempirà con il Suo Spirito. È il dono di Dio per
ancora quando voglio?” Gli rispose: “Certo, figliolo,
noi e non si finirà mai. Potete “averne ogni volta che
puoi averne ogni volta che vuoi!”
vorrete.” n
Tutti possono avere il dono dello Spirito Santo! Pietro ha detto: “Perché per voi è la promessa, per i vostri
figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il SiTratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2017, “The Holy Ghost”
gnore, nostro Dio, ne chiamerà” (Atti 2:39). Dio non
ha riguardi personali. Giovanni 7:37-38 ci dice: “Gesù
stando in piedi esclamò: Se qualcuno ha sete, venga a
me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura,
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno.” Di cosa

LO
SPIRITO
SANTO
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Mentre

scrivo, la mia mente continua a divagare pensando al mio prossimo viaggio. Io e mia figlia partiremo per
tre giorni verso diverse parti dell’Asia. Se da un lato siamo
eccitati, dall’altro c’è una certa apprensione. Abbiamo molte
cose da fare prima della nostra partenza. Una di queste cose è
cercare di scrivere quest’articolo.
Anche se non sono come l’apostolo Paolo, sono attirato
dalle sue parole: “Il tempo della mia partenza è giunto” (2
Timoteo 4:6). Paolo comunque non si stava riferendo ad una
vacanza o ad un viaggio missionario. Il contesto rivela che stava parlando degli ultimi giorni della sua vita. Paolo sentiva
che la sua vita stava volgendo al termine, perché nei versi 7-8
afferma: “Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è
riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice,
mi assegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti
quelli che avranno amato la sua apparizione.”
Paolo mi colpisce. Il suo ministero ha avuto un impatto
mondiale. La sua saggezza e la sua conoscenza delle vie di
Dio erano grandi, così come il suo desiderio di qualcosa in più.
Paolo era sempre alla ricerca, sforzandosi di crescere nel suo
cammino con Dio. Ma quello che mi colpisce di più è la sua
fine. Resto più impressionato da questo piuttosto che dalla sua
conversione, per quanto grande essa sia stata.
Ho visto molti cominciare bene ma non finire altrettanto
bene. Tanti hanno fallito. Molti hanno iniziato con un’esplosione ma hanno finito con un sibilo. Tanti sono stati delle stelle
cadenti. Molti hanno avuto delle “aspirazioni”, ma non hanno
concluso nulla. Non sono minimamente impressionato dall’inizio di Paolo come lo sono per la sua fine. Paolo ha finito la
sua corsa; ha conservato la fede.
Non sono solo. Anche Paolo ha sperimentato dolore, frustrazione, perplessità. Egli affermava: “Dema, avendo amato
questo mondo, mi ha lasciato” (2 Timoteo 4:10). Era una questione personale - “Dema mi ha lasciato.”
E cosa dire di “questo mondo” che avrebbe portato una
persona a voltare le spalle a ciò che un tempo lo aveva conquistato? È forse il fascino della fama o del denaro o del potere
o di una relazione illecita - o qualsiasi altra cosa - che porta al
declino delle stelle cadenti? Mentre per alcuni senza dubbio
sembra essere questa la motivazione, la mia osservazione mi

dice che molti hanno dimenticato “la via” a causa della battaglia. I sacrifici e il tran tran di ogni giorno, il quotidiano “come
faccio a venire fuori da tutto questo?” porta molti a mettersi le
mani nei capelli. Come gli Israeliti nel deserto, le battaglie nella fede portano molti a fantasticare su un mondo che un tempo
hanno rigettato.
Non c’è da sorprendersi che nella stessa lettera che scrive
a Timoteo, Paolo inserisce queste parole di incoraggiamento:
“Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di
Cristo Gesù” (2 Timoteo 2:3). Sopporta. Continua. Non mollare. Sembra che Paolo voglia dire che il vivere per Dio non è
sempre tutto roseo. Sembra voler dire che ci sono momenti in
cui le cose saranno difficili. “Affronterai certe cose, Timoteo.
Aspettatele. Ma non mollare. Piuttosto, sopportale. Sei un soldato. Sii un buon soldato.”
La lettera di Paolo a Timoteo ci presenta alcuni elementi
fondamentali per una vita cristiana di successo. Se vogliamo
finire bene dobbiamo liberarci di aspettative irrealistiche. A
dispetto del messaggio del Cristianesimo convenzionale e popolare, essere un buon soldato nell’esercito di Dio non significa realizzare il sogno tipicamente americano. Molte cose non
andranno come avremmo voluto o avrebbero dovuto essere. È
molto probabile che sarete delusi, feriti e rigettati. Sarete argomento di discussione, disprezzati e denigrati. Non pensare che
perché sei cristiano sei esonerato dal dolore. Sei un soldato. Sei
in battaglia. E devi combattere se vorrai vincere.
Si, non solo dobbiamo cominciare bene, è indispensabile
anche che finiamo bene. In Matteo 16:26 Gesù ha posto una
domanda retorica: “Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua? O che darà
l’uomo in cambio dell’anima sua?” La risposta è ovvia - non
ne avrà alcun giovamento. Non c’è alcun valore nello scambiare un’anima con qualcosa che il mondo offre, anche se significasse uscir fuori dal culmine di una battaglia spirituale.
Eppure alcuni lo fanno. Il tempo della nostra partenza è vicino.
Conservare la fede è uno sforzo che vale la pena fare. Alcuni
potrebbero non continuare. Noi, tuttavia, dobbiamo finire e finire bene. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2017, “The end”

