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L’Iddio
che è Tutto

Il

mondo è cambiato, va a rotoli!
Non c’è più la gente di una volta!
Tutti di fretta, tutti arrabbiati, mai
niente gli va bene. È un mondo
perduto, non c’è speranza; bisognerebbe buttare giù tutto e ripartire.
Quante volte ci è capitato di sentire queste frasi?
Quante volte forse noi stessi abbiamo usato alcune di
queste espressioni? È un dato di fatto, la nostra società
ha bisogno di serenità, di valori, di tranquillità, di pace.
La gente non è contenta. Quante volte salutando qualcuno avete chiesto: “Allora, come va?” e vi siete sentiti
rispondere nel migliore dei casi: “Eh, si tira a campare.
Diciamo bene, non lamentiamoci, dai.” Ma in realtà dietro quelle parole avete percepito quel senso di vuoto e
di insoddisfazione cronica. La gente è insoddisfatta. La
soddisfazione è costantemente ricercata. Molti pensano
di poterla trovare nelle cose che non si possiedono ancora: la casa più grande, la macchina nuova, quel vestito
griffato in vetrina. Per altri la soddisfazione è una questione di stato sociale: la carriera, il prestigio in società,
il conto in banca. Il più estremista degli atei materialisti,
comunque, dovrà convenire che molti hanno quello che

da altri è desiderato ma anche per loro l’insoddisfazione
resta la costante che li accomuna agli altri. a
La soddisfazione non dipende da quanto si possiede
ma da dove ci si trova con lo spirito, con l’anima e la
mente! Paolo scriveva ai Colossesi: “Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani
raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo; perché in lui abita
corporalmente tutta la pienezza della Deità; e voi avete
tutto pienamente in lui” (Colossesi 2:8-10). C’è la possibilità di essere completi, appieno soddisfatti in Cristo
Gesù.
Personalmente credo che solo in Cristo possiamo
trovare la piena soddisfazione, la pace. Era un giorno
buio quel giorno a Gerusalemme, i Suoi discepoli si erano rinchiusi in casa con la paura, lo sgomento e il dubbio. La porta era chiusa talmente bene che se qualcuno
avesse voluto forzarla avrebbe avuto il suo bel da fare.
Il Maestro era stato crocifisso e loro erano perduti in un
mare d’insoddisfazioni e timori. Sembrava tutto finito
quando Gesù si presentò in mezzo a loro e “disse: «Pace
a voi!» E detto questo mostrò [loro] le mani e il costato.
I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono.
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Gesù è la nostra soddisfazione,
tutto quello che ci occorre.
È Lui il garante della nostra
piena salvezza e realizzazione.

Dal nostro
sovrintendente
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Allora {Gesù} disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha
mandato, anch’io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse:
«Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti»” (Giovanni 20:19-23).
Questo episodio mi è molto caro; bastò che Gesù si presentasse
in mezzo a loro per vederli rianimati. Gesù poi continua dicendo:
“Pace a voi!”. Nella lingua originale il saluto è “la pace sia su di
voi!” (Shalom aleichem). Non è come il nostro “ciao”, non è un
saluto di buone maniere, ma un’invocazione e un augurio di pienezza, salute fisica e spirituale e pace per i suoi cari “talmidim”. Sii
completo! Questo è uno dei significati di shalom. Gesù è la nostra
soddisfazione, tutto quello che ci occorre. È Lui il garante della nostra piena salvezza e realizzazione.
Queste mie parole possono suonare come degli slogan, delle frasi
fatte e retoriche e saranno veramente solo questo alle vostre orecchie
se non prenderete un attimo del vostro tempo per fermarvi e riflettere
con me e accettare la sfida. Sapete perché sono fermamente convinto
di quanto Gesù può fare per la vostra soddisfazione? Perché ho un
rapporto personale con Lui, ci sentiamo quotidianamente, parliamo.
Si parliamo! Perché Gesù è reale, vivente e vero. No, non sono soddisfatto perché sono matto. Credimi, so di cosa parlo. Vuoi essere
soddisfatto? Prova tu stesso. Lui, come qualcuno ha detto, è distante
solo una preghiera.
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nel Nome del Signore Gesù Cristo per la remissione
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C
Filippesi 4:19

Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua
gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù.
Dio dice bisogno! Noi diciamo bisogni! Spesso, il nostro problema nel vivere per Dio inizia quando l’avere
il bisogno soddisfatto da Dio non è abbastanza. Convinciamo noi stessi, o il diavolo ci convince, che ciò che
vogliamo è ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi, diveniamo scontenti, non solo con ciò che abbiamo ma anche
di Dio.
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Siamo mai contenti di ciò che abbiamo?
Ebrei 13:5 La vostra condotta non sia dominata dall’amore del denaro; siate contenti delle cose che avete,
perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò»

