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Racconterò le Sue

Meraviglie

Cose piccole e

cose grandi
DESidero

iniziare ringraziando

dio per il privilegio che ho di conoscerLo e di

servirLo. Dio è colui che dà un senso alla mia quotidianità.
In questo scritto voglio testimoniare del fatto che Dio è interessato alle problematiche che
affrontiamo ogni giorno. Nulla passa inosservato ai Suoi occhi e opera sempre per il nostro
bene, anche quando non capiamo.

A

vevo appena diciannove anni quando mi fu diagnosticata un’epatite virale.
Iniziai dieta e terapia e ogni settimana facevo le analisi del sangue. Per
circa otto mesi i valori non rientrarono nella normalità.
Il mio medico non sapeva cosa fare e mi aveva accennato che probabilmente non
sarebbe stata una cattiva idea di ricoverarmi in ospedale, cosa che non avvenne. Ma
dopo circa otto mesi cominciai a sentire il peso sia fisicamente che emotivamente.
Una sera ero in un servizio ed il predicatore, alla fine della predicazione della
Parola di Dio, chiese di farci avanti e lui avrebbe pregato per noi nel nome di Gesù.
Io non ero particolarmente disposto a farlo, ma una voce interiore mi disse che
quella era la mia sera.
Andai all’altare ed il predicatore insieme ad altri fratelli pregarono per me invocando il Nome di Gesù.
Non sentii nulla di particolare ma la mattina successiva mi sentivo così bene
fisicamente che decisi di abbandonare la terapia e la dieta e cominciai a mangiare
senza dovermi preoccupare di che cosa mangiare. Dentro di me era nata la certezza
che Dio mi aveva guarito.
Quando una decina di giorni dopo feci le analisi al sangue, il mio medico rimase
scioccato. Tutti i valori erano perfettamente normali. Dio mi aveva guarito! Per me
fu e continua ad essere una cosa straordinaria. Noi serviamo il grande Dio.

U

n altro miracolo che desidero condividere ha a che fare con qualcosa di
totalmente diverso.
Io e la mia famiglia eravamo in viaggio con l’auto. Avevamo lasciato la Sicilia da qualche ora quando l’auto smise di funzionare. Fui in grado di raggiungere
una piazzola di emergenza perché in quel tratto l’autostrada era in discesa.
Provai e riprovai a riavviare il motore, ma non successe nulla. Cercai di risolvere
il problema pur non sapendo di che cosa si trattasse, ma dopo un po’ stavo già rimettendo i miei pochi arnesi nel bagagliaio con il proposito di chiamare il soccorso
stradale. Mentre stavo per mettere gli arnesi nel bagagliaio, una voce interiore mi
disse: “Distenditi sotto il motore dell’auto”.
Presi un cacciavite e dissi a mia moglie di cercare di avviare il motore quando
glielo avrei chiesto.
Mi distesi sotto il motore dell’auto senza avere la più pallida idea di quello che
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avrei dovuto fare. Chiesi a mia moglie di avviare il
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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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S

e foste trasportati indietro nel tempo a quei
primi trent’anni della storia della chiesa
apostolica?
Immaginate di accompagnare Pietro e
Giovanni all’incontro pomeridiano di preghiera al Portico di Salomone: c’è lo zoppo seduto presso la Porta Bella, che chiede l’elemosina; con sua sorpresa, gli apostoli si fermano.
Pietro dice: “Non ho argento né oro da darti, ma qualcosa di migliore. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno,
alzati e cammina!” Pietro prende il mendicante zoppo
per la mano destra e lo alza; immediatamente i piedi e le
caviglie dell’uomo si rafforzano. Lui comincia a saltare
di gioia e a lodare Dio perché la sua guarigione implica che adesso può accompagnare Pietro e Giovanni nel
Tempio per la riunione di preghiera!

Il miracolo attira l’attenzione delle persone e l’evangelo si diffonde in un baleno. I capi giudei, spaventati
del risveglio che sta avvenendo a Gerusalemme, fanno
arrestare gli apostoli sperando di spegnere le fiamme.
Ma quella notte un angelo del Signore apre le porte della
prigione!
Immaginate di essere presenti a Cesarea mentre Pietro espone la verità della nuova nascita a Cornelio e alla
sua famiglia. Immaginate di vedere ognuno dei presenti
ricevere lo Spirito Santo nello stesso momento.
Potreste pensare: “Se solo avessi vissuto in quei giorni!” Ma aspettate: non dovete tornare indietro nel tempo
per avere esperienze come queste perché Gesù Cristo è
lo stesso ieri, oggi e in eterno (Ebrei 13:8)! Ancora oggi
è disposto a venire in vostro aiuto come lo era nel Libro
degli Atti.

La

Meraviglia

billy pasco/unsplash

dell’Aiuto Divino

Lorin BradBury
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geva ad alta voce i versi biblici intorno alla nuova nasciHo sperimentato l’aiuto divino come fondatore di
ta. All’improvviso sentii un singhiozzo di pentimento e
una chiesa e pastore.
poi parlare in lingue. La stanza si trasformò in un altro
Nel febbraio del 1995, il capo della polizia, Chris
alto solaio e quando aprii gli occhi la sorella era sulle
Liu, era presente ad una cena presso il nostro piccolo
sue ginocchia nell’angolo del salotto con le mani alzate
edificio ecclesiale. Cresciuto a Taiwan, Chris era buddimentre parlava in lingue.
sta. Cominciai a illustrargli uno studio biblico, ma c’ePoi ci fu il tempo in cui l’edificio della nostra chiera bisogno dell’aiuto divino perché credesse che quello
sa non era conforme alle norme antincendio dello Stato.
che stavo insegnando fosse veramente la Parola di Dio.
Mentre cercavo un altro locale, il Signore mi indirizzò
Durante l’estate del 1995, mi trovavo all’incontro del
verso la persona giusta. Il giorno in cui firmai il contratto
Distretto Alaska-Yukon e c’erano anche i missionari a
biennale per quel locale, andai all’ufficio postale e trovai
Taiwan, Tommy e Sandra Bracken. Li invitai a venire a
un’ingiunzione che ci informava che la nostra congregaBethel e condividere il loro fardello per Taiwan con la
zione avrebbe dovuto lasciare il vecchio edificio proprio
nostra piccola congregazione; volevo che incontrassero
lo stesso giorno in cui ci saremmo trasferiti nel nuovo
Chris. Quando arrivarono a Bethel, li portai a casa sua e
locale.
quella sera, gli ministrarono parlando in mandarino nel
Nessuna chiesa può essere edificata senza l’aiuto disuo salotto. La mattina dopo, il capo della polizia era
vino. Che siamo consapevoli o meno della Sua presenza,
sulle sue ginocchia all’altare a piangere. A mia insaputa,
Gesù sta operando per il nostro bene. Quello che spesso
Chris aveva fatto una semplice preghiera qualche settinon riusciamo a riconoscere è che quei ventotto capitoli
mana prima: “Se quello che il pastore Bradbury mi sta
del Libro degli Atti coprono un periodo di circa trent’aninsegnando è la verità, ti prego, manda qualcuno che me
ne parli nella mia lingua.” Dio rispose alla sua preghiera. Aiuto divino!
Oggi, Chris Liu è pastore di una
Nessuna chiesa può essere edificata senza l’aiuto divino.
chiesa figlia in Toksook Bay, in
Che siamo consapevoli o meno della Sua presenza, Gesù
Alaska.
La primavera successiva, un
sta operando per il nostro bene. Quello che spesso non
uomo che aveva fatto parte di alcune
riusciamo a riconoscere è che quei ventotto capitoli del
commissioni e comitati nella nostra
regione venne nella nostra piccola
Libro degli Atti coprono un periodo di circa trent’anni.
chiesa; gli proposi di fare uno studio
Tuttavia, quella che sembra apparentemente una striscia
biblico e accettò. Sua moglie Anna si
continua di miracoli comprendeva anche molta ordinarietà
unì a lui per lo studio e dopo la prima
lezione, Mark Charlie fu battezzato
tra gli eventi entusiasmanti che leggiamo.
nel prezioso nome di Gesù. Anna,
invece, non era convinta e non partecipò al battesimo; era cresciuta nella
ni. Tuttavia, quella che sembra apparentemente una stritradizione ortodossa russa e due dei suoi fratelli erano
scia continua di miracoli comprendeva anche molta orsacerdoti. C’era bisogno di pazienza e aiuto divino.
dinarietà tra gli eventi entusiasmanti che leggiamo.
Lo studio biblico a casa continuò durante la primaLa chiave è nel cammino: continua a camminare!
vera e l’estate. Nell’agosto del 1996, Anna lesse Matteo
Continua a credere! Continua a fare la volontà di Dio! Il
28:19: “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i poSignore sarà vicino per aiutarti nella Sua opera e nel tuo
poli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello
cammino. L’apostolo Paolo scrisse alla chiesa dei RoSpirito Santo”. Venne al successivo incontro di studio
mani: “Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene
biblico munita del versetto biblico appena scoperto.
di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo
Quella sera, quando presi gli appunti per la lezione, lei
il suo disegno” (Romani 8:28). Egli è sempre presenrimase sbalordita perché la domanda in alto sul foglio
te per aiutarti nella Sua opera. Continua a camminare
era: “Cosa dire di Matteo 28:19?” La sera successiva lei
“perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti
e diversi dei suoi figli furono battezzati. Aiuto divino!
abbandonerò»” (Ebrei 13:5).
Mark Charlie è diventato un ministro con licenza con la
Proprio com’è stato nei giorni degli apostoli, questo è
Chiesa Unita Pentecostale e fa parte della commissione
il giorno dell’aiuto divino!
della nostra chiesa.
Se il tempo lo permettesse, potrei andare avanti e raccontare molto delle meraviglie dell’aiuto divino. Ci fu
Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2021, “The wonder of divine
il periodo in cui una sorella ricevette lo Spirito Santo
assistance”
mentre, seduta intorno al tavolo del nostro salotto, legPentecoste Oggi - N 3 - 2021 5

Jeffrey a. Stirnemann
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La Meraviglia del Corpo
IL CORPO UMANO è una “macchina”
straordinaria creata da Dio Stesso. Nel Salmo 139:14, Davide ha sintetizzato al meglio
dicendo: “Io ti celebrerò, perché sono stato
fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le
tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene”.
Fermatevi un momento e considerate le
diverse funzioni che il corpo svolge, comprese camminare, correre, saltare, sorridere,
pensare, mangiare e dormire tanto per citarne
alcune. Che dono straordinario possediamo!
Sarebbe difficile anche in un libro più
lungo esprimere e dimostrare tutte le sorprendenti meraviglie del corpo umano che è
composto da migliaia di miliardi di cellule,
migliaia di chilometri di vasi sanguigni, tessuti specializzati e organi che lavorano tutti
insieme in sintonia per far funzionare questa
misteriosa macchina. Questo organismo riesce a gustare, odorare, toccare, vedere e sentire con alta precisione. Il cervello controlla
questi cinque sensi, dando al corpo la capacità di muoversi e funzionare, percepire e quindi evitare il pericolo, pur
avendo consapevolezza del piacere e di goderne.
Lo sviluppo del corpo umano comincia con la fecondazione di un ovulo che crea uno zigote. Al profeta Geremia
fu detto da parte di Dio: “Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che
tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni” (Geremia 1:5). Lo zigote, una
singola cellula, alla fine si trasforma in un organismo che ne contiene migliaia di miliardi, che formano la macchina
complicata e altamente specializzata chiamata corpo umano. Ricordo quando studiavo embriologia e dovevo disegnare quelli che sembravano “globi” di materiali che gravitavano e si formavano in diverse direzioni. Questi globi
che sembravano un disordine caotico fanno parte dello sviluppo del neonato che vediamo alla nascita. Il bambino
appena nato è un altro corpo umano introdotto sul pianeta e un’altra anima che può adorare e lodare il nostro Signore
e Salvatore.
Il corpo è complesso e specializzato e non ci sono due individui esattamente uguali. Non c’è da meravigliarsi del
fatto che Dio paragoni la chiesa al corpo umano. In Efesi 4:16, Paolo spiega come “tutto il corpo [la chiesa] ben
collegato e ben connesso mediante l’aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore
di ogni singola parte, per edificare se stesso nell’amore”. Proprio come ci sono molte parti che formano il corpo
umano, così ci sono molte membra nella chiesa che devono lavorare insieme in unità e amore per fare in modo che
funzioni efficacemente. I gemelli potrebbero sembrare perfettamente uguali, ma le loro impronte, la loro personalità
e il loro modo di pensare non lo sono.
Isaac Newton ha detto: “In assenza di qualsiasi altra prova, il solo pollice mi convincerebbe dell’esistenza di Dio.”
Infine, il corpo ha bisogno di ossigeno (O2) per sopravvivere. Genesi 2:7 afferma: “Dio il SIGNORE formò l’uomo
dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un’anima vivente”. L’ossigeno entra
nei polmoni attraverso l’aria inalata e viene assorbito nel sistema sanguigno. Il cuore pompa e spinge il sangue ossigenato in tutto il corpo, fornendo ossigeno ai tessuti. Il sangue che fluisce attraverso questi tessuti rilascia ossigeno,
prende l’anidride carbonica (CO2) e la porta verso i polmoni per essere espirata nell’aria. Quando gli uomini rilasciano anidride carbonica, le piante l’assorbono e rilasciano ossigeno. L’equilibrio e l’ingegno del nostro Padre celeste
sono stati perfettamente manifestati nella Sua opera, il corpo umano, come affermato in Efesi 2:10. Quando consideriamo la complessità del corpo umano, possiamo solo confermare che siamo stati creati da un Dio straordinario.
Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2021, “The wonder of the body”.
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E

ra soltanto un ragazzo. Sua madre era una prostituta e lui viveva negli alberghi a poco prezzo, per strada o ovunque. Alla fine, entrò in una
chiesa missionaria in Nord America. Non era
una grande chiesa e non era un edificio imponente, ma
Dio era lì e c’erano persone disposte a prendersi cura di
lui. La sua vita fu cambiata per sempre.
Adesso è un leader nella comunità. Ha sposato una
bella ragazza e hanno un bambino. La sua storia potrebbe ripetersi molte volte… La storia di un giovane in
difficoltà per il quale non c’era alcuna speranza o possibilità nella vita… tranne Dio e la chiesa. Grazie, missionario in Nord America, per il tuo sacrificio che ha reso la
storia senza speranza di qualcuno una storia di successo.
Era solo un bambino quando l’autobus della scuola
domenicale passava a prenderlo per andare in chiesa.
Non poteva immaginare che suo papà avrebbe abbandonato la famiglia e lasciato lui e le sue sorelle con la
loro mamma, che a stento parlava inglese, a cercare di
sopravvivere. Ma sono sopravvissuti… attraverso il dolore, la frustrazione, le finanze limitate e le delusioni…
perché l’autobus della scuola domenicale era lì ogni domenica e, anche se la mamma non andava, li mandava
ogni settimana con l’offerta.
Adesso è un imprenditore di successo, ha una bella
moglie e tre incredibili ragazzi. Predica, canta e conduce
in chiesa. Grazie, insegnanti della Scuola Domenicale,
per la vostra fedeltà. Avete contribuito a rendere il futuro
apparentemente senza speranza di un bambino una bella
vita.
Era una ragazzina con un’eredità generazionale di
immoralità sessuale, droga e alcool. Ma ci fu un pastore che guardò oltre i peccati più oscuri e vide un cuore

affamato. Ci volle un po’ di tempo. Ci vollero pazienza,
molta preghiera e perdono. Ma oggi, lei è la moglie di un
pastore e una mamma. La maledizione generazionale è
stata spezzata e sostituita con un’eredità di verità e stile
di vita apostolico. Grazie, pastore, per aver amato la tua
città, per esserti preso cura e aver ministrato alle anime
perdute intrappolate nei lacci del nemico. Solo l’eternità
rivelerà le storie finite con una gioia indescrivibile perché non hai mollato ma hai continuato “per il perfezionamento dei santi in vista dell’opera del ministero”.
Era un bambino di otto anni per le strade di Manila,
nelle Filippine, solo al mondo, che lottava per trovare
del cibo e qualsiasi tipo di riparo disponibile. Ma ci fu
un missionario che lo trovò e gli mostrò la via della salvezza. Ci fu una scuola biblica che riuscì a frequentare
e una formazione che lo preparò al ministero. È diventato non solo un leader nella chiesa, ma nel suo distretto.
Grazie, missionario apostolico, per il tuo fardello e la tua
disponibilità a lasciare la famiglia e la tua terra natia per
portare l’evangelo oltre i confini del Nord America. Le
storie di vite cambiate non si riescono a contare.
Per oltre sessant’anni, Mothers Memorial ha assistito le chiese delle Missioni in Nord America, le scuole
bibliche all’estero e l’evangelismo di tutte le persone,
vecchie e giovani. Perché la missione è importante: tutto
l’evangelo a tutto il mondo, per mezzo di tutta la chiesa.
Perché c’è potenza nell’unità; Dio ha affermato: “Essi
sono un solo popolo… ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare” (Genesi 11:6).
Perché le storie devastanti possono essere cambiate
dalla potenza della Croce!
Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2021, “The stories never end”.

LE STORIE NON FINISCONO MAI
henry be licyia/unsplash

Linda GLeaSon

Le storie devastanti
possono essere cambiate
dalla potenza della Croce!
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Il

13 ottobre 2020 sembrava una giornata come tante fino a quando provai
un dolore intenso per dei crampi ai
polpacci. Cercai di camminare, ma
le gambe cedettero; caddi a terra e
non riuscii a rialzarmi per almeno un’ora. Una volta che
il dolore si calmò, mi alzai, bevvi un po’ d’acqua e mi
sedetti su una sedia, chiedendomi cosa fosse successo.
Qualche minuto dopo, la testa mi stava scoppiando per il
peggior mal di testa che avessi mai avuto. Pensando che
fosse causato da disidratazione, bevvi dell’altra acqua e
mi riposai per il resto della giornata.

La mattina dopo mi svegliai con altri crampi alle
gambe, lo stesso terribile mal di testa e una leggera tosse. Decisi di fare un tampone per il Covid-19 e rimasi
sorpreso quando risultò positivo. Eppure, non ero preoccupato, perché pensavo: “Sono giovane; raramente mi
ammalo e, quando capita, di solito dura solo un giorno.
Non ho condizioni mediche preesistenti a parte l’essere
in sovrappeso”. Ero convinto che non avrei avuto i sintomi più gravi e che sarei ritornato alla solita vita dopo
il periodo di quarantena suggerito. Ma nel giro di ventiquattro ore dal risultato di positività, i miei sintomi cominciarono a peggiorare.

“Predicatore,
questo è opera di Dio!”

konstanttin/123rf
zasabe/123rf

Visitazione divina e guarigione dal COVID-19
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JoSeph Gomez
Chiamai il mio pastore, il rev. R. P. Blizzard, per
fargli sapere che non sarei stato in grado di predicare
la domenica successiva; l’argomento del mio sermone
era “Spezzare le maledizioni generazionali”. Il quinto giorno, accusai delle difficoltà respiratorie e le mie
condizioni peggiorarono. I livelli di ossigeno nel sangue
erano scesi ad un valore letale e fui portato in ambulanza all’ospedale. Nonostante non fossi sempre cosciente,
quella corsa mi sembrò il viaggio più lungo della mia
vita; riuscivo a pensare solo a mia moglie e ai miei figli e
pregavo continuamente: “Dio proteggi la mia famiglia”.
In ospedale, l’equipe medica mi spiegò la gravità
della mia condizione; chiesi in quanto tempo sarei stato
bene per tornare a casa e mi fu detto: “Concentriamoci
sul farti arrivare al punto in cui la casa possa anche essere un’opzione”. Proprio il giorno prima, il dottore che mi
stava curando mi aveva spiegato: “Joseph, c’è bisogno
dell’intervento di Dio nella tua vita. Hai il 16% di possibilità di sopravvivere al COVID-19, ma ci proveremo”.
Il medico dell’ospedale prese in considerazione la possibilità di farmi entrare in terapia intensiva, ma anche se a
malapena ero in grado di parlare, riuscii a dire al dottore:
“In qualsiasi condizione non autorizzo nessuno a mettermi un respiratore”. Mi misero nel reparto COVID-19, un
livello al di sotto della terapia intensiva. Cominciarono
a curarmi con quasi tutto quello che era stato usato per
il Presidente Trump, ma le mie condizioni continuarono
a peggiorare.
La sera un uomo della stanza accanto morì per le
complicazioni legate al COVID-19; sembrava che una
pesante oscurità riempisse tutto il piano dell’ospedale,
quando una presenza demoniaca entrò nella mia stanza,
ridendo di me e sfidando la mia fede. Questo demone
mi derideva, ricordandomi che avevo programmato di
predicare intorno a “Spezzare le maledizioni generazionali”. Si vantava di avermi impedito di predicare questo
messaggio, lasciando mio figlio vittima di una maledizione generazionale. Mi disse: “Ti ucciderò con il COVID-19 e tuo figlio rimarrà senza padre, proprio come è
stato con tuo padre e tua suocera”. Sia mio padre che mia
suocera avevano perso i loro padri per una morte tragica quando avevano soltanto tre anni e presto mio figlio
avrebbe compiuto tre anni. Con la poca forza che avevo,
sgridai quello spirito fino a quando andò via.
Il giorno dopo un’altra TAC rivelò che una polmonite
da COVID-19 si era diffusa nel 90% dei miei polmoni.
Il dottore mi spiegò che avevano esaurito tutti i possibili
trattamenti. Era il quindicesimo giorno del mio ricovero. Fino ad allora non ero riuscito a dormire, ma quella
notte caddi in un sonno profondo. Intorno alle 4:00 del
mattino sono stato svegliato dalla presenza più pacifica
che io abbia mai sentito. Ricordo di essermi girato verso
sinistra e di aver detto: “Sei tu, Signore? Hai mandato
un angelo a prendermi?” Sentii una voce dire: “Riposa”.

Caddi di nuovo in un sonno profondo e mi svegliai
un po’ dopo le 8:00, notando immediatamente che non
stavo indossando la maschera dell’ossigeno. Chiamai
l’infermiera perché la notte precedente stavo ricevendo
le unità massime di ossigeno e i miei livelli di ossigeno segnavano 90-92%. Mi girai verso destra per verificarli e - gloria a Dio! - ero al 99-100%, completamente
indipendente di respirare senza supporto di ossigeno!
Quando arrivò l’infermiera, le chiesi: “Perché non ho la
maschera d’ossigeno?” Mi disse: “Abbiamo notato che
te la sei tolta intorno alle 4:00, stavi riposando così bene
senza e i tuoi livelli erano buoni, per cui ti abbiamo lasciato dormire”. Le risposi: “Ma io non l’ho tolta”. Mi
disse: “Predicatore, allora deve essere stato un angelo!”
Poi continuò: “Il dottore ha prescritto ulteriori analisi e
un’altra TAC urgente. Verrà a parlare con te una volta
che abbiamo i risultati”. Quando il dottore arrivò disse:
“Predicatore, sai che non sono un credente, ma la polmonite è completamente sparita dai tuoi polmoni e le
medicine non possono prendersene il merito. Sono assolutamente stupefatto; questa è opera di Dio! Tra poco
inizierò a compilare i documenti per le tue dimissioni”.
Gloria a Dio!
Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2021, “Preacher, this is an act
of God” - Divine visitation and healing from Covid-19.
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Pentecoste Oggi - N 3 - 2021

9

sirylok/123rf

La Meraviglia del
Per molti la parola redenzione è un concetto estraneo. Per la maggior parte di noi, l’unica
volta in cui incontriamo il termine al di fuori di sermoni, cantici o lezioni della Scuola Domenicale è al negozio di alimentari dove i buoni possono essere “riscattati”.
Non c’è dubbio che la redenzione sia fondamentale per la comprensione cristiana della salvezza; infatti, l’apostolo Pietro ne ha fatto l’elemento centrale dell’opera di Gesù sulla Croce:
“Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati […] ma con
il prezioso sangue di Cristo” (1 Pietro 1:18-19).
Cosa significa esattamente essere “redenti”? E soprattutto, quali implicazioni ha la nostra
“redenzione” nella nostra vita oggi?

Se la “redenzione” di
Israele fosse stata
soltanto liberazione
dalla schiavitù egiziana,
allora il Libro dell’Esodo
si sarebbe concluso nel
capitolo 15 con Israele
sul lato orientale del
Mar Rosso, al sicuro dal
Faraone e dal suo esercito.
10 Pentecoste Oggi - N. 3 - 2021

Redenzione come Dono di Libertà
La croce di Cristo è l’opera perfetta di redenzione di Dio, ma non
è l’unica. Secoli prima, Dio ha rivelato il modello della Sua opera redentrice nella liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto: “Io sono
il SIGNORE; quindi vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli
Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso
e con grandi atti di giudizio” (Esodo 6:6).
Alla nascita di Mosè, Israele era stato schiavizzato in Egitto per circa quattro secoli (Esodo 12:40-41; Genesi 15:12). Nessuno ricordava
più il tempo in cui gli Israeliti non erano schiavi degli Egizi. Infatti, la
schiavitù era una realtà così radicata che il primo tentativo di Mosè di
“liberare” il suo popolo prigioniero (l’uccisione di un sorvegliante) fu
percepito come una minaccia (Esodo 2:12-14).
Tuttavia, Dio è rimasto fedele alle promesse del Suo patto (Esodo
2:24) e le Sue azioni successive hanno svelato una storia gloriosa di liberazione culminata nella Pasqua (Esodo 12) e nel successivo passaggio del Mar Rosso (Esodo 14). L’esodo divenne l’evento che avrebbe
definito per sempre la natura di Dio e la Sua azione salvifica; in Esodo
6, Dio lo legò per sempre alla rivelazione del suo “nome che salva”
(Esodo 6:3).
Nel Nuovo Testamento, l’Esodo è fondamentale per comprendere l’opera di redenzione di Cristo sulla Croce; in 1 Corinzi 5:7, Paolo definisce Cristo “la nostra Pasqua”. Anche
Pietro scrive che Cristo è “un agnello senza difetto né macchia” (1 Pietro 1:19), con un chiaro riferimento alla storia della
Pasqua (vedi Esodo 12:5).
Essere “redenti”, quindi, significa essere liberati
o resi liberi dal controllo oppressivo di qualcun altro o qualcos’altro. Non è soltanto una liberazione da
circostanze momentanee e fastidiose ma da una vita
intera – o da una storia di generazioni – di degrado
opprimente. Quando siamo redenti, la vergogna, il
fallimento e il dispiacere del nostro passato non ci
sono più. È per questo che Paolo poteva proclamare con gioia: “Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, [i quali non
camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito]

Jared runck

lla Redenzione
nella prospettiva del Vecchio Testamento
perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù
mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte”
(Romani 8:1-2).
Redenzione come Chiamata a servire
Subito dopo aver promesso agli Israeliti che li avrebbe liberati dalla schiavitù, Dio prosegue: “Vi prenderò
come mio popolo, sarò vostro Dio” (Esodo 6:7). Se la
“redenzione” di Israele fosse stata soltanto liberazione dalla schiavitù egiziana, allora il Libro dell’Esodo
si sarebbe concluso nel capitolo 15 con Israele sul lato
orientale del Mar Rosso, al sicuro dal Faraone e dal suo
esercito.
Ma la storia dell’Esodo è proseguita dopo l’attraversamento del Mar Rosso con il viaggio di Israele verso il
Sinai, dove sono entrati in un patto solenne per essere il
“tesoro particolare” di Dio, “un regno di sacerdoti” e
“una nazione santa” (Esodo 19:5-6). Al Sinai, la nazione d’Israele è diventata la mediatrice della rivelazione
dell’unico vero Dio vivente a tutte le nazioni della terra.
Proclamando le opere di Yahweh e servendo con fedeltà
e adorazione, erano destinati ad essere una dimostrazione della promessa che Dio aveva fatto ad Abraamo di
benedire “tutte le famiglie [nazioni] della terra” (Genesi 12:3).
Una comprensione biblica della redenzione ci dimostra che siamo stati salvati da un passato di peccato e
allo stesso tempo salvati per un futuro di missione. Proprio come Israele nel Vecchio Testamento, la chiesa del
Nuovo Testamento è il “sacerdozio regale” di Dio, “una
nazione santa” e “una stirpe eletta” con il preciso proposito di proclamare “le virtù di colui che vi ha chiamati
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa” (1 Pietro 2:9).

di riscatto” (Levitico 25:25). Essere “redenti” significa
chiaramente accettare la responsabilità di prendersi cura
di chi è nel bisogno.
Alcuni sono confusi dalla nota di Luca che i primi
credenti “avevano ogni cosa in comune” e vendevano
le proprietà e i beni per dare a chi era nel bisogno (Atti
2:44-45), ma tutto questo è servito per lo stesso fine: una
testimonianza della condizione di persone “redente”. I
riscattati non solo devono raccontarla (Salmo 107:2),
ma devono anche viverla. La nostra redenzione non è
soltanto una realtà del passato da celebrare ma una realtà del presente che deve essere incorporata nelle nostre
azioni nel servire chi è nel bisogno.

Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2021, “The wonder of redemption - Old Testament Perspective”.

La nostra redenzione
non è soltanto una realtà
del passato da celebrare
ma una realtà del

La Vita della Comunità Redenta
Da Cristiani, come proclamiamo la realtà della nostra redenzione? È interessante notare che da Israele ci
si aspettava che mostrasse alle nazioni la gloriosa realtà
della salvezza di Dio piuttosto che raccontarla soltanto;
la loro vita sociale doveva incarnare questa realtà. Lo si
può evincere, per esempio, nelle leggi levitiche riguardanti il riscatto di un parente indebitato che era stato
obbligato a vendere una porzione dei suoi beni (Levitico 25:25-32). Per comandamento divino, il parente
più prossimo aveva la responsabilità di pagare il debito,
assicurandosi che la proprietà perduta fosse recuperata.
Questo parente veniva chiamato “colui che ha il diritto

presente che deve essere
incorporata nelle nostre
azioni nel servire
chi è nel bisogno.
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L’APOSTOLO PAOLO SCRIVE

alla comunità
di credenti di Corinto: “Come collaboratori di Dio, vi
esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano; poiché egli dice: «Ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti
ho soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo ora il
tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza!”
(2 Corinzi 6:1-2). Dal testo riusciamo quasi a vedere lo
sforzo sul suo volto e la sofferenza del suo cuore. Per
Paolo essere certi della propria destinazione eterna era di
primaria importanza e lo stesso dovrebbe essere per noi.
Per la nostra redenzione dobbiamo aggrapparci alla
Parola di Dio. La Parola di Dio è il fondamento della
nostra salvezza, non un dogma religioso né l’opinione
di un uomo. Paolo dice a Timoteo: “Sfòrzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato,
un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli
rettamente la parola della verità” (2 Timoteo 2:15).
L’umanità ha l’opportunità di ottenere la vita eterna
per mezzo di Gesù Cristo. “Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata” (Tito 2:11).
Dobbiamo appropriarci della salvezza. Attraverso l’ubbidienza dimostriamo che siamo disposti ad accettare
la Sua offerta di salvezza. Giacomo scrive: “Perché, se
uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a
un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio; e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica
com’era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera,
non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette
in pratica; egli sarà felice nel suo operare” (Giacomo
1:23-25). Non dobbiamo soltanto ascoltare, ma anche
fare.

Atti 2:38-42 stabilisce in modo adeguato il piano
della salvezza: “E Pietro [disse] a loro: «Ravvedetevi e
ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo,

per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono
dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i
vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti
il Signore, nostro Dio, ne chiamerà». E con molte altre
parole li scongiurava e li esortava, dicendo: «Salvatevi
da questa perversa generazione».
Quelli che accettarono [con piacere] la sua parola
furono battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro
circa tremila persone. Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nella comunione
fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere”.
Il ravvedimento: un allontanamento dai propri
peccati.
• Ravvedetevi o perirete (Luca 13:3);
• Dio comanda a tutti gli uomini di ravvedersi (Atti
17:30);
• Il ravvedimento e la remissione dei peccati dovrebbero essere predicati nel nome di Gesù a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme (Luca
24:47).
Il battesimo: per immersione alle acque nel nome
di Gesù per il lavacro dei peccati.
• Se una persona non è nata di acqua e di Spirito,
non può entrare nel regno di Dio (Giovanni 3:5).
• Pietro comandò alla famiglia di Cornelio di essere
battezzata nel nome del Signore (Atti 10:48).
• Anania chiese a Paolo: “E ora, perché indugi?
Àlzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome” (Atti 22:16).
• Chiunque è stato battezzato in Cristo si è rivestito
di Cristo (Galati 3:26-27).
• Gesù disse a Nicodemo che nessuno entrerà nel
Regno di Dio se non è nato di nuovo di acqua e di
Spirito (Giovanni 3:5).

La Responsabilità
della Risposta
Landon Gore
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Cristo” (Atti 10:44-48).
• Paolo chiese agli Efesini: “Riceveste lo Spirito
Santo quando credeste?» Gli risposero: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Egli disse [loro]: «Con quale battesimo siete
dunque stati battezzati?» Essi risposero: «Con il
battesimo di Giovanni». Paolo disse: «Giovanni
battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo
al popolo di credere in colui che veniva dopo di
lui, cioè in [Cristo] Gesù». Udito questo, furono
battezzati nel nome del Signore Gesù; e, avendo
Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese
su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini” (Atti
19:1-7).
Come risponderemo? Giacomo notificò ai lettori che
avevano la responsabilità di rispondere alla Parola di
Dio. Non basta ascoltare il piano della salvezza; dobbiamo rispondere con fede, ubbidienza e azione!
Nel giorno della Pentecoste, Pietro predicò ai Giudei, che compunti chiesero a lui e al resto degli apostoli:
“Fratelli, che dobbiamo fare?” (Atti 2:37). Capirono
chiaramente che era necessaria una risposta. L’umanità
dovrebbe ancora porsi la stessa domanda e la risposta è
immutata, ma rispondere dipende da voi.

Tratto dal Pentecostal Life, giugno 2021, “The responsability of
response”.
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Lo Spirito Santo: lo Spirito di Dio dentro l’uomo.
• Il Consolatore (lo Spirito Santo) che il Padre manda nel nome di Gesù, ci insegna tutte le cose e ci
ricorderà tutto quello che ci è stato insegnato (Giovanni 14:26).
• Le lingue come di fuoco si posarono su ognuno di
loro mentre venivano riempiti con lo Spirito Santo
e parlavano in altre lingue secondo che lo Spirito
Santo dava loro di esprimersi (Atti 2:3-4).
• L’Iddio della speranza ci riempie di gioia e pace
nella fede, affinché possiamo abbondare nella speranza per la potenza dello Spirito Santo (Romani
15:13).
• Nicodemo chiese a Gesù: “Come può un uomo
nascere quando è già vecchio? […] Gesù rispose:
«In verità, in verità ti dico che se uno non è nato
d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno
di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e
quello che è nato dallo Spirito è spirito” (Giovanni 3:3-6).
• “Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la Parola. E tutti
i credenti circoncisi, che erano venuti con Pietro,
si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo
fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano
parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora
Pietro disse: «C’è forse qualcuno che possa negare l’acqua e impedire che siano battezzati questi
che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?» E
comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù
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el novembre 2020, il Guardian
News ha pubblicato un articolo
intitolato: “Il fiore cinese si è
evoluto per diventare meno visibile ai raccoglitori”. L’articolo
descriveva le tattiche di sopravvivenza recentemente
scoperte della Fritillaria delavayi, il fiore di una pianta
medicinale che cresce sui Monti Hengduan e che per
secoli i Cinesi hanno usato per curare tosse e malattie
respiratorie. Questa pianta con i fiori di un verde brillante è molto richiesta, visto che ne occorrono 3.500
per produrre una piccola quantità di polvere medicinale. Recentemente, i raccoglitori non sono riusciti a
trovare questi fiori sulle montagne, fino al momento
in cui si sono resi conto che non sfoggiavano più un
colore verde brillante. Infatti, “si erano camuffati” per
mimetizzarsi con le rocce. Gli scienziati stupiti hanno notato come il fiore si è adattato al suo ambiente.
Questa regione montuosa è priva di erbivori, per cui
l’unica minaccia proviene dagli uomini. I fiori in qualche modo “hanno capito” che per sopravvivere hanno
dovuto sacrificare individualità e bellezza e cominciare
ad assumere il colore delle rocce. L’avversità li ha obbligati a conformarsi alla natura delle rocce.
Impariamo da questo fiore. Il diavolo e il mondo
potrebbero attaccare il popolo di Dio, ma quando prendiamo la natura della Rocca, sopravvivremo alla persecuzione e prospereremo. La priorità di oggi è la stessa
che troviamo nella chiesa del primo secolo: conformarsi all’immagine della Rocca. Quando un figlio di Dio
possiede la natura e il carattere di Cristo, niente può
sconfiggerlo, perché Gesù, la Rocca, ha vinto. Egli usa
le condizioni di questo mondo per spingere la chiesa
verso la crescita, facendola fiorire, prosperare e diventare partecipe della Sua natura divina (2 Pietro 1:4). In
questo momento il nostro unico obiettivo è diventare
come Lui e insegnare anche agli altri a farlo. Essere
conformi alla Sua immagine è l’unico modo per sopravvivere al caos di questo mondo. Il Signore ha una
falce in mano e sta investendo tutto il mondo. Gli orgogliosi cadranno, ma coloro che andranno alla Rocca
con umiltà saranno preservati.
Dobbiamo riporre la nostra fiducia nella Rocca
stabile, duratura e inflessibile. “Su questa pietra edificherò la mia chiesa” (Matteo 16:18). “Gesù Cristo è
lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13:8). Quando
Dio permette che la chiesa sia ferita, è un’opportunità
per essa di indossare la Sua natura, il Suo carattere e la
Sua santità. In Romani 8:28 Paolo ha scritto che “tutte
le cose cooperano al bene” (Romani 8:28). La parola
greca per “bene” nel verso 28 è agathos, che significa
“intrinsecamente buono”. Tutte le cose cooperano per
il bene intrinseco di una persona. In altre parole, Dio
14 Pentecoste Oggi - N. 3 - 2021

può trasformare una terribile esperienza esterna in una
buona esperienza personale. Il successo in una difficoltà non è sempre determinato dal risultato; piuttosto, il
successo in una difficoltà potrebbe mostrare cosa quella persona è diventata durante il periodo della prova. Di
conseguenza, anche quando Dio non cambia le nostre
circostanze, possiamo gioire perché Lui sta cambiando
noi.
Dio usa il dolore e la sofferenza per abbassarci e
rendere sensibile il nostro cuore nei Suoi confronti e
farci provare amore per gli altri. Dio può usare il male
del mondo per spingerci ad avere una relazione più
profonda con Lui. Non causa il male, il dolore e le ferite, ma li usa per renderci conformi alla Sua immagine. “Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio
suo” (Romani 8:29). Se da un lato Lui è l’immagine
massima dell’essere rigettati e del dolore, dall’altro è
anche l’immagine massima del trionfo perché è risorto
e vive per sempre. L’apice della gioia e della felicità è
essere come Lui.
Lacrime di gioia scendevano sul mio volto mentre
ero testimone di qualcosa di straordinario all’interno
della Chiesa Unita Pentecostale Internazionale. Tra
le distrazioni della politica, l’obbligo delle mascherine e le restrizioni governative, la chiesa globale si è
intrinsecamente conformata alla Rocca, dando con sacrificio ai missionari in Nord America, agli evangelisti
e ai missionari nel mondo i cui programmi sono stati
interrotti dalla pandemia. Centinaia di chiese sono andate per le strade per pregare per gli agenti di polizia,
i manifestanti, i sindaci e i funzionari del governo per
mostrare l’amore di Gesù Cristo a tutti a prescindere da
razza, occupazione o idee politiche. Le chiese hanno
collaborato con la polizia locale per pulire la propria
città dopo i disordini. Le chiese hanno fatto raduni di
preghiera nei municipi per pregare per i manifestanti. Le chiese hanno distribuito inviti e opuscoli mentre davano da mangiare ai senzatetto. Le chiese hanno
cantato inni scritti da artisti apostolici mentre facevano
dei cammini di preghiera offrendo speranza in questo
periodo difficile. Le chiese si sono prese cura dei/delle vedovi/e che avevano perso il coniuge a causa del
Covid-19. I gruppi dei social media hanno lavorato
instancabilmente per centinaia di ore per sopperire al
grande bisogno nel corpo di Cristo. Le chiese hanno
imparato che assumere i tratti caratteriali della Rocca è
fondamentale per cambiare il mondo.
Mentre la fine si avvicina, Dio ci sta dando la grazia
di diventare sempre più come la Rocca.
Tratto dal Pentecostal Life, luglio 2021, “A flower, a church and
a rock”
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Un Fiore,
una Chiesa e
una Rocca
Victor JackSon
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Cantate al Signore, abitanti di tutta la
terra, annunciate di giorno in giorno la
sua salvezza!
Raccontate la sua gloria fra le
nazioni e le sue meraviglie fra tutti
i popoli!
Perché il Signore è grande e
degno di sovrana lode

zane lee/unsplash

1 Cronache 16:23-25