La Fine

EUGENE WILSON

“Il tempo della mia partenza
è giunto.”
“Ho finito la corsa, ho
conservato la fede.”
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LA POTENZA
DEL PRIMO
PASSO

FERMO.
INTRAPPOLATO.
BLOCCATO.
L’alba di un nuovo giorno lentamente portava colore
allo stesso squallido paesaggio del giorno prima. L’esercito di Israele non aveva dove andare e ogni soldato lo
sapeva. Tutto quello che c’era tra i due eserciti era uno
stretto fondovalle e intorno ad esso il terreno si innalzava bruscamente in ogni direzione. Come squadre avversarie sulle gradinate di uno stadio, i Filistei e gli Israeliti
riuscivano a vedersi con chiarezza l’un l’altro. Dai loro
nascondigli, gli uomini dell’esercito di Saul potevano riferire che ogni sentiero e ogni via di fuga erano bloccati
dal nemico. Mentre il sole saliva più in alto, il confronto
appariva chiaro. Da un lato una luce intensa risplendeva
fra i Filistei per le loro potenti armi - un grande contrasto
con la superficie sbiadita degli strumenti agricoli visibile
dall’altra parte. Nessuna luce si rifletteva sugli attrezzi
usati dall’esercito di Israeliti come armi; e l’aspetto di
ogni uomo era ancora meno brillante. Ma quel giorno
sarebbe stato diverso.
Lo scrittore dice che gli uomini di Israele erano messi
“alle strette”. Era una situazione angosciante e un chiaro esempio dell’essere “tra l’incudine e il martello”. Se il
terreno fosse stato più pianeggiante, forse sarebbero già
stati annientati. Era facile tenere gli Israeliti intrappolati,
mentre si nascondevano “nelle caverne, nelle macchie,
tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne” (1 Samuele
13:6).
14 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2017

EDWARD SERMON

Quel giorno fu diverso perché un principe chiamato
Jonathan fece un passo verso la libertà sfuggendo alla
guarnigione nemica con la sola certezza che Dio avrebbe
potuto fare quello che l’esercito non poteva. Un uomo
agì credendo semplicemente che Dio avrebbe operato a
suo favore e questo cambiò ogni cosa. Il suo primo passo
mise gli Israeliti in linea con l’Iddio che non aveva bisogno di una maggioranza per compiere il miracolo.
Quel giorno cominciato con la frustrazione e la disperazione per le circostanze del momento terminò con
una grande vittoria. Ma tutto ruotò sul primo passo di
Jonathan fatto quando tutti gli altri si nascondevano. Dio
non ebbe bisogno delle loro abilità, ma diede la vittoria
dopo quel primo passo.
Si tratta di un principio spirituale che vale per ogni
area della nostra vita. Se vogliamo vedere un miglioramento o un cambiamento, cerchiamo l’aiuto di Dio
quando prendiamo l’iniziativa. Tentare l’impossibile
non significa essere presuntuosi se viene ancorato al
desiderio di vedere la mano di Dio all’opera. Potrebbe
sembrare assurdo pensare che il coinvolgimento di Dio
sia condizionato alla nostra azione iniziale, ma è successo con Jonathan e succede ancora oggi. Non importa se
un individuo è bloccato o pieno di paura. Dio opera in
maniera sovrannaturale per chi è disposto a fare un passo
nella giusta direzione.
Ha avuto un grande piano per Abramo, ma i dettagli non furono rivelati fino a quando non fece il primo
passo. Il viaggio verso la Terra Promessa comportò l’attraversamento del Giordano, ma i figli di Israele attraversarono per l’asciutto solo quando i sacerdoti fecero il
primo passo nell’acqua. Simon Pietro fu invitato a cam-

continua da pag. 11

È solo quando siamo in Gesù che siamo in grado di
vincere la morte proprio come ha fatto Lui. “Ignorate
forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua
morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti
mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente
uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche
in una risurrezione simile alla sua” (Romani 6:3-5). Ci
posizioniamo in Gesù Cristo mediante la fede. L’azione
di questa fede è il battesimo nel nome di Gesù Cristo.
La fede richiede azione, altrimenti è morta (Giacomo
2:17, 20, 26). L’importanza di essere in Cristo e di dimorare in Lui non può essere mai enfatizzata troppo. È
una questione di vita eterna o di morte eterna. “Se uno
non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si
bruciano” (Giovanni 15:6). La domanda intorno a come
una persona dovrebbe essere battezzata non è una mera
questione semantica, né il battesimo è semplicemente
un’opportunità per manifestare pubblicamente la propria fede in Cristo; il battesimo alle acque nel nome di

