PentecosteOggi
Anno XXXV - Numero 2/2022

guillame-de-germain/unspalsh

tntk/123rf

Il Padre
Misericordioso

S

pesso mi ritrovo a dire: “Meno male che
non sono Dio!”. Si, meno male che Dio è
Dio e io non sono Lui. Se fossi Dio, davanti
a certe notizie e a certe azioni manderei i
fulmini dal cielo. Se fossi Dio, semplicemente cancellerei alcune persone, ne eliminerei persino
il ricordo e farei in modo che le cose andassero in modo
diverso. Sì, se fossi Dio... Sono il solo ad aver avuto questi folli pensieri? Sono il solo ad aver reagito con rabbia
davanti alla perfidia di certe azioni, alla cattiveria di alcuni uomini, all’oscena, gratuita e ostentata malvagità
di noi esseri umani? Forse no, non sono il solo. No, non
c’è niente di spirituale in questo, niente di lodevole, nessuna virtù, me ne rendo perfettamente conto. È lo sfogo
umanissimo e carnale di un uomo, peccatore, che spesso
corre il rischio di dimenticare di essere stato salvato per
grazia!
Meno male che Dio è Dio, perché per quanto le situazioni a nostro avviso possano apparire facili da giudicare, non abbiamo mai il quadro completo. Non conosciamo il colpevole, le sue ferite nascoste, il suo passato,
le sue cicatrici. Sicuramente niente giustifica compiere
il male, ma trarre conclusioni affrettate può aggiungerne ulteriormente e peggiorare addirittura la situazione.
Il nostro giudizio, proprio perché non siamo Dio, non
dovrebbe essere mai estremo ma oculato, ponderato e
sempre equo.
Dio, comunque è Dio! Non smetterò mai di restare
meravigliato e sopraffatto dalla grandezza della misericordia e dalla bontà dell’amore di Dio. Isaia ci tramanda
queste parole pronunciate da Dio:
“Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere?
Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò
te” (Isaia 49:15).

Da uomo non potrò mai avere la piena comprensione
di cosa vuol dire per una mamma amare il frutto del proprio grembo, ma ogni volta che leggo questa Scrittura
qualcosa freme dentro di me; vengo toccato. So, però,
cosa vuol dire sentirsi amati dalla propria madre. Penso che dopo quello di Dio non ci sia amore più grande
nell’universo di quello di una madre verso i propri figli.
Non è il solo, ovviamente: l’amore tra marito e moglie
può essere fortissimo e bellissimo, come pure quello di
un padre o di un figlio, ma direi che è semplicemente
diverso. L’amore di Dio va ancora oltre: è misericordioso. Viviamo in tempi in cui purtroppo capita di leggere
e sentire di madri che dimenticano o abbandonano i figli. Dio aveva previsto l’abominio ma il Suo amore non
cambia.
La parola “misericordia” deriva dal latino e descrive, secondo il Vocabolario Treccani della lingua italiana, un “sentimento di compassione per l’infelicità altrui,
che spinge ad agire per alleviarla; è anche sentimento di
pietà che muove a soccorrere, a perdonare, a desistere
da una punizione”. Nella Bibbia la parola che traduciamo con “misericordia” è “raḥam”. Quando Mosè chiede a Dio di poter vedere la sua gloria, la Scrittura dice:
“Il SIGNORE discese nella nuvola, si fermò con lui e
proclamò il nome del SIGNORE. Il SIGNORE passò davanti a lui, e gridò: «Il SIGNORE! Il SIGNORE! Il Dio
misericordioso (YHWH, YHWH El Raḥum) e pietoso,
lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la
sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona
l’iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il
colpevole per innocente; che punisce l’iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e
alla quarta generazione!»” (Esodo 34:5–7 NR06) Questo brano è conosciuto nella tradizione rabbinica come i
Tredici attributi della Misericordia. Tutto questo avviene
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mentre Dio sta dando una seconda opportunità al popolo d’Israele,
che aveva appena peccato d’idolatria costruendo il vitello d’oro.
Gridando per ben due volte il Suo nome ineffabile davanti
a Mosè, il Signore Dio onnipotente gli accosta come primo elemento la misericordia e a seguire: la pietà, la lentezza all’ira,
la ricchezza di bontà, la fedeltà, la benevolenza per migliaia di
generazioni, il perdono dell’iniquità, della trasgressione e del
peccato e la sua espiazione. L’amore di Dio non resta a guardare
ma agisce, avvolge, protegge, cambia, trasforma, nutre. “Raḥam”
significa anche “grembo, utero”. Come potrebbe non andare la
nostra mente alla bellezza e alla forza di questa doppia valenza
di significato! Il grembo materno è fonte di vita. Nell’utero della
mamma il bambino appena concepito trova accoglienza, protezione, calore e nutrimento. Questo è il senso dell’amore misericordioso di Dio. Nella misericordia del Suo amore noi troviamo dimora
e protezione, accoglienza e vita.
Sì, “anche se le madri dimenticassero”, Lui non ci dimentica e
in Cristo Gesù, “la Parola fatta carne che ha abitato per un tempo
fra di noi, piena di grazia e di verità, noi abbiamo contemplato la
sua gloria”. L’amore di Dio che non può ignorare la giustizia e
in Cristo Gesù ha detto all’Inferno e alla morte: “Prendo io il suo
posto, pago io il prezzo, do io la vita perché loro possano vivere”.
Il suo sangue versato sulla croce ha provveduto l’espiazione e la
guarigione per l’intera umanità e per tutta la Terra. La misericordia
di Dio aspetta il figliol prodigo, il peccatore che si ravvede, chi
pensa di non meritare e chi non merita niente. Oh, grazie a Dio
perché Lui è Dio e io sono io!
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uca 15 racconta la storia di un padre e dei suoi
due figli. Il figlio minore richiese la sua porzione
di eredità e intraprese un viaggio allontanandosi
dal padre. Benedetta è la famiglia che non ha mai
sperimentato un figlio allontanarsi da Dio e da
casa, tagliando ogni relazione! Ma per coloro che son passati
per questa strada, potrete immedesimarvi nella sensazione di
vuoto che questo padre provò.
Luca 15 ci racconta anche parabole di altre due cose
smarrite. (1) La dracma perduta. Io posso immedesimarmi in
questo perché ho sperimentato cosa vuol dire perdere il portafoglio. Per fortuna, non conteneva tanti soldi. Non fu una
perdita così drammatica, ma il dover rimpiazzare i documenti
di identità e le carte di credito fu frustrante. (2) La pecora
smarrita. Anche qui, posso immedesimarmi nella perdita di
un animale perché il mio cagnolino vecchio e sordo scappò
dal recinto e fu in seguito investito da una macchina. Sì, mi
sono preoccupata durante la sua assenza e mi sono rattristata
quando ho saputo che era stato ucciso.
Sia la perdita del portafoglio che del mio caro cagnolino
hanno sicuramente comportato un peso emotivo, ma non tanto quanto perdere un figlio nel mondo. Le preoccupazioni del
non sapere cosa possa accadere a un figlio mancante, anche
se già cresciuto, potrebbe essere insopportabile e travolgente. Sapere che il proprio figlio ha scelto la strada sbagliata,
ha tagliato tutti i ponti e, possibilmente, ha intrapreso degli
stili di vita non sani, causa a un genitore tante notti insonni.
La separazione dal Signore porta ansia ai genitori, nonché
sentimenti di colpa, vergogna, rigetto, tradimento, tristezza
e disperazione. Qualcuno una volta ha paragonato ciò a una
morte che non ha mai fine.
Pronunciare le parole “Ho un figlio prodigo” e ammettere

