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Noè costruì un altare al Signore; prese
animali puri di ogni specie e uccelli puri di
ogni specie e offrì olocausti sull’altare. Il
Signore sentì un odore soave; e il Signore
disse in cuor suo: «Io non maledirò più la
terra a motivo dell’uomo, poiché il cuore
dell’uomo concepisce disegni malvagi fin
dall’adolescenza; non colpirò più ogni
essere vivente come ho fatto.
Genesi 8:20-21
ALTARE: Un luogo elevato dove veniva fatto un
sacrificio, come in Genesi 8:20, dove viene menzionato
per la prima volta.
Nella Bibbia l’altare è menzionato 338 volte, ed è un
chiaro ed implicito riferimento al sacrificio - sacrificio
per il peccato, sacrificio di ringraziamento, ecc..
L’assenza di un altare in Israele era sinonimo dell’assenza di Dio nella loro vita. Quando Israele si allontanava da Dio, l’altare si riduceva in rovine; quando Israele
ritornava a Dio, l’altare veniva “riparato”.
Alcuni di quelli che costruirono altari per adorare
Dio sono: Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Gedeone. Costruirono altari per adorare e onorare
Dio, per restaurare la propria relazione e/o quella del popolo con Dio.
L’altare è simbolico della relazione spirituale tra l’essere umano e Dio. Comunemente si usa l’espressione
“andare all’altare” o “avere il proprio altare”, per dire
che si va a Dio in preghiera o che si ha una relazione
spirituale con Dio.
Detto tutto ciò, desidero dire quanto importante sia
che un cristiano abbia un altare!
Non puoi vivere per Dio e con Dio se non preghi, se
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non hai un altare. E già il semplice fatto che si parla di
altare, rende implicito che c’è un sacrificio da offrire,
da mettere sull’altare; per sottomettersi a Dio in totale
ubbidienza e umiltà, senza riserve né tantomeno pretese,
ma totalmente motivati dall’amore per Dio.
I sacrifici non sono graditi a nessuno, ma senza sacrifici non è possibile ottenere alcunché nella vita. Se
vuoi raggiungere degli obiettivi, devi sacrificare qualcosa! Devi sacrificare del tempo che magari avresti voluto
dedicare a qualcos’altro; devi sacrificare del denaro che
avresti voluto spendere per qualcos’altro. Ma quando
avrai raggiunto l’obiettivo, sarai contento per i sacrifici
che hai fatto!
Suppongo non sia difficile intuire la pesantezza ed il
dolore con cui Abraamo intraprese il viaggio per andare
a sacrificare “suo figlio, il suo unico figlio, Isacco”. Immagino che ci sia stata anche una grande dose di confusione nella mente di Abraamo: come può Dio chiedermi
di offrirgli proprio il figlio della promessa? Ma pur non
capendo, si dispose ad ubbidire e quella che si prospettava come un’esperienza drammatica risultò una grande
benedizione:
“Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: «Abraamo, Abraamo!» Egli rispose: «Eccomi». E
l’angelo: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non
fargli male! Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai
rifiutato tuo figlio, l’unico tuo». Abraamo alzò gli occhi,
guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per
le corna in un cespuglio. Abraamo andò, prese il montone e l’offerse in olocausto invece di suo figlio. Abraamo
chiamò quel luogo «Iavè-Irè». Per questo si dice oggi:
«Al monte del Signore sarà provveduto». L’angelo del
Signore chiamò dal cielo Abraamo una seconda volta
e disse: «Io giuro per me stesso», dice il Signore, «che,
siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo
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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
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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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vete mai difficoltà nell’essere
grati? Se è così, siete colpevoli
di essere umani. Per la maggior
parte di noi, lamentarsi è più
semplice che esprimere gratitudine. Ma le Scritture rivelano
che la gratitudine è un elemento
chiave della lode, e ognuno di noi può scegliere di
offrire sacrificio di ringraziamento, anche durante
le circostanze difficili.
Nel suo libro Nell’occhio del ciclone, l’autore Max Lucado condivide la storia di Eddie Rickenbacker, il famoso pilota della II Guerra Mondiale che fece ammarare il suo aereo nel Pacifico
del Sud. Lui e i suoi uomini rimasero alla deriva in
mare sulle zattere di salvataggio dell’aereo. Quando le loro esigue scorte terminarono, pregarono per
un miracolo, che arrivò nella forma di un gabbiano vagante, che l’equipaggio uccise e trasformò
in cibo ed esca fino a quando riuscirono ad essere
salvati.
La carne di gabbiano potrebbe non essere la risposta a nessuna delle vostre preghiere, ma, secondo Lucado, Rickenbacker rimase per sempre grato
per l’arrivo inaspettato del gabbiano. In età avanzata, il vecchio pilota andava ogni sera presso un
molo vicino a casa sua in Florida e dava da mangiare ai gabbiani. Era il modo di Rickenbacker di dire
“grazie” alla creatura che l’aveva aiutato a salvare
la sua vita molti anni prima.
Anche il Libro della Genesi riporta la storia di
un piccolo gruppo di persone che sopravvissero a
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un lungo viaggio in “barca” in condizioni estreme.
Noè, sua moglie, i suoi tre figli e le loro mogli rimasero intrappolati a bordo di un’arca per circa un
anno.
La maggior parte di noi è a conoscenza della
tensione che può crearsi durante un lungo viaggio
in auto con i propri cari. Immaginate la frustrazione che possa aver provato la famiglia di Noè dopo
aver trascorso diversi mesi vivendo in spazi ristretti insieme ad ogni tipo di creatura, dalle scimmie
ai topi. I rumori saranno stati fastidiosi, gli odori
opprimenti e il viaggio sarà stato pressoché insopportabile.
Eppure quando Noè e la sua famiglia uscirono
finalmente dall’arca, la sua prima azione fu di costruire un altare e offrire un sacrificio di lode e ringraziamento a Dio (Genesi 8:20).
Noè aveva motivi a sufficienza per essere turbato e arrabbiato anziché grato. Anche se la sua famiglia era stata risparmiata, tutti i suoi amici e i membri della famiglia estesa erano morti. Tutto ciò che
c’era di familiare era stato spazzato via. Per decenni probabilmente la sua vita era stata sconvolta dal
comando di Dio di costruire un’arca. Inoltre, avrà
probabilmente speso molte notti a bordo dell’arca
chiedendosi se sarebbero sopravvissuti.
Ma quando la sua avventura terminò, Noè scelse di rispondere con lode e ringraziamento. Lui riconobbe che l’Iddio che era abbastanza potente da
distruggere tutta la terra con un diluvio, era anche
abbastanza misericordioso e amorevole da provvedere una via per la salvezza!

Siete per caso appena usciti da un cammino disseminato di difficoltà? Se è così, cosa farete adesso?
Vi lamenterete dell’ingiustizia di tutto ciò? Chiederete a Dio perché ha permesso che succedesse?
Farete la stima di tutto ciò che è andato perso e vi
autocommisererete?
È una tentazione, non è vero? E se siamo onesti,
probabilmente in passato abbiamo reagito in questo
modo. Anziché considerare le nostre benedizioni,
abbiamo rimuginato solo lamentele.
In che modo possiamo reagire diversamente
questa volta? Come possiamo costruire un altare di
lode e ringraziamento, anche quando non sappiamo
cosa ci riservi il futuro?
Lo scrittore Michael Hyatt delinea ciò che lui
chiama le “tre discipline della gratitudine” che lo
hanno aiutato a mantenere un’attitudine di gratitudine nell’era dell’ingratitudine.
1. Iniziate ogni giorno con una preghiera di ringraziamento. Questo rende la nostra giornata
focalizzata sulle nostre benedizioni.
2. Praticate la gratitudine. Per Hyatt, ciò significa
sfruttare ogni opportunità per esprimere verbalmente la nostra gratitudine per i doni che
abbiamo. Lui suggerisce che una preghiera di
ringraziamento prima dei pasti è uno dei modi
per fare ciò.
3. Un diario di gratitudine. Questo ci permette di
riflettere più avanti sulla bontà di Dio, soprattutto in quei momenti quando sentiamo che le
cose non stanno andando bene.
Hyatt ha scritto: “La verità è che non avremo di

più di ciò che desideriamo realmente fino a quando non siamo completamente grati per ciò che
abbiamo”, (scritto il 26 Ottobre 2018, https://michaelhyatt.com/perceived-scaricity-outrageous-abundance/).
Il racconto della costruzione dell’altare da parte
di Noè è degno di nota per un’altra ragione ancora:
Dio provvide al sacrificio di Noè prima ancora che
lui e la sua famiglia entrassero nell’arca (vedi Genesi 7:2-3). Dio si assicurò che ci fossero a bordo
degli animali extra per l’offerta di Noè. Nonostante
l’ambiente circostante totalmente spoglio, a Noè fu
data l’opportunità di lodare e offrire ringraziamento.
Come Noè, anche noi siamo chiamati a offrire
ringraziamento anche quando la vita è difficile.
Non è sempre facile: ecco perché è chiamato sacrificio. Ma coloro che scelgono di lodare in questo
modo possono godere di un esito come quello di
Noè. Alla fine della sua lode, Genesi 9:1 riporta:
“Dio benedisse Noè e i suoi figli”.
Una benedizione aspetta coloro che sono disposti a costruire un altare di lode e ringraziamento.
“Celebrerò il nome di Dio con un canto,
lo esalterò con le mie lodi” (Salmo 69:30).
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2019, “Noah’s Altar - an
altar of worship and thanksgiving”

L’Altare di Noè
Un altare di lode e ringraziamento
JONATHAN MOHR
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LA VITA DI OGNI PERSONA timorata
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di Dio deve essere circondata da un altare. Dio identifica i santi dal loro altare e non dai loro talenti. Infatti,
Egli ha fatto una distinzione meravigliosa tra i timorati di Dio e i talentuosi nei primi ventiquattro capitoli
della Genesi. La discendenza di Caino spiccava per
talento musicale, abilità nel costruire città e per la loro
ingegnosità (vedi Genesi 4:20-22). Ma quando Dio
mise in risalto i timorati di Dio, è interessante notare
che non menzionò i loro talenti o doni.
Nel Libro della Genesi, Dio identificò i timorati
di Dio con quattro cose: (1) invocavano il Signore
(4:26); (2) camminavano con Dio (5:24); costruirono
un’arca (6:22); (4) costruivano altari (8:20). I timorati
di Dio non costruirono mai una città nel libro della
Genesi; erano di passaggio e stranieri, eppure camminarono con Dio. Dopo che Dio parlò ad Abrahamo,
egli costruì un altare a Canaan. I talentuosi nei primi
ventiquattro capitoli della Genesi lasciarono in eredità delle case alle loro famiglie, ma i timorati di Dio
lasciarono altari. Dio, aiutaci a lasciare in eredità più
altari che case alla prossima generazione.
La vita di Abrahamo è cruciale per il Vecchio Testamento tanto quanto per il Nuovo Testamento. Egli
dovette seguire lo stile di vita di sacrificio di Noè, ma
era necessario che fosse più profondo. Noè costruì un
altare e sacrificò degli animali, ma l’altare di Abrahamo doveva significare di più per lui che gli animali
sacrificati. Dio chiese ad Abrahamo ciò che aveva di
più prezioso, il figlio che amava così tanto. Abrahamo
dovette portare la legna, il coltello, il sacrificio e il
fuoco. La lode non esiste al di fuori di questi elementi. La legna ci parla di preparazione: egli si accostò a
questo altare con un cuore preparato. La lode non è
lode senza un cuore preparato. Lui portò il coltello,
che suggerisce che qualcosa dovrà morire. La lode
non è lode senza una morte. Lui portò Isacco, l’oggetto del sacrificio. La lode non è lode senza un sacrificio. Infine, lui portò anche il fuoco. La lode non è lode
senza fuoco. Dopo che portate il coltello, la legna e il
sacrificio, dovete fidarvi che Dio sigillerà quel sacrificio con il fuoco.
Spesso leggiamo la storia di Abrahamo senza emozione e non facciamo caso alle lacrime dei genitori e
alla confusione visibile nei loro volti. Ci concentriamo invece sull’ubbidienza di Abrahamo. Ma non pos-
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L’Altare di Abrahamo
un altare di sottomissione

VICTOR JACKSON

siamo riconoscere il valore della sua ubbidienza senza
capire queste emozioni. Dio voleva assicurarsi che
l’altare fosse ancora la priorità nella vita di Abrahamo, ancora più importante della promessa. Dio voleva
assicurarsi che, anche se Abrahamo fosse stato benedetto abbondantemente, ci fosse ancora spazio nella
sua vita per l’altare. Quando Dio vi dà una promessa,
non vi dimenticate del vostro altare.
“Non dimenticate il vostro altare” divenne l’avvertimento di Mosè ai figli d’Israele per tutto il Libro
di Deuteronomio. Lui avvertì che sarebbero stati così
tanto benedetti nella terra promessa che si sarebbero
potuti dimenticare dei comandamenti di Dio. Dio ci
può benedire così tanto che ci dimentichiamo degli
impegni che abbiamo preso per poter ricevere la benedizione. Le consacrazioni che facciamo nella valle
non vengono spesso mantenute quando saliamo sulle
montagne. L’altare che è stato necessario per arrivare
sulla montagna è lo stesso altare che è necessario per
sopravvivere sulla montagna. Troppe persone utilizzano il loro altare come un modo per raggiungere la
promessa, ma abbandonano l’altare una volta ricevuta
la promessa.
Dio voleva vedere se la promessa di Abrahamo
fosse soggetta al suo altare. Dio metterà alla prova
ognuno di noi per stabilire le nostre priorità: daremo
valore al dono o all’altare? Non dobbiamo mai dimenticarci che è l’altare che santifica il dono.
La più grande condanna di una generazione è di
avere molti doni ma pochi altari. Le vite vengono ispirate dai doni, ma le vite vengono cambiate da un altare. Abbiamo bisogno di più doni consacrati, doni che
siano soggetti all’altare e non che stiano al di sopra
dell’altare. Ogni dono, ogni promessa, ogni benedizione deve diventare soggetta all’altare. Una delle cose
più difficili da fare dopo che si è investita la propria
vita in qualcosa è di posarla sull’altare in ubbidienza
completa e totale. Dio ci sta chiamando a tornare al
nostro primo altare. Quando chiese ad Abrahamo di
offrire Isacco, Dio stava ricordando ad Abrahamo di
ritornare al suo primo altare quando non aveva niente.

Ritornate al luogo dove non avevate niente. Ritornate
a quell’altare che avete costruito quando avevate difficoltà come chiesa nascente. Ritornate all’altare che
avete costruito quando avevate iniziato ad evangelizzare e non avevate un posto dove predicare. Ritornate
all’altare che avete costruito quando non avevate nulla
da dare. Un altare è più facile da costruire quando non
avete nulla da perdere. Se avete avuto un’ubbidienza
radicale quando non avevate niente, potete dare a Dio
quella stessa ubbidienza quando avete tutto?
Ritorna al tuo primo altare, Abrahamo.
Ricorda come hai iniziato questo cammino. La
promessa non è mai stata il fine di tutto. Non
dimenticare mai che ti ho indirizzato in questo
cammino per scoprire Me e soltanto Me. Ho
usato la promessa di un figlio per attirarti in
una relazione con Me.
Abrahamo fu cambiato prima di ricevere la promessa; la promessa era parte del cammino verso la
conoscenza di Dio. Dio diede Isacco ad Abrahamo per
attirarlo a Sé. Se la promessa che Dio ti ha dato ti sta
portando lontano da Lui anziché più vicino a Lui, Lui
potrebbe chiederti di metterla volontariamente sull’altare. Dio è più importante di Isacco; Dio è la nostra
grandissima ricompensa (Genesi 15:1)! Quand’è stata l’ultima volta che avete costruito un altare riconoscendo che Dio è più importante del risveglio, della
benedizione e dei miracoli?
Dio, fa’ che il nostro altare privato sia più grande
del nostro successo pubblico. Dio porterà ognuno di
noi ad un altare di sottomissione per controllare i nostri cuori e assicurarsi che la relazione con Lui sia più
importante di qualunque altra cosa. Dio ci porterà ad
un punto dove dobbiamo decidere. Se io ho Lui, ho
tutto, ma se non ho Lui, non ho niente. Signore, riportaci a quel primo altare.
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2019, “Abraham’s altar - an
altar of submission”.
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L’Intercessione Semplificata
un altare per tutti

BRANDON BUFORD

L’

intercessione può essere semplicemente definita come una preghiera che
supplica Dio di intervenire nella vita di
qualcun altro. Essa non dipende dalla
lunghezza o dal fervore delle proprie
preghiere. Per capire meglio come si
può intercedere per gli altri, esamineremo una parte
della vita di Abrahamo che troviamo in Genesi 18.
La storia di Genesi 18

La storia inizia con la promessa del Signore che
l’anno successivo Abrahamo e Sarah avrebbero avuto
un figlio. Sarah era un po’ scettica dato che erano
8 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2019

avanti con l’età. La scena poi si sposta bruscamente dal figlio della promessa alla promessa di distruzione di Sodoma e Gomorra.
Dopo aver rivelato la Sua intenzione, il Signore si
preparò ad andarsene, ma Abrahamo iniziò a supplicarlo di risparmiare la città per amore di qualunque
persona giusta che vi risiedesse. All’inizio, chiese a
Dio di risparmiare la città per cinquanta giusti, e il
Signore accettò.
Dopo aver riflettuto su quanto malvagie erano diventate quelle città, Abrahamo ridusse la sua supplica
per quarantacinque giusti, e il Signore benevolmente
accettò. Con apprensione, Abrahamo continuò a dimi-

nuire il numero fino a quando arrivò a dieci. Come per
le altre volte, il Signore promise di risparmiare la città
se solo ci fossero state dieci persone giuste.
Anche se il numero di giusti a Sodoma fu inferiore
all’obiettivo enunciato da Abrahamo, rimane il fatto
che la sua intercessione serve da modello di come dovrebbe essere la nostra intercessione.
Le chiavi per l’intercessione

1. L’intercessione inizia con una relazione. La
potenza della preghiera intercessoria è collegata alla
relazione con Dio. Abrahamo introdusse la sua richiesta chiedendo a Dio: “Se ho trovato grazia ai tuoi occhi...” Abrahamo aveva trovato favore davanti a Dio;
era diventato Suo amico, cosa che implica una stretta
relazione istaurata molto prima che avvenisse la sua
intercessione.
Le relazioni richiedono del tempo. Quando il Signore si avvicinò all’accampamento, Abrahamo invitò gli uomini a riposare all’ombra di un albero mentre
lui andava da Sarah per chiederle di impastare della
farina e di cuocere delle focacce. Poi corse alla mandria, scelse un vitello tenero e buono e lo diede ad un
servo per cucinarlo. Fatto questo Abrahamo trascorse
del tempo alla presenza del Signore aspettando che il
pasto fosse pronto. Lui aveva una relazione con Dio.
2. Dovete conoscere la volontà di Dio. La preghiera del Padre Nostro contiene la frase: “Sia fatta
la Tua volontà”. È importante pregare che sia fatta
la volontà di Dio. La natura di Dio rimane la stessa;
Egli non vuole che nessuno perisca. Un meraviglioso
esempio di ciò lo troviamo nel Libro di Giona. Dio
si stava preparando a distruggere la malvagia Ninive,
ma siccome essi si pentirono, il Signore risparmiò la
città. Lo stesso sarebbe potuto accadere a Sodoma se
si fossero pentiti. Quindi, quando Abrahamo stava intercedendo per il popolo di Sodoma, stava pregando
che fosse fatta la volontà di Dio.
3. Dovete essere abbastanza vicini a Dio per conoscere i suoi “segreti”. Sapevate che Dio ha dei segreti? Amos 3:7 e Salmo 25:14 entrambi svelano che
Lui ce li ha. In Genesi 18, il Signore riflettè: “Dovrei
forse nascondere ad Abraamo quanto sto per fare?”
Fino a quel momento, solo Dio e i Suoi angeli sapevano dell’imminente distruzione di Sodoma.
Coloro che sono in relazione con Dio possono
conoscere i Suoi “segreti”. Genesi 18:23 spiega che
Abrahamo si accostò a Dio. È lo stesso principio che
troviamo in Giacomo 4:8: “Avvicinatevi a Dio ed egli
si avvicinerà a voi”. Questa vicinanza permise ad
Abrahamo di sentire da parte di Dio.
I segreti di Dio non saranno nascosti per sempre.
Amos 3:7 ci dice che il Signore Iddio rivela i Suoi
segreti ai Suoi servi, i profeti. Ad esempio, attraverso
i profeti minori e maggiori, Dio condivise il Suo piano

per punire Israele e Giuda per la loro idolatria e il loro
sviamento. I profeti erano al corrente del piano di Dio.
Salmo 25:14 dice: “Il segreto del Signore è rivelato
a quelli che lo temono, egli fa loro conoscere il suo
patto”.
4. Dovete intercedere conoscendo il piano di
Dio e la volontà di Dio. Una volta che Abrahamo conobbe il piano di Dio per punire Sodoma e Gomorra,
lui si mise nelle loro scarpe. Iniziò a intercedere per i
perduti anche se non era tenuto a farlo.
La cosa triste è che l’intercessore sarebbe potuto
essere Lot. Se solo Lot avesse guidato poche altre
persone a seguire Dio, forse ci sarebbero state dieci
persone giuste nella città. Ma Lot non aveva neanche
convinto i suoi generi. Essi lo derisero e lo presero in
giro quando disse loro dell’imminente distruzione.
Dammi un’opportunità per fare la differenza

Un altro meraviglioso esempio di intercessione lo
troviamo in Luca 13:6-9. Quando il proprietario della vigna trovò un fico che non portava frutto da tre
anni, ordinò al guardiano della vigna di tagliarlo. Il
guardiano supplicò il proprietario di dargli un anno
per poter fare la differenza. Egli disse: “Gli zapperò
intorno, lo concimerò e me ne prenderò cura. Dammi
solo un’opportunità di fare una differenza prima che
arrivi il giudizio”.
Abrahamo non aveva personalmente nulla da perdere a Sodoma e nella sua punizione, eppure egli si
mise al posto di quei peccatori, ponendosi come bersaglio del giudizio di Dio. Egli supplicò e intercedette
con Dio per un’opportunità di salvare i perduti.
Le nostre preghiere catturano l’attenzione
di Dio

Dio porge l’orecchio a coloro che Egli “conosce”
(coloro con cui ha una relazione), un po’ come la madre che riesce a riconoscere il pianto del suo bambino in un asilo pieno di bambini urlanti. Vi siete mai
chiesti perché Dio sembra rispondere alla preghiera di
un’intercessore? È perché ha sentito la sua voce spesso.

“Porgi l’orecchio alle mie parole, o Signore,
sii attento ai miei sospiri”
(Salmo 5:1).

“O Signore, tu esaudisci il desiderio
degli umili; tu fortifichi il cuor loro,
porgi il tuo orecchio”
(Salmo 10:17).
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2019, “Intercession simplified - an altar for everyone”.
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C. A. BREWER

L’Altare di
Giacobbe
“Quando Giacobbe si svegliò dal sonno,
disse: «Certo, il Signore è in questo luogo
e io non lo sapevo!» Ebbe paura e disse:
«Com’è tremendo questo luogo! Questa non
è altro che la casa di Dio, e questa è la porta
del cielo!»” (Genesi 28:16-17)

C
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Betel, la “Casa di Dio”, sapendo che l’Onnipotente dimorava lì.
Spesso è nei momenti più silenziosi della nostra vita
che il Signore parla più forte ai nostri cuori. Ed è spesso
nei luoghi più inaspettati che riesce ad ottenere la nostra
maggiore attenzione. Mosè era nel deserto a pascolare le
pecore quando Dio gli parlò tramite il pruno ardente. Il
ragazzino Samuele era da solo quando sentì per la prima
volta la voce del Signore dopo aver servito nel tabernacolo a Silo. Eliseo stava arando con dodici paia di buoi
quando ricevette la chiamata per seguire Elia.
Dio vede del potenziale dove nessun altro lo vede. Ci
sono abilità latenti che rimangono inesplorate e inutilizzate fino a quando l’Onnipotente, in modi a volte inusuali, apre una porta per servire. Amos dichiarò: “Il Signore
mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: “Va’,
profetizza al mio popolo, a Israele” (Amos 7:15).
Giacobbe sapeva che non era sufficiente costruire un
altare. Ci doveva essere un sacrificio, ed era necessario
rinnovare continuamente quel sacrificio. “E questa pie-

tra, che ho eretta come monumento, sarà la casa di Dio;
di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la
decima” (Genesi 28:22).
Il mio pastore una volta predicò un sermone dal titolo “Ritornando a Betel”. Dopo l’esperienza di Giacobbe con Labano l’ingannatore, dopo la tensione che vide
tra le sue mogli Lea e Rachele, dopo il suo dolore per
il comportamento da villani dei suoi figli, Giacobbe fu
istruito da Dio: “Alzati, va’ ad abitare a Betel” (Genesi
35:1). In questi tempi problematici, sicuramente io e voi
abbiamo bisogno di ritornare alla casa di Dio. Dobbiamo
ritornare ad aprire i nostri cuori in preghiera al Signore!
Dobbiamo ritornare ad un luogo di confessione e pentimento! Dobbiamo ritornare ad un luogo di restituzione
e risveglio! Dobbiamo ritornare al luogo dove siamo rimasti in contemplazione santa, come Giacobbe, di fronte
alla ricchezza sopraffacente delle promesse di Dio!
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2019, “Jacob’s altar - meeting God in unexpected places”.
Pentecoste Oggi - N 1 - 2019

11

DIO
LAVORO

FAMIGLIA
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SVAGO CHIESA
Gesù era veramente convinto
quando disse:
“Cercate prima il Regno
di Dio”?

C’È UNA FORZA CHE MOTIVA gli individui

a scegliere un percorso o un modello per la loro vita.
Questa forza porta le persone a pensare in un certo
modo, parlare in un certo modo e agire secondo ciò
che questa forza prescrive. C’è una motivazione di
fondo per ciascuna delle nostre azioni mentre affrontiamo i problemi quotidiani. Ogni volta che forniamo
una risposta a qualcuno, la nostra risposta dipende da
come percepiamo la domanda e in che modo essa ci
influenzerà. In ogni situazione, rispondiamo in un certo modo perché crediamo che la situazione richieda
quella risposta.
Ognuno di noi ha una lista di priorità. Probabilmente non l’abbiamo mai scritta su carta, ma esiste ugualmente. L’ordine dipende da come noi percepiamo le
cose che influenzano la nostra vita. Ci sono persone,
luoghi e situazioni con cui interagiamo ogni giorno. Il
modo in cui affrontiamo ogni problema, domanda o
situazione dipende soprattutto da dove l’abbiamo po12 Pentecoste Oggi - N. 1 - 2019

sizionata nella nostra lista delle priorità.
Qualcuno potrebbe osservare: “Per me non funziona così”, ma se siamo onesti con noi stessi, lo facciamo tutti; ognuno di noi ha il proprio insieme di valori
e preferenze personali. Mentre le decisioni sono spesso influenzate dalle emozioni, dai fatti, o dal senso comune, la priorità che noi assegniamo alle cose è quella
che ne determina l’esito. Le cose che riteniamo più
importanti hanno la maggior parte del nostro tempo e
della nostra attenzione. Nel seguire i nostri interessi,
ci sono molte cose che diventano parte delle nostre
vite. Lo sport e le attività sociali sono esempi di cose
che richiedono attenzione e concentrazione. Se catturano il nostro interesse, quelle cose diventano spesso
una priorità.
La nostra tendenza è di seguire i nostri istinti e desideri. Ma spesso ciò fa sì che le cose occupino uno
spazio più grande del dovuto nella nostra vita, causando scompiglio nella nostra lista delle priorità. Un

JAMES E. NAVE

PRIORITÀ
Niente è al di fuori della portata della preghiera
tranne ciò che sta al di fuori della volontà di Dio.
(Phillips Brooks)

matrimonio
può
fallire se uno dei
due partner non
può/non vuole dare
ampia attenzione
alla relazione con
il coniuge. I genitori potrebbero non
intenzionalmente
trascurare i propri
figli, facendoli sentire perduti o non
amati, semplicemente perché ‘troppo impegnati’. I
datori di lavoro spesso licenziano un dipendente che
ha difficoltà nel porre il lavoro in alto nella lista delle
proprie priorità.
Mentre la cultura odierna sembra essere presa da
interessi egoistici senza riguardo a ciò che è giusto
o sbagliato, il popolo di Dio si impegna per mantenere in ordine la propria lista delle priorità. Da essa
dipendono la nostra testimonianza e il successo della
chiesa. Gli altri notano subito quando le nostre priorità non sono in ordine. Spesso siamo gli ultimi a
renderci conto che siamo diventati freddi e insensibili
alle cose di Dio. Uno dei primi segnali di una lista
delle priorità non in ordine è l’assenza di una persona
dalla chiesa. Quanto è facile permettere alle cose che
sembrano così importanti di prendere spazio nelle nostre vite, eppure esse mettono da parte le cose di Dio.
Dobbiamo stare attenti quando iniziamo a giustificare
le scelte che ci tengono lontano dalla casa di Dio.

Gesù era veramente convinto quando disse: “Cercate prima il Regno di Dio”? Noi sappiamo che la
risposta è un sonoro ‘Si’, eppure a volte sembriamo
perdere l’abilità di mantenere le cose spirituali e le
cose carnali nella giusta prospettiva. Le attività familiari, lo sport, l’intrattenimento e le attività sociali
competono tutti per il nostro tempo.
Mentre tutte queste cose possono essere pulite e
benefiche, esse possono intromettersi nelle cose di
Dio e ostacolare il nostro cammino con Dio. Giacomo 4:17 ci dice: “Chi dunque sa fare il bene e non lo
fa, commette peccato.” Spesso non pensiamo che sia
peccato quando non andiamo in chiesa senza una buona motivazione. E non pensiamo neanche al ‘peccato’
quando lasciamo che la nostra vita spirituale vada in
secondo piano a motivo di un cambiamento nelle nostre priorità. Eppure sappiamo che la Scrittura è chiara
intorno al mettere Dio al primo posto.
Dato che sappiamo di dover mettere Dio prima di
tutto, posizioniamoLo al punto numero uno nella nostra lista delle priorità. “Combattiamo il buon combattimento della fede” e sconfiggiamo il nemico ogni
volta che cerca di cambiare la nostra prospettiva spirituale. “Afferriamo la vita eterna” mettendo Dio al
primo posto in tutto ciò che diciamo o facciamo.
Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2019, “Priorities”.
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Non prenderti il disturbo
di pregare!
Non prenderti il disturbo di pregare? Si, mi hai sentito dire proprio così…
Non prenderti il disturbo di pregare!
Le Sacre Scritture affermano a gran voce il bisogno di tutti noi di pregare. L’Apostolo Paolo ci dice addirittura di non cessare mai di pregare. Ogni pastore incoraggia chi lo ascolta a pregare. Concordo appieno
con quest’esortazione.
•
•
•
•
•
•

Si, sappiamo che Dio è un Dio che risponde alle preghiere!
È specializzato nel sovvenire ai nostri bisogni.
È specializzato nel guarire i nostri corpi e nel salvare le nostre anime.
Ascolterà la preghiera di pentimento di un peccatore.
Risponde a tutte le preghiere di liberazione, perdono e salvezza.
Ci incoraggia a chiedere, e dice, che ci sarà dato.
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Ma ci sono volte in cui il Signore ci dice che pregare non servirà a niente! (Si, avete letto bene l’ultima
frase!)

1. Dio non sceglierà di ignorare il tuo peccato
e di benedirti in ogni caso…
Isaia 59:1 “Ecco, la mano del Signore non è
troppo corta per salvare, né il suo orecchio
troppo duro per udire; ma le vostre iniquità vi
hanno separato dal vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da
voi, per non darvi più ascolto.
Quelli che pensano di poter continuare a gratificare i desideri della carne e ignorare la Parola di
Dio quando pregano stanno solo prendendo in giro
se stessi. Dio non ha voglia di ascoltarli. Siete avvertiti.
2. Se perseveri nel tuo peccato… Non prenderti
il disturbo di pregare!
Salmo 66:18 “Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato.
3. Se ti rifiuti di ricevere istruzioni dalla
Parola di Dio (dicendo per es. che non sei
convinto)… Non prenderti il disturbo di
pregare!
Proverbi 28:9 “Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio.”
4. Quando chiedi qualcosa per cui non hai
diritto di chiedere. Non prenderti il disturbo
di pregare!
Giacomo 4:3 “Domandate e non ricevete,
perché domandate male per spendere nei vostri piaceri.
5. Se sei colpevole della distruzione degli
uomini di Dio e dei santi con la spada della
tua lingua e con le tue ingiurie… Non
prenderti il disturbo di pregare!

te le preghiere, io non ascolto; le vostre mani
sono piene di sangue.”
6. Quando tratti male tua moglie… Non
prenderti il disturbo di pregare!
1 Pietro 3:7 “Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato.
Onoratele, poiché anch’esse sono eredi con
voi della grazia della vita, affinché le vostre
preghiere non siano impedite.”
Ogni marito deve mostrare onore e rispetto per
sua moglie in ogni momento. Se non lo fa, per lui
non c’è bisogno di disturbare Dio cercando di pregare. Dio ha già detto che sceglie di non ascoltare
quell’uomo quando prega. Non importa chi lui sia.
Un uomo che abbandona sua moglie e la sua famiglia ha bisogno di ricordare che l’unica preghiera
che Dio gradirà da lui è quella di vero e completo
ravvedimento. Inoltre è tenuto allo stesso ravvedimento verso sua moglie e la sua famiglia.
Non fare in modo che Dio timbri la tua richiesta
di preghiera con un “non rispondere”.
7. Se rifiuti di perdonare… Non prenderti il disturbo di pregare!
Matteo 6:15 “Ma se voi non perdonate agli
uomini [le loro colpe], neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.”
•
•
•
•
•

Dio ascolta la preghiera degli umili
Dio ascolta la preghiera di chi si pente.
Dio ascolta la preghiera di chi sottomette.
Dio ascolta la preghiera di chi ubbidisce.
Dio ascolta la preghiera di chi ha fame di Lui.

Che tutti noi facciamo delle preghiere
che Dio ascolterà!
Tratto dal blog del rev. Martyn Ballestero “Don’t bother
praying!”

Isaia 1:15 “Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi; anche quando moltiplicaPentecoste Oggi - N 1 - 2019
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