Gesù Cristo è la prescrizione data nel Nuovo Testamento
attraverso cui un individuo può trovare rifugio nella vita
perfetta e nel sacrificio del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo, ricevendo così remissione dei peccati e vittoria sulla morte.
Che meraviglioso privilegio è essere battezzati nel
nome ineguagliabile di Gesù Cristo, Colui che ha pagato il nostro debito, ha ottenuto la giustizia che noi non
riuscivamo ad ottenere e ha reso la morte un nemico
sconfitto. “In nessun altro è la salvezza; perché non vi
è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli
uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12). Il grido del cuore delle anime del mondo
non è cambiato dal giorno della Pentecoste: “Fratelli,
che dobbiamo fare?” (Atti 2:37). E proprio come la domanda non è cambiata, la risposta ad ogni seguace di
Gesù Cristo dovrebbe restare la stessa: “Ravvedetevi e
ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo,
per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono
dello Spirito Santo” (Atti 2:38).n

minare sulle acque, ma prima dovette uscire dalla barca.
C’è il momento in cui dobbiamo aspettare Dio, ma
molte volte Dio aspetta noi. Vogliamo che l’intero viaggio venga definito in anticipo, ma spesso la luce sul nostro sentiero illumina solo il passo successivo. Talvolta
addirittura giustifichiamo la nostra mancanza di azione
con pensieri sbagliati.
Se Dio vuole che smetta di comportarmi in modo nocivo, allora dovrebbe allontanare da me il desiderio.
Se Dio vuole che il mio matrimonio abbia successo,
allora deve sistemare le cose.
Se Dio vuole che mangi in maniera salutare, dovrebbe far chiudere tutti i ristoranti fast food che incontro
tornando a casa.
Dio sostituirà i desideri quando troveremo il nostro
diletto in Lui! Si interesserà alle nostre relazioni quando investiremo in esse. Ci darà forza per avere vittoria
quando resisteremo a ciò che sappiamo essere sbagliato.
Per mostrare la nostra fede nel credere che Lui farà l’impossibile, dobbiamo prima mostrare la nostra dedizione
facendo ciò che è possibile.
Nel libro, Great by Choice [Grandi per Scelta], l’autore Jim Collins racconta la storia di due esploratori,
Amundsen e Scott, che nel 1911 guidarono le loro rispettive squadre in una spedizione di 14 mila miglia verso il
Polo Sud. Le due squadre avrebbero percorso la stessa

distanza in condizioni atmosferiche estreme, ma ognuna
di esse avrebbe affrontato il viaggio in maniera completamente diversa. La squadra di Scott avrebbe avanzato
quanto più possibile durante le giornate di bel tempo e
si sarebbe riposata nei giorni pessimi per conservare le
energie. La squadra di Amundsen avrebbe seguito un rigido regime di avanzamento di venti miglia al giorno
indipendentemente dal tempo meteorologico. Anche se
la squadra di Amundsen fosse stata in grado di procedere oltre nei giorni di bel tempo, egli fu irremovibile nel
farli camminare per non più di venti miglia al giorno per
conservare le energie. La sua squadra ogni giorno non
avrebbe camminato ad oltranza, ma avrebbe cercato di
avanzare costantemente. Quale delle due squadre riuscì
nell’impresa? Quella di Amundsen - la squadra che fece
un altro primo passo ogni giorno.
Non importa in quale aspetto della vita affronti delle
sfide. Fai oggi il primo passo verso il miglioramento e
aspettati il coinvolgimento di Dio! Non aspettare fino a
quando le condizioni sono perfette. Dio sosterrà i tuoi
sforzi adesso. Fai il primo passo nella giusta direzione.
Poi fallo ancora domani e ti renderai conto di trovarti un
passo più vicino a tutto quello che Dio desidera fare in te
e per mezzo di te. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2017, “Baptism”

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2017, “Power of the first
step”
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COSE CHE
VOGLIO CHE CONOSCIATE

Gesù

“Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in più” (Matteo 6:33).
“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).
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e
vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca
trova, e sarà aperto a chi bussa” (Matteo 7:7-8).
“Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo,
tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono
io, siate anche voi” (Giovanni 14:3).
“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine
dell’età presente” (Matteo 28:20).