Contentezza
Ahia! Essere contenti di ciò che abbiamo? È davvero
possibile? La maniera americana è buttare ciò che si ha
per comprare l’ultimo modello! Anche se non è usurato o difettoso, deve essere per forza l’ultimo! Parliamo
costantemente e persino desideriamo ciò che gli altri
hanno! Ci siamo mai fermati a pensare che l’Iddio Onnipotente ha detto: “Io non ti lascerò mai”! Il salmista lo
ha espresso così: “Il Signore è il mio pastore: nulla mi
mancherà!” Il frat. James Morar disse: ”Io ho il Signore,
non ho bisogno di nient’altro!“ Dobbiamo smettere di
lamentarci e dobbiamo iniziare a lodare!
Essere contenti deve essere un processo di apprendimento
Filippesi 4:11 Non lo dico perché mi trovi nel bisogno,
poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in
cui mi trovo.
Paolo sembra voler dire che imparare a essere contenti è un processo. Ascoltare, ripetere, mettere in pratica,
ascoltare, ripetere, mettere in pratica. Tutto ciò con lo
scopo di modificare il nostro comportamento. Inoltre,
essere a contatto con coloro che hanno già sperimentato
questo processo di cambiamento può essere di grande
aiuto per il nostro scopo. Se stiamo in compagnia degli
avidi, finiremo per essere avidi; ma, se invece stiamo in
compagnia di chi è contento, possiamo imparare dal loro
esempio.
Fedeli e pastori che sono scontenti con la loro chiesa
possono avere un effetto negativo sul nostro spirito. Non
fraintendetemi: fate tutto ciò che è in vostro potere per
vedere la vostra chiesa crescere, ma non disprezzate la
vostra “piccola” chiesa. Dopo tutto, è in quel tipo di
chiesa in cui Dio ha salvato la maggior parte di noi.

1 Timoteo 6:6 La pietà, con animo contento del proprio
stato, è un grande guadagno.
Invece che cercare costantemente di avanzare nel mondo
secolare, perché non ci concentriamo sull’andare più in
alto in Dio? Il GUADAGNO di cui si parla qui non è
materiale o monetario, ma spirituale. Ciò è sufficiente
per avere un motivo per urlare di gioia!
Siamo cresciuti cantando cantici del tipo “Un giorno andrò in alto, sempre più in alto“, “La pianura più alta su
cui sono mai stato”.
Andare più in alto in Dio è sempre stato nei nostri pensieri. Cos’è successo alla Pentecoste? Siamo diventati
talmente materialisti da essere perennemente scontenti
e sconnessi?
Quand’è stata l’ultima volta che siamo stati grati
semplicemente per il mangiare o i nostri vestiti?
1 Timoteo 6:8 Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti.
Capisco la necessità di rimpiazzare i vestiti usurati, che
vanno piccoli, ecc. Le macchine si usurano, le case diventano vecchie, solamente il tempo distrugge anche le
strutture più robuste. Il rimpiazzare e il rinnovare è parte
della vita, ma troppo spesso non siamo neanche contenti
del nuovo se non che per poco tempo. Qualcun altro ha
qualcosa di migliore, quindi mettiamo il broncio perché
ci sentiamo di essere inferiori fino a quando non possediamo anche noi l’ultima novità! Ehm ehm … Dio Onnipotente, facci rendere conto di quanto siamo benedetti,
prima che l’avidità ci porti alla perdizione!
Dal Blog del frat. Martyn Ballestero, “Contentment”

Essere pii ed essere contenti è progredire (Guadagno:
rifinitura, aggiunta)
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L’IDDIO CHE È ‘TUTTO’
Martyn Ballestero

