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E dificare S e S tessi

La

vita ha un modo quanto mai inaspettato di presentarci delle sgradite sorprese. Sorprese che spesso sono accompagnate da cose
che non avevamo tenuto in conto, e quando ciò avviene,
di solito ci accorgiamo di essere soli. Non necessariamente perché non c’è nessuno intorno a noi, ma perché
gli altri sono sopraffatti dalla loro angoscia e dai loro
problemi e magari ci ritengono responsabili delle loro
sventure. Siamo esseri umani e spesso perdiamo l’orientamento nel labirinto delle nostre emozioni.
Consideriamo l’episodio in cui Davide è vittima e
protagonista.
Davide e gli uomini che da tempo si erano uniti a
lui - uomini che prima di allora erano definiti uomini da
nulla, ritornano a Siclag. Gli Amalechiti avevano portato
via tutto, donne e bambini compresi, ed avevano incendiato tutto. Davide e tutti gli uomini con lui piansero ad
alta voce. Davide, come tutti gli altri, aveva perso tutto.
E come se ciò non bastasse, cominciava a tirare aria di
complotto: volevano lapidarlo.
A dir poco Davide era sgomento. Le sue mogli erano
state portate via e adesso è il capro espiatorio. Il biasimo per quello che è successo ricade su di lui. Nessuno
ha una parola di incoraggiamento per lui, solo accuse.
Nessuno che, nella condivisione del dolore, abbia una
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sola parola di empatia per Davide. Tutti sono prigionieri
di se stessi.
Davide non può guardare in nessuna direzione sperando di incrociare almeno uno sguardo di tacita empatia. Sono tutti contro di lui. Cosa fare? Dare sfogo
alla sua frustrazione? Sbattere in faccia a quegli uomini
quanto aveva fatto per loro?
Nulla di tutto ciò! Davide, in quei momenti di disperata solitudine, fece la cosa migliore, forse l’unica cosa:
“Si fortificò nel Signore, nel suo Dio.” Un’altra versione
biblica dice che “Davide incoraggiò e fortificò se stesso
nel Signore suo Dio.”
Non è meraviglioso? A dispetto delle circostanze avverse, a dispetto della disperazione, Dio è sempre la fonte del nostro incoraggiamento e della nostra forza. Gesù
non cerca mai un capro espiatorio ma piuttosto desidera
essere l’agnello sacrificale che ha pagato il prezzo per
noi.
Ma cosa vuol dire che Davide incoraggiò e fortificò
se stesso nel Signore suo Dio? Cominciò forse a ripetere
a se stesso parole come: con Dio puoi farcela, o cosa?
Penso che Davide sia semplicemente andato in preghiera con ringraziamento, ma non per le circostanze ma
per quello che Dio è - Dio è Sovrano, Onnipotente, Giusto, ed è attento alle nostre circostanze.

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO
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Cominciando a ringraziare Dio, è più che probabile che Davide abbia cominciato a ricordare a se stesso tutte quelle circostanze della sua vita che sembravano senza una via d’uscita in
cui Dio era intervenuto liberandolo. La memoria di ciò che Dio
aveva fatto, dà a Davide una visione di Dio che non è annebbiata
dalle circostanze attuali e quindi: “Signore, quello che hai fatto
ieri, sei in grado di farlo ora! Vieni in mio soccorso! Guidami in
ciò che devo fare!”
Davide lasciò la sua angoscia ai piedi di Dio e Dio gli diede
la soluzione! Dio non viene mai meno. In Lui troviamo sempre il
coraggio e la forza di cui abbiamo bisogno anche quando nessuno
è in grado di dirci una sola parola positiva.
Edificare se stessi; incoraggiare se stessi; fortificare se stessi...
vuol dire semplicemente permettere a Dio di operare in noi e per
mezzo di noi.
“C’è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C’è
qualcuno di animo lieto? Canti degli inni”
				
(Giacomo 5:13)
“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete
al diavolo, ed egli fuggirà da voi... Umiliatevi
davanti al Signore, ed egli v’innalzerà”
				
(Giacomo 4:7, 10)
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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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Le

difficoltà della vita hanno l’abilità di privarci del buon senso e
della ragione. Ciò non è buono,
perché la Bibbia ribadisce continuamente che la saggezza e il buon intendimento sono essenziali per la
nostra sopravvivenza. Senza questi elementi base diventiamo, inevitabilmente, ancora più fallaci e diamo
inizio a un circolo vizioso.
“Acquista saggezza, acquista intelligenza; non
dimenticare le parole della mia bocca e non te ne
sviare. Non abbandonare la saggezza, ed essa ti
custodirà; amala, ed essa ti proteggerà. Il principio della saggezza è: acquista la saggezza. Sì,
a costo di quanto possiedi, acquista l’intelligenza.” (Proverbi 4:5-7).
“L’acquisto della saggezza è migliore di quello
dell’oro, l’acquisto dell’intelligenza preferibile a
quello dell’argento!” (Proverbi 16:16).
Quando veniamo consolati da Dio, la sapienza e
l’intendimento vengono ristorati per la potenza miracolosa di quella parola. Ciò può essere chiaramente
visto nelle vite dei personaggi principali nel Vecchio
Testamento. Divennero eroi della fede e sopravvissero
alle difficoltà della vita solo dopo aver ricevuto guarigione attraverso la potenza consolatrice di Dio. Dio ha
molti modi di consolarci quando siamo feriti:
• Dio si usò di Rebecca per portare consolazione
a Isacco dopo la perdita di sua madre (Genesi
24:67).
• Giuda ricevette consolazione da una fonte scono
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sciuta dopo la morte di sua moglie e fu in grado di
sopravvivere (Genesi 38:12).
Rut fu consolata da un semplice atto di generosità
da parte di Boaz mentre lavorava da straniera nel
suo campo di orzo (Rut 2:13).
Giuseppe consolò i suoi fratelli intorno alla loro
paura di una possibile ritorsione dopo la morte di
Giacobbe (Genesi 50:21).
Giobbe ricevette consolazione da Dio che parlò
dal vento (Giobbe 38-41) e fu in grado di “pentirsi”.
Il bastone e la verga del Pastore di Davide erano
di consolazione per lui (Salmo 23:4).
La Parola di Dio era un conforto per il salmista
(Salmo 119:50).
Fu profetizzato che Gesù è venuto per “consolare tutti quelli che fanno cordoglio” (Isaia 61:2;
Matteo 5:4).
Dio disse ad Israele: “Come una madre consola il
proprio figlio, così io consolerò voi”, così come
un figlio viene accarezzato sulle ginocchia della
madre (Isaia 66:12-13).