Ho un figlio
prodigo

Cathy Conn
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che il proprio figlio si sia allontanato da Dio è un’affermazione devastante. La maggior parte dei genitori di
figli prodighi non avrebbero mai immaginato di vivere
questa parabola biblica. Giorno e notte le domande affollano la mente: “Dov’è mio figlio? È al sicuro? È forse
in pericolo?” Si prega costantemente che arrivi una chiamata o si senta bussare, con la speranza di vedere il figlio
prodigo davanti alla porta. C’è l’agonia del desiderio che
il prodigo ritorni alla casa del Padre.
Le preghiere per i figli prodighi toccano il cuore di
Dio. Lui li ama. Lui sta osservando e aspettando, come
il padre nella parabola, che il Suo prodigo ritorni a casa.
Quando un prodigo ritorna, c’è tanta gioia e celebrazione!
Così come Dio ha un piano per ciascun prodigo, il
nemico stesso ha un piano alternativo, cercando di confonderne le menti. Molte volte, i figli prodighi si aggregano con altri che si sono a loro volta allontanati dal
Signore. Ma se la Chiesa non smette mai di pregare, Dio
non smetterà mai di attirarli. Quando i figli prodighi si
arrendono, c’è un posto nella casa del Padre dove possono essere ancora una volta usati nel Regno.
Pregate specificamente per i vostri prodighi. Pregate
che abbiano chiarezza nelle loro menti. Pregate contro lo
spirito di auto-distruzione. Pregate e credete che quando
ritorneranno a casa, Dio trasformerà le loro vite per mezzo dello Spirito Santo. Pregate che Dio li usi e compia il
Suo proposito nelle loro vite.
Ho sentito di recente una profezia che diceva che il
risveglio che Dio vuole darci sarà costituito da figli prodigi che ritorneranno a casa, portando con sé i loro amici
e le loro famiglie fuori dal mondo! Pregate che Dio porti
ciò a compimento.
Interagendo con i figli prodighi, ho avuto il privilegio
di sentire molte testimonianze miracolose. Sono meravigliata di come Dio non smetta mai di cercare di raggiungerli. Potrebbero essere in grado di mettere a tacere
le nostre voci, ma non possono fermare la voce di Dio.
Vediamo alcune di queste storie straordinarie:

• Un figlio prodigo ha condiviso come, mentre si preparava ad andare a una festa, la potenza di Dio abbia
improvvisamente riempito la stanza.
• Un’altra ha detto che il Signore le ha parlato una
notte mentre era fuori ad ubriacarsi e drogarsi. Il Signore le disse: “Io ti ho già liberata da tutto ciò una
volta”.
• Un genitore ha testimoniato: “Il mio figlio prodigo si
stava uccidendo con l’alcol. Molte volte, sono dovuto andare all’ospedale per farlo disintossicare. Adesso è ritornato a Dio. Oh, quanto sono grato!”
• Un altro genitore ha affermato: “Grazie alla preghiera, al digiuno e all’amore incondizionato verso la
mia figlia prodiga, lei adesso parla con me regolarmente. Ho rivisto mia figlia dopo quattro anni e ho
conosciuto mia nipote per la prima volta. Ho imparato semplicemente ad amare i figli prodighi e camminare per fede nonostante la loro condizione. Dio è
all’opera anche quando non lo vedo”.
• “La nostra figlia prodiga è stata di recente in chiesa
con noi. Grazie Gesù! Non molto tempo dopo, mentre andava al lavoro, ha centrato con l’auto un cervo.
Dio l’ha protetta. La mia preghiera è che il suo cuore
riceva e desideri la potenza di Dio”.
• Un’altra vittoria: “Ho appena saputo che il mio figlio prodigo è stato battezzato nel Nome di Gesù in
segreto!”
• E un’altra ancora: “Il nostro figlio prodigo e sua moglie sono stati con noi per le festività di fine anno.
Non lo vedevamo da due anni e non avevamo ancora
conosciuto sua moglie. Dio sta facendo un’opera!”
Avere un figlio prodigo è una condizione solitaria.
Dio sta facendo uno sforzo speciale per riportare i figli
prodighi a casa. Non smettiamo mai di pregare per loro.
Le nostre preghiere sono potenti.
Tratto dal Pentecostal Life, Maggio 2022, “I have a prodigal”
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La mia storia - Myron Jr.
Myron Wideman Jr.
La casa è sempre stata un luogo dove riunirsi, un santuario dove potersi rifugiare dai pericoli e
dalle influenze del mondo. Quando dico “casa” in questo
contesto, non mi riferisco all’abitazione personale che
condividete con la vostra famiglia; mi riferisco alla vostra chiesa di appartenenza, che condividete con i vostri
fratelli e sorelle in Cristo. In questa casa trovate salvezza
e liberazione, conforto e proposito, gioia e libertà. L’apostolo Paolo fa riferimento a ciò in Efesi 2:19 quando
scrive: “Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio”. La nostra chiesa ha un ruolo fondamentale
quando si tratta di coltivare una sana relazione con Dio.
Abbiamo bisogno della comunione, della fratellanza,
dell’istruzione e della correzione per poter raggiungere
il nostro pieno potenziale in Cristo; tutto questo possiamo trovarlo nella nostra chiesa di appartenenza.
Nella parabola del figlio prodigo in Luca 15, vengono
presentati tre personaggi principali: il padre, il fratello
maggiore e il fratello minore, noto anche come il figlio
prodigo. Non ci vengono date molte altre informazioni
sul contesto e la provenienza di questa famiglia. Anche
se la madre non viene menzionata, sembra che avessero una vita familiare piuttosto decente. Il figlio prodigo
aveva servi che si prendevano cura di lui. Aveva un tetto
sul suo capo. Aveva abbondanza di pasti tutti i giorni.
Aveva un letto comodo su cui dormire. Aveva dei bei vestiti e scarpe da indossare. Ma non era soddisfatto della
sua casa. Era ribelle, ardito e bramoso di spiegare le sue
ali per vedere ciò che il mondo aveva da offrire. Chiese
la sua porzione di eredità a suo padre e si avventurò lontano da casa.
È incredibile come alcune persone si sentano non
soddisfatte nella propria “casa”. Questo figlio prodigo
sembrava avesse tutto ciò di cui aveva di bisogno e che
altre persone avrebbero tanto desiderato, ma voleva andarsene. Andò nel mondo e, dopo aver sperperato tanto
denaro e aver vissuto una vita sregolata, si rese conto che
il mondo non aveva nulla da offrire. Un giorno, mentre
lavorava in un porcile, ebbe un’epifania: le cose andavano molto meglio a casa! I servi di suo padre mangiavano e vivevano meglio di lui. Fortunatamente, si alzò e
iniziò il suo viaggio di ritorno verso casa. Quan-
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do arrivò, chiese a suo padre di perdonarlo. Suo padre
lo ricevette con un caldo abbraccio e indisse una festa
in suo onore perché prima era morto, ma adesso era
vivo. Prima era perduto, ma adesso era stato ritrovato.
Io posso immedesimarmi nel figlio prodigo. Avevo
dei genitori che amavano Dio. Non erano benestanti, ma
facevano il loro meglio per crescere me e mia sorella nel
timore e nell’ammonizione del Signore. Sia chiaro, casa
mia non era perfetta, ma avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno. Venivo accudito, cibato, corretto, educato
e credevano in me. Ricevetti il dono dello Spirito Santo
con l’evidenza del parlare in altre lingue all’età di sette
anni mentre stavo seduto in braccio a mia mamma durante un servizio speciale una domenica sera. Fui battezzato nel nome di Gesù per la remissione dei miei peccati
quella stessa sera. Frequentavo la Scuola Domenicale,
partecipai per otto anni ai quiz biblici e ogni estate andavo ai raduni giovanili. Casa è dove ho imparato intorno
a Dio e alla comunità.
Ma, come il figlio prodigo, divenni sprezzante, annoiato e affascinato dal vivere lontano da casa. Non volevo vivere seguendo le regole di casa con cui ero stato
cresciuto. All’età di quindici anni entrai a far parte di
una gang di quartiere e iniziai a fumare marijuana, bere
alcolici, rubare e a fare svariate altre cose immorali. A un
certo punto, mi ritrovai a essere accusato di due crimini:
incendio doloso e rapina. A dispetto di quanto cercassi
di far apparire che mi stessi divertendo, c’era un vuoto
dentro di me che niente e nessuno poteva riempire: avevo nostalgia di casa.
In un freddo venerdì sera nel 2004, ritornai a casa.
Nella mia chiesa si stava tenendo una conferenza per le
missioni e, alla fine del servizio, un missionario si avvicinò e mi diede un avvertimento da parte di Dio. Disse:
“Questa è l’ultima volta che Dio ti chiama. Rispondi alla
chiamata di Dio per la tua vita stasera o è finita”. Quello fu il mio momento “nel porcile”. Quella sera, chiesi
perdono a mio Padre. Promisi di rimanere nella Sua casa
per sempre e di non prendere mai più per scontate le Sue
benedizioni. Mi resi conto in quel momento che non c’è
alcun altro luogo come “casa”, perché lì è dove c’è il
cuore.
Tratto dal Pentecostal Life, Maggio 2022, My story - Myron Jr”

La storia di mio padre
Myron Wideman Sr.
Non c’era un luogo come la casa di suo padre.
C’era nato. Aveva imparato lì a camminare e parlare.
Era stato formato e modellato nella casa di suo padre;
lì aveva imparato tutto ciò che sapeva. Ma a un certo
punto si dimenticò da dove venisse. Iniziò a prendere per
scontate le cose che gli erano state date nella casa di suo
padre. Non si rendeva conto che le regole e le restrizioni
non erano per controllarlo, ma per proteggerlo. Non teneva in considerazione che suo padre lo correggeva e lo
castigava perché lo amava. Il padre amava suo figlio abbastanza da dirgli che non stava andando nella direzione
giusta, ma lo amava anche abbastanza per permettergli
di prendere la sua decisione.
Il figlio prodigo lasciò casa e andò nel mondo, solo
per scoprire che se la passava meglio a casa. Ritornò in
sé e iniziò il suo viaggio di ritorno. Ripassava in mente
ciò che avrebbe detto a suo padre. Lo avrebbe accolto
ancora una volta o lo avrebbe rigettato? Mentre il figlio
prodigo si avvicinava alla casa della sua adolescenza,
suo padre lo vide da lontano e gli corse incontro. Lo abbracciò e lo baciò. Disse ai suoi servi di portare per suo
figlio un anello, delle scarpe, una tunica e di uccidere il
vitello ingrassato. Disse: “Noi festeggeremo! Mio figlio
che era morto è ora vivo. Mio figlio, che era perduto,
adesso è stato ritrovato!”
La cosa meravigliosa intorno al padre del figlio prodigo è che non smise mai di aspettare che suo figlio ritornasse. Pregò ogni giorno che suo figlio ritrovasse la
strada di casa. La stanza di suo figlio era rimasta tale e
quale a come l’aveva lasciata. Non aveva mai smesso
di credere che la chiamata di Dio fosse sulla vita di suo
figlio.
Io riesco a identificarmi con questo padre, perché ricordo quando mio figlio prese una direzione sbagliata,
allontanandosi dalla retta via. Voleva fare a modo suo
e sperimentare ciò che il mondo aveva da offrire. Avrei
voluto tenerlo a casa, ma ho dovuto lasciarlo andare per
fargli sperimentare in prima persona quanto realmente
crudele e debilitante è il mondo.
Pregai e digiunai per lui. Mi mancava vederlo nella

sala di preghiera. Ero addolorato che non stesse vivendo
per Dio così come gli era stato insegnato di fare. Ma
non importa quanto ci sarebbe voluto, non mi sarei mai
arreso.
Finalmente, mio figlio si rese conto quanto realmente
miserabile e terribile fosse il mondo. Un giorno, mentre
faceva ritorno a casa, lo vidi arrivare. Lui non mi vide
perché aveva la testa china in segno di vergogna e disgusto, come se si fosse pentito di essersene andato.
Senza neanche pensarci due volte, saltai in piedi e gli
corsi incontro. Lo abbracciai e gli dissi quanto mi era
mancato e quanto lo amassi. Mio figlio stava cercando
di dire: “Mi dispiace, non sono degno di essere chiamato
tuo figlio”, ma io lo zittii e lo accolsi come se non se
ne fosse mai andato. A dispetto di tutto ciò che aveva
passato e combinato, ero semplicemente contento che ce
l’avesse fatta a tornare.
Voglio incoraggiare ogni genitore e pastore a continuare ad avere fede e di non smettere mai di credere
per i vostri figli prodighi. Non ha importanza da quanto
tempo non siano più tra di voi, quanto sembra che se la
stiano spassando se sembra che siano arrivati al punto di
non ritorno. Continuate a pregare, a credere, a digiunare,
philipus/123rf
a pronunciare parole di vita e ad aspettarvi che ritornino a casa. Perché fin quando respirano, c’è ancora una
possibilità, una speranza che rientrino in sé e si rendano
conto che non c’è posto come casa. Perché lì è dove c’è
il cuore.
Tratto dal Pentecostal Life, Maggio 2022, My dad’s story”
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La missione di casa mia
Rachel Lugo

Casa.

Pronunciatelo un attimo ad alta voce, per riflettere su ciò che questa parola significa per voi. Questa
parola è rappresentata in quasi tutte le lingue e, molto
probabilmente, evoca una miriade di emozioni e ricordi
nella vostra mente. La sua influenza può essere positiva.
Può ispirare speranza, crescita, coraggio, forza, amore,
pace e direzione. Purtroppo, la sua influenza può anche
essere negativa, infliggendo dolore, vergogna, odio, rabbia, paura, confusione e sconfitta. La casa dovrebbe essere un luogo di formazione, un luogo dove vivere ed
esistere.
Il peso del mondo non poggia tutto sulle nostre spalle, ma sulle nostre case. Il mondo intero vorrebbe entrare
a casa vostra e pressa costantemente alla porta, controllando le finestre, spiando nei vostri dispositivi digitali e
cercando un modo per intrufolarsi. Il mondo vuole vendere la sua merce, promuovere i suoi ideali, influenzare i
vostri pensieri e convincervi a seguire i suoi programmi.
Un padre mi ha detto di recente: “È un’influenza subdola!” Raccontò che riportando la sua bambina appena
nata a casa dall’ospedale, non si rendeva ancora conto
dei livelli di diligenza necessari per essere costantemente all’erta su tutto ciò che avrebbe cercato di influenzarla. Cos’è che sta influenzando il vostro ambiente domestico?
Matteo 28:18-20 ci riporta la Grande Commissione
con cui Gesù comandò ai Suoi seguaci di fare discepoli,
insegnando loro a osservare tutte le cose che aveva loro
comandato. Gesù poi ricordò ai Suoi seguaci che sarebbe stato sempre con loro “fino alla fine dell’età presente”. Questa commissione è il fulcro della vita di ogni
credente ed è fondamentale per la missione domestica.
È efficace in ogni cultura ed è applicabile ad ogni tipo
di ambiente domestico. La casa è un luogo dove fare discepoli, dove insegnare e osservare i comandamenti di
Dio. Il Nuovo Testamento ci fornisce alcuni esempi di
case utilizzate come “chiese” per istruire discepoli, per
mostrare ospitalità sia ai credenti che ai non credenti, per
ospitare riunioni di preghiera e per predicare, insegnare
e per la comunione dei santi (Matteo 13:36; Marco 1:2935; 2:15; Atti 2:46-47; 5:42; 16:40; 28:30-31; Romani
16:5; 1 Corinzi 16:19; Colossesi 4:15).
L’ubbidienza alla Parola di Dio è fondamentale per
la missione domestica. Matteo 7:24-27 ci fornisce un
esempio chiaro del perché.
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“Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La
pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno
soffiato e hanno investito quella casa; ma essa non è
caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica
sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito
la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono
venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto
impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua
rovina è stata grande”.
Senza l’ubbidienza alla Parola di Dio, non ci possono
essere crescita e discepolato. Gesù insegnò che la differenza tra la casa che rimane ferma contro le pressioni
del mondo e le tempeste della vita e la casa che invece
crolla a causa di esse, sta nell’ubbidienza. Se la Grande Commissione e l’ubbidienza alla Parola di Dio non
costituiscono la missione domestica, allora la pressione
del mondo, i problemi della vita e le forze distruttive del
peccato lotteranno per averne l’attenzione, lasciando la
casa in rovine.
Marco 3:25 afferma: “Se una casa è divisa in parti
contrarie, quella casa non potrà reggere”. Gesù sapeva
che, con una missione chiara, i credenti avrebbero potuto
avere famiglie unite che ispirassero speranza, redenzione, pentimento, perdono, amore, direzione, il frutto dello
Spirito e con la potenza dello Spirito Santo che infonde
vita in tutti coloro che sarebbero entrati in quella casa.
In Luca 15:11-32, Gesù diede un esempio di vita
reale di come funzioni la missione domestica. La
storia inizia con la scena dolorosa di un figlio che
rigetta il padre, la famiglia e la missione di casa
sua. Il figlio prende la sua porzione di eredità
e va via. Dopo aver vissuto uno stile di vita
auto-distruttivo, si ritrova da solo, afflitto,
incapace di trovare un impiego, affamato
e disperato. È in questo momento più
basso che inizia a pensare a casa sua
e iniziano a riemergere le emozioni e
i ricordi. Casa sua era un luogo dove
tutti coloro che vi vivevano, vi
lavoravano e vi entravano, erano
cibati.

Procedendo nella storia, è chiaro che questa casa fosse
costruita sulla roccia. Questa casa aveva pace, perdono,
compassione, misericordia, provvidenza, buona amministrazione, gentile correzione, pazienza, redenzione,
celebrazione e un luogo dove poter parlare onestamente.
Questa casa non è l’immagine della perfezione, ma
esemplifica il risultato di una casa con una missione. La
casa è dove il nostro vero essere si rivela e le nostre difficoltà vengono esposte. Ma in una casa con una missione
da Nuovo Testamento, il perdono scorre in abbondanza
e la correzione è gentile. Il figlio maggiore si sentì al
sicuro nell’esprimere le sue riserve al padre e, anche se
fu corretto, poteva aspettarsi lo stesso perdono che suo
fratello ricevette.
Le Scritture ci indirizzano chiaramente su come avere una casa con una missione: vivere come veri discepo-
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li, così come lo Spirito Santo ci dà il potere di ubbidire.
Alla vigilia della Sua stessa morte, conoscendo i fallimenti che i Suoi stessi discepoli avrebbero affrontato,
Gesù pronunciò queste parole:
“Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me.
Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho
vinto il mondo” (Giovanni 16:33). Gesù conosce il nostro vero essere, i nostri fallimenti e il nostro dolore, ma
ci ha già dato il perdono per andare avanti, il Suo Spirito
per rafforzarci e la Sua Parola per guidarci.
Voi potete avere una casa con una missione: la Sua
missione.

Tratto dal Pentecostal Life, maggio 2022, “My home’s mission”
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Smettetela di programmare
il vostro funerale!
Steve L. Cannon

L

a Bibbia ci dice che tutti moriremo. La storia
dice che tutti moriremo. Circa 154.000 persone
muoiono ogni giorno in tutto il mondo. Ora, io
son d’accordo sul fatto di prepararsi dal punto
di vista finanziario e mentale e assicurarsi che
tutto sia a posto prima di morire, ma oggi voglio fare
qualcosa per aiutare a fermare chi sta programmando il
proprio funerale.
La storia in 1 Re 17 è piena di contrasti. Da una parte,
vediamo una vedova disperata con un figlio da mantenere, dall’altra, un profeta affamato. Il paese pativa a motivo di una carestia e il suo unico cibo erano stati bocconi
di pane e carne che gli venivano portati dai corvi due
volte al giorno. Poi il torrente vicino al quale si era accampato si prosciugò. Il Signore lo mandò nella città fenicia di Sarepta, dove avrebbe incontrato una vedova che
gli avrebbe dato da mangiare fino alla fine della carestia.
Questa potrebbe sembrare una mossa strana da parte di
Dio, perché la Fenicia era impregnata del culto a Baal.
Il giorno in cui Elia arrivò fu lo stesso che la vedova
pensava sarebbe stato l’ultimo. Stava raccogliendo della
legna per cucinare quel poco di cibo che le era rimasto.
Poi si avvicinò un uomo e chiese: “Ti prego, vammi a
cercare un po’ d’acqua, affinché io beva”. Lei suppose
che si trattasse di un profeta, quindi fare ciò che le stava
chiedendo poteva essere vantaggioso per lei. Mentre si
voltava per andare a prendere l’acqua, le parole successive dell’uomo la fecero fermare sui suoi passi: “Portami,
ti prego, anche un pezzo di pane”.
Chi era esattamente quest’uomo? Non sembrava un
seguace di Baal. Invece, le veniva in mente più qualcuno
connesso al Dio d’Israele, Jehovah. In ogni caso, aveva
proprio un bel coraggio a chiedere qualcosa da mangiare
quando lei e suo figlio stavano per morire di fame.
Lei obiettò: “Ho solo un pugno di farina e un po’ d’olio. Sto andando a cuocerla per me e mio figlio, la mangeremo e poi moriremo”. In altre parole, la prospettiva
della vedova era “mangia e muori”; quella del profeta era
“mangia e vivi”. Quella donna avrà forse avuto un po’ di
fiducia in Dio, eppure era certa che quella sarebbe stata la sua ultima cena. Era veramente crudele che questo
profeta le chiedesse di rinunciare al suo ultimo pasto per
10 - Pentecoste Oggi