D

ue uomini stavano in piedi, l’uno di fronte
all’altro. Uno era armato, l’altro no. L’uomo armato aveva promesso di uccidere l’altro. Dietro
di lui c’erano circa quattrocento guerrieri. I due
nemici erano abbastanza vicini da potersi vedere, e la distanza poteva essere colmata molto rapidamente. Questo
scontro stava per finire male. Molto male.
Oggi era il giorno della resa dei conti. Si stava per
risolvere un rancore di una vita intera. La lotta sarebbe
stata sicuramente a senso unico e non ci sarebbe voluto
molto.
L’uomo disarmato era conosciuto per i suoi affari
subdoli. Aveva un passato losco. Era considerato dalla
maggior parte delle persone un personaggio di malaffare. Oggi era il giorno di venire allo scoperto.
L’uomo armato rimase fermo mentre l’uomo disarmato si dirigeva verso di lui. Non si vedevano da tanti
anni. Poi, l’uomo disarmato fece qualcosa di realmente
inaspettato. Si buttò sulle sue ginocchia e chinò la testa a
terra. Successivamente, si alzò a andò un po’ più vicino
e lo fece nuovamente. Lo rifece per sette volte.
L’uomo armato iniziò a correre verso l’altro. I due
uomini si abbracciarono e piansero come due bambini.
Fiumi di lacrime lavarono via decenni di odio. Non ci
sarebbe stato alcuno spargimento di sangue quel giorno
in quel luogo.
Infine, l’uomo disarmato donò all’altro una grande
mandria di bestiame e pecore.
L’uomo armato rifiutò modestamente e disse: “Grazie, ma ne ho abbastanza”.
L’uomo disarmato annuì e insistette perchè il dono
fosse accettato. Lui disse: “Io ho molta roba!”
La differenza tra le possessioni dei due uomini è
spiegata dalla loro stessa descrizione. Esaù aveva abbastanza da essere considerato da una mente carnale come
ricchezza. Giacobbe, d’altro canto, si rendeva conto che
aveva una relazione con Geova, lui, in effetti, aveva ‘tutto’.
Per quanto riguarda le possessioni terrene, molte persone benestanti pensano di avere abbastanza.
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Ma, mentre coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo potrebbero essere considerati poveri per gli
standard di questo mondo, sono in realtà ricchi. Hanno
Gesù Cristo nei loro cuori. Hanno Colui che è ‘Tutto’.
Esaù aveva abbastanza. Giacobbe aveva di più. Lui
aveva Colui che è ‘Tutto’!
Se hai Dio nella tua vita e nella tua famiglia, hai Colui che è ‘Tutto’!
Genesi 33:8 Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di
tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio signore»
Gen. 33:9 Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio;
tieni per te ciò che è tuo»

L’abbastanza di Esaù
(“raV” = molto, abbastanza).
Gen. 33:10 Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho
trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia
mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il
volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza.
Gen. 33:11 Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato
presentato, perché Dio è stato molto buono con me, e io
ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l’accettò.

L’abbastanza di Giacobbe
(“Kol” = tutto).
Dal Blog del frat. Martyn Ballestero, “The God who is enough”

AVETE VOI ABBASTANZA?
OPPURE AVETE COLUI CHE È
‘TUTTO’?

SE AVETE DIO NELLA VOSTRA
VITA E NELLA VOSTRA FAMIGLIA
AVETE COLUI CHE È ‘TUTTO’!
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VIVERE
NELLO
SPIRITO
David K. Bernard

a nuova nascita non è la fine ma l’inizio di
una nuova vita spirituale, che culminerà nel
momento in cui il Signore ritornerà per la Sua
chiesa e ci porterà nella vita eterna.
In questo cammino, non dobbiamo vivere secondo la
carne (la nostra vecchia natura peccaminosa) ma secondo lo Spirito.
Vivere nello Spirito significa avere la presenza dello
Spirito Santo che dimora in noi, significa essere guidati
dallo Spirito, camminare nello Spirito e compiere i desideri dello Spirito anziché cedere alle concupiscenze
della carne (vedi Romani 8:1-14). Anziché partecipare
alle attitudini e alle opere peccaminose, produciamo il
frutto dello Spirito (vedi Galati 5:16-23). Vivere nello
Spirito significa anche esercitare i doni dello Spirito nel
corpo di Cristo, tra cui i vari ministeri e i doni miracolosi
(vedi Romani 12:3-8; 1 Corinzi 12:4-11). Ogni credente
ripieno di Spirito Santo dovrebbe avere un ministero, o
un ruolo nel servire, nella chiesa e può ricevere delle
capacità sovrannaturali quando necessario.

L

La caratteristica suprema di questa nuova vita è l’amore (1 Corinzi 13). Gesù riassunse l’intera vita cristiana nei due Grandi Comandamenti: amare Dio con tutto
noi stessi e amare gli altri come amiamo noi stessi (Matteo 22:35-40). La caratteristica che contraddistingue
i cristiani è l’amore che essi hanno gli uni per gli altri
(Giovanni 13:34-35).
Atti 2 fornisce un modello di vita ripiena dello Spirito. Descrive la nascita della chiesa, incluso il battesimo
iniziale di Spirito Santo, il messaggio evangelico dei do8 - Pentecoste Oggi

