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S tiamo vivendo in tempi in cui sem-
bra che siano crollate tutte le certez-
ze. A dispetto del fatto che si cerchi 

di guardare la vita con ottimismo, chi ha 
perso la casa perché non è più in grado di 
pagare il mutuo troppo gravoso, chi ha 

perso il lavoro, chi fa fatica ad arrivare a fine mese, 
umanamente parlando non ha gran che per cui essere 
ottimista. La vita è semplicemente dura e piena di dif-
ficoltà che in molti casi possono definirsi insormonta-
bili. 

Dovremmo però tener conto del fatto che l’uomo si 

è sempre dovuto confrontare con le difficoltà. L’uomo 
ha sempre avuto il bisogno di aiuto. Il salmista disse: 
“Io alzo gli occhi ai monti: da dove mi verrà l'aiuto?” 
e poi incalza facendo una meravigliosa constatazione: 
“Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la 
terra...”. Aveva bisogno di aiuto e lo cercava in ogni 
direzione, ma solo quando si rese conto che il solo che 
poteva aiutarlo era il Signore, il Creatore, allora trovò 
la serenità, la rassicurazione e l’aiuto di cui aveva di 
bisogno. 

L’Apostolo Pietro, così come il Salmista, ci esorta a 
buttare su Dio ogni nostra ansietà, ogni nostra preoccu-

D a l  n o s t r o  S o v r i n t e n d e n t eD a l  n o s t r o  S o v r i n t e n d e n t e   
S a l v a t o r e  A r c i d i a c o n oS a l v a t o r e  A r c i d i a c o n o   

1Pietro 5:61Pietro 5:6--77    
“Umiliatevi dunque sotto la potente mano “Umiliatevi dunque sotto la potente mano 

di Dio, affinché egli v'innalzi al tempo di Dio, affinché egli v'innalzi al tempo 
opportuno, gettando su di lui ogni vostra opportuno, gettando su di lui ogni vostra 
sollecitudine, perché egli ha cura di voi.”sollecitudine, perché egli ha cura di voi.”  

Salmo 55:22Salmo 55:22    
Getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti Getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti 
sosterrà; egli non permetterà mai che sosterrà; egli non permetterà mai che 

il giusto vacilli.il giusto vacilli.  
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“Il Signore annunciò la parola, e grande è stato il numero di 
quelli che l'hanno proclamata.” (Salmo 68:11) 
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pazione, per il semplice fatto che lui si prende cura di noi. Dio è inte-
ressato ed interviene nelle cose che interessano noi. Non solo le cose 
spirituali ma anche quelle materiali, piccole o grandi che siano. In par-
ticolare il Salmista rende implicito il fatto che Dio, oltre a sostenerci, 
si assicura che il nostro peso non ci faccia vacillare; Dio stesso se ne 
farà carico! 

I principi morali sono in rapida estinzione anche nell’ambito del 
“mondo cristiano”. Prevaricazione, inganno, disonestà (la lista potreb-
be continuare) sono rampanti e sembra che nessuno abbia un minimo 
di scrupolo. La famiglia ha perso ogni segno tangibile di esistenza: ci 
sono uomini e donne che si uniscono portando al mondo dei figli che 
poi vengono abbandonati a se stessi. L’economia mondiale sta speri-
mentando una crisi senza precedenti con conseguenze in molti casi 
drammatiche, e come se tutto questo non bastasse c’è una totale indif-
ferenza ed apatia per le cose eterne. Ma mi nasce spontanea una do-
manda: non è che per caso tutte le sopracitate condizioni siano dovute 
principalmente proprio al fatto che l’uomo non abbia interesse alle 
cose di Dio? È solo una domanda ma credo che allo stesso tempo sia 
anche la risposta! 

Senza Dio non c’è alternativa alla disperazione! Senza Dio non c’è 
un senso alla vita e quando si cerca di darglielo ci si scopre intrappola-
ti in una gabbia senza via d’uscita. È insostenibile il peso mentale, e-
motivo ed anche fisico, se si cerca una propria soluzione senza inclu-
dere Dio. Chiunque ci abbia provato, e chi ci sta ancora provando, ha 
scoperto di trovarsi in un vicolo cieco, senza uscita e con una sola al-
ternativa: tornare indietro e prendere la giusta direzione, oppure mori-
re. 

Un giorno un folto numero di persone intolleranti delle parole di 
Gesù, scelsero di andare per la loro strada. Rimasero solo i suoi disce-
poli – i dodici. Gesù diede loro il tempo di prendere coscienza del fatto 
e poi chiese: perché non andate via anche voi? I discepoli risposero: 
“A chi ce ne andremmo, solo tu hai parole di vita eterna!” 

D’accordo, siamo duemila anni più tardi, ma il dilemma dell’uomo 
è sempre lo stesso: a chi, dove possiamo andare per avere la risposta 
della nostra vita? La risposta è tanto attuale oggi quanto duemila anni 
fa: Gesù! Lui ci offre riposo, sgravio, certezza, forza nelle difficoltà, 
coraggio nei momenti di sofferenza; e queste cose non sono fine a se 
stesse e di breve durata. Sono il punto di partenza per chi vuole vivere 
una vita che valga la pena di essere vissuta e poi c’è la vita eterna.  

Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, 
ed io vi darò riposo.  Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, 
perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per 
le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero! 
(Matteo 11:28-30). 

Nel giorno della Pentecoste la folla chiese: “Fratelli, che dobbiamo 
fare? Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia bat-
tezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi rice-
verete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi e per i 
vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore 
Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li 
esortava, dicendo: Salvatevi da questa perversa generazione.” (Atti 
2:37-40). 
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Q uel giorno suo padre lo ave-
va mandato a trovare i suoi 
f r a t e l l i  m a g g i o r i 

nell’accampamento di Israele. C’era 
guerra, infatti, tra il popolo di Dio e 
i Filistei. Lasciate le pecore a un 
guardiano, Davide era giunto al 
campo proprio quando gli eserciti 
uscivano per schierarsi in battaglia 
e per lanciare il grido di guerra. In 
quel momento “quel campione, il 
Filisteo di Gath, di nome Goliath” 
si era fatto avanti ripetendo le solite 
parole: “Io lancio oggi una sfida 
alle schiere d'Israele: Datemi un 
uomo e ci batteremo!»” (1 Samuele 
17:10).  

Alla vista del gigante tutti gli 
uomini di Israele erano stati presi 
da paura. La ricompensa promessa 
da re Saul non era stata sufficiente a 
spingere qualcuno a combattere 
contro Goliath. La paura e lo scon-
forto avevano avuto il sopravvento 
su ogni speranza di successo. La 

reazione di Davide era stata ben 
diversa: “Ma chi è mai questo Fili-
steo incirconciso, che osa insultare 
le schiere del Dio vivente?” (1 Sa-
muele 17:26). 

I suoi fratelli lo accusarono di 
avere orgoglio e malvagità nel suo 
cuore, ma la loro opinione non scal-
fì la sua certezza. Venuto a cono-
scenza delle parole di quel giovane, 
re Saul lo mandò a chiamare, e an-
che in presenza del suo re, Davide 
si mostrò risoluto e certo di riuscire 
nell’impresa: “Nessuno si perda 
d'animo a motivo di costui! Il tuo 
servo andrà a combattere con que-
sto Filisteo” (1 Samuele 17:32). 

Ma il pessimismo si era fatto 
spazio anche nel cuore del re: “Tu 
non puoi andare contro questo Fili-
steo per batterti con lui, perché tu 
non sei che un ragazzo, mentre lui è 
un guerriero fin dalla sua giovinez-
za».” (1 Samuele 17:33). Forse 
queste parole per qualcun altro sa-

rebbero state motivo di resa; Davi-
de era veramente un ragazzo, men-
tre Goliath, oltre alla sua mole, po-
teva vantare anni di esperienza in 
guerra. Quante volte ci siamo la-
sciati influenzare da pensieri simili: 
“Non ce la puoi fare. Non vedi co-
me sei misero? Dove vuoi andare 
con quel poco che hai?” Ma nel 
cuore di Davide non c’era spazio 
per il pessimismo. Aveva sperimen-
tato in maniera diretta che l’Eterno 
era il suo Liberatore e la sua attitu-
dine davanti al problema non cam-
biò. Per lui quel gigante era come 
l’orso e il leone che avevano tentato 
di rubargli una pecora dal suo greg-
ge e che lui aveva ucciso. Nel ricor-
dare le due occasioni vissute, Davi-
de prima dice di avercela fatta da 
solo, ma poi aggiunge: “L'Eterno 
che mi libera dalla zampa del leone 
e dalla zampa dell'orso, mi libererà 
anche dalla mano di questo Filiste-
o” (1 Samuele 17:37). 

DSGpro: istockphoto.com 
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Saul sembra non cogliere la pre-
cisazione di Davide e gli offre la 
sua armatura, quasi ad insistere sul-
la forza e sulla capacità dell’uomo 
di affrontare il gigante da solo. Da-
vide sapeva che non sarebbe stata la 
sua bravura a sconfiggere Goliath e 
quando, tolta l’armatura, si mosse 
contro il filisteo, ribadì ancora una 
volta che non era con armi tradizio-
nali che avrebbe combattuto ma nel 
nome del Signore. E il Signore gli 
diede la vittoria. 

Penso che la nostra attitudine 
davanti al problema possa fare la 
differenza. Se diciamo di essere 
cristiani e di credere che il Signore 
può fare ogni cosa, allora perché ci 
lasciamo prendere dallo sconforto, 
dalla paura del domani, dal pessi-
mismo? Sembra un po’ un contro-
senso. La risposta non è in quello 
che possiamo o sappiamo fare, ma 
nello scegliere di restare fermi nella 
Sua Parola, riconoscendo la nostra 
pochezza e riponendo in Lui ogni 
speranza.  

Di recente mi è capitato di leg-
gere un articolo sul numero di feb-
braio della rivista Focus che, in 
relazione al periodo di difficoltà e 
di crisi che il mondo intero sta at-
traversando, poneva la classica do-
manda: mezzo pieno o mezzo vuo-
to? Pessimisti o ottimisti? 
Nell’articolo veniva data una defi-
nizione etimologica del termine 
“crisi”: la parola deriva dal greco 
krìsis che a sua volta discende da 
krinò, cioè separo, e quindi decido 
e scelgo. Crisi, quindi, indica il pas-
saggio da una maniera d’essere ad 
un’altra diversa, cosa che comporta 
di conseguenza un cambiamento. 
Secondo alcuni studi scientifici, nel 
cervello i centri della paura e 
dell’ottimismo coincidono e si e-
scludono rispettivamente. Ciò si-
gnifica che chi pensa in maniera 
positiva, chi ha fiducia nel successo 
e sa cambiare, è in grado di tenere 
sotto controllo anche la paura. Nei 
momenti di crisi, allora, la cosa che 
ha un ruolo fondamentale è la per-
cezione della realtà, che ci porta a 
scegliere tra il bicchiere mezzo pie-
no e il bicchiere mezzo vuoto.  

Se ci si lascia prendere dal pes-

simismo, e di conseguenza dalla 
paura, si è portati alla passività, le 
condizioni negative permangono, la 
capacità di relazione ne risente, e la 
salute si danneggia. Hellen Keller, 
un’insegnante e scrittrice sordo-
cieca, ha affermato: “Nessun pessi-
mista ha mai scoperto i segreti delle 
stelle, o ha navigato in mari non 
segnati sulle mappe e neppure ha 
aperto nuovi territori per lo spirito 
umano.” 

Se scegliamo di vedere il bic-
chiere mezzo pieno, allora 
l’attitudine ottimista ci porterà a 
reagire per trovare una soluzione e 
a combattere per modificare la real-
tà a proprio vantaggio. Ma 
l’ottimismo non è innato; è una 
questione di scelta e un’abitudine di 
pensiero. E chi è ottimista di solito, 
ha anche la capacità di perseverare. 
Henry Ford, il fondatore della so-
cietà automobilistica, ne è un esem-
pio. Nel 1882 gli Stati Uniti stavano 
attraversando una grave crisi. 
Henry Ford stava cercando lavoro 
come garzone di meccanico. Dopo 
essersi presentato in diverse offici-
ne e aver ottenuto soltanto dei rifiu-
ti, non si perse d’animo, ma riprese 
a fare il giro. Il capo officina della 
prima ditta, vista la sua perseveran-
za, lo assunse.  

Gli ottimisti vedono le difficoltà 
ma non si fanno sopraffare, perché 
per loro rappresentano delle oppor-
tunità. Avendo questa attitudine, 
Henry Ford affermava: “Quando 
tutto sembra essere contro, ricorda 
che l’aereo decolla contro vento, 
non con il vento in coda... Sta a te: 
puoi credere di farcela o credere di 
non farcela. In entrambi i casi i fatti 
ti daranno ragione.” 

Un altro esempio citato 
nell’articolo di Focus è Thomas 
Edison, l’inventore della lampadi-
na. Edison era un ottimista convinto 
e quando nel 1923 la sua fabbrica 
andò distrutta per un incendio, non 
si perse d’animo. Si rimboccò le 
maniche e nel giro di dieci giorni 
riuscì a riprendere la produzione in 
edifici più sicuri e moderni. Edison 
v i d e  l ’ i n c e n d i o  c o m e 
un’opportunità: “Il nostro principa-
le punto debole è nel rinunciare. Il 

modo migliore per aver successo è 
nell’insistere sempre ancora una 
volta.” 

Le difficoltà, le crisi, i fallimenti 
sono delle opportunità perché han-
no in sé i semi di un’evoluzione 
favorevole. Bisogna saperli vedere 
e guardare avanti con speranza e 
fiducia.  

Se questi grandi uomini sono 
riusciti nella loro impresa contando 
sulla propria forza, sulla loro capa-
cità di scegliere e cambiare, quanto 
più noi, che conosciamo Colui che 
ha tutto sotto controllo, dovremmo 
sentirci al sicuro e non permettere 
al pessimismo e alla paura si avere 
la meglio! Sappiamo che le Sue 
promesse non vengono mai meno, 
che Lui è fedele. Quello che dob-
biamo fare è scegliere di riporre la 
nostra fiducia in Lui e guardare al 
futuro con ottimismo.  

Nella storia di Davide, allo stes-
so problema rappresentato da Go-
liath furono date reazioni diverse. 
Da un lato il popolo di Israele che 
per paura era rimasto passivo e si 
era dimenticato dell’Iddio che ser-
viva; dall’altro un ragazzo che scel-
se di sfruttare quella situazione 
“affinché tutta la terra sappia che 
c'è un Dio in Israele” (1 Samuele 
17:46). Ciò che fece la differenza 
non fu la sua abilità nell’usare la 
fionda, né la sicurezza di potercela 
fare da solo. Davide non guardò 
alla sua pochezza, ma spostò lo 
sguardo dal problema al Signore. 
Lo stesso problema non ci apparirà 
più impossibile e senza soluzione, 
se ci affidiamo completamente 
all’Iddio che può fare ogni cosa. 
Guarderemo alla difficoltà, al mo-
mento di crisi, alla sofferenza come 
ad un’opportunità per permettere al 
Signore di rafforzarci, cambiarci e 
operare nella nostra vita affinché 
altri possano sapere che c’è un Dio 
che si prende cura dei Suoi figli.  

Se grandi uomini, spinti da un 
forte ottimismo, hanno scelto di 
vedere il bicchiere mezzo pieno, 
Davide da parte sua poteva dire: 
“L'Eterno è il mio pastore, nulla mi 
mancherà... la mia coppa traboc-
ca” (Salmo 23:1, 5). Qual è il com-
pito del pastore? Guidare il gregge 
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J oseph Stalin fu responsabile 
della perdita di milioni di 
vite durante i 25 anni del 

suo governo nell’Unione Sovietica. 
Augusto Pinochet governò il Cile 
con pugno di ferro, torturando e 
uccidendo in tal modo migliaia di 
persone. Adolf Hitler promosse la 
Seconda Guerra Mondiale e archi-
tettò l’Olocausto come dittatore 
della Germania Nazista. Osama Bin 
Laden ha ucciso migliaia di ameri-
cani l’11 Settembre. Pol Pot sovrin-
tese agli omicidi di più di un milio-
ne di persone in Cambogia come 
leader dei Khmer Rossi. Il male 
esiste nel mondo? 

Certamente, uomini (e anche 
donne) nel corso della storia hanno 
commesso atti malvagi, ma perché? 
Qual è la motivazione della loro 
barbarie? Se Dio è sovrano, allora 
perché permette al male di esistere? 
Come Creatore di ogni cosa, Dio è 

allora anche il creatore del male, o 
il male esiste solo come assenza del 
bene? Questo tipo di domande esi-
stono da secoli e molte risposte so-
no state date da uno svariato nume-
ro di saggi. Cominciamo dal princi-
pio, o almeno subito dopo il princi-
pio, con un albero in un giardino.  

“Mangia pure liberamente di 
ogni albero del giardino; ma 
dell'albero della conoscenza del 
bene e del male non ne mangiare, 
perché nel giorno che tu ne mange-
rai, per certo morrai” (Genesi 2:16
-17). Un comandamento semplice. 
Non un codice. Non una cosa com-
plicata. Dio ha introdotto il libero 
arbitrio nella razza umana dando ad 
Adamo un’unica restrizione alimen-
tare. Adamo e la sua razza, avendo 
la capacità di scegliere di ubbidire o 
disubbidire, possono dimostrare il 
loro amore per Dio, non come auto-
mi, ma come esseri creati 

all’immagine di Dio. Una volta che 
gli incisivi di Adamo affondarono 
nella polpa del frutto proibito, il 
peccato entrò nel mondo (Romani 
5:12) e con esso un diluvio di con-
seguenze (una delle quali fu proprio 
il Diluvio), ma il potenziale del 
peccato era nascosto nel comanda-
mento della proibizione. 

L’enigma è che Dio sapeva. Dio 
sapeva che Adamo avrebbe disubbi-
dito, eppure lo creò. Fino a che 
punto allora Dio stesso è colpevole 
del male che esiste nel mondo? Dio 
può essere colpevole solo di averci 
amato così tanto che valeva la pena 
correre il rischio in vista della ri-
compensa. Il male che esiste nel 
mondo non è nel progetto di Dio, 
eppure Dio è in grado di usare per-
sino il male per il Suo proposito. 
Quando i fratelli di Giuseppe lo 
vendettero come schiavo, Dio cam-
biò le loro azioni di gelosia in un 
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mezzo per preservare un’intera fa-
miglia e un’intera nazione (Genesi 
50:20). Quando il Faraone si rifiutò 
di lasciar andare la sua forza lavoro 
israelita, Dio cambiò quella ribel-
lione in una delle più straordinarie 
azioni di liberazione. Quando i 
leader giudei convinsero gli spietati 
Romani a giustiziare un falegname 
della Galilea per insurrezione, Dio 
cambiò il loro odio nel più grande 
atto d’amore che una persona possa 
dimostrare (Giovanni 15:13). La 
grazia trionfa sul dolore sempre, e 
non esiste senza il potere 
dell’umanità di scegliere liberamen-
te.  

La sofferenza fa sentire il suo 
grido nella ricerca di una spiegazio-
ne logica. Riempiamo i nostri corpi 
con il veleno chiamato chemiotera-
pia se crediamo che le cellule can-
cerogene saranno così sradicate. Ci 
sottomettiamo allo scalpello del 
chirurgo e al doloroso processo di 
ripresa se siamo convinti che, fa-
cendo così, il nostro cuore funzio-
nerà in modo più salutare. Il fasti-
dio, provocato da medicine o persi-
no da se stessi, è sopportabile se c’è 
una causa razionale alla sua origine. 
Ma cosa avviene quando il Medico 
Divino non rivela completamente 
gli esiti del Suo rimedio? Vi chiedo 
di capire che Dio non causa il male 
più di quanto il medico non dà ori-
gine alla malattia. Ci domandiamo 
allora, o addirittura esigiamo, delle 

risposte al perché il fratello ci tradi-
sce. In che modo la ribellione di 
mio figlio adolescente ha un ruolo 
nel processo di redenzione di Dio? 
Come può il dolore che provo a 
causa dell’odio di mio marito aiu-
tarmi a comprendere l’amore divi-
no? Se Dio ci mostrasse gli schemi 
e le informazioni e ci aiutasse a da-
re un senso alla sofferenza, riusci-
remmo a sopportarla. Ma quando 
Lui risponde, “Abbi fiducia in 
Me!”, ci precipitiamo fuori dalla 
stanza alla disperata ricerca di una 
seconda opinione, piena di speranza 
e di logica. 

Forse Giobbe ha lottato con le 
stesse domande: “Se Dio mi ama, 
allora perché in un solo giorno i 
Sabei hanno rubato 500 paia di buoi 
e 500 asine? Perché il fuoco di Dio 
(si, di Dio) è caduto dal cielo e ha 
bruciato settemila pecore? Perché i 
Caldei hanno formato tre bande e 
hanno preso tremila cammelli, ucci-
dendo nel frattempo i servi? E per-
ché una forza naturale, un vento 
impetuoso, è giunta dal deserto e ha 
scosso i quattro angoli della casa 
facendola cadere sui giovani, ucci-
dendo i miei setti figli e le mie tre 
figlie?” (vedi Giobbe 1:6-19). A 
tutto questo Dio, invece di dare una 
risposta ordinata e soddisfacente, 
rispose ponendo le Sue settanta-
quattro domande a Giobbe. 
“Dov'eri tu quando io gettavo le 
fondamenta della terra? Dillo, se 

hai tanta intelligenza... Dov'è la via 
che guida alla dimora della luce?... 
Sei mai entrato nei depositi della 
neve, o hai forse visto i depositi 
della grandine” (Giobbe 38:4, 12, 
16-19, 22). 

Ci sono più domande che rispo-
ste quando ci si interroga sul ruolo 
e la ragione della sofferenza in un 
mondo infranto. Balbettando Giob-
be risponde: “Riconosco che puoi 
tutto, e che nessun tuo disegno può 
essere impedito” (Giobbe 42:2). 
Sicuramente, Dio raddoppiò le pe-
core, i cammelli, i buoi e le asine, 
ma non si sostituiscono dieci figli 
morti con altri dieci, anche se le 
nuove figlie sono le più belle di 
tutto il paese (Giobbe 42:15). 

Le catastrofi accadono. Mentre 
raccogliamo i pezzi in un mondo 
pieno delle conseguenze della parte 
sbagliata del libero arbitrio, possia-
mo  r i t r o v a r c i  a  d u b i t a r e 
dell’esistenza di Dio o almeno della 
Sua benevolenza. Ma, la fede ci 
porta a credere che Dio è e che Dio 
è buono (Ebrei 11:6). Lasciate che i 
tiranni di questo mondo facciano le 
cose peggiori; Dio risponderà mo-
strandoci le Sue cose migliori. 

 
Curtis D. Fee è pastore della 

New Life Christian Church in 
Davenport, Iowa. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio 

2009, “Guilty God?” 

Dio sapeva che Adamo avrebbe disubbidito, eppure lo creò. Fino a 

che punto allora Dio stesso è colpevole del male che esiste nel 

mondo? Dio può essere colpevole solo di averci amato così tanto 
che valeva correre il rischio in vista della ricompensa. Il male che 

esiste nel mondo non è nel progetto di Dio, eppure Dio è in grado 

di usare persino il male per il Suo proposito. Quando i fratelli di 

Giuseppe lo vendettero come schiavo, Dio cambiò le loro azioni di 

gelosia in un mezzo per preservare un’intera famiglia e un’intera 

nazione (Genesi 50:20). Quando il Faraone si rifiutò di lasciar an-
dare la sua forza lavoro israelita, Dio cambiò quella ribellione in 

una delle più straordinarie azioni di liberazione. 
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SS tavo guidando lungo una strada di campagna a 
doppio senso, prestando poca attenzione, quando 
all’improvviso notai che l’auto davanti a me ral-

lentava. Ci stavamo avvicinando ad un incrocio e il se-
maforo era verde, ma chi era alla guida si fermò comple-
tamente. Mi chiedevo cosa stava facendo, ma poi mi resi 
conto che stava guardando verso un piccolo segnale sul 
lato della strada. Era ignaro del fatto che il semaforo era 
verde o che qualcun altro si trovasse sulla stessa strada. 
Era in un’altra dimensione. 

Dopo aver dato un colpo di clacson per attirare la sua 
attenzione, qualcosa mi portò a riflettere: in quale dimen-
sione stiamo vivendo? Siamo fermi al semaforo verde? 

Prendete per esempio la persona che dice: “Che bei 
servizi che abbiamo avuto domenica. Il pastore ha predi-

cato molto bene domenica mattina e diversi hanno rice-
vuto lo Spirito Santo. E domenica sera, che potenza e che 
movimento dello Spirito di Dio! Il pastore non ha nean-
che predicato. Il coro stava cantando, lo Spirito stava 
agendo, l’adorazione è stata grandiosa e poi il vecchio 
fratello Joe entrò in potenza. Le persone hanno danzato e 
parlato in lingue e si riusciva a sentire l’elettricità. Era da 
molto che non mi sentivo così bene. Ho avuto quello di 
cui avevo bisogno.” 

Spesso questa persona ripeterà questo processo setti-
mana dopo settimana senza raggiungere gli altri. Alcuni 
pensano che il servizio appena descritto rappresenti 
l’apice di quello che sperimentiamo in chiesa e non pen-
sano neanche alla salvezza degli amici o dei vicini. Guar-
dano alla loro ristorazione spirituale come all’apice della 
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loro relazione con Dio. Dio desidera che andiamo più in 
profondità. Ha messo la luce del semaforo sul verde e 
vuole che noi andiamo oltre il punto in cui ci troviamo, 
ma spesso restiamo fermi con il verde. La ragione di tutto 
questo è che viviamo nella dimensione sbagliata. 

In Matteo 16:13-19 vengono descritte tre dimensioni 
che parlano della natura della nostra relazione con Dio. 

La prima dimensione è quella in cui qualcun altro 
ci ha parlato di Gesù. Gesù chiese ai discepoli: “Chi 
dicono gli uomini che io, il Figlio dell'uomo, sia?” Essi 
risposero: “Alcuni, Giovanni Battista, altri Elia, altri 
Geremia, o uno dei profeti.” 

La seconda dimensione è la nostra personale rive-
lazione di Gesù. “Egli disse loro: «E voi, chi dite che io 
sia?». E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cri-
sto, il Figlio del Dio vivente»” (Matteo 16:13-16). È que-
sta la dimensione in cui la maggior parte di noi vive. Ab-
biamo avuto una rivelazione personale. Lui non è la se-
conda persona della Deità; non è una parte di Dio. Egli è 
l’Iddio onnipotente. La seconda dimensione è meravi-
gliosa, ed è la fonte della nostra forza. Ma ci sono alcune 
cose che non possono essere adempiute in questa dimen-
sione. 

La terza dimensione è raggiunta quando andiamo 
oltre nella conoscenza di chi Lui è e lasciamo che Dio 
ci dica chi noi siamo. “Ed io altresì ti dico, che tu sei 
Pietro.” Dio ci rivela come Lui ci vede. Ascolteremo? 
Ubbidiremo? Lo riconosceremo? Ci muoveremo e agire-
mo individualmente e collettivamente in chi Lui dice che 
siamo, o continueremo a restare fermi al semaforo verde 
del destino? 

Dobbiamo scuoterci e renderci conto di chi siamo in 
Cristo se vogliamo il risveglio che desideriamo. Quando 
abbiamo lo Spirito Santo abbiamo potenza. Siamo 
“rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibi-
le, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in 
eterno” (1 Pietro 1:23). 

Molti di noi non vanno mai oltre la seconda dimensio-
ne. Gridiamo e ci entusiasmiamo intorno a chi Lui è, ma 
non afferriamo mai chi Lui dice che noi siamo e cosa 
Egli vuole che noi facciamo. Dobbiamo comprendere che 
la vera vita è nella terza dimensione. Dio ci ha dato il 
verde per muoverci nella terza dimensione, ma molti di 
noi sono ancora lì fermi. Satana vuole tenerci fermi al 
semaforo verde. 

La strada per il risveglio è sempre in costruzione. Ci 
sono blocchi stradali sul percorso. Molti di questi sono 
nella nostra mente. Siamo inflessibili intorno a chi Lui è, 
e non devieremo da questa rivelazione, ma dobbiamo 
permettere a Dio di mostrarci chi noi siamo. 

È comodo vivere nella seconda dimensione. Viviamo 
sapendo chi Lui è. Viviamo sapendo che è l’unico Dio. 
Viviamo secondo Atti 2:38. Viviamo in santità. Ma molti 
non accetteranno la loro responsabilità di andare fino alla 
terza dimensione e vivere in unità. Ci sentiamo delusi se 
non otteniamo quello che vogliamo. Ci sentiamo sfasati 
rispetto ai fratelli e alle sorelle o ai nostri leaders. Se non 

stiamo attenti possiamo essere fautori di discordia con le 
nostre parole, i nostri spiriti e le nostre attitudini. 

Non possiamo avere un risveglio apostolico se non ci 
amiamo gli uni gli altri e non abbiamo unità. La mancan-
za di unione e il volere quello che desideriamo può por-
tarci a restare fermi al verde del semaforo quando invece 
dovremmo muoverci e andare avanti. 

Il risentimento è un pesante blocco stradale che il ne-
mico ha posto all’incrocio della terza dimensione. Alcuni 
non supereranno quello che qualcuno ha detto di loro o 
come sono stati trattati. Possiamo nutrire risentimento nei 
nostri cuori e vivere nella seconda dimensione. Possiamo 
avere attitudini che creano disaccordo e vivere nella se-
conda dimensione. Possiamo non pregare e vivere nella 
seconda dimensione. Possiamo essere colpevoli di tutto 
questo e amare ancora Atti 2:38. Alcuni credono che solo 
perché sentono lo Spirito Santo ovunque nel loro spirito 
questo sia sufficiente. Non è vero. 

Per camminare nel risveglio che Dio ha per noi, dob-
biamo raggiungere la terza dimensione. Dobbiamo prega-
re e lodare a dispetto dei blocchi stradali. 

Stiamo usando lo Spirito Santo nelle nostre vite per lo 
scopo a cui è stato destinato oppure ci serve semplice-
mente per la nostra “euforia” domenicale? Se vogliamo 
avere un impatto sul mondo, dobbiamo vivere nella terza 
dimensione camminando secondo chi noi siamo secondo 
Dio. Dobbiamo smetterla di fermarci al verde. Dobbiamo 
avanzare verso la terza dimensione. 

Mia moglie Paulla è una donna diligente e che lavora 
molto ed io la amo tantissimo. A volte quando ci stiamo 
preparando per andare in qualche posto mi ritrovo in ga-
rage seduto in macchina ad aspettarla. Abbiamo un ap-
puntamento, ma lei sta cercando di fare qualcosa in più 
prima di uscire. Mi chiedo se Dio spesso è al semaforo 
verde che ci aspetta mentre noi siamo ancora alle prese 
con cose sciocche dicendo: “Aspetta Dio, sarò lì tra un 
minuto.” 

Gesù ha detto: “Ma voi riceverete potenza quando lo 
Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Ge-
rusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'e-
stremità della terra” (Atti 1:8). Lo Spirito Santo è stato 
dato non solo per salvarci o per nostro piacere, ma anche 
per aiutarci a compiere la terza dimensione del nostro 
destino nel raggiungere gli altri. Lo stiamo usando nel 
modo in cui Dio si aspetta o ci siamo fermati al semaforo 
verde? 

È tempo di venir fuori dalla nebbia delle distrazioni e 
schiacciare il pedale di accelerazione e percorrere la stra-
da del destino personale. Oggi, decidi di smettere di re-
stare fermo e comincia a diventare esattamente quello 
che Gesù ha detto puoi essere. 

 
Mark Foster è pastore dei Pentecostals of 
the Twin Cities in west Monroe, Louisi-
ana. 
 
 

Tratto dal Pentecosta Herald, febbraio 2009, “Have you ever 
stopped at the green light of destiny?” 
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D ue anni fa io e mia moglie 
abbiamo percorso in macchi-
na circa 350 km, quasi senza 

parlare, mentre tornavamo a casa dal 
funerale di Sharon Chance, moglie del 
pastore Mike Chance a San Antonio, 
Texas. Sharon si era arresa tra le brac-
cia del Signore, all’età di 58 anni, do-
po aver lottato contro il cancro per 
diversi anni. Insieme ad altre centinaia 
di persone avevamo pregato per la sua 
guarigione. La chiesa era strapiena e 
c’erano centinaia di ministri e amici 
per dirle addio e dare conforto alla sua 
meravigliosa famiglia. Avendo quattro 
figli, di cui due pastori, e diversi nipo-
ti, aveva molto per cui vivere, eppure 
Dio ha scelto di portarla con Se. An-
che se eravamo felici per la sua vitto-
ria spirituale, eravamo profondamente 
rattristati dalla tremenda perdita.  

Quando accadono queste cose a 
qualcuno che ci è vicino, non possia-
mo sfuggire alla tendenza dell’uomo a 
porsi delle domande. Non è sbagliato 
chiedere. Dopo aver visto l’incredibile 
miracolo della guarigione dal cancro 
avvenuto a mia moglie tre anni fa e i 
tanti miracoli che sono successi nella 
nostra chiesa da allora, anche io mi 
sono chiesto perché Dio avrebbe scel-
to di non guarire. In che modo possia-
mo mantenere l’equilibrio della fede 

di fronte a situazioni in cui coloro che 
ci circondano non ricevono l’esito 
desiderato che un semplice miracolo 
di guarigione potrebbe portare? Come 
possiamo continuare a pregare per le 
persone, credendo nella Sua potenza 
guaritrice, quando ci sono volte in cui 
la guarigione non arriva? Come può 
una famiglia che ha perso una persona 
cara a causa del cancro gioire quando 
qualcuno ha ricevuto un miracolo? 

In Atti 12 si svolge uno scenario 
simile. Erode comincia a perseguitare 
la chiesa. Arresta Giacomo, il fratello 
di Giovanni, e lo uccide con la spada. 
Quando vede che questo era gradito ai 
Giudei, dice la Scrittura, fa “arrestare 
anche Pietro” (Atti 12:3). Questo av-
viene durante la Pasqua e lui vuole 
uccidere anche Pietro. La chiesa allora 
comincia a pregare per un miracolo in 
favore di Pietro. Durante la notte, 
l’angelo del Signore va da Pietro e lo 
guida fuori dalla prigione. Quando 
arriva al luogo di incontro della chie-
sa, c’è una grande gioia. Anche se le 
Scritture non ci danno tutti i dettagli, 
mi chiedo cosa abbiano provato le 
famiglie di Stefano e di Giacomo 
quando Pietro è entrato nella stanza 
ancora vivo. Perché Dio ha preso que-
gli altri e ha liberato Pietro? 

Innanzitutto, bisogna capire che 

non possiamo vedere ogni cosa dal 
punto di vista umano. Dio ha il van-
taggio di vedere “la fine fin dal prin-
cipio” (Isaia 46:10). L’opera e il piano 
di Dio nella nostra vita sono impossi-
bili da comprendere dal livello umano. 
Nel piano di Dio, tutte le cose saranno 
belle alla fine. “Egli ha fatto ogni co-
sa bella nel suo tempo; ha persino 
messo l'eternità nei loro cuori, senza 
che alcun uomo possa scoprire l'opera 
che Dio ha fatto dal principio alla 
fine” (Ecclesiaste 3:11). 

Paolo ha detto: “Ora infatti vedia-
mo come per mezzo di uno specchio, 
in modo oscuro, ma allora vedremo a 
faccia a faccia; ora conosco in parte, 
ma allora conoscerò proprio come 
sono stato conosciuto” (1 Corinti 
13:12). Nella migliore delle ipotesi, 
tutto quello che abbiamo è una com-
prensione parziale del piano di Dio e 
del Suo proposito per la nostra vita. 
Lo specchio attraverso il quale guar-
diamo a volte è nuvoloso e poco chia-
ro. Se le risposte alle nostre domande 
sono evidenti, allora siamo benedetti. 
Tuttavia, la risposta a molte domande 
verrà soltanto quando Lo vedremo 
faccia a faccia. Che giorno meravi-
glioso sarà allora! 

Inoltre, la sofferenza porta ad una 
profondità nella nostra vita come 

La fragranza di una rosa è molto più forte quando viene spezzata e schiacciata. 
Senza eccezione, quei figli di Dio che ho visto attraversare sofferenze hanno 
offerto al Signore una fragranza, un amore e una devozione notevole, che non 

potevano sicuramente esserci senza l’afflizione. 
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nient’altro riesce a fare. La fragranza 
di una rosa è molto più forte quando 
viene spezzata e schiacciata. Senza 
eccezione, quei figli di Dio che ho 
visto attraversare sofferenze hanno 
offerto al Signore una fragranza, un 
amore e una devozione notevole, che 
non potevano sicuramente esserci sen-
za l’afflizione. Anche se la guarigione 
avrebbe messo fine alla sofferenza, la 
sofferenza ha operato qualcosa di mol-
to più grande e potente di se stessa. 
Paolo ha detto: “Infatti la nostra leg-
gera afflizione, che è solo per un mo-
mento, produce per noi uno smisurato, 
eccellente peso eterno di gloria” (2 
Corinti 4:17). Se ci fosse stata guari-
gione, allora l’opera che poteva essere 
compiuta appieno sarebbe stata aggi-
rata. Quando non c’è guarigione, do-
vremmo chiederci quale buona opera 
ha portato in noi la situazione vissuta. 

Inoltre, qualche volta è volontà di 
Dio che noi attraversiamo la sofferen-
za. Pietro ha detto: “Perciò anche 
quelli che soffrono secondo la volontà 
di Dio, raccomandino a lui le proprie 
anime, come al fedele Creatore, fa-
cendo il bene” (1 Pietro 4:19). Il mira-
colo della liberazione di Pietro dalla 
prigione non sarebbe stato così spetta-
colare senza la morte di Giacomo per 
mano dello stesso uomo che aveva 

arrestato Pietro. Inoltre, la sofferenza 
di quei primi martiri ha portato i cri-
stiani in altre parti del mondo, facendo 
in modo che la grande commissione 
fosse adempiuta. Gesù, nel Suo inse-
gnamento, disse ai Suoi discepoli che 
avrebbero sofferto. Dobbiamo capire 
che il piano di Dio, anche quando 
comprende la nostra sofferenza, non 
sminuisce mai la Sua fedeltà. Egli è 
sempre fedele. La Sua salvezza è reale 
indipendentemente da quello che av-
viene nella nostra vita. Paolo ha detto: 
“Per me infatti il vivere è Cristo, e il 
morire guadagno” (Filippesi 1:21).  

Infine, quando sembra che la soffe-
renza rimanga lì, sappiate che Lui è 
sempre lì. Paolo parla del fatto che 
aveva una spina nella carne che evi-
dentemente lo infastidiva molto, eppu-
re, dopo tutti i miracoli operati per 
mezzo di Paolo, non fu liberato dalla 
spina. I vestiti venivano portati a Pao-
lo e le persone erano guarite, eppure 
non ci fu liberazione per lui. Il Signo-
re parlò a Paolo e gli permise di capi-
re: “Ma egli mi ha detto: «La mia 
grazia ti basta, perché la mia potenza 
è portata a compimento nella debolez-
za». Perciò molto volentieri mi glorie-
rò piuttosto delle mie debolezze, affin-
ché la potenza di Cristo riposi su di 
me” (2 Corinti 12:9). Dio vi darà gra-

zia di attraversare le sofferenze, e la 
Sua potenza continuerà a restare su di 
voi. 

Se Dio vi libera dalla vostra malat-
tia, possiamo proclamare che Lui è un 
liberatore! Ma se Egli sceglie di libe-
rarvi per mezzo di essa, egli continua 
ad essere un liberatore in ogni caso! 
Smetteremo di predicare la guarigione 
perché qualcuno non è stato guarito? 
Assolutamente no! Tommaso credette 
perché vide Gesù. Ma Gesù disse che 
sarebbero stati benedetti coloro che 
non hanno visto eppure hanno creduto 
(vedi Giovanni 20:29). Noi ci credere-
mo perché è nella Sua Parola! Se Egli 
guarisce, gioiremo in Lui. Se non gua-
risce, gioiremo lo stesso nella Sua 
grazia! “Rallegratevi del continuo nel 
Signore lo ripeto ancora: Rallegrate-
vi” (Filippesi 4:4). 

 
David L. Fauss è pasto-
re di Bethel Tabernacle 
in Houston, Texas. 
 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio 
2009, “Seeing the big picture when healing 
does not come” 

fotoVoyager: istockphoto.com 



12  Pentecoste Oggi - N. 1 - 2009 

verso i pascoli migliori. Qual è la responsabilità 
della pecora? Seguire colui che conosce la strada 
per raggiungere quei pascoli. A volte da un pascolo 
all’altro la strada non è semplice, ma impervia e 
pericolosa. Ma la pecora sa che non è facendo di 
testa propria che arriverà a destinazione. Deve stare 
attenta a seguire le orme lasciate dal pastore davanti 
a lei e ad ascoltare la sua voce rassicurante.  

Come dice il salmista nel Salmo 84, a volte ci 
ritroveremo ad attraversare la valle di Baka, quella 
valle di lacrime simile alla valle dell’ombra della 
morte. Ma se non vogliamo restarci a lungo la solu-
zione è quella di riporre nel Signore la nostra forza 
e seguire i Suoi passi. “Beati quelli che ripongono 
la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie! 
Quando attraversano la valle di Baka, la trasforma-
no in luogo di sorgenti, e la prima pioggia la rico-
pre di benedizioni. Essi vanno di valore in valore, e 
infine compaiono davanti a Dio in Sion” (Salmo 
84:5-7). 

Qual è la tua attitudine? Qual è la tua scelta? Io 
ho deciso di riporre la mia fiducia e la mia forza nel 
Signore che fa traboccare la mia coppa. E tu? 

 

Qual è il compito del pastore? GuiQual è il compito del pastore? Guidare il gregge verso i pascoli migliori. dare il gregge verso i pascoli migliori. 
Qual è la responsabilità della pecora?Qual è la responsabilità della pecora?  Seguire colui che conosce la strada per Seguire colui che conosce la strada per 
raggiungere quei pascoli. A volte draggiungere quei pascoli. A volte da un pascolo all’altro la strada non è a un pascolo all’altro la strada non è 
semplice, ma impervia e pericolosa.semplice, ma impervia e pericolosa.  Ma la pecora sa che non è facendo di Ma la pecora sa che non è facendo di 
testa propria che arriverà a destinatesta propria che arriverà a destinazione. Deve stare attenta a seguire le zione. Deve stare attenta a seguire le 
orme lasciate dal pastore davanti a lei orme lasciate dal pastore davanti a lei e ad ascoltare la sua voce rassicurante. e ad ascoltare la sua voce rassicurante.   
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LL a giada è una bellissima 
pietra preziosa originaria 
della Cina, che ha carat-
terizzato molto la storia 

culturale di quella nazione. Negli 
anni passati, ogni villaggio o regio-
ne aveva un maestro esperto di tut-
to ciò che riguardava la lavorazione 
di questa pietra preziosa. Egli si 
impegnava a tramandare le tradi-
zioni della scultura e della manifat-
tura delle ceramiche che costituiva-
no gran parte della cultura e 
dell’eredità cinese. 

Si racconta la storia di un ragaz-
zo che visse durante questo periodo 
che, desiderando essere parte di 
questa ricca tradizione, andò dal 
maestro di giada informandosi per 

poter fare tirocinio. Il maestro scru-
tò per qualche istante il ragazzo e 
gli disse di ritornare il giorno se-
guente per iniziare il tirocinio. Il 
ragazzo era così contento che quel-
la notte non riuscì a dormire; la 
mattina dopo si presentò presto al 
laboratorio pronto per iniziare. Fu 
però più che deluso quando il mae-
stro gli diede un piccolo pezzo di 
giada e gli disse di sedersi su un 
piccolo sgabello che c’era in un 
angolo del laboratorio. Il suo lavo-
ro per quel giorno era semplice-
mente quello di rimanere seduto 
sullo sgabello e tenere il pezzo di 
giada tra le mani. Quando si pre-
sentò il giorno seguente, il maestro 
gli diede le stesse istruzioni. 

Il contatto diretto e 

quotidiano con Dio ci porta 

ad avere familiarità con la 

Sua presenza e ad avere 

comunione con Lui. 

Dovremmo avere il desiderio 

di conoscerlo in maniera 

ravvicinata e personale. 

Dovremmo voler sentire i 

Suoi pensieri fino a quando 

essi diventano così 

intrecciati con la nostra vita 

che cominciamo a pensare 

come Lui.  
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Questo andò avanti giorno dopo 
giorno, settimana dopo settimana 
fino a quasi un mese. Ogni giorno, 
per tutto il giorno, si sedeva in 
quell’angolo e teneva quel pezzo 
di giada tra le sue mani. Dopo tan-
ta frustrazione, ebbe abbastanza 
coraggio da chiedere al maestro 
quando avrebbe realmente comin-
ciato a imparare qualcosa intorno 
alla giada. Il suo insegnante sorrise 
e disse semplicemente: “Ritorna 
domani”.  

Il ragazzo tornò l’indomani 
sperando che avrebbe finalmente 
cominciato il tirocinio, ma fu gran-
demente deluso quando il maestro 
nuovamente gli porse un piccolo 
pezzo di pietra. Quando la pietra 
toccò le sue mani, immediatamen-
te il ragazzo sussultò ed esclamò: 
“Maestro, ma questa non è giada!” 
Mentre buttava per terra quella 
pietra non familiare, il ragazzo si 
rese conto che senza nemmeno un 
singolo insegnamento del maestro, 
il suo desiderio di diventare un 
esperto di giada si stava realizzan-
do semplicemente per mezzo del 
contatto diretto e quotidiano. 

Come per il pezzo di giada nel-
le mani dell’apprendista, la fami-
liarità e l’intimità con Dio si ottie-
ne solo con il contatto diretto e 
quotidiano. 

Più siete in contatto con Lui e 
più sapete cosa Lui prova, com’è, 
come pensa, cosa Gli piace e cosa 
non Gli piace. 

Il contatto diretto e quotidiano 
con Dio ci porta ad avere familiari-
tà con la Sua presenza e ad avere 
comunione con Lui. Dovremmo 
avere il desiderio di conoscerlo in 
maniera ravvicinata e personale. 
Dovremmo voler sentire i Suoi 
pensieri fino a quando essi diven-
tano così intrecciati con la nostra 

vita che cominciamo a pensare 
come Lui. Dovremmo desiderare 
di sapere cosa Gli piace così da 
volere quelle cose, insieme a Lui, 
fino a quando i nostri e i Suoi desi-
deri diventino una stessa cosa. 
Questa è la definizione di intimità: 
totale confidenza e familiarità.  

La cosa meravigliosa di questo 
concetto è che Dio realmente desi-
dera avere questo tipo di relazione 
con noi. Desidera che i nostri pen-
sieri siano conformi ai Suoi. Desi-
dera che vediamo le cose come Lui 
le vede. Vuole essere in grado di 
condividere i Suoi pensieri con 
noi. Vuole essere così vicino a noi 
che quando un Suo pensiero sem-
plicemente sfiora il nostro spirito 
reagiamo in ubbidienza e sottomis-
sione senza nemmeno pensarci. 
Agiamo con quell’istinto che nasce 
da una vera intimità. 

Dio vuole che la Sua voce sia 
così familiare alle nostre orecchie 
che ci aspettiamo di sentirLo ogni 
giorno. Vuole che siamo così di-
pendenti dalla Sua voce da non 
prendere minimamente in conside-
razione il fare la più piccola deci-
sione nella nostra vita quotidiana 
senza essere sintonizzati con il Suo 
Spirito. Dobbiamo essere sicuri di 
camminare in perfetta sintonia con 
la Sua volontà.  

La Parola di Dio ci insegna che 
i passi dell’uomo giusto sono ordi-
nati da Dio. Questo significa molto 
più che una direzione generale per 
le decisioni importanti della nostra 
vita. Dio è realmente intenzionato 
a guidare i nostri passi e i nostri 
sentieri su base quotidiana o addi-
rittura ogni ora. Egli vuole che noi 
Lo seguiamo, ascoltando continua-
mente la Sua voce e non sprecando 
tempo a perseguire i nostri deside-
ri. Le Sue vie sono più alte delle 

nostre vie, quindi il nostro obietti-
vo dovrebbe essere quello di libe-
rarci delle nostre e apprendere le 
Sue. 

Sviluppare una stretta relazione 
con Dio non è una trasformazione 
che avviene in una notte, ma piut-
tosto una ricerca che dura tutta la 
vita. Dobbiamo combattere contro 
i rumori e le distrazioni della vita e 
cercare diligentemente di istruire 
la nostra mente e il nostro spirito a 
eliminare il rumore e a sintonizzar-
ci con Dio. Questo processo ci 
chiede di andare costantemente 
contro ciò che è facile e conve-
niente nella vita. Le nostre menti 
devono essere istruite, i nostri pen-
sieri devono essere controllati, le 
nostre parole devono essere accu-
ratamente scelte, e le nostre orec-
chie devono essere altamente sen-
sibili. 

Il problema che come esseri 
umani affrontiamo è che niente di 
tutto questo ci viene facile o natu-
rale. Diventare ciò che Dio vuole 
che siamo è un processo di cam-
biamento che procede centimetro 
dopo centimetro, non per salti e 
rimbalzi. È una liberazione gradu-
ale del nostro essere originale at-
traverso una continua sottomissio-
ne e una continua scoperta del no-
stro nuovo essere attraverso il Suo 
sangue. Di più strati ci liberiamo, 
più diventiamo vulnerabili a Lui, e 
più possiamo sentire la Sua voce e 
camminare mano nella mano con 
Lui. 

Questo è il livello di confidenza 
che Lui desidera avere con te. Lui 
ti ha scelto. Accetta il Suo invito 
ad una conoscenza istintiva; fanne 
un tuo obiettivo. 
 
Tratto dal Pentecostal Herald , settembre 
2008, “Instinctual intimacy”. 

Sviluppare una stretta relazione con Dio non è una trasformazione che avviene in una 

notte, ma piuttosto una ricerca che dura tutta la vita. Dobbiamo combattere contro i 

rumori e le distrazioni della vita e cercare diligentemente di istruire la nostra mente e il 

nostro spirito a eliminare il rumore e a sintonizzarci con Dio.  



16  Pentecoste Oggi - N. 1 - 2009 

Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia 