GIACOBBE RIFIUTÒ DI ESSERE CONSOLATO

Giacobbe sperimentò grandi difficoltà ed ebbe
bisogno del conforto guaritore di Dio. Come conseguenza della perdita di sua moglie Rachele (Genesi
35:19), di Ruben che contaminò il letto matrimoniale
di suo padre (Genesi 35:22), della perdita di due nipoti
(Genesi 38:7-10), di Giuseppe che gli fu tolto (Genesi
37) e della pressione di vivere durante una carestia,
egli divenne fallace nel suo giudizio. Eppure rifiutò di

L’Iddio di ogni Consolazione
MIKE CONN

Dio ha molti modi di consolarci
quando siamo feriti.
essere consolato. Mise tutta la sua famiglia in pericolo
durante gli anni della carestia perché non lasciò andare Beniamino in Egitto con i suoi fratelli più grandi
per procurare del cibo. Alla fine, quando permise a
Beniamino di andare in Egitto, ricevette la notizia che
Giuseppe era ancora vivo.
Ma questa bella notizia era troppo per la sua mente
dubbiosa, indebolita da così tante delusioni e tragedie,
che Giacobbe non riuscì a crederci. Quando alla fine
credette, il suo cuore fu consolato e il suo spirito si
ravvivò. Fu solo allora che ritornò ad essere nuovamente Israele (Genesi 45:27-28).
Dal momento in cui Giacobbe perse il figlio preferito Giuseppe fino a quando finalmente accettò il fatto
che Giuseppe fosse vivo, la sua fede rimase inattiva.
L’Israele di Dio “morì” temporaneamente per il suo
rifiuto di essere consolato. Durante quel periodo, Giacobbe patì molti altri dolori. Sviluppò un’attitudine di
rassegnazione e credette di “scendere con cordoglio
nel soggiorno dei morti” da suo figlio; egli “rifiutò di
essere consolato” (Genesi 37:35).
Le ferite non rimarginate nel suo cuore produssero
una mente dubbiosa e lo portarono ad essere fallace
nel suo intendimento. Durante quel periodo, la sua fiducia in Dio vacillò dalla fermezza che lo aveva aiutato attraverso tutte le altre difficoltà. Come conseguenza della sua mente dubbiosa, fu incapace di sentire le

parole di conforto di Dio. Non c’è traccia di alcuna
parola da parte di Dio a Giacobbe per ventidue anni.
Da Genesi 35:9-14 fino a Genesi 46:2-4, non c’è
traccia di Giacobbe che sente una parola da parte di
Dio o che permette a Dio di usarsi di altri per consolarlo (Genesi 37:35).
Quindi, è evidente che la nostra connessione con
Dio dipende dalla buona condizione del nostro cuore.
La potenza guaritrice della fede che proviene dalle parole consolatrici di Dio stabilizza il nostro cuore e ci
aiuta a tenere duro.
Tra le altre cose, Gesù è venuto per darci consolazione. È venuto per “guarire quelli che hanno il cuore
rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il
recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà
gli oppressi” (Luca 4:18, ND). Il concetto di consolazione, tanto vitale per la sopravvivenza nel Vecchio
Testamento, divenne un ingrediente principale nel
Nuovo Testamento. Gesù pregò il Padre di mandare
lo Spirito Santo, il cui scopo primario era di portare
consolazione per aiutare ogni credente a sopravvivere
alle difficoltà della vita (Giovanni 14:26).

CONSOLAZIONI TEMPORANEE

Purtroppo, a volte le persone ricercano altre fonti
di conforto, le quali non arrecano una guarigione permanente. Anzi, portano ancora più dolore. La mente
malsana di Esaù produsse una soluzione al suo dolore
e al suo rigetto dopo che Giacobbe aveva rubato la sua
benedizione (Genesi 27).
Giunse alla conclusione che l’unico modo per poter
essere consolato dopo il litigio con suo fratello fosse
continua a pag. 13
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Paolo ha
detto:
“Del resto,
fortificatevi
nel Signore
e nella forza
della sua
potenza”
(Efesi 6:10).

EDIFICANDO
VOI STESSI

Cosa significa
essere forti
nel Signore?

A. L. CLANTON

L’espressione di Giuda 20 “edificando voi stessi” si presta a diverse
applicazioni. Le parole potrebbero essere usate da chi va dal medico per
un controllo e si sente dire: “Sei un po’ debilitato; dobbiamo farti fare
una cura ricostituente.” Prima che il paziente vada via, il medico gli
prescriverà delle vitamine e gli consiglierà certe pratiche che lo ristabiliranno fisicamente. Partendo da questo, traiamo adesso un parallelo
spirituale.
6 Pentecoste Oggi - N. 6 - 2017

OGNI CRISTIANO DOVREBBE ESSERE FORTE
Paolo ha detto: “Del resto, fortificatevi nel Signore
e nella forza della sua potenza” (Efesi 6:10). Cosa significa essere forti nel Signore? Significa avere la forza di fare quello che sappiamo essere giusto; lasciare
le cose a cui teniamo quando la tendenza innata della
vecchia natura carnale è quella di essere arrabbiati,
egoisti, codardi o poco generosi.
La forza spirituale non è innata nell’uomo, ma
viene acquisita soltanto quando si riceve il battesimo
dello Spirito Santo e ci si arrende totalmente a Dio.
Questa forza non viene dalla volontà dell’uomo, ma è
“nella forza della sua potenza.”
Per molti, Gesù è apparso come un debole per la
Sua mansuetudine, la Sua gentilezza; perché non ha
reagito ai maltrattamenti; perché è stato oltraggiato,
ma non ha risposto con l’oltraggio. A dispetto di queste opinioni, Gesù è stato il più forte dei forti. Per la
Sua potenza, ogni cristiano può essere forte.
ALCUNI SONO DEBILITATI SPIRITUALMENTE
Il Webster definisce la parola debilitato come “in
scarse condizioni fisiche; debole e esausto.” Tuttavia,
la parola ha anche una validità spirituale, per i cristiani che dovrebbero essere forti nel Signore, a volte si
ritrovano in una condizione spirituale debole e debilitata.
Il profeta Isaia gridò: “Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti!” (Isaia 35:3).
Le mani deboli non sono in grado di operare appieno
per Dio.
Il calo della forza e della resistenza spirituale può
essere graduale da risultare quasi impercettibile. Come
nel caso di Sansone, alcuni cristiani non si rendono
conto che la loro forza si è allontanata fino a quando
non si presenta un grande bisogno e si ritrovano a non
poter soddisfare quel bisogno.
È OPPORTUNA UN’AUTODIAGNOSI
Paolo ha detto: “Esaminatevi per vedere se siete
nella fede” (2 Corinti 13:5). Certi sintomi rivelano la
debolezza spirituale e dicono al cristiano che ha bisogno di edificare la sua fede.
Uno dei sintomi è la mancanza di gioia. La Parola
di Dio afferma: “La gioia del Signore è la vostra forza.” Chi perde questa gioia sarà incline a cercare al
più presto un sostituto nei piaceri del mondo. Davide
gridò nell’angoscia: “Rendimi la gioia della tua salvezza” (Salmo 51:12).
Poi c’è la mancanza di appetito spirituale. Gesù
ha detto: “Beati quelli che sono affamati e assetati di

giustizia, perché saranno saziati” (Matteo 5:6). Chi
non ha fame di (o appetito per) giustizia, non sarà saziato. Il risultato sarà la debolezza spirituale, e alla
fine, la morte spirituale.
Un altro sintomo di una condizione debole e debilitata è l’irritabilità. È estremamente difficile per chi
non si sente in forma avere una visione ottimistica
della vita e manifestare uno spirito calmo e accondiscendente.
L’opera di Dio diventa un peso. Fino a quando si
sente la forza dello Spirito di Dio fluire dentro noi, il
lavoro del cristiano è una gioia e una sfida. Altrimenti,
se si diventa deboli e debilitati spiritualmente, persino
i compiti più piccoli sembrano enormi.
IL RIMEDIO
Giuda ha dato il rimedio a coloro che si sentono
deboli e debilitati dal punto di vista spirituale. Lui ha
detto che avrebbero dovuto edificare loro stessi “pregando mediante lo Spirito Santo.”
La preghiera, in genere, è parlare con Dio. Ha inoltre in sé l’elemento di chiedere a Dio le cose di cui si
ha bisogno. Gesù ha detto: “Chiedete e vi sarà dato.”
Non c’è esercizio cristiano più importante della preghiera personale e segreta in cui rendere note le proprie richieste a Dio.
Ma cosa intende dire Giuda con “pregando mediante lo Spirito Santo”? Matthew Henry dice che il
brano indica pregare sotto la guida e l’influenza dello
Spirito, secondo la Parola di Dio, con fede, ardore e
con perseverante insistenza.
Questo pensiero è confermato nell’affermazione
di Paolo: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene
in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo
pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli
stesso per noi con sospiri ineffabili” (Romani 8:26).
(vedi anche Efesi 6:18).
A volte quando si prega è difficile distogliere la
mente dalle cose naturali che ci sono intorno e concentrarsi sul dialogo con Dio. Ma se si continua con la
preghiera, le cose terrene alla fine sbiadiranno e ci si
ritroverà avvolti nello spirito della preghiera. Pregare
nello Spirito allora diventa facile.
Sei afflitto da debolezza spirituale? Se si, allora
puoi trovare conforto nel sapere che puoi edificare te
stesso pregando mediante lo Spirito Santo. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2017, “Building up
yourself”
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Il cartello di vendita di fronte a
noi portò la mia macchina a lasciare
la strada principale e imboccare la
strada laterale. Non ci volle molto
che io e mia moglie ci ritrovammo
a fare una scelta tra l’eredità della
persona defunta.
Stavamo cercando qualcosa di valore. Quando terminammo la nostra ricerca, eravamo lì con il nostro tesoro
di dubbio valore e aspettavamo che la cassiera ci facesse
il conto degli acquisti. Avevamo due chaise lounge per
un dollaro a pezzo e un vecchio spargisale con delle vecchie maniglie tornite a mano per un dollaro. La nostra
ultima scoperta era uno specchio grande più o meno 90 x
45 cm e ricoperto da una sudicia pittura dorata per 5 dollari. Stavamo ritornando in macchina quando un uomo
anziano ci chiamò: “Ehilà! Sotto quella pittura c’è del
buon legno massiccio.”
Quando arrivammo a casa, portai lo specchio al piano di sopra incompiuto della nostra antica casa del 1929,
lo appoggiai ad una piccola parete e ridiscesi. Passarono
i giorni, i freddi giorni invernali, ma non riuscivo a dimenticare il vecchio specchio e la voce di quell’uomo
nelle mie orecchie: “Ehilà! Sotto quella pittura c’è del
buon legno massiccio.”
Giunse la primavera. Un giorno la temperatura salì
sopra lo zero e non riuscii più ad aspettare; salii le scale
e recuperai il vecchio specchio dal suo posto e lo portai
in garage. Lo posizionai in cima ad una vecchia botte per
cominciare il mio lavoro di scoperta. Fu allora che sentii
che il Signore cominciava a parlarmi.
Il fluido sverniciatore che avevo comprato per rimuovere la vecchia rifinitura era chiamato “Rifinitore per
Mobili Speranza”. Dopo aver letto le istruzioni, applicai
lo sverniciatore, lo lasciai assorbire per un paio di minuti
e poi, con un pezzo di lana d’acciaio, rimossi la vecchia
rifinitura un po’ alla volta. Era veramente legno massiccio. Lo sverniciatore lo aveva rivelato, ma aveva lasciato
anche la cornice di legno secca ed esposta.
Dalla cantina presi un contenitore di olio per mobili. Leggendo il nome del prodotto, notai che riportava
“Olio per legno”. Dopo aver letto le indicazioni, presi
un panno pulito e cominciai ad applicare un’abbondante
quantità di olio sul legno secco fino a quando il liquido
ricoprì la superficie. Lo lasciai ad inzuppare il tutto e poi
rimossi la parte eccessiva. Quello che vidi era veramente
bello! Le sfumature delle venature più chiare e più scure
erano evidenziate ancor di più dall’olio. Non aveva per8 Pentecoste Oggi - N. 6 - 2017

Sotto quella
pittura c’è d
buon legno
massiccio
CHARLES BOLING

so nulla della sua singolarità; anzi l’olio aveva permesso
al legno di esprimere il meglio di sé.
E poi una Fonte Superiore cominciò a parlarmi. Per
quanto tempo gli altri passano inosservati in mezzo al
resto dei morti? L’apostolo Paolo diceva che eravamo
morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. Ma qualcuno si è preoccupato di investire del tempo e dei soldi
nella ricerca di qualcosa di dubbio valore: materiale per
la Scuola domenicale; benzina per andare a prendere i
bambini per la Scuola Domenicale, ecc., tutto ha contribuito ad avvicinare lo sguardo sul vero valore di un’anima. Molte persone sono lontane da Dio, si nascondono
dietro una maschera, semplicemente avvolti in una copertura. Come noi, avevano chiuso gli occhi sulla possibilità che le cose potessero mai cambiare in meglio ma

del
stanno aspettando di essere scoperti.
Ma c’è quella voce; per quanto tempo possiamo
fuggire da essa? C’è qualcosa di buono sotto quella copertura. Il primo passo è come quello del “Rifinitore
Speranza”, cioè ristorare la speranza in Gesù Cristo. Il
ravvedimento e il battesimo nel nome di Gesù rimuovono la copertura. L’anima è pulita, esposta e assetata.
E dopo? L’olio dello Spirito Santo è quell’olio che si
assorbe e rinfresca. Secondo Isaia 28:10-12, Atti 2:1-4 e
10:45-47, parlare in lingue diverse da quella che si conosce è il segno sovrannaturale dell’essere ripieni dello
Spirito Santo. Non viene tolto nulla della singolarità e
dell’individualità di un’anima. Anzi l’anima riesce ad
esprimersi al meglio. Le indicazioni su quel barattolo
di olio per legno spiegavano che ripetute applicazioni

avrebbero reso il legno ancora più bello e avrebbero
fornito un maggior grado di protezione. Non c’è niente
come i ripetuti rinnovamenti nello Spirito Santo che possano far emergere la bellezza di un’anima data a Gesù
Cristo e che possano ricordarci della speciale protezione
data dallo Spirito di Dio.
La prossima volta che vediamo qualcuno che potrebbe non colpirci come degno di tempo, sforzi e costi
per portarlo a Gesù Cristo, forse dovremmo fermarci e
ascoltare quella voce di Colui che sta alla cassa dicendo:
“Ehilà! Sotto quella pittura c’è del buon legno massiccio.” n
Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2018, “Underneath that
paint is some good hardwood”
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Tre Reazioni alla
Nascita di Gesù
SIMEON YOUNG SR

M

aria aveva appena avvolto in fasce
il piccolo Bambino quando le persone cominciarono a reagire alla
Sua nascita, formulando pregiudizi e giungendo a frettolose conclusioni su di
Lui.
INNANZITUTTO CI FU LA REAZIONE
DI ERODE
Il paranoico re Erode sperimentò un’ampia
gamma di emozioni quando per la prima volta i
magi d’Oriente gli diedero la notizia della nascita di Gesù. Questo re psicotico camuffò la sua
paura, il suo sospetto, la sua gelosia e insicurez10 Pentecoste Oggi - N. 6 - 2017

za con una falsa pietà, fingendo di voler adorare
questo promesso Re dei Giudei. Tuttavia, Matteo scrive che Erode fu “turbato” quando “tutti
i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo” lo
informarono che Gesù era nato a Betlemme di
Giudea (vedi Matteo 2:3).
L’astuzia politica e le prodezze militari di
Erode avevano portato in Palestina più pace di
quella sperimentata dalla nazione durante l’occupazione romana. Inoltre, Erode si era ingraziato i Giudei per aver fatto ristrutturare completamente il tempio giudeo.
Sembra che Erode fosse turbato perché riteneva che questo futuro “Re dei Giudei” pro-

Qual è la tua reazione a Gesù? Ti turba?
Ti sei informato su di Lui ma sei indifferente?
O Gli offri il dono della tua adorazione?
messo avrebbe interrotto la pace della nazione
e usurpato il suo regno. Se è così, non c’è da
meravigliarsi del fatto che Erode interpretò la
notizia della nascita di Gesù come una minaccia
alla sua autorità e alla sicurezza del suo lavoro la sua carriera. Erode era mentalmente instabile
tanto che aveva ucciso suo suocero, il cognato
diciottenne, il nonno ottantenne di sua moglie,
diverse delle sue dieci mogli, sua suocera, due
dei suoi figli, molti rabbini e centinaia di leader
civili, guadagnandosi l’appellativo di Erode il
Sanguinario.
Poiché Erode considerò la nascita di Gesù
come un’altra minaccia in una sfilza di minacce,
tentò di eliminare questo Neonato - un Bambino
che lui considerò un intruso - ordinando l’uccisione di “tutti i maschi che erano in Betlemme
e in tutto il suo territorio dall’età di due anni
in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi” (Matteo 2:16).
Gesù è ancora un intruso fastidioso e inquietante per molti di quelli che Lo considerano
come una minaccia ai loro schemi e sogni. L’attitudine di queste persone sconsiderate riprende
il sentimento di quelli che eliminerebbero Gesù
dicendo: “Ritirati da noi! Noi non ci curiamo di
conoscere le tue vie!” (Giobbe 21:14).
POI CI FU LA REAZIONE DEI CAPI DEI
SACERDOTI E DEGLI SCRIBI GIUDEI
La nascita di Gesù fu semplicemente un’inchiesta accademica per quest’élite religiosa che
si vantava di essere ben addentrata nella Torah.
La nascita di Gesù diede loro l’opportunità di
sfoggiare la loro conoscenza biblica, di sbandierare le loro credenziali religiose e di tirare
a lucido il loro tesserino teologico citando con
disinvoltura la profezia messianica di Michea
(vedi Michea 5:1).
Per il loro notevole acume nell’interpretare la

Scrittura giudaica questi esperti furono in grado
di dare a Erode precise indicazioni su dove si
trovava il Bambino. Eppure perché la nascita di
questo promesso “dominatore in Israele” non
fu così importante per questi capi religiosi da
portarli a percorrere soltanto 10 km da Gerusalemme a Betlemme per almeno vederLo se non
adorarLo?
Sfortunatamente, l’indifferenza studiata dei
compiacenti capi dei sacerdoti e degli scribi è
tipica di molte anime religiose ma indifferenti di oggi. Le indicazioni su Gesù che questa
classe raccoglie non fanno alcuna differenza sul
loro stile di vita. Quello che sanno su Gesù non
influenza la loro vita quotidiana.
LA TERZA REAZIONE ALLA NASCITA
DEL SALVATORE FU LA RISPOSTA DEI
MAGI
Si pensa che alcuni di questi astrologi gentili
d’Oriente provenissero forse dall’Iran, dall’Arabia, dall’India o dalla Cina. Alcuni commentatori dicono che questi uomini (Magi) viaggiarono per centinaia di chilometri e per almeno due
anni per trovare un bambino giudeo. E quando
Lo trovarono Gli diedero doni e Lo adorarono.
La reazione di questi viaggiatori dall’Oriente
a questo avvenimento di proporzioni veramente
bibliche ci parla attraverso i millenni per informarci, sfidarci e ispirarci. Come i magi d’Oriente che cercarono diligentemente fino a quando
trovarono Gesù e Lo adorarono, milioni di persone “sagge” oggi affronta il proprio viaggio
spirituale per offrire il dono della propria adorazione al Salvatore.
Qual è la tua reazione a Gesù? Ti turba? Ti
sei informato su di Lui ma sei indifferente? O
Gli offri il dono della tua adorazione? n
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2017, “Three reactions
to the birth of Jesus”
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P. DANIEL BUFFORD

Benedetti di Essere Una Famiglia

E

ra un venerdì del 1970. Gloria ricevette una
chiamata mentre era a casa; Ronnie, un uomo
della chiesa era rimasto coinvolto in un’esplosione e non aveva molte aspettative di vita. La
chiamata chiedeva alla famiglia di Dio di iniziare a pregare e di passare la richiesta ad altri membri della famiglia
di Dio. Gloria chiamò suo marito, Bill, e la famiglia iniziò
a pregare e a invitare altri fratelli e sorelle nella chiesa a
pregare.
Sorprendentemente, Ronnie superò la notte, ma i
dottori si rifiutarono di iniziare le cure a causa delle sue
drammatiche condizioni. Sopravvisse fino a sabato notte.
La domenica mattina non ci fu il normale servizio di giubilo in chiesa.
La lode era sottotono mentre i membri della chiesa
sentivano la tristezza e la pesantezza per la condizione di
Ronnie. Il pastore era in ritardo, essendo rimasto insieme alla famiglia per tutta la notte. Arrivò al servizio, con
un po’ di grinze sul vestito, non sbarbato, ma sorridente.
Ronnie era ancora in vita e i dottori avevano accettato di
iniziare le cure. Questo era un miracolo!
Il pastore spiegò che Ronnie non era ancora fuori pericolo e che probabilmente la convalescenza sarebbe stata
molto lunga. La sua famiglia avrebbe avuto bisogno di
preghiera, pasti, trasporto al centro ustionati in un’altra
città, baby-sitter, manutenzione della casa e del giardino,
e altri aiuti.
A quel punto la congregazione fu in grado di cantare
con gioia con cuori pieni di speranza.
Di rientro a casa, Gloria e Bill parlarono, osservando che se fossero stati loro a sperimentare la tragedia, i
fratelli e le sorelle in chiesa avrebbero fatto lo stesso per
loro. Dopo essere arrivati a casa, Gloria controllò l’arrosto in forno e il resto del pranzo. Bill Gaither, però, andò
al piano e iniziò a suonare una melodia. Chiamò Gloria
e cantò una frase: “Sono così contento di far parte della
famiglia di Dio, da, da, da, da, la-la-la-la”. Gloria prese
un taccuino e una matita. Si dimenticarono dell’arrosto,
mentre si concentrarono con gratitudine sulla bellezza
della “famiglia”. Come racconta Gloria sul loro sito web,
le parole sgorgarono dal cuore:
“Ora vi accorgerete che qui ci chiamiamo fratello
e sorella;
È perché siamo una famiglia e queste persone ci
stanno così vicine.
Quando uno ha un dolore condividiamo le lacrime,
E gioiamo per ciascuna vittoria in questa famiglia
tanto cara.
Sono così contenta di far parte della famiglia di
Dio...”
La canzone dei Gaither lo esprime così chiaramente, e
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io concordo; sono così contento di far parte della famiglia
di Dio!
I credenti nella chiesa primitiva si chiamavano fratello
e sorella. Paolo scrisse a Filemone che Onesimo era più
che uno schiavo, ma un fratello caro sia a Paolo che a
Filemone. Lo status sociale e altri metodi umani di valutazione non dovrebbero avere senso tra fratelli.
La fratellanza significa più che essere membri di un
gruppo. Nel suo articolo “Fratellanza” Chester Wright
spiega che la radice greca per fratello significa “dallo
stesso grembo”. La sua conclusione è che noi non possiamo far parte di una fratellanza; possiamo solo nascerci.
Come parte della famiglia di Dio, noi siamo nati nella famiglia. La nostra esperienza della nuova nascita ci porta
ad una vita benedetta. I nostri fratelli e le nostre sorelle
in Cristo sono uno dei benefici familiari più grandi di cui
possiamo godere come figli di Dio.
Noi diventiamo coeredi con Cristo; Lui ci chiama fratelli (Ebrei 2:11). Noi prendiamo persino il Suo nome nel
battesimo. Wright continua:
“Con i nostri compagni condividiamo attività e
hobby. Con i nostri amici condividiamo la compagnia e l’amicizia. Ma i fratelli sono coloro con cui
condividiamo un’eredità, la vita e l’amore. Fratello
è una relazione familiare; le altre due non lo sono.
In aggiunta, il nostro fratello più vicino è qualcuno
con cui condividiamo non solo un’origine comune,
ma anche un obiettivo e una visione comune.”
Mentre possiamo scegliere i nostri compagni e i nostri
amici, non possiamo scegliere i nostri fratelli. Possiamo
accettarli o rigettarli. Gesù insegnò: “Io vi do un nuovo
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi
ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.” (Giovanni
13:34-35). Come disse Wright: “Chiaramente, se io non
ti tratto come fratello, allora rinuncio alla mia fratellanza
con Cristo”.
Non solo condividiamo la nostra origine con i nostri
fratelli e sorelle in Cristo, ma anche la nostra ragione di
esistere. E tramite questa esperienza familiare, possiamo
condividere il nostro futuro, essendo che lo stesso Spirito
che dimora in noi dimorava anche in Gesù Cristo, che ci
vivificherà in quel giorno di risurrezione. Come scrisse
Paolo: “Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai
morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del
suo Spirito che abita in voi” (Romani 8:11).
Sono così contento di far parte della famiglia di Dio! n
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2016, “Blessed to be family”.

continua da pag. 5

quello di uccidere Giacobbe dopo la morte di Isacco
(Genesi 27:42). Ovviamente, questo atto non avrebbe
arrecato consolazione, eppure, spesso, il volersi vendicare sembra essere il metodo più comune tra coloro
che rifiutano la consolazione di Dio e tentano di auto-consolarsi. Ecco perché molte persone trovano sia
impossibile continuare a credere nella bontà di Dio.
Ricercano conforto nei posti sbagliati. Cose come
l’alcool, la droga, la malvagità e l’immoralità possono
arrecare solo una finta consolazione. Esaù non vedeva
l’ora di uccidere il proprio fratello, ma è evidente che
tutti coloro che ricercano conforto al di fuori del proprio Creatore saranno delusi.
“Furono riferite a Rebecca le parole di Esaù,
suo figlio maggiore, e lei mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: «Esaù, tuo
fratello, vuole vendicarsi e ucciderti.” (Genesi
27:42).

IL PENTIMENTO PORTA CONFORTO

La parola ebraica tradotta come “consolazione”
nel Vecchio Testamento è naham. Viene tradotta come
“consolazione” cinquantasette volte, come “pentirsi”
quarantuno volte, come “consolatore” nove volte e
“agio” una volta. Quindi, il conforto di Dio e il pentimento hanno un effetto simile sulla mente.
In entrambi i casi, indica un cambiamento sovrannaturale della mente. A questo proposito, sembra che
quando una persona si pente del peccato si crei un effetto di guarigione che agisce sullo spirito e permette
alla persona di godere di chiarezza mentale. Al di fuori di una relazione personale con Dio e della capacità
di sentire la Sua voce, non esiste un reale consolatore
(Ecclesiaste 4:1).
Non c’è guarigione per lo spirito umano se non
nel “Dio di ogni consolazione”.
Davide sembra aver sperimentato il miracolo della
consolazione quando si pentì.
“Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano
tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché
giorno e notte la tua mano si appesantiva su di
me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. [Pausa] Davanti a te ho ammesso il mio
peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: «Confesserò le mie trasgressioni al Signore»,
e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato.
[Pausa]” (Salmo 32:3-5).

Non c’è guarigione per lo spirito
umano se non nel “Dio di ogni
consolazione”
“Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici,
il Signore lo ristabilì nella condizione di prima
e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era
appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua,
lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali
che il Signore gli aveva fatto cadere addosso; e
ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un
anello d'oro.” (Giobbe 42:10-11).

IL CONSOLATORE NEL NUOVO TESTAMENTO

Ci sono molti esempi di persone nel Vecchio Testamento che sopravvissero alle difficoltà perché ricevettero consolazione da Dio. Forse è per questo
che Gesù pregò che il Padre accrescesse il livello di
consolazione e ne facesse una pietra angolare della
salvezza nel Nuovo Testamento. Ciò ci avrebbe permesso di aumentare grandemente la nostra capacità
di avere una relazione con Dio. Avrebbe permesso ai
credenti nel Nuovo Testamento di godere di chiarezza
mentale e avere accesso alla sapienza di Dio. La fede
è un elemento essenziale nella relazione di una persona con Dio, e la “fede” viene dall’udire la Parola
di Dio (Romani 10:17). Il cattivo effetto del dolore e
della sofferenza nelle nostre vite deve essere lavato
via dalla potenza guaritrice del Consolatore. Non è
volontà di Dio che noi portiamo i nostri pesi da soli.
“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di
ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, mediante la consolazione
con la quale siamo noi stessi da Dio consolati,
possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione” (2 Corinzi 1:3-4). n
Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2017, "God of all comfort"

Allo stesso modo, Dio consolò Giobbe quando
egli rinunciò all’amarezza, cambiò idea e pregò per
i suoi tre amici.
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LA MIA
TESTIMONIANZA

S

in dall’età di cinque anni, Gesù fece qualunque cosa per attirare la mia attenzione
così da arrendermi a Lui, ma ero troppo
testardo e egoista per ascoltare. Si manifestò varie volte durante la mia adolescenza,
portandomi a lacrime di pentimento, ma non durò mai a
lungo. Nessuno nella mia famiglia mi insegnò intorno a
Dio. Nessuno mi insegnò come nascere di nuovo, tranne
che pregare un paio di righe scritte che non si trovavano
nemmeno nella Bibbia. L’unica cosa a mio favore era un
gruppo gospel di famiglia. Mia mamma suonava il basso, mio papà la chitarra, mio zio e mia zia cantavano e io
suonavo la batteria. Sentivo cantici intorno a Gesù e, forse, qualche sermone sulla sapienza di Dio, per lo più intorno a come essere una brava persona. Ma quando non
eravamo lì a cantare dei cantici gospel, eravamo tutt’altro che cristiani. Nella mia famiglia si bestemmiava, si
sparlava, si fumava, si beveva, si commetteva adulterio
e venivo anche incoraggiato a fare tutto ciò.
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Per qualche ragione tutto ciò non mi quadrava. Credo
che avesse qualcosa a che fare con quella preghiera che
pregai quando avevo quattro anni. Da bambino, pregavo
Dio come se Lui fosse un amico. Credo che questo abbia tenuto la mia coscienza viva. Ma, crescendo e affondando sempre di più nel peccato, non riuscivo a pregare
tranne che per chiedere perdono. Non mi sentivo degno
di altro. Dicevo a me stesso: “Se tutto ciò che Salomone
chiese fu sapienza, tutto quello che io voglio è perdono.
Sicuramente Dio avrà misericordia nei miei riguardi”.
All’età di tredici anni, ero totalmente coinvolto
nell’immoralità sessuale e nel mondo della musica heavy metal. Un paio di anni più tardi, cominciai a suonare e
a bere alcolici. Quando mi arruolai nella Marina, diventai dipendente dalle sigarette. L’orgoglio prese piede in
me, e incominciai ad usare le persone a mio vantaggio.
In fondo in fondo, amavo ancora Dio e sapevo che tutto
quello che stavo facendo era sbagliato. L’unico motivo
per cui non mi pentivo era perché nessuno mi aveva in-
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segnato cosa fosse il pentimento. E anche se lo avessi saputo, mi sentivo sinceramente come se avessi oltrepassato ogni limite per cui Dio potesse accettarmi di nuovo.
Quindi, per me era facile continuare in questa maniera.
All’età di ventiquattro anni, mia madre morì. Non mi
resi conto, se non dopo il suo funerale, che lei aveva iniziato a frequentare la chiesa e a imparare di più intorno a
Gesù. Scoprii, addirittura, che si era battezzata mentre io
ero militare. Perché non me lo disse mai non lo posso sapere. Morì a causa del fumo passivo, ed io ero tra quelli
che fumava in sua presenza. La sua morte mi provocò un
senso di urgenza nel mettermi a posto con Dio, ma ogni
volta che cercavo di smettere di bestemmiare, di fumare,
o di commettere adulterio, mi scoraggiavo solamente e
cadevo ancora peggio di prima.
Passarono altri due anni e mezzo prima che, finalmente, mi rivolsi a Dio, bisbigliando: “Dio, per favore dai una sberla al mio spirito. Svegliami, Dio, perché
nulla di quello che provo a fare funziona. Per favore,
aiutami ad essere a posto con Te”. Il giorno seguente,
iniziai a leggere il libro di Matteo. Ad un tratto, il timore
del Signore venne sopra di me e si accese un fuoco nel
mio cuore. Cominciai ad aver paura di perdere Gesù e
dissi a me stesso: “Se Dio mi sta dando un’opportunità
per essere salvato, voglio seppellire tutto quello che sto
facendo e voglio afferrarla!” La paura di perderLo mi
portò alle lacrime, e iniziai a ricercare ovunque su come
essere salvato.
Dovevo trovare una chiesa, ma avevo tante domande:
perché ci sono così tante denominazioni? Chi è nel giusto, chi è nell’errore? Cosa devo fare per essere salvato?
Andai in un paio di chiese battiste, chiese non-denominazionali e in una chiesa luterana ma, per qualche motivo, nessuna di loro mi sembrava quella giusta. Poi, mi
ricordai di una ragazza che avevo conosciuto alle scuole superiori. Aveva dei capelli molto lunghi, indossava
sempre le gonne, e non si truccava mai. Sapevo che era
cristiana perché appariva diversa da tutte le altre ragazze.
Ricordai che lei mi aveva invitato alla sua chiesa pentecostale, e quando finalmente decisi di andarci insieme a
lei, giunsi a conoscenza di una dottrina di cui non avevo mai sentito parlare: l’Unicità. Mi dissero che il piano
della salvezza consisteva nel pentimento, nel battesimo
nel Nome di Gesù e nell’essere ripieni del Suo Spirito.
Questo mi confuse perché a me era stato detto che il battesimo era un’opzione e che se confessavo Gesù come
mio Salvatore, ero salvato.
Mio zio, che è un predicatore pentecostale trinitario,
mi disse che dovevo star lontano da quella chiesa apostolica, e così feci. Ma Dio continuò a lavorare su di me.
Più leggevo la Bibbia, più mi rendevo conto che tutto ciò
che la chiesa apostolica mi aveva detto si trovava nella
Bibbia! La promessa che i miei peccati sarebbero stati
lavati via attraverso il battesimo nel Nome di Gesù mi
assillava giorno e notte.

Tutto quello che avevo sempre desiderato era il perdono. Pensavo: “Se Salomone chiese sapienza e la ricevette, sicuramente riceverò perdono se lo chiedo”. Sei
mesi dopo, mi arresi e tornai alla Prima Chiesa Pentecostale dove sapevo che Gesù mi avrebbe perdonato
per tutte le cose orribili che avevo fatto. Il ministro, che
più tardi sarebbe diventato il mio mentore, mi rassicurò
che non c’era nulla che il sangue di Gesù non potesse
coprire. Il diavolo lottò con me per tutto il tragitto su
per le scale della vasca battesimale, dicendomi: “Non
fa senso; Gesù non ti accetterà; tutti ti hanno mentito; tu
sei predestinato per l’inferno”. Ma come mi ero detto in
precedenza, se avessi avuto una sola opportunità, l’avrei
presa, ed eccola qui la mia opportunità.
Fui battezzato nel Nome di Gesù, il Nome più grande
e potente nell’universo, il 27 Febbraio del 2013. Uscii
dalle acque in lacrime, gridando il Nome di Gesù e chiedendoGli di perdonarmi. L’amore assoluto e la potenza
che sentii quel giorno superavano di gran lunga tutti i
piaceri che avevo potuto sperimentare nella mia vita.
Dopo il battesimo, dissi a tutti che avrei voluto battezzarmi ogni giorno! Qualche mese più tardi, scoprii che
potevo. Ricevetti il battesimo di Spirito Santo, con l’evidenza del parlare in altre lingue. Non baratterei il vivere
una vita per Dio per qualunque cosa al mondo. Se il Creatore dell’universo, che ha anche creato me, mi conosce,
mi ama, e mi perdona, cos’altro di più potrei volere?
La vita divenne meravigliosa. In passato, quando
sentivo delle canzoni cristiane pensavo che tutto ciò non
potesse mai accadermi. Ma adesso, che avevo capito di
essere stato adottato nel Suo regno per lo Spirito di adozione, acquisii una nuova dipendenza: imparare e insegnare intorno a Gesù.
Amavo imparare intorno all’Unicità di Dio e iniziai a
trovare versi sull’Unicità dappertutto nella Bibbia. Portavo il messaggio con me dovunque andavo. La maggior parte della mia famiglia non lo ricevette, a parte mia
cugina. Lei assomigliava tanto a come ero io all’inizio
della mia conversione: confusa e riluttante. Ma vidi Dio
operare nel suo cuore. Scrissi il mio primo Studio Biblico sull’Unicità di Dio e il Suo piano di salvezza e glielo
insegnai. Nel giro di poco tempo, lei e sua figlia furono
entrambe battezzate nel Nome di Gesù. La mia preghiera, adesso, è che Dio mi usi per compiere la Sua volontà
ovunque, in qualunque momento e in qualunque modo,
e verso chiunque Lui voglia. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2016, “My testimony”.
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