potersi riempire lui la pancia. Ma le venne il dubbio che
magari Dio avesse qualcosa in mente.
Possiamo trarre cinque principi degni di nota da questa storia.
Innanzitutto, la parola “funerale” non è biblica: è un
termine moderno per la sepoltura dei morti.
In secondo luogo, Elia si era accampato accanto al
torrente Cherit, mantenuto con bocconi di carne e pane
che gli venivano portati dai corvi due volte al giorno. Ma
poi il torrente si prosciugò. Aveva sete e fame. Il Signore
disse a Elia che una vedova a Sarepta lo avrebbe mantenuto. Ma quando incontrò la vedova, non vide alcuna
propensione ad aiutarlo; lui era affamato, ma anche lei.
Qualcosa doveva fermarsi per permettere a qualcos’altro
di avere inizio. I piani di morte della vedova dovevano essere fermati così che Elia potesse offrire speranza
e vita. Elia chiese alla vedova dell’acqua e un pezzo di
pane: non un pane intero, solo un pezzo. Se lei avesse
fatto quello che le stava chiedendo, avrebbe messo il suo
futuro nelle mani di Dio e del profeta. Ciononostante,
scelse di farlo.
Terzo, Elia non era venuto per controllare che stesse
bene: era lì per il proprio benestare! Aveva voglia di un
buon pasto casalingo, seguito da tanti altri fino alla fine
della carestia. D’altro canto, l’obiettivo della vedova era
un ultimo pasto. Aveva razionato il cibo e sapeva bene o
male quando sarebbe finito: poi sarebbe giunta la morte, seguita dal funerale. Stava considerando la morte ed
ecco arrivare Elia con una proposta che avrebbe accorciato ulteriormente il suo tempo sulla terra.
Quarto, Elia disse: “Fanne prima una piccola focaccia per me, e portamela; poi ne farai per te e per tuo
figlio”. Potrebbe sembrare una richiesta egoista da parte
del profeta e che la vedova abbia dovuto mostrare estremo altruismo. Ma, la maggior parte delle volte, l’altruismo è seguito da benedizioni. La profezia di Elia era: dai
da mangiare al profeta, dai da mangiare alla tua famiglia
e poi vedrai che Dio si prenderà cura di tutto il resto.
Quinto, la donna, suo figlio e il profeta furono ben
cibati fino alla fine della carestia. Dio non ignora e non
ignorerà i bisogni dei giusti!
Abbiamo già detto che tutti moriremo prima o poi,

ma io affermerei anche che non tutti vivono. Molti hanno vissuto la loro intera vita alla ricerca di una verità e di un Dio che non possono trovare. Ebrei 9:27 dice: “Come è stabilito che
gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio”.
Non ha importanza chi abbia pronunciato cosa sulla vostra vita, non deve andare così
come previsto. Dio può cambiare il vostro futuro grazie alla fede, alla speranza, alla volontà
e all’ubbidienza verso di Lui.
Mi sono reso conto tempo fa che, quando le cose sembrano andare male, Dio può ribaltare
la situazione. Ho poco controllo su come morirò, ma posso avere tanto controllo su come
vivrò. La vedova si era già rassegnata alla morte, ma il profeta era determinato a vivere.
Smettetela di programmare il vostro funerale! Moriremo tutti un giorno, ma ciò non significa che dobbiamo pianificarlo. Gesù è venuto per dare vita e vita in abbondanza. Ci viene
detto che il diavolo viene per rubare, uccidere e distruggere, ma ciò non significa che dobbiamo svegliarci al mattino temendo ciò che possa succedere durante il giorno, domandandoci
quando verrà quel momento. Smettetela di guardare agli aspetti negativi della vita: concentratevi piuttosto sul positivo. Sognate l’impossibile!
Tratto dal Pentecostal Life, Aprile 2022, “Stop planning your funeral!”

jasmin-ne/unspalsh

Quando le cose
sembrano andare male,
Dio può ribaltare
la situazione.
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na sera tardi, ritornando dal supermercato mi imbattei in una fitta
nebbia. Attraverso quella nebbia
avvolgente tutto quello che riuscivo a vedere era una linea bianca
continua a destra dove cominciava
la banchina e la linea gialla tratteggiata a sinistra
che mi indicava il centro della strada e che potevo
sorpassare (cosa che non avevo alcuna intenzione
di fare!). I fari illuminavano quanto bastava della
strada per poter continuare a guidare. Che visione
perfetta di ciò che la luce di Dio fa con le tenebre di
questo mondo!
Mentre procedevo, riflettevo sulla strada della
vita che percorriamo ogni giorno, l’autostrada della
vita verso il Cielo. Da bambina, cantavo un cantico
intitolato “L’autostrada del Cielo”, in cui uno dei versi diceva “Nessuno può camminarci se non i puri di
cuore”. Su questa autostrada siamo protetti a destra
da una continua linea bianca spirituale e da un guardrail che si separa dalle cose nocive fuori dalla Sua
volontà. A sinistra, siamo protetti da una linea gialla tratteggiata che delinea il centro dell’autostrada
per tenerci nella nostra corsia per la nostra sicurezza,
fino a quando quella linea gialla tratteggiata non diventa una doppia linea continua ad indicare che non
è sicuro sorpassare gli altri veicoli.
Ammettiamolo. Nell’autostrada della vita la nebbia fitta arriva costantemente oscurando la nostra
visione. So per esperienza che non è bene prendere
l’iniziativa e cominciare a accendere e spegnere gli
abbaglianti; servirà solo a riflettere la luce intensa
verso di voi e peggiorare la visibilità! Il modo più sicuro per viaggiare attraverso una fitta nebbia è confidare nella luce che il Signore fa risplendere sulla
strada. Vi consentirà di vedere quanto basta per restare nella vostra carreggiata mentre seguite le curve
e le svolte. Di solito una metafora per tutto questo
è “camminare per fede”; è troppo buio per vedere in
lontananza, ma sapete che arriverete sani e salvi alla
vostra destinazione se sarete pazienti, resterete nella vostra corsia e confiderete nella luce mentre Lui vi
svela la strada davanti a voi (Proverbi 3:5).
Non è necessario conoscere il percorso esatto in
anticipo perché Lui conosce la via. Potreste ritrovarvi in questo punto nell’autostrada della vita. L’atmosfera politica e sociale che vortica in tutto il mondo
ha generato molte emozioni: ansia, sfiducia e paura.
Ma Dio ha ancora il controllo di ogni cosa. Lui è l’autorità autostradale. In mezzo alla nebbia della vita
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In mezzo alla nebbia
lla vita potete imparare
ringraziarLo perché è lì
che imparerete a fidarvi
veramente di Lui.

potete imparare a ringraziarLo perché è lì che imparerete a fidarvi veramente di Lui. Quando le condizioni di pericolo vi fanno sentire impotenti e insicuri,
voi, figli di Dio, potete andare al Padre celeste per
avere aiuto e guida. Come un padre terreno, vi attira
più vicino a Lui perché vi ama e sa che avete bisogno
di Lui. Vi abbraccia con la Sua forza e il Suo amore
oltre ogni vostra comprensione. Diventa la vostra sicurezza anche se state procedendo nella nebbia, con
il nevischio, la neve, la pioggia torrenziale, il sole accecante o il forte vento. Com’è straordinario trovare
pace in tutto questo!
Lui fa risplendere la Sua luce per guidarci attraverso tutto quello che dobbiamo attraversare. illuminando il sentiero, mostrandoci ancora una volta la
direzione da seguire. Ai margini esterni di quella luce
c’è un pericolo certo. Se scegliamo di sterzare verso
la linea centrale a sinistra o di andare a sbattere contro il guardrail sulla destra, andremo oltre la portata
e la protezione della Sua luce e saremo separati da
Lui. Entreremo in collisione con il traffico in arrivo e
sbatteremo contro i divisori di cemento, o ci schianteremo contro i pilastri di un ponte o sbanderemo
verso una ripida discesa andando a sbattere contro
un albero.
Non importa chi siamo – pecore, pastori, ministri o
presidenti – procedere oltre la portata della Sua luce
significa andare alla ricerca di guai. Cominceranno
a succedere cose brutte. Le condizioni pericolose si
presenteranno in qualsiasi momento. La vita accade,
ma come Suoi figli possiamo trovare conforto e guida stando semplicemente nella Sua luce. Possiamo
imparare le regole della strada attraverso la preghiera e la lettura della Parola, perché la Parola è “una
lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero”
(Salmo 119:105). Il Salmo 18:28 dice: “Tu fai risplendere la mia lampada; il SIGNORE, il mio Dio, illumina
le mie tenebre”. Gesù ha detto: “Io sono la luce del
mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8:12). L’apostolo
Pietro scrisse alla chiesa: “Abbiamo inoltre la parola
profetica più salda: farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro,
fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina
sorga nei vostri cuori” (2 Pietro 1:19).

Tratto dal Pentecostal Life, Maggio 2022, “The Lord will enlighten my darkness”.
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UNA C
GIOVANE A
R A D U N O

G I O

“IL MEGLIO CHE IO POSSA FARE
FORSE NON SARÀ UGUALE A
QUELLO DI UN ALTRO FRATELLO,
MA LA COSA IMPORTANTE È CHE
OGNUNO DI NOI DIA IL MASSIMO!”
Rev. Joseph Santos

“PERCHÈ CREDIAMO
PIÙ FACILMENTE
ALLE PREVISIONI NEGATIVE?”
SE DIO CI HA PROMESSO
IL RISVEGLIO, ALLORA
DOBBIAMO CREDERE
E GIOIRNE!
Rev. Joseph Santos

HIESA
AUTENTICA!
V A N I L E

2 0 2 2

“SII D’ESEMPIO,
COSTRUISCI L’UNITÀ!
NON A PAROLE, CON I FATTI!
E SE VEDI UNA SITUAZIONE
DIFFICILE, PREGA!”
Rev. Fabrizio Mustica

“HAI BISOGNO DI UN’ESPERIENZA
PERSONALE CON DIO!
È L’ESPERIENZA
CHE FA LA DIFFERENZA!”
Rev. Daniel Hidalgo
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HINNEH MAH TOB

Ecco, quanto è buono
ÛMAH NA IM

e quanto è piacevole,

SHEBET AHIM

che i fratelli dimorino assieme
GAM YAHAD

nell ’unità!
42 a Conferenza Nazionale
13, 14, 15 Agosto 2022 Bari

“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:

