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“...Io ti dico: tu sei Pietro, e su questa
pietra edificherò la mia chiesa, e le porte
dell’Ades non la potranno vincere.”
Matteo 16:18

Q

uando parliamo della nostra vita spirituale, ci sono molte cose da considerare
che sono di vitale importanza. Una di
queste è la chiesa! E quando pensiamo alla chiesa, non
dobbiamo pensare ad un edificio, ma all’insieme dei credenti che vivono in armonia con i principi della Parola
di Dio.
La chiesa non è un’istituzione umana in quanto Gesù
stesso ha detto: “Edificherò la mia chiesa.” La scelta di
edificare la Sua chiesa di certo è stata moti
vata dal fatto che essa abbia un posto determinan-

“Facciamo attenzione gli uni agli altri
per incitarci all’amore e alle buone opere,
non abbandonando la nostra comune
adunanza come alcuni sono soliti fare,
ma esortandoci a vicenda, tanto più che
vedete avvicinarsi il giorno.”
Ebrei 10:24-25

te in relazione alla vita eterna. Determinante per chi vuole servire Dio!
La chiesa è assolutamente importante per la tua nuova nascita. Infatti, la chiesa, per il tramite di un ministro di Dio, battezza in acqua, per totale immersione,
nel nome di Gesù, quanti credono e Dio riempie con lo
Spirito Santo con l’evidenza iniziale del parlare in altre
lingue - proprio come insegna la Bibbia.
La chiesa è importante per la tua crescita spirituale. La chiesa, per mezzo di quanti Dio ha chiamati,
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t’insegna la Parola di Dio per guidarti anche nella vita di tutti i giorni. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno della luce della
Parola di Dio che illumini il nostro sentiero. Giacomo scrisse:
“Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con
dolcezza la parola che è stata piantata in voi, e che può salvare
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La chiesa è importante per la tua protezione spirituale.
Come disse Gesù, le porte dell’inferno non potranno vincere la
Sua chiesa. Quindi se tu decidi di far parte della Sua chiesa, sei
dalla parte vincente.
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La chiesa è importante perché ti aiuta ad imparare ad
amare Dio e gli altri. Ti aiuta ad acquisire pazienza perché non
tutti sono ”perfetti” come te. Ricorda! Gli altri hanno bisogno di
almeno altrettanta pazienza nei tuoi riguardi. Da questo punto di
vista, la chiesa è una scuola dove tutti insegnano e tutti imparano.
La chiesa è importante perché ti prepara per quel giorno
straordinario del ritorno del Signore. Non puoi permetterti di
correre il rischio di non essere pronto! L’apostolo Paolo ci mette in guarda dicendoci: “Facciamo attenzione gli uni agli altri
per incitarci all’amore e alle buone opere, non abbandonando
la nostra comune adunanza [la chiesa] come alcuni sono soliti
fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi
il giorno.”
Gesù non ha lasciato nulla al caso, infatti sta scritto: “Colui
che è disceso, è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli,
affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori
e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell’opera del
ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all’unità della fede e della piena conoscenza del
Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all’altezza della statura
perfetta di Cristo; affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli
uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore; ma,
seguendo la verità nell’amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo.” Efesi 4:10-15 (NR2006)

Io e te abbiamo bisogno della chiesa!
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CINQUE RAGI
VADO IN CHIE

U
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no dei ricordi più belli della mia infanzia crescendo in una chiesa pentecostale era quello di svegliarmi la domenica
mattina per prepararmi e andare alla
scuola domenicale. Studiavo per tutta la settimana il verso
da imparare a memoria, che tenevo appeso sulla porta del
frigo. Io e mio papà facevamo a gara a chi era più veloce a
farsi il nodo alla cravatta, ed io ero sempre fiero di batterlo
con una manciata di secondi di anticipo. Durante il nostro
tragitto in chiesa nel nostro furgone Volkswagen, ripetevo
continuamente il versetto ai miei fratelli mentre suonava una
vecchia cassetta di musica gospel. Eravamo pronti per una
giornata di lode!
Nel corso degli anni, crescendo, il mio piccolo mondo
pentecostale cambiò drasticamente. La mia famiglia sperimentò dei cambiamenti estremi che alterarono la mia visione innocente della chiesa. Non era semplicemente qualcosa
che facevamo un paio di volte a settimana, ma piuttosto era
Dio che stava diventando reale per me.
Per alcuni, andare in chiesa è un bel posto per socializzare e aggiornarsi sugli ultimi avvenimenti. Per altri, forse
la chiesa è un bel posto per mangiare un buon pasto fatto in
casa, trovare un coniuge o ascoltare della buona musica. Non
dimenticherò mai quella volta quando avevo tredici anni e
mi trovavo di fronte ad uno dei bivi più importanti della mia
vita. Tutto ciò che conoscevo stava vacillando. “Credo che
adesso andrai via dalla chiesa, vero?”, qualcuno sussurrò al
mio orecchio. Io risposi: “Sol perché l’uomo mi ha tradito,
ciò non significa che Dio mi abbia tradito”.
Sarebbe servito a qualcosa lasciare la chiesa? Mi resi rapidamente conto che la chiesa non era l’edificio in cui ci
riunivamo, ma la chiesa è la sposa di Cristo. Efesi 5:27 ci dice: “Per far comparire la chiesa davanti a sé gloriosa”.

NON ABBANDONANDO LA NOSTRA COMUNE ADUNANZA

“Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto
più che vedete avvicinarsi il giorno.” (Ebrei 10:25).
L’apostolo Paolo ci ha istruiti di non abbandonare, lasciare o rinunciare al nostro radunarci. Succede qualcosa di
potente quando le persone si riuniscono con un solo scopo, una sola mente ed un solo cuore. Ad esempio, in Genesi
11:6 quando le persone stavano costruendo la torre di Babele, il Signore disse agli angeli: “Ora nulla impedirà loro
di condurre a termine ciò che intendono fare”. Dio, che è l’Onnipotente, prese nota della loro unità e disperse i loro
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IONI PER CUI
ESA
-- JOEL D. SHILLING

sforzi arroganti. L’opposto è vero quando il popolo di
Dio è unito con un solo scopo e una sola mente per compiere l’opera di Dio. Possiamo fare qualunque cosa. Allo
stesso modo di quando il corpo subisce un taglio da carta
o un’altra ferita più seria, il corpo è in grado di iniziare
da sé il processo di guarigione. Quanto è prezioso quando il corpo ecclesiale si riunisce in preghiera e inizia a
prendere luogo la guarigione.

IL BISOGNO DI UN PASTORE

“Vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi
pasceranno con conoscenza e intelligenza.” (Geremia
3:15).
Dio sa di cosa avete bisogno. Il vostro pastore è un
supervisore spirituale della vostra anima, che vi è stato
dato da Dio secondo il Suo cuore. Dio vi ama così tanto
che Lui ha scelto il pastore giusto di cui avete bisogno
per aiutarvi a raggiungere il cielo. Un pastore vi ciberà
con conoscenza e sapienza della Parola di Dio, che ci
aiuta a navigare attraverso gli alti e bassi della vita. Portatevi un block notes e una penna al prossimo studio biblico e iniziate ad assorbire quel prezioso insegnamento.
Senza pasti spirituali regolari si diventa deboli e malnutriti. Quindi, andate ad ogni singolo servizio e ricevete
ciò che Dio ha messo in cuore al pastore su misura per
voi!

IL GIUDIZIO COMINCIA DALLA CASA DI
DIO

“Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi,
quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al vangelo di Dio?” (1 Pietro 4:17).
La parola “giudizio” ha un connotato negativo nel
nostro mondo politicamente corretto. Nessuno vuole
essere giudicato e si fa di tutto per evitarlo. Il giudizio
messo nel giusto contesto, però, non è trovare l’errore
negli altri, ma nelle proprie azioni.
La Parola di Dio è il metro per eccellenza. Quando

il cuore dell’uomo viene meno ed è necessario un cambiamento a motivo dei nostri peccati, ci viene dato un
altare per pentirci. Dio ha messo a nostra disposizione
questo prezioso dono così che i nostri peccati non siano
nascosti ma siano conosciuti e trasparenti davanti a Dio.
Perché? 2 Corinti 6:2 ci dà la risposta: “Eccolo ora il
tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza”.

LA FEDE VIENE DALL’UDIRE LA PAROLA DI DIO

“Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si
ascolta viene dalla parola di Cristo” (Romani 10:17).
Quando Dio fece l’uomo, lo ha fatto con cinque sensi, uno dei quali è l’udito. Esso ci permette di percepire i
suoni, la musica e il parlato.
Quale prezioso dono Dio ha dato all’uomo con l’abilità di poter sentire! Ma, ciò che noi ascoltiamo dipende
da noi. La Scrittura ci dice che la fede viene dall’udito,
ma non dall’udire qualunque cosa. Possiamo ascoltare
tante cose, ma potrebbero non produrre e incoraggiare la
fede in Dio. La chiave è essere selettivi in ciò che ascoltiamo: l’udire dalla Parola di Dio.
L’andare in chiesa e ascoltare la Parola di Dio produce fede, per la salvezza dell’anima, per la guarigione o
per il miracolo. Ebrei 11:6 ci dice: “Ora senza fede è impossibile piacergli”. Quindi, l’ascoltare la Parola di Dio
ci permette di crescere nella fede, e la crescita spirituale
fa piacere al Signore.

PROVE DEL VESTITO PER IL CIELO

“Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso,
ciascuno per parte sua” (1 Corinti 12:27).
Dietro ogni produzione importante, che sia su un palcoscenico, musica o qualsiasi altro spettacolo, le prove
sono fondamentali per la buona riuscita. Un individuo
che non prende del tempo per studiare o provare le proprie parti, spesso fa un’esibizione spenta. La chiesa ha la
gloriosa speranza che il nostro Re verrà e troverà la Sua
chiesa vestita di bianco e senza macchia. La sposa tanto
attesa di Cristo passerà l’eternità con Lui. La chiesa sta
facendo le prove generali del vestito.
Uno di questi giorni sentiremo quel suono di tromba,
e in un momento saremo presi per incontrarLo nell’aria.
Andare in chiesa ci prepara per essere pronti per quel
momento! n
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2017, “Five reasons I go to
church”.
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n cristiano che cresce, va oltre l’esperienza
iniziale della conversione attraverso una serie
di passi che lo portano alla maturità spirituale. Un vero discepolo deve essere dedicato ad
una vita di continua crescita. Pietro istruì i
suoi lettori a crescere “nella grazia e nella conoscenza del
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo” (2 Pietro 3:18).
Una tale persona non si accontenta di andare semplicemente in chiesa.
Il carattere spirituale non si sviluppa per caso; ma per
mezzo di sforzi mirati. La crescita spirituale deve essere
curata e un cristiano in crescita farà tutto il necessario per
diventare più come Gesù. Ci sono alcuni passi identificabili che portano alla crescita spirituale.
1. Pregate senza Cessare. Così come non possiamo vivere senza ossigeno, non possiamo crescere spiritualmente senza la preghiera. Le persone che non pregano
diventano spiritualmente deboli. Non ci possiamo permettere di non pregare! Ogni cristiano dovrebbe pregare costantemente: “Non cessate mai di pregare” (1 Tessalonicesi 5:17). Gesù diede l’esempio pregando spesso. “Poi,
la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se
ne andò in un luogo deserto; e là pregava” (Marco 1:35).
Mentre molti cristiani si domandano perché non riescono
a crescere in Cristo e a vivere una vita vittoriosa, probabilmente è perché ci stanno provando senza la fonte di vita
spirituale della preghiera.
2. Sviluppate un Desiderio per le Cose di Dio. Pietro descrisse il desiderio che dovremmo avere per le cose
di Dio: “Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza” (1
Pietro 2:2). Quando un cristiano si concentra totalmente
sul crescere spiritualmente, nessun requisito è troppo pesante. Piuttosto, diventa un piacere compiacere al Signore.
3. Rinnegate voi stessi. “Allora Gesù disse ai suoi

discepoli: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se
stesso, prenda la sua croce e mi segua.” (Matteo 16:24).
“Quando Cristo chiama un uomo, lo invita a venire e morire” (di Dietrich Bonhoeffer, Il Costo del Discepolato, pag.
89). Non si può crescere da cristiano a meno che non si
voglia rinunciare a sé stessi. Ciò non significa scegliere
semplicemente tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,
ma piuttosto tra ciò che è abbastanza accettato dagli altri e
qual è la volontà di Dio per te.
4. Rigettate la Mondanità. “Non conformatevi a
questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e
perfetta volontà.” (Romani 12:2). Gesù dichiarò che noi
dobbiamo essere il sale della terra e la luce del mondo
(vedi Matteo 5:13-14). Il problema, al giorno d’oggi, è
che troppi pentecostali hanno troppo poca sapidità e un po’
troppa mondanità.
Il pentecostalismo ha pagato un caro prezzo per
essersi evoluto... In alcuni aspetti cruciali, il movimento pentecostale è meno maturo oggi che nei
primi anni... La prima generazione resistette alle
lusinghe della società secolare per poter predicare
un evangelo che sfidava la cultura in modi tutt’altro
che superficiali. I pentecostali moderni potrebbero
scoprire che... all’inizio, il movimento sopravvisse
non perché non fosse a passo con i tempi, ma perché
lo era” (Grant Wacker, “I Pentecostali Americani:
Chi Sono” da La Cristianità oggi, Ottobre 16 1987,
pag. 16-21).
Il movimento apostolico è una cultura con caratteristiche identificabili. Qualsiasi tentativo di migliorare la chiesa attraverso il suo annacquamento con le caratteristiche
del mondo, avrà per certo come risultato che il sale perderà
il suo sapore. La chiesa manterrà un’influenza sulla cultura

Dieci Suggerimenti per la
Crescita Spirituale
LORIN BRADBURY
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8. Parlate per Innalzare il Signore. Paolo istruì
i suoi lettori: “Nessuna cattiva parola esca dalla vostra
bocca; ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi
l’ascolta” (Efesi 4:29). Un cristiano maturo perde il suo
accento mondano. Inoltre, un cristiano maturo sviluppa un
controllo degli impulsi in ogni aspetto, incluso nel parlare.
“Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale”
(Colossesi 4:6).
9. Vivete uno Stile di Vita Morale. La crescita cristiana produce uno stile di vita retto che manifesta convinzioni bibliche in ogni aspetto della propria vita. Pietro ci
esorta a vivere uno stile di vita così buono tra i non credenti che, anche se ci dovessero accusare di aver fatto male,
possano vedere le nostre buone opere e glorificare Dio
(vedi 1 Pietro 2:12). Noi siamo in missione. Paolo istruì
che dobbiamo essere saggi nel modo in cui agiamo con i
non credenti (vedi Colossesi 4:5). Niente distrugge la testimonianza di un cristiano come l’immoralità.
10. Vivete una vita vittoriosa. Gesù vinse tutte le
tentazioni citando la Parola di Dio: “Sta scritto!” E avendo
Gesù vinto la tentazione, anche noi possiamo vivere una
vita vittoriosa. “Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi
coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33).
Non ha importanza quanto approfonditamente si possa
discutere su argomenti spirituali, il Maestro sarà sempre
lì, incoraggiandovi ad andare avanti e a crescere spiritualmente. Gesù ci dà l’opportunità e il privilegio di essere
guidati dallo Spirito di Dio e di crescere spiritualmente.
“Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo” (2 Pietro 3:18). n
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2017, “Ten tips for spiritual
growth”
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dominante del mondo fintanto che respingerà ogni avanzamento della mondanità.
5. Sviluppate una Resistenza Spirituale. Una volta che afferriamo Gesù, dobbiamo rifiutarci di lasciarLo
andare. La vita cristiana non è una corsa dei cento metri;
ma è una maratona di lunga distanza. Paolo istruì Timoteo:
“Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di
Cristo Gesù” (2 Timoteo 2:3). Che ce ne rendiamo conto
o meno, siamo stati influenzati dal “vangelo della prosperità”. Ci aspettiamo rose senza spine, benedizioni senza
sofferenza e inclusione senza dedicazione. Gesù vide oltre
questa vita, e “Per la gioia che gli era posta dinanzi egli
sopportò la croce, disprezzando l’infamia” (Ebrei 12:2).
6. Camminate nello Spirito. Diventare un cristiano
maturo è più che avere l’esperienza dello Spirito Santo; è
essere guidati dallo Spirito. “Infatti tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio” (Romani
8:14). “Il cristiano non può rimanere statico, così come un
ragazzino non riesce a stare in equilibrio su una bici senza pedalare. Ci deve essere un movimento in avanti. Se ci
fermiamo, cadremo” (World Aflame Adult Teacher, Estate 1985, p. 80). Se abbiamo lo Spirito di Gesù che abita
in noi, dovremmo permetterGli di guidarci e indirizzarci.
“Non spegnete lo Spirito” (1 Tessalonicesi 5:19).
7. Concentratevi sul Produrre Frutto dello Spirito. Così tante persone falliscono perché si concentrano sul
cercare di non sbagliare. È molto meglio concentrarsi sul
cercare di fare bene. La vita di Pietro fu caratterizzata da
molti ostacoli, ma da uomo si concentrò sul produrre frutto, si pentì e continuò a produrre altro frutto. “Dal frutto si
conosce l’albero” (Matteo 12:33). Se Pietro si fosse limitato semplicemente a cercare di non sbagliare, sarebbe rimasto schiacciato quando Gesù lo chiamò Satana (Matteo
16:23), o quando Paolo lo rimproverò ad Antiochia (Galati
2:11). Invece, l’obiettivo di Pietro era produrre frutto.
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Fuori Stagione
RACHEL THORNE

C’è

qualcosa in una pesca fresca o in una
fetta di anguria in estate che riesce a
mettere un sorriso sulla faccia di chiunque ami la frutta.
Il primo morso risveglia le papille gustative e vi fa ricordare la dolcezza per cui avete atteso tanto a lungo.
In altri casi, il cibo fresco che cercate di mangiare
non è altrettanto soddisfacente. Questo succede perché
stagioni diverse producono cose diverse. Alcune stagioni
sono sature di pioggia o neve. Altre portano caldo afoso
o foglie cangianti. Non importa quanto lunga possa sembrare ciascuna stagione, nessuna di esse dura in eterno.
L’inverno potrebbe essere uno dei momenti più silenziosi dell’anno. Una nevicata fresca porta una quiete che
niente può disturbare. È in queste fasi che l’aria frizzante
causa a certe piante di andare in letargo, ma ciò non significa che rimarranno in quel modo.
Allo stesso modo, è facile irritarsi quando non sentiamo o vediamo i risultati immediati che desideriamo, soprattutto quando desideriamo il sole adesso e vogliamo
quelle pesche oggi.
Alcuni frutti, però, crescono in inverno. Questa è la
loro stagione designata per maturare. Anche se questi
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frutti stanno prosperando, posso assicurarvi che le nespole non stanno lì arrabbiate quando è il turno della
banana di crescere. Lasciano che gli altri facciano ciò
per cui sono stati designati e nel momento adeguato.
Anche noi dovremmo essere piantati in buon terreno
e gioire quando gli altri stanno avendo successo. Che ci
sentiamo o meno di trovarci nella stagione giusta, dobbiamo rimanere costanti fino a quando è il nostro turno.
“Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole
e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo
di insegnamento e pazienza” (2 Timoteo 4:2).
Nella mietitura, ci sono stagioni di crescita intensa e
altre di siccità che decimano il raccolto. Il mastro giardiniere e il vignaiuolo si prende cura di ciò che è Suo e
si assicura che venga prodotto solo del buon frutto a dispetto del clima. Egli separa dalla vite ciò che non deve
esserci, potando il superfluo così che possa portare ancora più frutto.
Lui sa a cosa dobbiamo essere attaccati e ciò da cui
dovremmo separarci. È importante che permettiamo a
noi stessi di essere radicati profondamente in Cristo,
perché un ramo non può portare frutto se non è connesso
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“Per ogni cosa c’è la sua stagione, c’è un tempo
per ogni situazione sotto il cielo” (Ecclesiaste 3:1).
alla fonte di vita o alla vite. Anche nei momenti quando
Lui sta potando ciò che pensate vi appartenga, Lui lo sta
facendo per il vostro bene.
“Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie
via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne
dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che
vi ho annunciata. Dimorate in me, e io dimorerò in
voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non
rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate
in me” (Giovanni 15:1-4).
La Bibbia ci ricorda, inoltre, in Matteo 7:16-20 che
saremo conosciuti dai nostri frutti.
“Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così, ogni albero
buono fa frutti buoni, ma l’albero cattivo fa frutti
cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi,
né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero
che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti” (Matteo
7:16-20).

Se state seminando semi virtuosi, raccoglierete virtuosamente, ma una raccolta non si ottiene in una notte.
La crescita ha bisogno di tempo e qualche vagonata di
pazienza. È anche accompagnata da dolore e maturazione.
“Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non
ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo” (Galati 6:9).
In questo stesso libro ci viene ricordato del frutto
che dovremmo produrre: “Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; 23 contro queste cose
non c’è legge” (Galati 5:22-23). Quando nutrite e annaffiate le cose giuste, otterrete risultati per cui sarà valsa la
pena aspettare.
Quali tipi di frutto state producendo? State rimanendo fedeli anche nelle stagioni aride o gelide? Siate fermi
in qualunque fase, in stagione e fuori stagione. Che le
vostre radici vadano in profondità e continuiate a crescere.
“Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli,
il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce; e tutto quello che fa prospererà”
(Salmo 1:3). n
Tratto dal Pentecostal Herald, luglio 2016, “Out of seasons”.
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Nove ragioni per cui
essere fedeli in Chiesa
TERRY L. GUNN

halfpoint/123RF

PER LODARE DIO:
“Perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà
esistettero e furono state create” (Apocalisse
4:11).
L’uomo è stato creato per lodare Dio. È ciò che Lui
desidera e si merita da noi. Uno dovrebbe (e può) lodarLo a casa, in macchina, o in qualunque altro posto. Ma,
distrazioni di ogni genere interromperanno quella lode
fino al punto che non è più efficace e, molte volte, non
avviene proprio. Niente è confrontabile all’attenzione,
al fervore, alla sincerità, all’entusiasmo e al beneficio
che si sperimenta in un servizio in chiesa dove i membri
di una congregazione uniscono le loro voci insieme in
adorazione! Quell’esperienza non può essere riprodotta
in nessun altro contesto. Lui è degno del nostro meglio.
PER DARE IL BUON ESEMPIO:
“Sii di esempio ai credenti” (1 Timoteo 4:12).
È confortante vedere un fedele seduto al suo solito
posto durante un servizio di lode. La fedeltà incoraggerà
i nuovi credenti, come anche i fedeli stagionati. Quando
mio padre (di novanta anni) manca ad un servizio, più di
una persona mi chiede: “Dov’è tuo papà? Sta bene?” Lui
è stato fedele nell’andare in chiesa per tutta la sua vita,
e, come risultato, tutti e sette i suoi figli oggi vanno in
chiesa regolarmente.
I giovani hanno bisogno di essere fedeli in chiesa.
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Essi sono d’esempio per altri giovani. Gli anziani nella
congregazione sono confortati nel vedere che la chiesa
è in buone mani, perché c’è una nuova generazione che
capisce il valore dell’essere in chiesa. Una frequenza
costante in chiesa non solo stabilisce un buon esempio
per gli altri fedeli, ma la vostra fedeltà avrà un effetto di
lunga durata e influenzerà membri della famiglia, amici,
colleghi di lavoro e molti altri di cui potreste non venirne
mai a conoscenza.
PER ESSERE PARTE DI UNA COMUNITÀ:
“Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i
fratelli vivano insieme!” (Salmo 133:1).
Perché pensate che Facebook e altri social network
siano così popolari? Le persone vogliono appartenere
a qualcosa! Tutti noi vogliamo essere parte di qualcosa
che è più grande di noi.
La chiesa è quella comunità per i credenti. Ci dà
confini, sicurezza, un senso di identità, un investimento
personale e una struttura per obiettivi, attività e risultati
comuni. Tutti noi vogliamo e abbiamo bisogno di queste
cose, che lo vogliamo ammettere o meno.
I membri della vostra famiglia ecclesiale sono più
importanti dei vostri amici su Facebook, alcuni dei quali
probabilmente non avete mai neanche incontrato. Si diventa più dedicati quando si fa parte di una famiglia che
raggiunge ogni parte del mondo.

PER RICEVERE ISTRUZIONE:
“Ascolta il consiglio e ricevi l’istruzione, affinché
tu diventi saggio per il resto della vita.” (Proverbi
19:20).
Potreste addirittura imparare qualcosa di nuovo in
chiesa!
Ci sono molti tipi di persone e vari ministeri nella
chiesa. Sono rappresentate varie nazionalità e culture.
Se dieci persone raccontassero la stessa storia biblica,
sentireste dieci accenti diversi e dieci messaggi diversi
dalla stessa storia.
Quante volte avete sentito una lezione o un sermone
che avete ascoltato svariate volte, e ogni volta dite: “Non
l’ho mai sentita così!” Noi impariamo dalle lezioni della
scuola domenicale, dagli studi biblici, dai sermoni e dal
parlare tra di noi.
C’è una buona probabilità che possiamo imparare
qualcosa di nuovo ogni volta che andiamo in chiesa.
PER CRESCERE SPIRITUALMENTE:
“Il cibo solido è per gli adulti” (Ebrei 5:14).
Coloro che sono fedeli in chiesa cresceranno costantemente nel loro cammino con Dio. Quando si sta
costantemente in compagnia di coloro che praticano lo
stesso credo, si impara gli uni dagli altri e si cresce insieme. La maturità spirituale è un processo che inizia
con la nuova nascita e continua indefinitamente. Persino l’apostolo Paolo si protendeva costantemente verso
il traguardo.
La crescita spirituale richiede la scelta responsabile
e cosciente di aggiungere alla vostra fede la bontà, e poi
la sapienza, l’auto-controllo, la perseveranza, la santità,
la gentilezza fraterna e l’amore. Nessun uomo può rimanere concentrato a lungo sulla crescita spirituale se
non frequenta la chiesa. Per poter mantenere la determinazione, la forza d’animo e la concentrazione sulla
propria crescita spirituale, si deve avere il supporto e la
fratellanza della chiesa.
PER FARE DEL BENE AGLI ALTRI:
“Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza
e di mettere in comune ciò che avete” (Ebrei
13:16).
La Bibbia parla tanto intorno all’aiutare i bisognosi. I
poveri, i senzatetto, gli orfani e le vedove sono tutti nella
lista di Dio di coloro che la chiesa dovrebbe aiutare.
Il servire gli altri era parte della missione di Gesù
sulla terra; è la nostra missione diversa dalla Sua? Lui è
stato il nostro esempio, quindi noi dovremmo seguire i

Suoi passi. La maggior parte di ciò che facciamo per gli
altri avviene in, attorno e attraverso la chiesa.
PER FARE CIÒ CHE È GIUSTO:
“Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno
nel cuore” (Deuteronomio 6:6).
Se lasciati a noi stessi, non faremmo mai ciò che è
giusto. Una delle cose più difficili da fare è trattare le
persone come vorremmo essere trattati noi, anche se ci
hanno trattato male. Però, non siamo stati lasciati da soli.
Noi siamo parte della chiesa. Più stiamo in compagnia
dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, più facile sarà fare
ciò che è giusto. La chiesa fornisce l’atmosfera ideale
per lavorare insieme con altri credenti, il che promuove
un equilibrio e ci fornisce uno sfogo per poter sfruttare i
nostri talenti e/o doni individuali, vivendo una vita vittoriosa.
È IL PIANO DI DIO:
“Non abbandonando la nostra comune adunanza”
(Ebrei 10:25).
Se non ci fosse alcun’altra ragione al mondo per cui
essere fedeli in chiesa, questa qui è sufficiente! Anche
nella chiesa primitiva, alcuni membri della chiesa stavano prendendo la brutta abitudine di mancare alle riunioni
con altri credenti. L’autore degli Ebrei lo rende chiaro
che non era buono da farsi.
Noi abbiamo bisogno dell’incoraggiamento, della
comunione, dell’istruzione e della motivazione che solo
la frequenza in chiesa può dare. Il fatto che stiamo vivendo negli ultimi tempi ci dovrebbe spronare ad essere
ancora più devoti nell’andare in chiesa come mai prima.
PER PREPARARCI PER L’ETERNITÀ:
“Perciò anche voi siate pronti” (Matteo 24:44).
La fedeltà ai servizi in chiesa aiuterà a coltivare la
fede e a fare i preparativi necessari per il cielo. La lode in
un’atmosfera ecclesiale è letteralmente una prova per le
attività eterne. Questi sono gli esercizi di riscaldamento,
le prove del vestito. Dio ci sta dando l’opportunità di
provare sulla terra ciò che faremo per sempre in cielo.
Lo scopo di questa vita è di prepararsi per la vita eterna. Una gran parte di questa preparazione avviene mentre siamo in chiesa. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2017, “Nine reasons to be
faithful to church”

Pentecoste Oggi - N 1 - 2018

11

Qual è la tua posizione?

Di

recente, mentre mi trovavo in un periodo
di transizione nella mia vita e nel mio ministero, una mia amica si congratulò con
me per la mia posizione.
Ma asserì che non si riferiva alla nuova posizione che
avevo assunto. Invece, stava parlando della mia mentalità
degli ultimi anni e di come essa aveva avuto un impatto
sulla direzione che stavamo intraprendendo. Da allora ho
speso molto tempo a rimuginare sulle sue affermazioni.
Sembra che ciò che lei ha detto sia degno di considerazione per molte persone.
Il Dizionario Merriam-Webster definisce posizione
come un “luogo dove qualcuno o qualcosa si trova o è
stato messo”. È anche “un modo particolare in cui qualcuno o qualcosa è posto o posizionato”.
Quando penso alla parola posizione, mi vengono in
mente tre cose: un titolo, un luogo (soprattutto inteso
come stagione o periodo della vita), e una mentalità.
OSSESSIONATI DALLE POSIZIONI
Ho incontrato persone che erano ossessionate dal voler ottenere una posizione. Mentre non c’è nulla di sbagliato nell’avere un titolo o una posizione, è sbagliato
quando il desiderio per la posizione prende il controllo
della persona.
Purtroppo, questo succede spesso. A volte, ciò viene
fuori quando una persona ottiene una posizione e quella
posizione sembra cambiarla. Però, non è la posizione che
cambia la persona: rivela semplicemente chi veramente
è. Altre volte, il potere che una posizione ha su una persona non viene fuori fino a quando quella persona non
perde la posizione. Questo si vede comunemente quando qualcuno o si rifiuta di supportare il nuovo leader e/o
ha difficoltà con problemi di identità personali. In altre
parole, la posizione definisce chi loro sono, e senza la
posizione non hanno minimamente idea di chi sono o di
come dovrebbero comportarsi.
Gesù disse che non dovremmo ricercare le posizioni
allo scopo di esercitare il potere. Cioè, non dovremmo
comandare sugli altri. Invece, siamo chiamati a servire.
Anche se siamo umani e abbiamo fragilità umane, se
guardassimo alla leadership come un servire, non avremmo grossi problemi a mantenere la giusta posizione e a
farlo con la giusta disposizione. Inoltre, più in alto saliamo (posizioni di maggiore potere), più dobbiamo servire.
IN UNA POSIZIONE DIFFICILE
La posizione, però, in cui vedo che la maggior parte
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delle persone ha difficoltà, è la posizione che si riferisce
ad una stagione della vita. Nella vita ci sono alti e bassi.
Tempi di benedizione così come anche tempi di grande
perdita. Non tutto andrà come avremmo voluto andasse.
A volte piove e persino diluvia.
Quando ci si trova in una posizione sfavorevole, bisogna stare attenti a mantenere la giusta prospettiva.
Dobbiamo ricordare che il sole tornerà a splendere. Non
dobbiamo perdere di vista il fatto che la gioia arriverà al
mattino. Possiamo rialzarci, così da poterci riprovare. E
non è ancora finita, perché con Dio vinceremo sempre.
MANTENERE LA GIUSTA POSIZIONE
Tuttavia, mantenere la giusta posizione o prospettiva
è più facile a dirsi che a farsi.
Le battaglie della vita sono reali e a volte sono veramente difficili. Potremmo sperimentare notti insonni e
momenti di disperazione, ma noi gridiamo a Dio e facciamo del nostro meglio per mantenere duro.
Noi tutti abbiamo sperimentato periodi difficili, periodi in cui non c’era molto altro a cui aggrapparsi che ad
una parola da parte di Dio.
Tristemente, durante le stagioni difficili, alcuni perdono la giusta prospettiva. Anziché mantenere la giusta
posizione, permettono alle difficoltà di definire chi loro
sono e, di conseguenza, quale sarà il loro futuro.
Il popolo di Israele ci ha fornito un grande esempio.
Gli era stata data una promessa: “La terra è vostra; possedetela”. Ma incontrarono resistenza. Il territorio era
pieno di uomini di alta statura. Piuttosto che fidarsi della
promessa di Dio, scelsero di credere al resoconto negativo. Facendo ciò, permisero all’avversità di definirli. “Noi
siamo come cavallette”, dissero. E per i successivi quaranta anni il popolo di Israele vagò nel deserto.
Viviamo in un tempo di grande tumulto. È necessario
ascoltare Dio, fidarsi di Lui e seguirLo. Non dobbiamo
permettere ai nostri desideri di auto-conservazione di
dettare il nostro futuro. Dobbiamo essere guidati dallo
Spirito. Non dobbiamo permettere ai nostri problemi di
definire chi noi siamo o dove stiamo andando. Dio è più
grande di qualsiasi montagna che ostacoli il nostro cammino.
Dobbiamo mantenere la giusta prospettiva. Dobbiamo mantenere la giusta posizione. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2016, “What is your position?”

Nove Versi
per vincere la paura
-- TIM BIZELLI --

1

1 TIMOTEO 1:7

“Dio infatti ci ha
dato uno spirito non di
timidezza, ma di forza, di
amore e di autocontrollo.”

4

1 CORINTI 14:33
“Perché Dio non è un
Dio di confusione,
ma di pace”

3

ISAIA 41:10

“Tu, non temere,
perché io sono con te; non
ti smarrire, perché io sono
il tuo Dio; io ti fortifico, io
ti soccorro, io ti sostengo
con la destra della mia
giustizia.”

SALMO 27:1

“Il Signore è la mia
luce e la mia salvezza; di
chi temerò? Il Signore è il
baluardo della mia vita; di
chi avrò paura?”

7

2

5

1 GIOVANNI 4:18

“Nell’amore non c’è paura;
anzi, l’amore perfetto caccia
via la paura, perché chi
ha paura teme un castigo.
Quindi chi ha paura non è
perfetto nell’amore.”

6

ROMANI 8:38-39

9

SALMO 23:4

“Infatti sono persuaso
che né morte, né vita, né
angeli, né principati, né cose
presenti, né cose future,
né potenze, né altezza, né
profondità, né alcun’altra
creatura potranno separarci
dall’amore di Dio che è in
Cristo Gesù, nostro Signore.”

1 PIETRO 5:7
“Gettando su di lui
ogni vostra
preoccupazione,
perché egli ha cura
di voi.”

8

MATTEO 10:31

“Non temete dunque;
voi valete più di molti
passeri.”

“Quand’anche

camminassi nella valle
dell’ombra della morte, io
non temerei alcun male,
perché tu sei con me; il tuo
bastone e la tua verga mi
danno sicurezza.”
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D

urante i miei oltre diciotto anni di partecipazione alla Rete Internazionale di Preghiera, molti sono passati dal mio ufficio
per chiedermi quali risorse fossero disponibili per aiutarli nella loro vita di preghiera. Alcuni sono stati abbastanza onesti
da dire: “Non prego. Potresti aiutarmi?” Mi piacerebbe poter avere una
formula magica, ma purtroppo non è così. Però, ho imparato un paio di
cose durante il mio percorso che potrebbero essere d’aiuto.

Quattro
Importanti

SUGGERIMENTO N°1: CREDETE NEL VOSTRO DIO

Per abitudine, cerco sempre di iniziare il mio tempo di preghiera con
lode, ringraziamento e adorazione. Facendo ciò, ottengo due cose: creo
un’atmosfera in modo che Dio possa avvicinarsi e ricordo a me stessa
quanto grande sia il mio Dio. Io non sto pregando un aspirante dio, debole
e malnutrito; sto pregando l’Iddio dell’universo il cui potere è illimitato.
La Parola mi dice che Lui è il Dio Forte, il Padre Eterno, e il Principe
della Pace. Lui è il Guaritore, il Salvatore, il Creatore. Quando concentrate la vostra attenzione su Colui a cui state rivolgendo la vostra preghiera,
è molto facile pregare. Il tumore non è nulla per Colui che ha fatto ogni
cellula del vostro corpo. Il caos della vita e le situazioni impossibili sono
niente per l’operatore di miracoli e per Colui che dà la pace che sovrasta
ogni intendimento. Quando ci concentriamo su Dio e su chi Lui veramente è, diventa facile fare preghiere GRANDI. Mi rifiuto di accontentarmi
di fare preghiere piccole quando il Dio che servo può fare l’impossibile.

SUGGERIMENTO N°2: CREDETE IN VOI STESSI

Suggerimen
Sulla

PREGHIERA

Di recente mi trovavo in un servizio dove lo Spirito di Dio si stava
muovendo. C’era una sottocorrente; si percepiva che Dio volesse fare
qualcosa, ma non stava succedendo niente. Dio mi diede un pensiero da
LISA MARSHALL
condividere. Lui disse: “Loro credono che Io sia in grado di fare ciò che è
necessario, ma non credono che Io mi voglia usare di loro per compierlo”.
Mentre condividevo questo con la congregazione, iniziai a vedere le
lacrime scendere sui visi.
Se il nemico riesce a mettere il dubbio nella vostra mente che Dio
possa usarsi di voi, allora non è necessario che vi faccia cadere per le cose
di questo mondo. Se lui riesce a rendervi insicuri di voi stessi, allora non
siete più una minaccia per lui.
Molte persone vivono al di sotto del loro potenziale in Dio perché non si sentono preziose. Non pensano che Dio risponderà alle loro preghiere perché hanno tradito Dio troppe volte o hanno un certo tipo di passato, per cui manca l’elemento
della fede. Dovete rendervi conto che voi siete importanti per Dio e che Lui vorrebbe tanto usarsi di voi per compiere la Sua
opera nel Regno. Dobbiamo riallineare i nostri pensieri su chi siamo, non con arroganza o superiorità, ma semplicemente
capendo il nostro ruolo nel Regno e il nostro posto di autorità spirituale.

SUGGERIMENTO N°3: SIATE SPECIFICI

Zig Ziglar disse una volta: “Se prendi di mira il nulla, lo centrerai ogni volta”. Molte volte i cristiani pregano preghiere
così generiche e vaghe da non rendersi conto se e quando hanno ricevuto una risposta. Preghiamo ferventemente: “Dio, benedici la sorella Susie”, e poi passiamo alla preghiera successiva. Poi la sorella Susie esce e trova cinquanta centesimi per
terra. La tua preghiera ha avuto risposta e la sorella Susie è stata benedetta. Capite dove voglio arrivare? Non sarebbe più
utile per la sorella Susie se pregassimo: “Dio, Ti chiedo di ungere la sorella Susie nella sua opera per Te. Prego che i suoi
figli voltino le spalle al mondo e arrendano le loro vite a te. Prego che i suoi bisogni finanziari siano soddisfatti secondo le
Tue ricchezze. Prego che lei possa amare la Tua Parola e possa condividerla efficacemente e con passione”.
Dobbiamo smetterla di essere così generici nelle nostre preghiere. Molti credenti non ricevono risposta alle loro preghiere perché non stanno pregando abbastanza specificatamente. State possibilmente ricevendo solo quello che avete
chiesto, quindi siate specifici quando pregate.

SUGGERIMENTO N°4: ABBIATE LA MENTALITÀ DEL REGNO

Avete mai analizzato le vostre preghiere? Sono esse più egoiste che generose? La maggior parte di noi, probabilmente,
dovremmo confessare che le nostre preghiere sono principalmente concentrate su noi stessi. Siamo come quella giovane
donna che pregò: “Signore, non ti chiedo nulla per me stessa, ma per favore, manda a mia madre un genero bello e bravo”.
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La stragrande maggioranza della vita di preghiera di un
qualunque credente è spesa in preghiera che è concentrata
su di sé. “Dio benedici me, la mia famiglia, la mia salute, il
mio conto in banca e la mia felicità”. Certamente Dio può e
ci benedice in tutte queste aree e oltre, ma quando questo è
l’obiettivo esclusivo delle nostre preghiere, ciò indica che
abbiamo perso di vista alcuni degli obiettivi più preziosi
della preghiera. Nel Sermone sul Monte, Cristo insegnò ai
Suoi discepoli a pregare: “Venga il tuo regno”, e “cercate
prima il regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte queste cose
vi saranno sopraggiunte” (Matteo 6:10,33).
Le preghiere del Regno non hanno il fine del nostro successo e della nostra felicità, ma hanno l’obiettivo di edificare il regno di Dio.
Eppure, com’è che cambiamo la priorità e chiediamo a
Dio cose mentre ignoriamo l’opera del Suo Regno? Se tutte
le preghiere che avete fatto nelle ultime ventiquattro ore ricevessero risposta, il regno di Dio ne sarebbe minimamente
influenzato?
La mia supposizione è che, nella maggior parte dei casi,
le persone sarebbero guarite, i problemi finanziari sparirebbero e a tutti piacerebbe il proprio lavoro. Ma ci sarebbe
forse una nazione che si aprirebbe all’evangelo? Sarebbero
liberati coloro che sono perseguitati per essere dei cristia-

ni? Ci sarebbe forse un tocco per coloro che hanno fame
spirituale? La verità è che, spesso, spendiamo il nostro tempo pregando per il nostro pollice indolenzito, mentre circa
il 42% del mondo non hai mai sentito parlare di Gesù.
La Bibbia non dice: “Cercate prima i vostri bisogni”,
eppure, se fossimo onesti, questo è quello che la maggior
parte di noi fa. Dobbiamo iniziare a spendere il nostro tempo in preghiera pregando per cose che hanno un valore
eterno. E la cosa bella è che, facendo ciò, abbiamo la prova scritta che Dio si prenderà cura dei nostri bisogni (Vedi
Matteo 6:33). Abbiamo invertito le cose. In verità, per poter avere i nostri bisogni soddisfatti dobbiamo concentrare
le nostre preghiere sul Regno.
Provate questi quattro suggerimenti e osservate Dio
operare miracoli nelle vostre vite. Quando amiamo le cose
che Lui ama e ci concentriamo sulle cose che Gli stanno a
cuore, Lo compiacciamo e preghiamo secondo la Sua volontà. n
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2017, “Four important tips
on prayer”.
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