dici apostoli, la risposta all’evangelo tramite l’esperienza della nuova nascita e la chiamata a una vita in santità
(Atti 2:1-41). Descrive poi la normale vita cristiana nel
corpo dei credenti, che consiste di almeno cinque elementi principali (Atti 2:42-47).
L’esperienza e il messaggio apostolico. I credenti
“erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli
apostoli e nella comunione fraterna” (Atti 2:42).
Ricevevano regolarmente la Parola di Dio tramite la
predicazione, l’insegnamento, la lettura e lo studio.
Relazione con Dio. Continuarono anche a “rompere
il pane”, che includeva l’osservanza della Santa Cena,
e “nelle preghiere” (Atti 2:42). Questa relazione era sia
personale che in comune, ed era espressa tramite riunioni piccole e grandi, nelle case e nei cortili del tempio,
con preghiera e lode regolare.
“E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro
cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando
Dio e godendo il favore di tutto il popolo” (Atti 2:4647).
Relazione gli uni con gli altri. Come ci mostrano questi versetti, mantenevano l’unità tramite la comunione,
la condivisione di pasti e lode in gruppo. Davano anche
con sacrificio per sovvenire ai bisogni della chiesa, incluso l’assistenza ai poveri (Atti 2:44-45). Nel giorno
della Pentecoste, dei visitatori da altre nazioni ricevettero lo Spirito Santo a Gerusalemme. Molti probabilmente
rimasero lì per un certo tempo, aspettandosi il ritorno del

Signore, e la chiesa li aiutò. I credenti non si privarono di
tutte le loro risorse personali, perché continuarono a vivere in case e avevano possessioni da donare in momenti
successivi (vedi Atti 4:32-37; 5:1-4).
Eppure, avevano una tale unità che davano liberamente, assicurandosi che nessuno dei discepoli patisse la
fame. “La moltitudine di quelli che avevano creduto era
d’un sol cuore e di un’anima sola; non vi era chi dicesse
sua alcuna delle cose che possedeva ma tutto era in comune tra di loro. […] Infatti non c’era nessun bisognoso
tra di loro; perché tutti quelli che possedevano poderi o
case li vendevano, portavano l’importo delle cose vendute, e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi, veniva
distribuito a ciascuno, secondo il bisogno” (Atti 4:32,3435).
Mentre la chiesa si espandeva in molte località e continuava ad avanzare nel corso degli anni, fu stabilito un
sistema di donazioni settimanali, che includeva il supporto per il ministero e le missioni (vedi 1 Corinzi 9:13-14;
16:1-2).
Segni e prodigi. “Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli” (Atti 2:43).
C’era rispetto per l’autorità spirituale, cosa che produsse
fede nella potenza della preghiera e libertà per consentire ai leader di ministrare. In tutto il Nuovo Testamento,

vediamo che la predicazione dell’evangelo era accompagnata da miracoli, guarigioni, espulsioni di demoni,
liberazioni, protezione divina e preghiere risposte (vedi
Marco 16:15-20; Romani 15:18-19; Ebrei 2:3-4). Come
vediamo in 1 Corinzi, questi segni miracolosi dovrebbero
caratterizzare ogni assemblea locale. Ad esempio, quando qualcuno sta male, dovremmo pregare per la guarigione (Giacomo 5:14-15).
Evangelismo e crescita. “Il Signore aggiungeva ogni
giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati”
(Atti 2:47). Ogni credente dovrebbe essere un testimone
di Gesù Cristo, ogni chiesa locale dovrebbe raggiungere la propria comunità e dovremmo essere uniti per la
causa delle missioni globali. Nella Grande Commissione,
Gesù ci ha istruito di fare discepoli di tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro i Suoi comandamenti (Matteo 28:19-20). Ogni credente dovrebbe partecipare alla
missione della chiesa, che comprende sia l’evangelismo
che il discepolato.
Per ulteriore approfondimento, consultare “The Apostolic Life, Apostolic Identity in a Post-Modern World” e
“Spiritual Gifts”.
Tratto dal Pentecosal Life, Agosto 2021, “Life in the Spirit”

“Essi erano perseveranti
nel seguire l’insegnamento
degli apostoli, nella comunione,
nel rompere il pane e nelle preghiere”
Atti 2:42
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Il mio Dio è più che
sufficiente per me

Molti anni fa, mi trovavo da sola a casa,
e cantavo mentre pulivo. Alcune delle parole erano:

Di Laura Tracy
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“Il mio Dio è più che sufficiente per me
Lui provvederà ad ogni mio bisogno”

