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FamigLia

La

mia famiglia è importante per me. Non esiste
un nucleo di persone sulla faccia della terra
che possa in alcun modo prendere il suo posto.
Come cristiano e ministro del Vangelo, sarei in una
posizione di ambiguità e incoerenza se dovessi essere
negligente nei riguardi della mia famiglia. La Parola di
Dio dice: “Perché se uno non sa governare la propria
famiglia, come potrà avere cura della chiesa di Dio?”(1
Timoteo 3:5)
Il verbo governare significa: attribuire priorità, supervisionare, essere un protettore o guardiano, aiutare,
prendersi cura, prestare attenzione.
In Proverbi 18:22 leggiamo: “Chi ha trovato moglie
ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore.”
Quante volte consideriamo nostra moglie un bene, un
favore dal Signore?
Con molta facilità la prendiamo per scontata o la celebriamo solo per quello che fa.
Penso che la moglie dovrebbe essere considerata per
quello che è: un bene, un favore dal Signore.
Nessun uomo dovrebbe limitarsi a comprare, secondo le proprie possibilità, per la moglie, bensì dovrebbe
essere dedito ad investire nella moglie cose come: amore, considerazione, gentilezza, rispetto, tempo. Dopotutto, se hai una moglie, è perché il Signore ti ha fatto un

favore... un favore che dovresti apprezzare ogni giorno della tua vita.
Le stesse considerazioni sono altrettanto valide parlando alle mogli.
La parola di Dio ci dice: “Mogli, siate sottomesse
ai vostri [propri] mariti, come si conviene nel Signore.
Mariti, amate le vostre mogli, e non v’inasprite contro di
loro” (Colossesi 3:18-19).
Potremmo parafrasare questi due versi in questo
modo: Mogli, rispettate i vostri mariti... Mariti, amate
le vostre mogli.
Ad entrambi sta dicendo praticamente la stessa cosa,
mettendo in luce gli aspetti più pertinenti all’uno e all’altra.
L’uomo ha il bisogno di sentirsi rispettato, e tu moglie, se lo ami, lo rispetti.
La donna ha il bisogno di sentirsi amata, e tu marito,
se la rispetti, la ami.
E come se entrambi steste guardando la stessa cosa,
ma lui ha occhiali con i vetri blu e lei ha occhiali con i
vetri rosa. Lui è più pragmatico, lei è più emotiva. Se
l’uomo ama sua moglie, la moglie, sentendosi amata, rispetta suo marito, che a sua volta, sentendosi rispettato...

Mia moglie è importante per me!
Tuo marito è importante per te!
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La mia Famiglia è...
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Una delle cose che rende completa l’unione tra marito e moglie, sono i figli.
La parola di Dio dice che i figli sono un dono di Dio.
“Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del
grembo materno è un premio” (Salmo 127:3)
La cosa triste è che spesso i figli sono il dono ed il premio più
trascurato.
Riceviamo un dono di nostro gradimento, per esempio un orologio. Lo indossiamo magari assicurandoci che gli altri lo notino
e ci facciano i complimenti. Ci assicuriamo di deporlo in un posto dove non potrà essere accidentalmente rovinato. Facciamo in
modo che chi ci ha donato l’orologio veda che lo indossiamo e che
lo apprezziamo.
Anni fa, io e mia moglie notammo che dei bambini avevano le
scarpe in condizioni pietose. I nostri figli erano ancora piccoli e
anche loro avevano bisogno di nuove scarpe, ma quelle che avevano potevano ancora essere utilizzate, così decidemmo di usare i
soldi con cui avremmo dovuto comprare le scarpe per i nostri figli,
per comprare le scarpe a quei bambini. Portammo le scarpe che i
bambini indossarono immediatamente. Io e mia moglie andammo
via contenti per il gesto che avevamo fatto.
Qualche giorno dopo, vedemmo quei bambini che avevano ai
loro piedi le scarpe che noi avevamo comprato. Non riuscivamo a
credere ai nostri occhi! Le scarpe erano ridotte in condizioni pietose, per nulla diverse da quelle che avevano prima. Ci siamo rimasti
così male!
Quel giorno abbiamo deciso che non avremmo mai tolto nulla
di necessario ai nostri figli per darlo agli altri, perché i nostri figli
sono la nostra priorità. Sono importanti per noi! Sono un dono, un
premio da parte di Dio, e come tali devono avere la nostra attenzione, cura, interesse; devono avere la nostra presenza.
A volte si tenta di compensare dando tanto dal punto di vista
materiale: vestiti, giocattoli, viaggi. Ma nulla potrà mai compensare la mancanza della cura, dell’attenzione e dell’amore di mamma
e papà. Non basta essere un genitore. Tutti possono essere un genitore, ma c’è bisogno di persone speciali per essere un papà, una
mamma.
Il diluvio universale, ai giorni di Noè, fu una grande tragedia,
ma sarebbe stata una tragedia ancora più grande se Noè fosse entrato nell’arca da solo!
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“Li inculcherai ai tuoi figli, ne
parlerai quando te ne starai seduto
in casa tua, quando sarai per via,
quando ti coricherai e quando ti
alzerai” (Deuteronomio 6:7)

IL

capitolo 13 di Neemia descrive un popolo
sviato e un Neemia arrabbiato. Aveva lasciato il popolo ispirato e che gioiva per
la vittoria e la restaurazione delle mura e delle porte di
Gerusalemme. Era tornato trovando Tobia che abitava
in una grande stanza nei cortili del tempio, qualcosa che
era proibito perché era un moabita. Eliashib, il sacerdote, aveva ignorato questo divieto e aveva fatto stabilire
Tobia nei cortili della casa di Dio, nelle stanze dove solitamente venivano depositate le decime del grano, del
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vino, dell’olio e dell’incenso. Neemia aveva anche trovato i Leviti e i cantanti in sciopero perché non stavano
ricevendo la porzione a loro riservata. Contro la legge
di Dio, il popolo stava lavorando di sabato e i Tiri venivano a vendere la merce agli Israeliti nel giorno santo.
Neemia, essendo un uomo dalle profonde convinzioni,
si ribellò contro queste pratiche sviate e minacciò il popolo di farli arrestare se avessero continuato a sfidare il
comandamento di Dio (Neemia 13:21).
Questi sviluppi erano tanto seri da far arrabbiare Neemia e da diventare una spina nel fianco di coloro che
trasgredivano la legge, non esitando a mettere in atto la
giustizia. Per quanto gravi fossero queste cose, il peggio
doveva ancora venire. Trovò che i giudei stavano prendendo in moglie le donne di Ashdod, Ammon e Moab.
Sentì i figli che parlavano lingue diverse dall’ebraico e
capì che non sapevano parlare la lingua del loro popolo.
L’acquisizione della lingua è cruciale per una cultura.
Il fatto che i figli non parlavano la lingua dei giudei era

In s e g n a t e
a i b a m b in i
Carolyn Simoneaux
indicativo del fatto che non gli venivano neanche raccontate le ‘storie’. Non stavano sentendo lo Shema (Deuteronomio 6:4) quando si alzavano al mattino, quando
uscivano e quando si coricavano. Un’intera generazione rischiava di essere perduta. Questo fece arrabbiare così tanto Neemia che affrontò gli uomini di Giuda,
maledicendoli, bastonandoli e anche tirandogli i capelli.
Da apostolici, dovremmo conoscere i comandamenti, la Parola di Dio ed essere
disposti a difenderla in qualunque circostanza, utilizzandola come un’ancora per
l’integrità della dottrina. La conoscenza e l’insegnamento della Parola porta forza
e stabilità. Dobbiamo nascondere la Parola nel nostro cuore ed essere in grado di
richiamare alla mente le Scritture nei tempi difficili, ricordando a Dio, ai credenti
e al diavolo le promesse di Dio. Ma conoscerle personalmente non è sufficiente.
Dobbiamo insegnarle diligentemente ai nostri figli in modo che possano parlare la
lingua del vangelo. Neemia capì il segnale di pericolo dei figli che non sapevano
parlare la loro madre lingua ebraica. Si stavano sviando dalla via. Non gli si stava
insegnando la Parola.
L’insegnamento e la predicazione della Parola aiutano a mantenere integra la
dottrina. I bambini hanno bisogno di imparare la Parola sin da piccoli, non solo
nella Scuola Domenicale, ma anche a casa. Gli Israeliti dovevano citare Deuteronomio 6:4 (lo Shema), “Ascolta, Israele: il Signore, il nostro Dio, è l’unico Signore”, ogni giorno. Gli era stato comandato di insegnarlo ai loro figli a casa, per
strada, quando si coricavano e quando si alzavano (verso 7).
I bambini hanno bisogno anche di sentire le storie della chiesa. Hanno bisogno
di sentire dei miracoli e delle vittorie nelle vite di coloro che conoscono personalmente. Devono sentire le storie di come la tragedia e il dolore sono stati sconfitti
attraverso la forza di Cristo. Le storie di vita vissuta ispirano e incoraggiano, costruendo nel frattempo una forte cultura comunitaria.
Le prime parole dette ad un neonato dovrebbero essere: “Il Signore, il nostro
Dio, è l’unico Signore.” Ai bambini dovrebbe essere insegnata la lingua delle verità bibliche sin dalla nascita, sentendo la lettura della Parola ogni giorno a casa e
vedendola vissuta nella vita dei loro genitori apostolici. Se la Parola viene instillata
nei cuori dei bambini, saranno in grado di sopravvivere nell’ambiente umanistico
e senza Dio di una scuola pubblica. Saranno in grado di rimanere fermi quando
tentati dagli amici. Svilupperanno in loro l’amore per la verità e diventeranno dei
cristiani maturi, totalmente dedicati. Neemia riconobbe quanto è importante insegnare a ciascuna generazione le vie di Dio. Noi, la chiesa di oggi, dobbiamo essere
intenzionali nel formare la chiesa del futuro.
“Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà
vecchio non se ne allontanerà” (Proverbi 22:6).

Insegnate ai bambini!
Tratto dal Pentecostal Life, ottobre 2019, “Teach the children”
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I VALORI DELLA
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FAMI G LI A

I

cristiani hanno la responsabilità di coltivare
le relazioni nella propria famiglia. Fallire in
questo ambito ostacolerà o distruggerà il nostro esempio cristiano, mentre l’aver successo
sarà di grande benedizione in tutti gli aspetti
della vita e del ministero. Non tutte le famiglie
sono simili e nessuna famiglia è perfetta, ma le relazioni
familiari dovrebbero dimostrare la nostra devozione e le
nostre priorità spirituali.
Alcuni agiscono come se il servire in chiesa avesse
la precedenza sulla famiglia messa al secondo posto, ma
Dio non vuole da noi una scelta tra i due. Sicuramente, la nostra relazione personale con Dio viene prima di
ogni cosa visto che dobbiamo servire Dio anche se la
nostra famiglia non è d’accordo. Tuttavia, l’adempimento delle nostre responsabilità familiari fa parte del servire Dio. Inoltre, siamo chiamati ad essere buoni coniugi
e genitori prima di essere chiamati a servire al di fuori
della nostra casa. Non possiamo usare il servire cristiano come un motivo per trascurare o sacrificare la nostra
famiglia. Dovremmo confidare nel fatto che Dio apra le
giuste porte nel servire e ci aiuti a farlo nel contesto di
adeguate relazioni familiari.
“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” (1 Pietro 3:7). Mantenere un matrimonio sano fa parte del servire Dio. Se non trattiamo bene il
nostro coniuge, rispettando le sue forze, le sue debolezze
e i suoi limiti, impediremo la nostra relazione con Dio.
Non c’è alcuna giustificazione per l’abuso verbale, emotivo o fisico. Almeno cinque fattori contribuiscono ad un
matrimonio felice.
L’Amore è la virtù suprema nella vita cristiana e la
chiave per un forte matrimonio (vedi Efesi 5:25; Tito
2:4). L’amore “soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera
ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai
meno” (1 Corinti 13:7-8). Se una relazione fallisce, lo fa
perché l’amore non è rimasto l’elemento fondamentale. I coniugi devono prendere del tempo per amarsi l’un
l’altro, esprimere il loro amore e rinnovarlo. 1 Corinti
13 fornisce un’eccellente base per comprendere l’amore secondo Dio. Come cristiani dobbiamo apprezzare il
nostro coniuge. Assieme alla nostra relazione con Dio,
quella con il nostro coniuge è una priorità assoluta.
LA ComuniCAzione. Se i coniugi hanno una buona
comunicazione, riescono a trovare il modo di superare
ogni problema. Se la comunicazione scarseggia, allora
ogni problema, persino una sciocchezza, può diventare
grande.
iL Tempo. Non possiamo costruire una forte relazione senza investire un tempo significativo. È importante
avere del tempo di qualità, ma non possiamo semplicemente pianificare la qualità senza quantità, perché le interazioni importanti spesso giungono nei momenti non

programmati. Abbiamo bisogno sia della qualità che
della quantità. Dobbiamo stabilire del tempo tra i nostri
impegni e attività da dedicare al nostro coniuge, ai nostri
figli (individualmente e collettivamente) e all’intera famiglia. Non possiamo lasciare questi momenti al caso o
rimandarli spesso, ma dobbiamo pianificare di trascorrere del tempo insieme. I coniugi dovrebbero fissare degli
appuntamenti, quando possono partecipare ad attività di
svago e godere della compagnia reciproca senza discutere dei problemi.
LA SenSibiLiTà. È importante essere sensibili ai
bisogni e ai sentimenti del coniuge. Ognuno dovrebbe
prendere del tempo per imparare quali sono i desideri o
gli interessi dell’altro, per provare empatia, per vedere le
cose dalla prospettiva dell’altro.
L’inCorAggiAmenTo è uno dei grandi benefici del
matrimonio. Quando un coniuge è scoraggiato, frustrato o stanco, l’altro può incoraggiarlo; quando entrambi sono scoraggiati possono andare al Signore insieme
(vedi Ecclesiaste 4:9-12). Quando uno riconosce che
l’altro sta lottando o è preoccupato, è il momento di incoraggiare ed esprimere fede piuttosto che fomentare
ancora il dubbio e la tristezza. Dio può usarsi di noi per
rafforzare il nostro coniuge e viceversa.
“E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell’istruzione del Signore” (Efesi
6:4). I figli hanno gli stessi cinque bisogni d’amore, comunicazione, tempo, sensibilità e incoraggiamento. La
Bibbia insegna ai figli di ubbidire ai propri genitori, ma
insegna anche intorno alle responsabilità dei genitori,
in particolare ai padri come rappresentanti della guida
familiare. I genitori devono formare, nutrire, prendersi
cura e provvedere per i loro figli, non solo fisicamente
ed emotivamente ma anche spiritualmente. Se da un lato
questa responsabilità include la correzione, dall’altro i
genitori dovrebbero disciplinare sempre con amore. Dovrebbero farlo entro certi limiti; non è mai appropriato
abusare dei figli in maniera verbale, emotiva o fisica. I
genitori non dovrebbero disciplinare in modo da provocare i figli all’ira. Se da un lato i figli non sempre saranno
contenti delle decisioni dei genitori, dall’altro i genitori
dovrebbero valutare attentamente la loro attitudine e il
loro modo di comunicare con i propri figli. Non dovrebbero disciplinarli con rabbia, disprezzo o odio. Né dovrebbero ridicolizzare, sminuire o umiliare i propri figli.
Anche quando i figli reagiscono in maniera inadeguata, è
responsabilità dei genitori come cristiani maturi dare l’esempio d’amore, cura e gentilezza. Se giudicano male o
maltrattano i propri figli, dovrebbero chiedere scusa. In
questo modo possono diventare degli esempi da seguire
per i propri figli e per gli altri.
Le famiglie forti fanno buoni discepoli ed edificano
chiese forti. Offrono sicurezza, forza e speranza in un
mondo in frantumi.
Tratto dal Pentecostal Life, Ottobre 2019, “Family Values”
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La Fede di
ron WofforD

S

ua madre si chiamava Jochebed. Nella Scrittura non viene citata spesso come il figlio. Apparentemente, la sua vita ebbe un significato minore rispetto a quello che lui riuscì a compiere. Eppure,
senza l’audace atto di fede da parte sua, il mondo molto
probabilmente non avrebbe conosciuto Mosè.
In Ebrei 11:24-29 vengono elencate le imprese di
Mosè. Per fede rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone; per fede scelse di soffrire piuttosto che
godere dei piaceri del peccato; per fede abbandonò l’Egitto; per fede celebrò la Pasqua e condusse Israele nella
Terra Promessa.
Vi siete mai chiesti dove Mosè ottenne questo tipo
di fede? È improbabile che si trattasse della casa del Faraone o delle scuole egiziane. La chiave della sua fede
si può trovare in Ebrei 11:23: “Per fede Mosè, quando
nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori,
perché videro che il bambino era bello, e non ebbero
paura dell’editto del re.”
Jochebed sapeva che suo figlio era stato condannato
alla morte. Era stato decretato che tutti i neonati ebrei
maschi sarebbero stati uccisi. Se da un lato non abbiamo
un resoconto del numero delle madri in lutto che videro
i propri figli privati della vita, dall’altro sappiamo che
questa madre non avrebbe ceduto alle richieste di un re
empio e non avrebbe visto il proprio figlio morire. Senza
temere il comandamento del re, i suoi genitori lo nascosero dalle minacce e dai pericoli del Faraone e dalle influenze e dai contesti del suo mondo.
Qui troviamo un principio da non perdere. Piuttosto
che lasciare che Mosè decidesse per sé stesso o che il
mondo decidesse per lui, presero per lui le migliori decisioni secondo Dio. Capirono che la sua sopravvivenza
dipendeva da quello che avrebbero fatto e non da quello
che il bambino avrebbe ritenuto essere il meglio per lui.
Non è diverso per i genitori di oggi. Ci sono decisioni
che i genitori devono prendere per i loro figli per fede. In
questa generazione, in cui molti genitori stanno abdicando dalla loro responsabilità lasciando fare ai figli quello
che loro stessi pensano sia la cosa migliore, i genitori
hanno bisogno di prendere delle decisioni secondo Dio
e rispettarle.
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Mamma, tuo figlio ha bisogno di essere messo al riparo
dalle influenze di questo mondo.
Hai solo una possibilità di farli
crescere nel giusto. La Bibbia
afferma nel verso 23 che “non
ebbero paura dell’editto del re.”
La vera fede si rifiuta di essere
intimidita da quello che il mondo richiede. I tuoi figli devono
vedere la tua fede assoluta in
Dio.
Si possono solo immaginare i sentimenti che Jochebed
provò mentre era lì sulla riva
del fiume: dolore, dispiacere,
frustrazione, eppure più di tutte queste cose c’era fede. Con
tenerezza, lasciò Mosè in balia
di quel fiume che lo avrebbe dovuto portare alla morte. Questa è
fede vera! Quest’atto di fede fu
onorato da Dio e ciò che avrebbe dovuto portare dolore portò
un’incredibile speranza.
Mamma, alla fine dovrai lasciare andare i tuoi figli in
questo mondo. Riesci a farlo con la fede di Jochebed?
Riuscirai a farlo se credi che quello che hai fatto è secondo la volontà di Dio.
Quando verrà il tempo di lasciarli andare, devi aver
fiducia nelle decisioni che hai preso per loro. Proverbi
22:6 ammonisce i genitori a insegnare “al ragazzo la
condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio
non se ne allontanerà.” L’espressione “che deve” non
significa che lo faranno. Nessuno ha la garanzia che i
propri figli saranno salvati. Tuttavia, possiamo essere
certi che non si allontaneranno mai dall’essere stati cresciuti per fede e preparati bene.
Da adulto, Mosè si rese conto che adesso la decisione spettava a lui. E che decisione da prendere! Dimenticare Israele e rimanere in Egitto? Lasciare l’Egitto per
abbracciare il popolo della sua nascita? Alla fine, Mosè

RON WOFFORD

chebed

Maria Dryfhout/123RF

scelse l’afflizione con il popolo di Dio piuttosto che i
piaceri del peccato.
Secondo il verso 27, non temette l’ira del re. Riuscite
a comprendere? Proprio come i genitori. Durante la sua
vita, Mosè ebbe successo, ma non fu un uomo che si è
fatto da sé. Fu la fede di Jochebed a determinare il percorso di Mosè.
Jochebed forse non sapeva quello che realmente
stava facendo quando decise di nascondere Mosè. Non
aveva idea che la sua fede un giorno avrebbe portato ai
cinque libri del Vecchio Testamento, alla libertà per il
popolo di Dio, all’esperienza del Monte Sinai, ai Dieci
Comandamenti e all’attraversamento del Mar Rosso da
parte di Israele.
Ebrei 11 è un viaggio pieno della fede di persone che
hanno fatto la differenza nel loro mondo. La maggior
parte di loro viene menzionata in un solo verso e poi non

viene detto più niente. Sette versi del capitolo 11 invece
sono dedicati a Mosè, anche se l’intero brano comincia
con la dichiarazione di fede di Jochebed.
Mamma, chi sa quali miracoli stanno crescendo nella
tua casa! Proteggi i tuoi figli, preparali bene, amali, ama
Dio attraverso loro e avvolgi tutto con la fede. Allora,
quando dovrai lasciarli andare in questo mondo, non dimenticheranno mai la fede che tu hai inculcato in loro.
Potrebbero essere proprio il liberatore che Dio sta cercando per questo momento.

Tratto dal Pentecostal Life,
Life, Ottobre 2019, “The Faith of Jochebed”.
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Qual è la tua Difesa?
“Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel
giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi
della corazza della giustizia; mettete come calzature ai
vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace;
prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede,
con il quale potrete spegnere tutti i dardi
infocati del maligno. Prendete anche l’elmo
della salvezza e la spada dello Spirito,
che è la parola di Dio”
Efesi 6:13-17

an

dr

ey

Il miglior attacco
è una buona difesa.
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Nel 1799 George Washington affermava: “… le operazioni di attacco, spesso, sono,
se non gli unici (in alcuni casi), i più sicuri strumenti di difesa”.

La difesa di
Mosè

La difesa di
giuseppe

La difesa di
daniele

Mosè scelse di non identificarsi come un egiziano, ma come un israelita.
Ebrei 11:24-25
“Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del
faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve
tempo i piaceri del peccato”
Giuseppe scelse di dire no alla tentazione e fuggì.
Genesi 39:12
“Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli le lasciò
in mano la veste e fuggì.”
Daniele scelse di non contaminarsi.
Daniele 1:8
“Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e
con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a
contaminarsi.”
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La difesa di
giacomo

La difesa di

Giacomo scelse di sottomettere se stesso a Dio e di resistere quindi a tutto quello
che il diavolo gli presentava.
Giacomo 4:7
“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.”
Paolo scelse si essere sempre pronto e preparato.

paolo

Filippesi 1:16
“Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del vangelo.”

La difesa di

Pietro scelse di stare in guardia e non distogliere mai lo sguardo dal suo avversario.

pietro

La difesa di
anna

La difesa

1 Pietro 5:8
“Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone
ruggente cercando chi possa divorare.”
Anna scelse di essere travagliata davanti al Signore fino a quando ottenne la risposta.
1 Samuele 1:15
“Ma Anna rispose e disse: «… io sono una donna tribolata nello spirito… stavo
solo aprendo il mio cuore davanti al Signore.”
Lei scelse di essere umile e non sulla difensiva davanti al pregiudizio.

siro-fenicia

Marco 7:28
“Ma ella gli rispose «[Sì,] Signore, eppure i cagnolini, sotto la tavola, mangiano
le briciole dei figli».”

La difesa

Lei scelse di predisporre una stanza nella sua casa per Dio e per l’uomo di Dio e
credette che Dio non l’avrebbe delusa.

della donna

della
sunamita

La difesa di
giobbe

2 Re 4:26
“Ti prego, corri a incontrarla e dille: “Stai bene? Sta bene tuo marito? E il bambino sta bene?”». Lei rispose: «Stanno bene».”
Giobbe scelse di non smettere di lodare e adorare a dispetto delle circostanze.
Giobbe 1:21
“Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra
e adorò dicendo: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in
grembo alla terra; il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome
del Signore».

Nessuno sopravviverà in questa guerra spirituale senza una buona difesa!

E allora… qual è la tua difesa?
Tratto da The Ballestero Blog, “What’s your defense?”
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Desiderare la
Presenza di
Dio
nila marxer
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uando nel corso dell’esistenza in questo mondo
egoista i piaceri sembrano
non soddisfarti più; quando c’è un vuoto dentro che
non può essere colmato dalle amicizie,
dai social media, dagli intrattenimenti, dal lavoro o dal prestigio; se persiste
quel desiderio di qualcosa in più, quel
senso di vuoto, quella voglia di lasciare
tutto ciò che una volta apportava felicità;
se ci sono momenti quando le lacrime ti
riempiono gli occhi, e non capisci perché
stai piangendo; quando inizi a domandarti perché sei in vita, o per quale motivo
esisti in un mondo pieno di odio, dolore,
peccato e ogni tipo di malattia immaginabile; tu, amico mio, stai sperimentando
una spinta dalla mano di Dio che ti vuole
portare più vicino a Lui.
Quando la vita non ti dà più alcun piacere, potresti tentare di trovare la risposta. Potresti sperimentare varie religioni,
studiare i filosofi, consultare uomini saggi e esplorare la divinazione. Alcuni fanno esperienze con il sesso, la pornografia, l’omosessualità, le droghe e l’alcol,
ma senza riuscire a sentirsi realizzati. Il
vuoto rimarrà sempre lì. La solitudine
continuerà anche se circondati da tante
persone. La tua vita sarà vuota perché la
tua anima è vuota.
Il vuoto rimane. Rimarrà sempre fino
a quando non avviene un cambiamento
interiore. Continuerà ad esistere fino a
quando prenderai la decisione di abbandonare la tua vita di peccato e ammettere il tuo bisogno di Dio. La fame che
affligge la tua anima e quella voce che
sussurra continuamente al tuo orecchio
durante il giorno e durante la notte, che
ti dice che la tua anima può essere solo
riempita da Colui che l’ha creata, ci sarà
sempre fino a quando non risponderai.
Potresti cercare di soffocarla, di sopraffarla con distrazioni, di ignorarla, ma
non potrai. Dio continuerà a cercarti. Il
Suo desiderio di te ti raggiungerà nei
bar, nei luoghi di spaccio, negli angoli
delle strade, nel bel mezzo dei tuoi traguardi più grandi, o nel profondo della
tua depressione, perché la tua anima sta

rispondendo alla spinta di Dio, che la circonda e la
abbraccia con corde di amore e, gentilmente, con
tenerezza, con compassione e con grande desiderio,
Lui ti porta più vicino a Sè. Ti raggiunge nel fango di un mondo peccaminoso per salvarti. Tu sei
chi Lui desidera avere vicino a Sé. Egli ti vuole.
Tu non potrai sfuggire alla Sua spinta potente, ma
allo stesso tempo gentile. Potrai trovarti nel mezzo
di un bel intrattenimento e renderti conto che ciò
non ti soddisfa. Sarai nel tuo momento migliore, e
saprai che ciò non ti soddisfa. La tua dipendenza ti
costringe a volerne sempre di più, ma senti ancora
quella morte dentro. Dio metterà gentilmente una
fame nel profondo della tua anima; all’inizio non
te ne renderai conto e cercherai di riempire le tue
giornate con distrazioni, affari, lavoro o piaceri. In
che modo, dopo aver vissuto un’esistenza così peccaminosa, puoi ancora sentire questa fame? Tu sei
stato creato a Sua immagine. È grazie al piano di
Dio che tu esisti. Lui, e soltanto Lui, conosce i tuoi
pensieri, i tuoi desideri, la tua solitudine, e soltanto
Lui può riempirla. Lui attira la tua anima pazientemente; ogni giorno, Lui la porta più vicina a Sé, per
farti pentire di una vita piena di piaceri peccaminosi
e perchè tu ti rivolga a Lui.
Quando ti sarai pentito interamente per ogni singola azione peccaminosa, pensiero o desiderio che
abbia mai avuto; quando chiederai a questo Dio fedele del cielo di cambiare i tuoi pensieri, i tuoi umori, i tuoi desideri e le tue azioni in modo da poter
essere trasparente, e conoscere cosa vuol dire vivere in libertà (libertà dai segreti, dalla vergogna, dal
peccato); quando desidererai abbandonare la vita
che pensavi di volere, tu ti avvicinerai alla presenza di Dio. Quando pulirai la tua anima, pentendoti
della sporcizia con cui l’hai riempita finora, potrai
lavare via ogni traccia del peccato, venendo seppellito nelle acque del battesimo nell’unico nome che
salva, il nome di Gesù Cristo.
Solo allora l’Iddio del cielo si degnerà di entrare nella tua vita, una vita purificata dal peccato, e
la riempirà totalmente con il Suo Spirito. Lo saprai
nel preciso istante. Per il resto della tua vita, ti ricorderai il giorno quando è avvenuto questo cambiamento potente e meraviglioso. Avverrà soltanto
con la completa sottomissione. Inizierai a parlare in
una lingua che non hai mai imparato. Quando Dio
prende il controllo della tua lingua e la usa come
evidenza del Suo Spirito che è entrato nella tua vita,
solo allora avrà inizio la più potente trasformazione
nella tua anima.
Quel vuoto è stato totalmente riempito per sempre. Quel desiderio che avevi verrà soddisfatto, per-

ché la tua anima desiderava Colui che l’ha creata.
La Sua presenza porta amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Il cambiamento nella tua vita diventerà
così evidente che lo sentirai. Gli altri vedranno il
cambiamento, ma non sarà finita lì. Quando tutto
l’egoismo, la mondanità e l’orgoglio vengono arresi a Lui, quando la volontà, le speranze, i sogni, le
amicizie e i desideri vengono affidati a Lui, e la tua
vita è totalmente arresa a Colui che desidera amarti,
prendersi cura di te, perfezionarti e usarti, è allora e
solo allora che troverai pace, soddisfazione e completezza in questo mondo avido di peccato in cui
viviamo.
Quando diventi così desideroso di sperimentare
più di Dio e sei coinvolto nella Sua opera, non prenderai piacere nei tuoi traguardi raggiunti e nel tuo
lavoro per Lui, ma li offrirai umilmente a Dio, non
perché gli altri possano vederlo, ma offrendoli con
amore e umiltà a Colui che ti ha dato così tanto. Il
tuo desiderio di essere visto e sentito non è più ciò
che ti spinge, ma la spinta sarà che l’esistenza della
tua anima deve essere vista e sentita da Dio. Che i
Suoi desideri diventino i tuoi desideri.
Quando Lo desidererai più del cibo che mangi,
più dell’aria che respiri, solo allora potrai vedere il
progetto che Lui ha per la tua vita. Allora non avrai
domande, quando sperimenterai dolore, problemi
finanziari o di salute, problemi relazionali, o chissà
quale altra difficoltà che avverrà nella tua vita, perché avrai fiducia in Colui che ha progettato questo
tempio di carne e che lo purificherà da ogni impedimento in modo che tu possa diventare il capolavoro
completo che Dio aveva in mente all’inizio della tua
esistenza.
Quando diventerai totalmente dedicato alla volontà di Dio e non metterai in discussione la Sua
direzione nella tua vita, comunicando con Lui in
completo abbandono, desiderando di dimorare nella Sua Parola, è allora che potrai diventare il tempio in cui Lui avrà piacere di dimorare. Solo allora
sarai fiducioso che, a dispetto di ciò che la vita ti
porterà, Lui sarà sempre e per sempre lì con te per
affrontare qualunque cosa possa accadere nella tua
vita, perché le circostanze, le delusioni e le prove
semplicemente rafforzeranno il tuo tempio carnale
mentre Lui continua a dimorarvi. Solo allora sarai
un tempio completo e santo, ripieno della presenza
di Dio.
Tratto da The Ballestero Blog, “Longing for the presence of God”.
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“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)

ViViamo in un mondo complesso. È rumoroso
e frenetico, pieno di confusione ed egoismo. I progressi
tecnologici hanno cambiato la nostra vita in ogni modo
possibile. Se da un lato la maggior parte di questi avanzamenti tecnologici apporta numerosi benefici alla nostra vita quotidiana, dall’altro hanno un loro costo. In
particolare, nella nostra società occidentale, sembra che
stiamo sacrificando sempre più la nostra comunità fisica
per poter esistere in una comunità online. Tuttavia, la
stessa tecnologia che ci avvicina a coloro che sono sparsi
nel mondo, spesso ci isola da connessioni reali e significative con le persone che ci stanno accanto.
In questo mondo, l’immagine che raffiguriamo online è diventata più ‘reale’ della realtà. Per chi sta male,
questo isolamento dalla comunità serve solo a rafforzare le emozioni negative e i sentimenti di disperazione. I
cristiani non sono immuni da questi problemi. Se state
soffrendo di ansia e depressione, non siete da soli! Molte
altre persone stanno affrontando gli stessi problemi; forse, proprio la persona che vi sta seduta accanto in chiesa.
Avete una comunità nella vostra famiglia ecclesiale che
tiene a voi e vi vuole aiutare.
I conflitti emotivi non sono una novità. La depressione, l’ansia, la paura e le preoccupazioni sono presenti
nella Bibbia. Le battaglie di Davide contro l’ansia, la
paura e la solitudine sono evidenti nelle canzoni che
scrisse nei Salmi. Elia era così scoraggiato e depresso
che chiese a Dio di togliergli la vita subito dopo essere
stato usato per un miracolo! Anche quando siamo usati da Dio, possiamo lo stesso essere distratti da queste
emozioni. Giona, Giobbe, Mosè e Geremia dovettero
tutti affrontare delle grandi battaglie emotive nelle Scritture. Infatti, non c’è sfida emotiva che ci troviamo ad
affrontare oggi che non possa essere riscontrata nella
vita di individui nelle Scritture. Il dolore, l’angoscia, la
disperazione, la rabbia, il dubbio e la paura sono temi
comuni. Tuttavia, Dio provvede sempre una via d’uscita.
Se da un lato Lui provvede il supporto e la forza interna
per aiutare le persone nei loro momenti di crisi, dall’altro manda anche degli aiutanti, dei consolatori, dei consiglieri e dei compagni per coloro che soffrono.
Ammettere la vostra posizione è fondamentale.
Giobbe, dopo tanta difficoltà e depressione, giunse alla
conclusione che, anche se Dio gli avesse tolto la vita, lui
avrebbe continuato a sperare in Lui. L’ammissione non
è la stessa cosa dell’accettazione. Non dobbiamo soc14 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2019

COME CHIESA, È
NOSTRA RESPONSABILITÀ
AIUTARE COLORO CHE
HANNO BISOGNO.

GUARDATEVI INTORNO.
PONETE ATTENZIONE.
CHIEDETE A DIO DI DARVI
DISCERNIMENTO. MOLTI
DI NOI HANNO SUPERATO
BATTAGLIE EMOTIVE SIMILI
E LA NOSTRA ESPERIENZA
E TESTIMONIANZA PUÒ
FORNIRE IL CONFORTO E IL
SUPPORTO DI CUI GLI ALTRI
HANNO BISOGNO.

combere alla pressione e smettere di combattere. Ma essere onesti con voi stessi e con quelli che vi stanno vicini
(senza rifiutare la realtà) sulla vostra posizione è il primo
passo nel trovare supporto.
Riporto qui di seguito alcune statistiche:
• La depressione affligge più di 1,6 milioni di adulti,
o il 6% della popolazione, negli Stati Uniti.
• L’ansia affligge più di 10 milioni di adulti, o il 5%
della popolazione, negli Stati Uniti.
Ciò significa che in una congregazione di 100 persone, circa 6 persone soffrono di gravi disturbi d’ansia
e depressione. Per la natura stessa di queste battaglie,
coloro che soffrono tendono a farlo in silenzio. Cercano di nascondere come si sentono realmente dietro una
maschera o tenendosi impegnati nel lavoro o isolandosi.
Ciò significa che, almeno che non poniamo attenzione,
potremmo non sapere mai quanto stia soffrendo una persona fino a quando è troppo tardi.
Non c’è da vergognarsi della sofferenza! Non siete
un fallimento perché state male! Non siete da meno di

Jennifer mCCurraCh

Tutti hanno
bisogno di
Aiuto

un figlio di Dio quando siete nel mezzo di una battaglia
emotiva rispetto a quando siete vittoriosi! Dio vi ama
ancora e a Lui importa cosa state passando.
Non c’è da vergognarsi nell’essere umani! Si può essere aiutati!
“Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia
stata umana; però Dio è fedele e non permetterà
che siate tentati oltre le vostre forze; ma con la
tentazione vi darà anche la via d’uscirne, affinché
la possiate sopportare” (1 Corinzi 10:13)
Come chiesa, è nostra responsabilità aiutare coloro
che hanno bisogno. Abbiamo bisogno di connetterci
nuovamente con la nostra comunità ad un livello fisico e personale. Non possiamo fare affidamento ai social per capire come sta emotivamente una persona.
Non possiamo identificare coloro che soffrono tramite
interazione virtuale. Dobbiamo essere la comunità che
Dio ci ha chiamati ad essere. Guardatevi intorno. Ponete
attenzione. Chiedete a Dio di darvi discernimento. Molti
di noi hanno superato battaglie emotive simili e la nostra

esperienza e testimonianza può fornire il conforto e il
supporto di cui gli altri hanno bisogno.
“Il Signore, Dio, mi ha dato una lingua pronta,
perché io sappia aiutare con la parola chi è
stanco. Egli risveglia, ogni mattina, risveglia il
mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i
discepoli” (Isaia 50:4).
Se state soffrendo, fatelo sapere a qualcuno. Se vedete qualcuno che soffre, stategli vicino. Dio non ha mai
voluto che affrontassimo queste battaglie da soli. Lui ha
provveduto saggezza e consiglio per coloro che hanno
bisogno di aiuto. Lui ci ha dato una comunità per supporto e forza, ma dobbiamo essere disposti a sfruttarla.

Tratto dal Pentecostal Life, ottobre 2019, “Everyone needs help”
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