Improvvisamente, sentii la voce del Signore parlare al
mio cuore. Mi sussurrò: “No, non lo sono”.
Mi fermai di botto, con la pezza ancora tra le mani, e
andai nella mia stanza. Mi sedetti sul letto e chiesi: “Signore, cosa stai cercando di dirmi?”
Questa fu la Sua risposta: “Tu canti le parole ‘Il mio Dio
è più che sufficiente per me’, ma non vivi come se io lo
fossi davvero. Sei sempre scontenta e raramente contenta
delle cose che ti ho dato. Cerchi costantemente di ottenere dalle persone ciò che solo Io posso darti; vuoi che tuo
marito sia qualcuno che io non l’ho destinato a essere;
e vuoi che gli altri ti amino con una maturità che non
hanno. Ti confronti anche con certe persone, desiderando
di poter avere una vita più simile alla loro. Niente di ciò
che ti ho dato a motivo della Mia grande saggezza è stato
sufficiente a soddisfarti, eppure canti che Io sono più che
sufficiente per te. Ti amo tanto e ho provveduto per te
tutto ciò di cui avevi bisogno, ma oggi stai cantando una
bugia”.
So che la cristianità moderna dice che Dio è solo un Dio
di grazia e misericordia, e alcuni potrebbero non essere d’accordo con il colloquio divino correttivo che ho
sperimentato. Ma posso testimoniare che non mi sono
mai sentita tanto amata da Dio come in quel momento.
Mentre piangevo lacrime di pentimento, Dio aprì i miei
occhi per poter vedere la grandezza di tutto ciò che Lui
mi aveva dato e comprendere quanto cieca ero stata a riguardo della Sua provvidenza. La verità è che se l’unica
cosa che avesse fatto per me era di morire sulla croce, ciò
sarebbe bastato!
La mia ricerca interiore fece sorgere in me delle domande. Cosa pensavo di aver realmente bisogno e che Dio
non avesse ancora provveduto? Forse il salmista era
semplicemente poetico quando disse: “Il Signore è il mio
Pastore: nulla mi manca”? (Salmo 23:1) Era forse irrazionale l’apostolo Paolo quando disse a suo figlio nella
fede: “Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo
di questo contenti”? (1 Timoteo 6:8) Oppure avevo permesso al mio cuore di allontanarsi da queste verità senza tempo e avevo iniziato a cercare la creazione più del
Creatore?
Un momento di verità: quando rivolgiamo la nostra attenzione ad altre cose, limitiamo la benedizione e la potenza di Dio nelle nostre vite. I veri desideri del cuore
(amore, pace, gioia e propositi) vengono soddisfatti in
misura abbondante se seguiamo questo percorso verso
la contentezza:
1. La croce è sufficiente per noi poter andare avanti
con estrema gratitudine (Romani 5:8). Dio ha dimostrato il Suo amore per noi in quanto, essendo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non
avrebbe dovuto fare altro per noi per dimostrarci
il Suo amore e la Sua provvidenza. Se un cuore
grato è un cuore contento, quando prendiamo in

considerazione le nostre benedizioni dobbiamo
smetterla di dire “Si, ma…”. Il dono della croce
da solo dovrebbe essere sufficiente per farci sentire benedetti ogni singolo giorno.
2. La Sua presenza è sufficiente per poter sperimentare una gioia estrema (Salmo 16:11). “Tu mi
mostrerai il sentiero della vita; c’è abbondanza
di gioia alla tua presenza” (Nuova Diodati). La
parola ebraica abbondanza significa “sazietà”,
“pienezza”, essere “soddisfatti”. Non abbiamo
bisogno di altro (un’altra persona, un’altra possessione, un’altra esperienza) per avere gioia in
abbondanza. Tutto ciò di cui necessitiamo è la
presenza di Dio.
3. Meditare sulla Parola di Dio è sufficiente per
portare pace (Isaia 26:3). Perché? Isaia dice che
è perché confidiamo in Lui! Questa è la pace che
supera ogni intelligenza (Filippesi 4:7) e che va
oltre le nostre circostanze. Non è come la pace
che ci dà il mondo, ma proviene dall’alto. Gesù
disse: “Vi lascio pace … Il vostro cuore non sia
turbato e non si sgomenti” (Giovanni 14:27).
4. Dio soltanto è sufficiente a completarci (Colossesi 2:10). “E voi avete tutto pienamente in lui,
che è il capo di ogni principato e di ogni potenza”. Anche se Si compiace nel darci il Regno di
Dio, il corpo di Cristo e la compagnia degli altri,
siamo già completi soltanto in Lui. “In lui viviamo, ci moviamo, e siamo” (Atti 17:28).

Le persone non saranno e non potranno essere abbastanza
per noi. E Dio avverte fortemente coloro che Lo rimpiazzano con qualcun altro: “Maledetto l’uomo che confida
nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore
si allontana dal SIGNORE”, ma “Benedetto l’uomo che
confida nel SIGNORE, e la cui fiducia è il SIGNORE!
Egli è come un albero piantato vicino all’acqua, che distende le sue radici lungo il fiume; non si accorge quando
viene la calura” (Geremia 17:5-8).
Non dobbiamo avere paura e non dobbiamo vivere con
uno spirito di mancanza, anche nei momenti disperati.
Noi riporremo la nostra fede e la nostra speranza nel nostro Dio capace e potente.
Io amo le persone e abbiamo bisogno l’uno dell’altro,
ma non per la nostra contentezza. Il nostro Dio è più che
sufficiente. Lui è sempre lì.
Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2021, “My God is more
than enough”.
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Cosa dice Giacomo
intorno al domare
la lingua?
Jeremy Gillian
Le nostre parole rivelano la vera condizione del nostro
cuore. Dal cuore, poi, fluisce la nostra comunicazione,
che sia pura o corrotta. Per fare in modo che dal nostro
cuore fuoriesca qualcosa di puro, deve esserci una trasformazione interiore.
La Bibbia dice molto intorno alle nostre azioni, alle nostre attitudini, ai nostri comportamenti e al nostro modo
di parlare. Quando si prende in considerazione la vita
cristiana, ci viene insegnato e siamo invitati a mostrare
non solo un comportamento devoto ma anche un modo
di parlare e di dialogare pio. Infatti, in maniera efficace e
forte Gesù ha fatto notare che “non quello che entra nella bocca contamina l’uomo; ma è quello che esce dalla
bocca che contamina l’uomo!” (Matteo 15:11). C’è una
correlazione tra l’uomo interiore e l’uomo esteriore che
si può riconoscere nel modo di parlare. Gesù dichiarò:
“Dall’abbondanza del cuore la bocca parla” (Matteo
12:34). Gesù condannò ripetutamente i Farisei per l’incongruenza tra il loro uomo esteriore e quello interiore.
È quello che ritroviamo in Matteo 12 quando Gesù li
condannò non per il loro aspetto esteriore, ma perché
identificavano chi e cosa loro fossero. In altre parole, la
comunicazione corrotta procedeva dall’abbondanza del
loro cuore.
La congruenza tra l’interiore e l’esteriore è facilmente
riconoscibile quando l’uomo esteriore riflette il cambiamento interiore portato da Cristo Gesù mediante la potenza dello Spirito Santo. Questo si concretizza non solo
in una manifestazione esteriore di separazione ma anche
in una trasformazione delle nostre attitudini e del nostro
modo di parlare. Come credenti ripieni dello Spirito, il
nostro parlare dovrebbe rivelare chi siamo. In altre parole, dovrebbe essere chiaro cosa c’è dentro di noi attraverso ciò che fuoriesce da noi. Di conseguenza, tutti noi
dovremmo avere un modo di parlare e di comportarci
che sia santo come il Signore (1 Pietro 1:15).
Cosa significa, allora, che il nostro modo di parlare sia
santo?
• Il nostro parlare dovrebbe essere per motivazioni
pure.
• Il nostro linguaggio dovrebbe riflettere Colui che dimora in noi.
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• Gesù, nostro esempio, ci mostra cosa significa avere
un modo di parlare santo, cioè senza pettegolezzi e
critica nei confronti degli altri.
Non troveremo mai il Maestro criticare un discepolo
davanti agli altri, neanche colui che lo tradì. Quest’esempio così forte ci mostra che anche quando qualcuno
può sbagliare nei nostri confronti, manteniamo la nostra
integrità non dicendo nulla di male. Se come credenti
riusciamo a pregare: “Padre, quello che sto dicendo è
puro nelle motivazioni e piace a Te?”, allora Lui senza
dubbio ci risponderà.
Ai bambini viene raccontato un vecchio detto: “Bastoni
e pietre potrebbero spezzarmi le ossa, ma le parole non
mi feriranno mai.” L’autore di questa frase era ignorante o bugiardo perché le parole sicuramente possono far
male. La maggior parte delle persone ricorda momenti particolari della propria vita, durante l’infanzia o da
adulti, quando è rimasta ferita e distrutta semplicemente
da quello che qualcuno ha detto; si è rimasti feriti dalle
parole. In effetti, la morte e la vita sono in potere della
lingua (Proverbi 18:21). Proprio come un mattone può
essere usato per rompere il vetro di una finestra o per
costruire un ponte, i nostri modelli di comunicazione
possono edificare o distruggere chi ci sta accanto.
Giacomo, il pastore della chiesa di Gerusalemme, ci fornisce una critica feroce/tagliente sulla lingua. Lui la definisce un fuoco, un mondo di iniquità, un membro che
contamina tutto il corpo, un male continuo, piena di veleno mortale, qualcosa che nessun uomo può domare. La
chiesa dei nostri giorni guarda in maniera esplicita agli
insegnamenti del Nuovo Testamento in merito al vivere
cristiano. Nell’Epistola di Giacomo veniamo invitati a
stare attenti a come parliamo, perché, come un piccolo
fuoco può bruciare e distruggere un’intera foresta, così
le nostre parole possono distruggere chi ci sta accanto.
Proprio come scrisse Giacomo ai credenti del primo secolo, le sue parole continuano a riecheggiare dalle pagine della Scrittura: nessun uomo può domare la lingua
(Giacomo 3:8). Tuttavia, coloro che sono nati di nuovo,
hanno ricevuto il Domatore della lingua. Atti 2 descrive in maniera viva l’immagine di Dio che doma questo
membro indomabile mentre miracolosamente riempie i

Come domare la lingua
1. Permettete alla potenza dello Spirito Santo di
cambiarvi (Atti 2:1-4). Proprio come lo Spirito di Dio
si muoveva su una sfera d’acqua senza vita nella Genesi, così anche adesso il Suo Spirito si muove nella vita
dei credenti mentre porta in loro nuova vita. Il primo
passo per domare la lingua è permettere allo Spirito
Santo di trasformarvi dall’interno verso l’esterno. Ciò
che è in voi si manifesterà attraverso di voi.
2. Vivete in pace con coloro che vi circondano (1
Tessalonicesi 5:13). Paolo insegnò ai credenti dicendo: “Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro
che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel
Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima

e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace
tra di voi” (1 Tessalonicesi 5:12-13). Avere pace verso l’esterno comincia dall’avere pace dentro. La pace
interiore produce pacatezza esteriore. Questo non vuol
dire che non ci saranno dissapori, ma che anche quando
saremo in disaccordo, non diventeremo sgradevoli.
3. A dispetto delle offese, non parlate male di nessuno (Tito 3:2). Un modo efficace per evitare le offese è non dare alcuna opportunità alle offese. I credenti
devono stabilire nel proprio cuore che a dispetto delle
offese, sceglieranno di non parlar male di nessuno. E
questo è possibile stabilendo già in precedenza questo
principio nel proprio cuore. In questo modo, i credenti elimineranno l’opzione di permettere alla lingua di
distruggere gli altri, vincendo la battaglia della lingua
prima che questa abbia inizio.
Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2021, “What does James say
about taming the tongue?”
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credenti con il Suo Spirito, facendoli parlare in lingue
diverse secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi.
Da credenti noi dunque guardiamo alla Parola di Dio per
domare questo membro indomabile.
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PERCHÉ DIO HA VOLUTO
CHE LA SUA PAROLA
FOSSE SCRITTA
J. R. Ensey

I

libri preferiti nella mia considerevole biblioteca
sono le mie vecchie Bibbie. Ognuna di esse è stata un’amica personale durante alcuni periodi della
vita. Vi sono riportati ancora i miei appunti scarabocchiati ai margini delle pagine e praticamente su ognuna
di quelle bianche. Alcune le ho promesse ai miei nipoti
ed una l’ho venduta ad un’asta per una raccolta fondi; un
paio non lasceranno mai la mia casa.
La Bibbia è il messaggio di Dio alla famiglia umana. Non c’è mai stato alcun dubbio riguardo a questo:
Dio è stato sempre interessato al fatto che la Sua Parola fosse conservata in forma leggibile e comprensibile.
La trasmissione verbale ha sempre occupato il secondo
posto rispetto alla Parola scritta. Gli uomini non sono
stati dotati di ricordi perfetti, né nella storia primitiva
sono esistite parole sufficienti per trasmettere i Suoi comandamenti con chiarezza. Dio Stesso è stato coinvolto
nella stesura dei Dieci Comandamenti, facendo il lavoro
per Mosè scrivendo con il Suo dito sulle tavole di pietra
(Esodo 31:18). Dio sapeva che la nazione d’Israele non
avrebbe resistito a lungo se i suoi principi fondanti non
fossero stati scritti.
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È per questo che la Dichiarazione d’Indipendenza e
la Costituzione Americana sono così importanti per gli
Stati Uniti d’America ancora oggi. Le parole scritte sono
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la chiave per la preservazione di qualsiasi legge o patto.
Dio ha detto per mezzo del profeta Abacuc: “Scrivi la
visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con
facilità” (Abacuc 2:2).
Sono rimasto meravigliato e stupito guardando le rovine di Roma e Atene; tutto quello che ho potuto vedere
era una superficie di pietra. Persino ascoltare le guide
descrivere i potenti imperi di una volta non fa loro giustizia. Soltanto quando leggo i dettagli più particolari
della loro ascesa verso la gloria e poi della loro caduta
in ignominiosa sconfitta emerge la vera immagine di ciò
che c’era davanti a me. Soltanto le parole scritte possono
completare la storia. I resoconti possono morire con i
testimoni oculari a meno che non venga fatta una registrazione scritta o un libro. Le parole pronunciate sono
temporanee. Per questo Dio ha voluto che la Sua Parola
fosse scritta.
Potresti ascoltare il gondoliere descrivere il quartiere
del tredicesimo secolo di Marco Polo a Venezia, ma se
non hai letto la descrizione dei suoi viaggi e delle sue
imprese, sarà in gran parte insignificante. Solo leggendo
i resoconti si può apprezzare la sua casa natale e i dintorni. Se non avesse trasmesso con parole scritte i suoi
viaggi e le sue scoperte, il suo nome significherebbe
molto poco.
Ho visto dove si è seduto Erasmo, nelle viscere della

rinomata biblioteca dell’Università di Basilea, una delle più vecchie d’Europa. Ho avuto tra le mani gli stessi
manoscritti che lui ha usato per compilare il Textus Receptus. Dopo 1500 anni, qualcuno finalmente aveva messo insieme il Nuovo Testamento in greco in modo che
tutti potessero vedere in un unico libro quello che Dio
aveva detto della fede cristiana. La sua pubblicazione ha
influenzato il mondo. Avrebbe potuto dare un resoconto
orale intorno a quello che c’era nei manoscritti, ma l’impatto sarebbe stato minimo.
Mettere insieme le parole per iscritto trasmette il messaggio.
Gesù non ha detto: “Giovanni, voglio che tu parli alle
sette chiese dell’Asia.” Piuttosto, dettò delle vere lettere
da consegnare a quelle chiese. Inoltre, ha detto: “Giovanni, sto per mostrarti una visione di cose future e voglio
che tu scriva un libro in cui racconti queste cose” (vedi
Apocalisse 1:11).
Dopo una o due generazioni, solitamente le persone
si allontanano dalla parola dei profeti e dei predicatori.
Gli Israeliti del Regno di Giuda per molti anni hanno lottato sotto un re stolto dopo l’altro mentre il loro Tempio cadeva in rovina e il Rotolo della Legge era andato
perduto. Quando il giovane Giosia salì al potere, ordinò
la rimozione delle rovine del Tempio e tra le macerie fu
ritrovato il Rotolo della Legge. Giosia chiese che fosse
letto ad alta voce e quando il popolo tornò ad ubbidire ai

comandamenti scritti, sopraggiunse il risveglio: “Giosia
fece anche sparire gli evocatori di spiriti e gli indovini,
gli idoli domestici, gli idoli e tutte le abominazioni che
si vedevano nel paese di Giuda e a Gerusalemme, per
mettere in pratica le parole della legge, scritte nel libro
che il sacerdote Chilchia aveva trovato nella casa del
SIGNORE” (2 Re 23:24).
“La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo” (Romani 10:17). Udire è
vitale, quello che si ascolta quando la Parola viene letta
e predicata diventa il fondamento della fede. La predicazione ha il suo ruolo nello stabilire questo fondamento,
ma solo se proclamiamo quello che c’è scritto nella parola (2 Timoteo 4:2).
“Chi legge faccia attenzione!”, sono queste le parole
di Gesù in Marco 13:14. Dio ha voluto che la Sua Parola
fosse scritta e poi riscritta con chiarezza e fedeltà in altre
lingue in modo che tutti potessero leggere e comprendere.
Dio ha voluto che la Sua Parola fosse scritta perché
è la nostra unica autorità suprema. Le voci degli uomini possono portare il marchio del pregiudizio o dell’uso
scorretto, ma le parole di Dio scritte sono per sempre stabili nei cieli (Salmo 119:89).
Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2021, “Why God wanted his
Word written”

Le parole scritte sono la chiave
per preservare qualsiasi legge o patto.
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Visita la nostra pagina nazionale dedicata alla preghiera:

“www.unitiinpreghiera.upci.it”

Uniti in preghiera - Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia

Un luogo di comunione dove chi vuole
può incontrare l’accoglienza e l’intercessione
della Chiesa del Signore Gesù.
“Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede...” Efesi 2:8

In che modo?

Pentimento

Battesimo nel nome di Gesù

Dono dello Spirito Santo

Se desideri maggiori informazioni vieni a trovarci:
Oppure cerca la
chiesa più vicina:

