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L a croce non crea esattamente 
entusiasmo! È inevitabilmente 
associata alla morte, alla sof-

ferenza, al sacrificio, alle rinunce, e a 
nessuno piacciono queste cose. Chiun-

que, se fosse in suo potere, farebbe di tutto per evi-
tare qualsiasi forma di sofferenza. 

Non penso che Gesù abbia voluto intendere la 
croce così come spesso la intendiamo noi. Non c’è 
dubbio che sia implicita la “sofferenza”, la 
“rinuncia”, ma non credo che abbia voluto dare alla 
croce il significato di morte.  

 
“Se qualcuno vuol venire dietro di me...”.  

Tanto per cominciare Gesù si rivolge a quelli 

che vogliono andare dietro di Lui. Il seguire Cristo 
è solo per quelli che “vogliono”. Nessuno ce lo im-
pone! Ed è normale che quando si sceglie di fare 
qualcosa, si deve considerare il costo. Se si sceglie 
di diventare un medico, o un qualsiasi altro profes-
sionista, è da incoscienti pensare che si possa rag-
giungere il traguardo desiderato senza studiare e 
senza dover rinunciare a cose come uscire ogni sera 
con gli amici. 

 
“...rinneghi se stesso...”.  

Faccia a meno delle cose che gli sono conve-
nienti, dei propri desideri che non sono coerenti 
con la scelta di andare dietro a Gesù, o come nel 
nostro esempio, di diventare medico. 

“Poi disse a tutti: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni 
giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi 
perderà la sua vita per causa mia, la salverà. Che giova, infatti, all'uomo guadagnare 

tutto il mondo, se poi rovina se stesso e va in perdizione? Perché, se uno ha vergogna di 
me e delle mie parole, anche il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella 

gloria sua e del Padre e dei santi angeli.”  
            — Luca 9:23-26 
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DOTTRINA FONDAMENTALE 
 

La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione 
è quella di accettare pienamente il piano biblico della salvez-
za, il quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque 
per immersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la 
remissione dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col 
segno iniziale di parlare in lingue straniere così come lo 
Spirito dà di esprimersi. 
 
Ci sforzeremo di mantenere l'unità dello Spirito fino a 
quando raggiungeremo l'unità della fede; nello stesso tempo 
ammoniamo tutti i fratelli che non contendano per le loro 
diverse vedute, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo. 

“Il Signore annunciò la parola, e grande è stato il numero di 
quelli che l'hanno proclamata.” (Salmo 68:11) 
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“...prenda ogni giorno la sua croce...”.  

Prendere ogni giorno la propria croce significa rinnovare 
ogni giorno la propria decisione, consacrazione. Non è la croce 
di un altro e non è una croce imposta. Ognuno deve decidere di 
prendere la propria croce ogni giorno. La croce che a mio avvi-
so rappresenta l’accettazione della volontà di Dio – la volontà 
dell’uomo che si lega a quella divina per dipendere da essa. 
 
“...e mi segua”.   

Seguire è il passo finale. È la conclusione a cui si arriva sa-
lendo i gradini del volere, della scelta, e della determinazione. 
Ed è ogni individuo in prima persona che può, se vuole, segui-
re Gesù! 

Siamo disposti a rinunciare alle vacanze per comprare una 
casa. Rinunciamo al dolce per mantenere la linea. Sacrifichia-
mo serate con gli amici per preparare i nostri esami. Eppure 
molti mettono le mani in avanti quando si tratta di seguire Cri-
sto. Hanno il timore di perdere così tanto della vita, che venga 
chiesto loro troppo e preferiscono rinunciare. La triste verità è 
che si è disposti ad essere dedicati o consacrati per raggiungere 
molti traguardi, ma si tende a prendere per scontato Cristo, ne-
gando così a se stessi la vera vita.  

“Chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi 
perderà la sua vita per causa mia, la salverà. Che 
giova, infatti, all'uomo guadagnare tutto il mondo, 
se poi rovina se stesso e va in perdizione?” 

Non voglio che si pensi per un solo attimo che si debba vi-
vere una vita priva di traguardi e di mete da raggiungere. Cre-
do che tutti dovremmo fare del nostro meglio per migliorare la 
qualità della nostra vita. Seguire Cristo non deve essere e non è 
una perdita, bensì è un guadagno eterno.  

Le nostre aspirazioni non dovrebbero mai interferire con la 
nostra scelta di seguire Cristo. Le nostre priorità dovrebbero 
avere al numero uno il nostro cammino di ogni giorno con Cri-
sto. Ogni qualvolta anteponiamo qualcosa a Cristo, lo stiamo 
dichiarando scomodo, stiamo dicendo che la Sua presenza ci 
causa disagi ed imbarazzo, e questo avviene quando non si è 
seriamente consacrati a seguire ogni giorno Gesù. E Gesù dice:  

“Se uno ha vergogna di me e delle mie parole, 
anche il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, 
quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi 
angeli.”  

Ritengo che sia interessante notare che Gesù identifica chi 
ha vergogna di Lui, con chi guadagna il mondo e poi rovina se 
stesso e va in perdizione. Il problema non è guadagnare e con-
quistare, ma farlo mettendo da parte la croce, la consacrazione, 
che dovremmo avere ogni giorno per andare dietro a Gesù. ■ 



ÈÈ 
 importante riflettere sulla 
nostra vita e sulle nostre 
priorità. Ti sei mai accorto 
che i momenti più belli della 

vita diventano in un attimo solo dei 
ricordi lontani? 

Quegli obiettivi che una volta 
sembravano impossibili, diventano 
insignificanti. Le vacanze ci fanno 
solo desiderare di andare ancora in 
un altro posto, restare di più e spen-
dere di più. Ciò che abbiamo otte-
nuto con entusiasmo diventa una 
responsabilità che ci porta via tem-
po e denaro. 

È sbagliato voler ottenere delle 
“cose”? Assolutamente no. Ma la 
vita è fatta solo per acquisire, diven-
tare e ottenere? No, è molto di più! 

C’è una cosa che sopravvive 
all’inquietudine sociale, allo scon-
volgimento politico, al crollo della 
borsa, e alle stagioni e gli stadi della 
vita che cambiano continuamente. 
La sua presenza non perde mai la 
sua attrattiva: un cammino con Dio. 

Dovremmo essere dei buoni am-

ministratori dei nostri averi, svilup-
pare le nostre abilità e godere delle 
benedizioni che Dio ci dà. Tuttavia, 
mentre siamo presi dalla vita di ogni 
giorno, il nostro obiettivo dovrebbe 
essere piacere a Lui. Il nostro obiet-
tivo è ciò che farà la differenza. 
Possiamo riempire i nostri pensieri 
con banalità e cose momentanee o 
possiamo saturare le nostre menti 
con le cose di Dio. 

Quando ci concentriamo sulla 
ricerca della felicità, i rischi aumen-
tano sempre di più. Le nostre emo-
zioni somigliano ad un ottovolante. 
Mentre ci avviciniamo al nostro 
obiettivo, la scalata è esilarante. 
L’altezza ci dà una scarica di adre-
nalina prima della discesa improvvi-
sa. Il volere andare sempre più in 
alto, sempre più veloce, volere sem-
pre il meglio e il più a lungo possi-
bile diventa sempre più costoso e 
stancante. Dopo il brivido, permane 
un fastidioso senso di insoddisfazio-
ne. 

Dopo aver raggiunto e accumu-

lato cose che svaniscono, abbiamo il 
desiderio di qualcosa che duri. Nel 
mezzo della quotidianità della vita, 
Dio ci ha messo in una posizione 
strategica nel mondo per essere di 
impatto su coloro che ci circondano. 

Quando la nostra relazione con 
Dio è al primo posto, ciò che posse-
diamo occupa la giusta posizione. 
Ciò che è più importante sarà in 
cima alla nostra scala di priorità. La 
gioia dello Spirito Santo è una co-
stante che non è influenzata dalle 
oscillazioni dell’economia. La pace 
di Dio non è legata all’assenza di 
problemi e sofferenze. Seguire la 
guida del Suo Spirito ci appaga: 
sentire la Sua unzione rende la vita 
degna di essere vissuta. 

La Parola di Dio ci chiama ad 
una vita “superiore”. Ci promette 
un’esistenza sublime che trascende 
dal mondano e dal temporale. Dio 
ha un piano di eccellenza, nobiltà e 
un destino per noi. 

Daniele intravide le possibilità di 
un cammino con Dio senza limiti: 

4  Pentecoste Oggi - N. 4 - 2009 



Pentecoste Oggi - N. 4 - 2009    5 

“Ma il popolo di quelli che cono-
scono il loro Dio mostrerà fermezza 
e agirà” (Daniele 11:32). La sfida 
di Davide è valida ancora oggi: 
“Non c’è alcuna motivazione?” (1 
Samuele 17:29, Versione King Ja-
mes).  

A coloro che fanno della loro 
relazione personale con Lui una 
priorità, Dio dà una vita che va oltre 
l’ordinario: 
“Quelli che cercano l’Eterno 

comprendono ogni co-
sa” (Proverbi 28:5). 

“Il cibo solido è per gli adulti, 
che per l’esperienza hanno le 
facoltà esercitate a discernere il 
bene e il male” (Ebrei 5:14). 

“Poiché tutti quelli che sono 
condotti dallo Spirito di Dio, 
sono figli di Dio... Lo Spirito 
stesso rende testimonianza al 
nostro spirito che noi siamo i 
figli di Dio” (Romani 8:14, 16). 

“Fa di... una fiamma di fuoco i 
suoi ministri” (Salmo 104:4). 

Egli ci ha fatto “conoscere il 
mistero della sua volontà” (Efesi 
1:9). 
 
Lo Spirito ci spinge a fare un 

ulteriore passo nella nostra ricerca 
di Dio. La conoscenza di Dio – la 
vera conoscenza - risuona nel nostro 
spirito: “Come la cerva anela ai rivi 
delle acque, così l’anima mia anela 
a te o Dio... Un abisso chiama un 
altro abisso” (Salmo 42:1, 7). 

Accettiamo la sfida, ma poi sor-

gono le domande, la vita continua, 
le responsabilità aumentano, e co-
minciamo a dubitare se riusciamo a 
rimanere fedeli al nostro impegno. 
Riuscirò a continuare? Che cosa 
penserà la gente di me se cambio? Il 
segreto per qualsiasi trasformazione 
è affrontare una difficoltà alla volta. 
Quindi: vivi per Dio, prega e inter-
cedi, segui la guida dello Spirito, sii 
pronto a pentirti, e vivi una vita di 
vittoria – oggi! 

Ci viene detto di non preoccu-
parci del futuro. Dio non cambia. 
(Vedi Matteo 6:34; Ebrei 13:8). Lo 
stesso Spirito che ti avvicina al tro-
no di Dio oggi, sarà lì anche doma-
ni. 

Esiste un aiuto spirituale per gli 
uomini e le donne che si alzeranno 
in piedi, pronti ad agire. Siamo stati 
salvati per molto più che arrivare in 
cielo. Siamo stati destinati a respin-
gere il buio. La gloria di Dio deve 
risplendere attraverso le nostre vite. 
Dovremmo essere dei canali di luce 
e vita per questo mondo buio e mo-
rente. 

Nessuno vorrebbe vivere una 
vita sprecata – per arrivare alla fine 
con i doni migliori nascosti ancora 
dentro di sé e con le parole 
“Sarebbe potuto essere” attribuite 
alla propria vita. Derubiamo noi 
stessi quando viviamo una vita non 
cristiana. 

Dio ricompensa coloro che Lo 
cercano diligentemente. “Con tutto 
il cuore”, “con persistenza” e “con 

fermezza” dovrebbero essere princi-
pi associati al nostro impegno. Nes-
suno sforzo fatto a malincuore, con 
leggerezza o occasionalmente ci 
porterà da dove siamo ora in una 
nuova dimensione della Sua gloria! 

L’unzione, le benedizioni, i doni, 
la guarigione, la saggezza e la pace 
si possono trovare solo nella presen-
za di Dio. Ogni servizio e ogni riu-
nione di preghiera è vitale per la 
nostra sopravvivenza spirituale. Il 
tempo speso nella Sua presenza non 
è mai sprecato. Dio è sempre pronto 
ad agire, muoversi, parlare. Sta a 
noi metterci in una posizione tale da 
poter sentire e rispondere. Il Suo 
proposito sarà portato a compimen-
to; la nostra mancata partecipazione 
non porterà al fallimento il Suo pia-
no. 

Non possiamo essere indifferenti 
a quello che sta succedendo nello 
Spirito. Oh, che possiamo sempre 
sentire la voce di Dio, avvicinarci a 
quella voce, ubbidire a quella voce 
fino a quando il Suo proposito di-
venta il nostro più grande desiderio. 

Ogni vita ruota attorno a qualco-
sa. L’invito a vivere una vita incen-
trata su Cristo oggi è esteso a cia-
scuno di noi. Perché no? ■ 

 
Bonnie Peacock frequenta la 

First Pentecostal Church in Odessa, 
Texas, di cui è pastore Terry Pugh. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald,  marzo 2009, 
“A Christ-centered Life”. 
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e icordo ancora la mae-
stra di terza elementare 
che in classe ci legge-

va la storia di Giuseppe. Ogni matti-
na quando apriva il libro e comincia-
va a leggere il dettagliato racconto di 
questo grande eroe della fede, ci se-
devamo sul bordo delle sedie, incu-
riositi e affascinati dalla storia. 

Anche se sono passati più di 40 
anni da quelle letture mattutine, pro-
vo ancora un certo timore reveren-

ziale davanti a grandi uomini e don-
ne delle Scritture. Allora non mi ren-
devo conto che le storie apprese nel-
la mia infanzia sarebbero rimaste 
impresse nella mia mente e nel mio 
cuore per il resto della mia vita. In 
quel periodo per la mia mente di 
bambina, non mi rendevo conto che 
la trama e la narrativa delle storie 
della Bibbia avevano lo scopo di 
inculcare principi morali e formare il 
carattere. Una delle importanti lezio-

ni apprese da queste storie è la dedi-
zione a Dio. 

Giuseppe, esempio classico di 
dedizione dalla giovinezza fino alla 
morte, è uno dei mie personaggi bi-
blici preferiti. Egli mantenne un 
comportamento esemplare davanti al 
tradimento, all’inganno e al tratta-
mento ingiusto. Fu lo stesso nella 
cisterna come nel palazzo, leale in 
prigione come lo era stato nella casa 
del suo signore. 

Oggi  

la chiamata alla 

dedizione suona 

talvolta strana al 

nostro mondo di 

imprese egoistiche e 

sogni egocentrici. 

Spesso appare come 

qualcosa di 

inverosimile in 

un’epoca di obiettivi 

egoistici e successi 

temporanei. Sembra 

certamente strana 

agli stili di vita 

contemporanei che ci 

obbligano a tutto e a 

tutti tranne che a 

Dio. 
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Anche Giosuè conobbe le esigen-
ze della dedizione. Forse potrebbe 
essere stato preso dal dubbio durante 
il tredicesimo giro intorno alla città, 
ma quando le mura di Gerico cadde-
ro, fu grato di aver ubbidito agli or-
dini di Dio. Il viaggio nel deserto lo 
aveva preparato al compito posto 
sulle sue spalle alla morte del suo 
predecessore. 

E poi ci fu Neemia che per 52 
giorni si dedicò alla ricostruzione 
delle mura di Gerusalemme. Tenen-
do in mano simultaneamente le armi 
e gli arnesi, resistette ai rimproveri 
dei suoi nemici. Il suo altruistico 
esempio di vigilanza e preghiera alla 
fine ebbe successo. 

Ester dedicò se stessa al suo po-
polo quando avrebbe potuto nascon-
dere la sua identità per aver salva la 
vita. Daniele rimase dedicato 
all’educazione ricevuta da bambino a 
dispetto del cibo offerto dal re. Elia 
rimase dedicato alla sua missione a 
dispetto delle ambizioni della malva-
gia regina. Ruth rimase dedicata a 
sua suocera, anche se la sua dedizio-
ne la costrinse a lasciare la sua fami-
glia. Gedeone rimase dedicato alla 
vittoria quando le probabilità erano a 
svantaggio della sua piccola schiera. 
Mosè rimase dedicato alla sua chia-
mata nonostante i quarant’anni tra-
scorsi a vagare nel deserto. Abraha-
mo rimase dedicato alla promessa 
anche se Dio gli chiese di sacrificare 
la vita di suo figlio. Noè rimase dedi-
cato alla salvezza della sua famiglia 
a dispetto degli anni di duro lavoro. 
Giobbe rimase dedicato alla sua inte-
grità anche se afflitto dalla perdita e 
dall’infermità. 

Nella Bibbia la dedizione degli 
eroi della fede derivava dalla loro 
fiducia in Dio. Il loro impegno resi-
steva alle minacce di morte, alla cat-
tività, all’ambiente poco familiare, 
alla perdita, ai lunghi ritardi, o alla 
malattia diffusa. Le malvagie inten-
zioni di Haman, le intimidazioni di 
Sanballat, le minacce di Jezebel, la 
partenza di Orpah, il malcontento 
degli Israeliti, la malizia della moglie 
di Potifar, la promessa dimenticata 
del coppiere, o il biasimo di Elifaz – 
nessuna di queste circostanze cancel-
lò la dedizione di queste persone. Per 
la loro fiducia in Dio che conosceva 

più di quello che loro sapevano, di 
un Dio che non aveva limiti e che si 
prendeva cura di loro in maniera in-
condizionata, rimasero dedicati a 
Lui. 

Oggi la chiamata alla dedizione 
suona talvolta strana al nostro mon-
do di imprese egoistiche e sogni ego-
centrici. Spesso appare come qualco-
sa di inverosimile in un’epoca di 
obiettivi egoistici e successi tempo-
ranei. Sembra certamente strana agli 
stili di vita contemporanei che ci 
obbligano a tutto e a tutti tranne che 
a Dio. 

Ma a dispetto del tempo e delle 
energie che la vita ci richiede, pos-
siamo sentire la chiamata alla dedi-
zione – se ascoltiamo. Anche se a 
volte siamo ostacolati dalle contrad-
dizioni, dalle interruzioni, dai ritardi 
e dalle delusioni, possiamo resistere 
alla tentazione, evitare la mediocrità 
e vivere una vita di vittoria – se re-
stiamo dedicati a Dio. 

Una vita di dedizione è la nostra 
scelta. Intenzionalmente abbiamo 
scelto di rimanere dedicati. Nessuno 
ci costringe a dedicare la nostra vita 
a Dio – neanche Dio. Anche se po-
tremmo intraprendere altre strade e 
cercare altri risultati, non lo faccia-
mo perché abbiamo dedicato la no-
stra vita a servire Dio. 

A cosa assomiglia la dedizione a 
Dio? Non so cosa significhi per voi, 
ma per me è il decorare una kidzone 
per un’altra potente ora dinamica. È 
insegnare in una classe di bambini 
disabili. È amare la mia famiglia e i 
miei amici. È pregare quando non mi 
sento di pregare o di avere un tempo 
di preghiera. È partecipare alle prove 
del coro e alzare le mani nel santua-
rio quando ho appena ricevuto catti-
ve notizie. È lottare ogni giorno per 
esternare un modo di vedere positivo 
quando spesso i titoli dei giornali 
vogliono che reagisca in modo diver-
so. È gioire in Dio che non mi lasce-
rà e non mi abbandonerà. 

Dedizione è battere la mani quan-
do gli altri scelgono di stringere i 
pugni. È alzare lo sguardo al cielo e 
dire grazie durante i momenti di dif-
ficoltà. È afferrarsi alla Sua Parola 
nella stagione secca e andare agli 
studi biblici quando le mie preghiere 
e i miei sforzi sembrano inutili. È 

credere, sperare, amare, aver fiducia 
e sopportare. 

Intravedo dedizione a Dio nelle 
mani degli insegnati della scuola 
domenicale, negli sforzi 
dell’affidabile staff della chiesa, nel-
le preghiere dei santi, nel pulpito del 
pastore, nei sacrifici altruistici della 
moglie del pastore e nella lode conti-
nua di chi conduce l’adorazione. 

La osservo nelle attese serali dei 
genitori, nella devozione dei membri 
della famiglia, nella fermezza degli 
anziani, nello zelo dei giovani, nella 
dedicazione di chi si prende cura di 
qualcuno, nella pazienza 
dell’istruttore, nell’affidabilità dei 
veri amici e nella lealtà tra marito e 
moglie. 

La vedo nelle aule di studio degli 
studenti diligenti, nei tirocini degli 
apprendisti e nelle facce cupe dei 
soldati sul campo di battaglia. La 
noto nelle azioni del servire e della 
gentilezza, nelle classi dei disabili, 
nelle stanze degli ammalati e nella 
mano protesa dei misericordiosi, nei 
puri di cuore, nei poveri nello spirito, 
e nei giusti. 

La si può vedere negli innumere-
voli sacrifici quotidiani mentre pre-
sentiamo i nostri corpi a Dio, mentre 
cerchiamo di evitare di farci pressare 
nello stampo del mondo, e mentre ci 
sforziamo del continuo a rinnovare 
la nostra mente. Allora e solo allora 
possiamo conoscere “per esperienza 
qual sia la buona, accettevole e per-
fetta volontà di Dio” (Romani 12:1-
2). 

Geremia ha detto: “Benedetto 
l'uomo che confida nell'Eterno e la 
cui fiducia è l'Eterno! Egli sarà co-
me un albero piantato presso l'ac-
qua, che distende le sue radici lungo 
il fiume. Non si accorgerà quando 
viene il caldo e le sue foglie rimar-
ranno verdi, nell'anno di siccità non 
avrà alcuna preoccupazione e non 
cesserà di portare frutto” (Geremia 
17:7-8). 

Per la grazia di Dio, rimarrò dedi-
cata a Dio non importa quello che il 
futuro mi riserva, perché io confido 
in Lui – proprio come i miei eroi. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2009, 
“God”. 
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“Se vuoi sapere se hai il cuore di un servo, 
aspetta di essere trattato come tale e poi 
guarda come reagisci.”  

N on sopporto il dolore. In 
effetti, sono una bambino-
na. Per quel che posso, 

scappo via da ogni avvenimento che 
provoca dolore. Ma di recente ho co-
minciato a rendermi conto che anche 
le esperienze più dolorose sono pro-
duttive. 

“Se vuoi sapere se hai il cuore di 
un servo, aspetta di essere trattato 
come tale e poi guarda come reagi-
sci.” Non ricordo chi l’ha detto ma 
non dimenticherò mai queste parole. 

Pensavo di sapere cosa significas-
se avere il cuore di un servo. Avevo 
fatto diverse cose cercando di servire 
– dall’insegnare lezioni bibliche e 
parlare a diverse migliaia di persone 
al pulire i bagni – avevo fatto ogni 
cosa volontariamente e con gioia. Fu 
per me una grande sorpresa scoprire 
che fare qualcosa non significa neces-
sariamente avere il cuore di un servo 
– le mani di un servo forse, ma il cuo-
re di un servo è tutta un’altra storia. 

Lo so per esperienza diretta. Men-
tre stavo facendo il mio intervento in 
una conferenza, posi una domanda ad 
un uomo. Non so cosa nella mia do-
manda rappresentò un motivo suffi-
ciente per la sua reazione. Forse il 
mio discorso o la mia inflessione me-
ridionale che tradiva le mie radici. 
Forse fu il mio aspetto. Sono una 
donna semplice e di bassa statura, con 
un viso che lascia piuttosto indiffe-
renti. Qualunque fosse la ragione, la 
sua risposta fu inequivocabile. In sin-
tesi mi congedò come una persona di 
nessuna importanza. Rispose alle mie 
domande con quello che io interpretai 
come snobismo intellettuale. Le sue 
ipotesi sulla mia intelligenza, o man-
canza di essa, erano ovvie. In breve, 
mi parlò con condiscendenza. 

Avrei voluto fare sfoggio delle 
mie credenziali (anche se poche), ci-
tare alcuni nomi, parlare dei miei ta-
lenti e riconoscimenti (miseri e pochi 

anche quelli), e chiedergli: “Sai con 
chi stai parlando?” 

E poi qualcosa mi colpì: è così che 
ci si sente a essere trattati come servi? 
Non il chiederci di fare qualcosa, né 
l’essere ringraziati dopo averla fatta, 
ma l’essere congedati su due piedi? 
No, essere trattati come un servo si-
gnifica essere considerati in qualche 
modo meno dell’altra persona. E in 
quel momento scoprì di star servendo 
con le mani di un servo e non con il 
cuore. 

Le mani di un servo fanno quello 
che gli viene chiesto, quello che ci si 
aspetta da lui. Fanno semplicemente 
un lavoro. Le mani di un servo dicono 
in effetti: “il mio lavoro, il mio canti-
co, il mio servizio, il mio ministero e 
la mia chiesa”. Ci sono molti che fan-
no il lavoro del servo senza metterci il 
cuore. 

La persona che ha il cuore di un 
servo intravede l’immagine più gran-
de. Il suo cuore canta il Suo cantico, 
predica il Suo sermone, scrive le Sue 
parole e edifica la Sua chiesa. Questo 
tipo di persona non si aspetta alcuna 
ricompensa, nessun premio o ricono-
scimento. Non agisce soltanto per il 
bene del lavoro, ma per il bene del 
regno. 

Quell’incontro ha cambiato la mia 
prospettiva in modo radicale. Veder-
mi attraverso gli occhi di quell’uomo 
mi ha aiutato a vedere me stessa con 
più chiarezza. E mi ha cambiata. 

“Se vuoi sapere se hai il cuore di 
un servo, aspetta di essere trattato 
come tale e poi guarda come reagi-
sci.” Dopo tutto suppongo che il dolo-
re sia mio amico. ■ 

 
Rachel Coltharp e suo marito Brent 
vivono in Aurora, Illinois. Brent è 
pastore della First Apostolic Church 
in Aurora. 

Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2009, 
“The heart of the matter” 



S i svegliò con la luce del sole 
che penetrava attraverso le 
tende della sua camera. 
Raggi di luce si posavano 

sul suo cuscino e danzavano sulle 
pareti come delle ballerine che ese-
guivano un capolavoro proprio per 
lei. Suo marito entrò nella stanza, le 
diede un bacio sulla guancia e le 
sussurrò: “Ti amo.” Lei sorrise, si 
strinse un po’ di più al cuscino e 
desiderò che quel momento durasse 
per sempre. Chiuse gli occhi e mor-
morò: “Grazie Signore per questo 
giorno.” 

Si svegliò sentendo le urla di suo 
marito, mentre si profilava davanti 
al letto, che con rabbia se la prende-
va con lei per non avergli lavato e 
stirato la sua maglietta preferita. Il 
forte vento si abbatteva contro la 
casa mentre la pioggia cadeva a di-
rotto contro la finestra della sua ca-
mera, rovinando i suoi progetti di 
prelevare qualcosa in banca per pa-
gare una bolletta prima di andare a 
lavoro – prima del suo rientro a ca-
sa, la corrente elettrica sarebbe stata 

staccata. Suo marito sbottò: “Pensi 
di riuscire a lavare la mia maglietta 
oggi, o significa chiedere troppo?” 
mentre sbatteva la porta e andava 
via. Chiuse gli occhi e mentre le 
lacrime le rigavano il viso mormorò: 
“Perché a me Signore? Perché mi 
hai fatto questo?” 

Due donne diverse con due vite 
diverse che si svegliano nello stesso 
giorno con lo stesso Dio. Una si è 
svegliata circondata da pace e amo-
re, l’altra lo ha fatto in un’atmosfera 
di rabbia, amarezza e odio. Una ha 
dato lode a Dio, l’altra ha imprecato 
contro di Lui. 

Se da un lato non possiamo con-
trollare tutte le situazioni o le perso-
ne nella nostra vita, l’unica cosa che 
siamo in grado di fare è controllare 
le nostre reazioni nei loro confronti. 
È facile lodare Dio nei momenti bel-
li ma quando arrivano tempi diffici-
li, spesso puntiamo il dito contro di 
Lui per aver permesso che quella 
situazione accadesse. 

Ogni cosa sbagliata della nostra 
vita diventa colpa Sua, quando inve-

Non possiamo mostrare i 

pugni a Dio quando le cose 

vanno male, e poi prenderci 

tutti i crediti quando vanno 

bene. Dio non è la cavia, né 

il fattorino o il capro 

espiatorio; egli è Dio e non 

cambia. La vera natura di 

Dio è che Egli è buono in 

ogni cosa e pensare che ci 

ha rovinato o non si è preso 

cura di noi dimostra la 

nostra mancanza di fiducia 

in Lui. 

istockphoto.it / lisegagne 

10  Pentecoste Oggi - N. 4 - 2009 



ce Lui non vi ha niente a che fare. 
La rabbia deriva dal chiedere sol-
tanto “perché?” Perché Dio non 
l’ha impedito? 

Dio, nella Sua natura misericor-
diosa, ci permette di vivere la no-
stra vita senza che Lui abbia il con-
trollo di ogni suo aspetto. Egli vuo-
le che le persone facciano delle 
scelte. Le scelte che facciamo spes-
so influiscono sulla nostra vita nel 
bene e nel male – è il naturale veri-
ficarsi di causa ed effetto. 

Non possiamo mostrare i pugni 
a Dio quando le cose vanno male, e 
poi prenderci tutti i crediti quando 
vanno bene. Dio non è la cavia, né 
il fattorino o il capro espiatorio; egli 
è Dio e non cambia. La vera natura 
di Dio è che Egli è buono in ogni 
cosa e pensare che ci ha rovinato o 
non si è preso cura di noi dimostra 
la nostra mancanza di fiducia in 
Lui. 

Forse faremmo bene a analizza-
re la nostra vita e vedere che Dio fa 
sempre bene le cose di cui è respon-
sabile. Tirate fuori tutti i fattori u-
mani dalla vostra situazione. Tirate 
fuori tutte le situazioni che vi hanno 

ferito. Tirate fuori le delusioni, i 
problemi, le relazioni infrante e le 
ferite. Quando evidenziamo queste 
cose non facciamo altro che tirar 
fuori il fattore umano che le ha cau-
sate. Dio non ti ha fatto del male. 
Dio non ha distrutto il tuo matrimo-
nio. Dio non ti ha fatto ammalare. 
Dio non è la causa dei tuoi proble-
mi finanziari. Dio non ti ha detto 
quelle parole poco gentili né ti ha 
insultato. Dipende tutto dall’uomo. 

Quando tiriamo fuori tutti i fat-
tori umani, rimaniamo con un Dio 
che ci ama e si prende cura di noi. 
Quando la mattina ci alziamo per 
affrontare una situazione buona o 
cattiva causata da uomini peccatori, 
Dio è ancora degno del nostro amo-
re; Egli non cambia. Mentre do-
vremmo trovarci sotto il controllo 
di Dio, spesso siamo noi a voler 
controllare Lui. Vogliamo che Lui 
cambi le cose quando Glielo chie-
diamo, anche se non siamo disposti 
a cambiare quando è Lui che ce lo 
chiede. Siamo noi a servire Dio e 
non Lui a servire noi. Anche se è 
pronto a rispondere alle preghiere, 
non controllerà la nostra vita; Egli 

vuole che siamo noi a scegliere di 
fare il bene. 

Quando nella vostra vita le cose 
vanno male, fermatevi e considerate 
quanto di tutto questo è colpa di 
Dio. Rimuovete tutti i fattori che 
hanno portato a quella situazione e 
vedete se Dio è nella lista. Non fate 
di Dio il capro espiatorio; fate di 
Lui, piuttosto, il centro della vostra 
vita. Egli è degno del nostro amore 
a dispetto di quello che nostra mo-
glie, nostro marito, i nostri amici, i 
nostri colleghi o i nostri parenti 
hanno fatto. Non permettete alle 
circostanze della vostra vita di con-
trollarvi, ma controllate le vostre 
reazioni e scoprirete di essere in 
grado di sorridere anche quando 
non sembra essercene un motivo. 
Avete il controllo della gioia e della 
speranza; potete rinunciarvi o trova-
re il modo di continuare ad averle.■ 

 

Colleen Clabaugh frequenta la 
New Life Pentecostal Church in 
Bridgeton, Missouri, di cui è pasto-
re Garry Tracy. 

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2009, 
“The Human Factor”. 
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Scegli di sostenere il grande proposito di vedere una 
chiesa in ogni regione, una chiesa in ogni provincia,  

una chiesa in ogni comune. 



12  Pentecoste Oggi - N. 4 - 2009 

IL 

PERICOLO DEL 

GRADUALISMO 
DONALD BRYAN 

Se una rana viene messa nell’acqua calda, 
istantaneamente salterà fuori dal 

contenitore; ma se la rana viene messa 
nell’acqua fredda e poi l’acqua viene 

riscaldata, la rana morirà letteralmente 
bollita perché non sarà più in grado di 

percepire i lievi e graduali cambiamenti 
della temperatura. 

N el 1990, George Barna ha 
scritto un libro che fa riflet-
tere, intitolato La rana nel 

bollitore, in cui descrive il pericolo 
del gradualismo. La premessa del 
libro è che se una rana viene messa 
nell’acqua calda, istantaneamente 
salterà fuori dal contenitore; ma se la 
rana viene messa nell’acqua fredda e 
poi l’acqua viene riscaldata, la rana 
morirà letteralmente bollita perché 
non sarà più in grado di percepire i 
lievi e graduali cambiamenti della 
temperatura. Barna considera questa 
incapacità di discernere i cambia-
menti come l’impedimento più signi-
ficativo alla vita cristiana nel ventu-
nesimo secolo. 

Negli ultimi 40 anni la cultura 
americana è cambiata in modo dram-
matico. Chi avrebbe mai pensato che 
la società avrebbe avviato un dibatti-
to sulla definizione di matrimonio, e 
in particolare sul fatto che il matri-
monio è tra un uomo e una donna, 
considerandolo una pietra miliare 
culturale che ha bisogno di essere 
cambiata? Chi avrebbe mai pensato 
che la società avrebbe speso milioni 
di dollari per salvare le balene arena-
tesi sulla spiaggia e finanziato invece 

l’aborto come una “scelta” sacrosan-
ta? È una tragedia vedere che mentre 
i primi Americani inserivano tutte le 
leggi morali nei libri, gli Americani 
di oggi, che si dicono essere forte-
mente cristiani, eliminano quelle 
stesse leggi dai libri. Spesso ho chie-
sto: se si tolgono i Dieci Comanda-
menti dalla parete, con cosa potreb-
bero essere sostituiti? Gli Americani, 
che affermano di essere cristiani, 
hanno cambiato in modo graduale il 
loro sistema di valori ideologici e il 
nostro paese sta diventando rapida-
mente una nazione post-cristiana. 

La piaga contro cui stiamo lottan-
do è il gradualismo. “Non verranno 
fatti grandi cambiamenti, ma cambia-
menti piccoli e impercettibili”: è que-
sto lo spirito del gradualismo. 
L’indulgenza mostrata oggi produrrà 
grandi cambiamenti in futuro. 

Come fermare il gradualismo? La 
semplice risposta è che bisogna trac-
ciare dei confini. In altre parole, co-
nosci i tuoi confini e non oltrepassar-
li. Per esempio, Dio mise dei limiti 
per le tribù di Israele. Dio stabilì dei 
confini per la Terra Promessa. Dio ha 
messo dei confini per la chiesa. Il 
Suo comandamento? Vivete dentro i 

confini e non vagate. 
A due tribù e mezzo di Israele 

non piacquero i confini assegnati  
loro nella Terra Promessa. Chiesero 
a Dio di allargare i confini per dar 
loro un posto sull’altra riva del Gior-
dano. Dio acconsentì alla loro richie-
sta. Queste tribù vissero proprio al 
margine. Una di queste tribù era la 
tribù di Gad. Anni dopo, questi stessi 
Gadareni pensarono più al loro bran-
co di porci che alla presenza di Gesù 
Cristo. Perché mai il popolo di Israe-
le avrebbe dovuto allevare maiali? 
Stavano vivendo sul margine. Ave-
vano subito un cambiamento gradua-
le. È questo quello che succede quan-
do si sta troppo vicini al bordo. 

Oggi i cristiani devono stare at-
tenti e pregare. Sicuramente ci sarà 
chiesto di scendere a compromesso. 
Saremo tentati. Quello che dobbiamo 
fare è rendercene conto e stare aller-
ta. L’unico modo per essere preparati 
all’attacco è aspettarselo. Non dob-
biamo camminare vicino al bordo. 
Dobbiamo tracciare dei confini lon-
tani dal bordo e vivere la nostra vita 
all’interno. ■ 

Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2009, 
“The Danger of Gradualism”. 



Un  leader è qualcuno che rispettiamo, qual-
cuno che ha autorità e abbastanza cono-
scenza da convincerci a seguirlo. Possia-

mo ricordare i diversi leader nella Bibbia che ci ispirano 
ammirazione e saggezza. Ognuno di noi ha un personag-
gio preferito della Bibbia per il quale proviamo grande 
stima – forse qualcuno che saremmo disposti a seguire 
sentendoci a proprio agio. 

Mosè attira sempre la nostra attenzione. Un uomo che 
aveva poca stima di sé e che Dio tuttavia scelse per guida-
re il suo popolo fuori dalla schiavitù egiziana. Mosè scel-
se di unirsi al suo popolo piuttosto che stare nel palazzo 
del Faraone. Non c’è dubbio che questo gli guadagnò un 
grande rispetto tra il popolo di Israele. 

In 2 Cronache 20 troviamo il racconto del Re Giosafat 
alla guida del popolo di Giuda. Quando un grande eserci-
to avanzò contro di loro, egli scelse dei cantori che lodas-
sero lo splendore della santità mentre si muovevano verso 
il nemico. Comandò loro di dire: “Celebrate l'Eterno, 
perché la sua benignità dura in eterno” (2 Cronache 
20:21). Nel verso successivo, cominciarono a cantare se-

guendo le istruzioni del loro leader. Allora il Signore tese 
un’imboscata contro i figli di Ammon e di Moab, e quelli 
del monte Seir. La Bibbia dice: “Rimasero sconfit-
ti” (verso 22). 

In Matteo 16:17-19, Gesù scelse Pietro per farlo di-
ventare un grande leader. “E Gesù, rispondendo, gli dis-
se: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la 
carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre 
mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, 
e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le por-
te dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le 
chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che avrai legato sulla 
terra, sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto 
sulla terra sarà sciolto nei cieli.»” Pietro fu usato poten-
temente da Dio nel giorno della Pentecoste. Diede discer-
nimento spirituale e direzione in tutto il Libro degli Atti 
mentre la chiesa dei primi giorni veniva stabilita. 

Paolo, che scrisse diversi libri del Nuovo Testamento, 
fu un grande leader tra le persone di quel tempo. Le sue 
istruzioni costituiscono ancora oggi, attraverso la Parola 
di Dio, un esempio per noi da seguire. 

“ Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe  
e comandante dei popoli.” (Isaia 55:4) 
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Non possiamo mai sottovalutare il valore della vera 
leadership. Dio ha chiamato molte persone ad essere 
leader per il Suo regno. Grandi leader sono chiamati in 
diversi campi. Paolo ha detto: “Ed egli stesso ha dato 
alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evan-
gelisti e altri come pastori e dottori” (Efesi 4:11). In que-
sto verso sono citati cinque grandi talenti di leadership. 
La maggior parte dei ministri hanno tutti questi doni, ma 
sono specializzati in uno di essi in modo particolare. Per 
esempio, un pastore di solito insegna durante i servizi 
infrasettimanali; ma nel servizio della Domenica di solito 
si concentra sul raggiungere i perduti facendo così l’opera 
dell’evangelista. Il verso 12 dello stesso capitolo ci dice 
perché Dio ha scelto questi talenti: “per il perfezionamen-
to dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione 
del corpo di Cristo.” 

I leader possono venire in forme molto diverse. Ho 
menzionato alcuni grandi leader della Bibbia, ma ce ne 
sono alcuni che non sono così grandi. Gesù ha detto: “Se 
un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella 
fossa” (Matteo 15:14). Dobbiamo essere cauti verso colo-
ro a cui permettiamo di guidarci. Molte persone hanno 
lasciato la retta via seguendo dei falsi profeti. Anche se 
Aaronne era stato scelto da Dio per aiutare suo fratello 
Mosè, permise allo spirito sbagliato di sopraffarlo. Men-
tre Mosè era sul monte in comunione con Dio, il popolo 
divenne frustrato. Pensavano che stesse prendendo troppo 
tempo e si rivolsero ad Aaronne per essere guidati. Pren-
dendo la questione in mano, Aaronne fece raccogliere 
tutti i loro gioielli e ne fece un vitello d’oro. “Quando 
Aaronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e 
fece un bando che diceva: «Domani sarà festa in onore 
dell'Eterno!». L'indomani essi si alzarono presto, offriro-
no olocausti e recarono dei sacrifici di ringraziamento; il 
popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per di-
vertirsi” (Esodo 32:5-6). 

Aaronne stava guidando il popolo, ma nella direzione 
sbagliata. Stava promuovendo l’adorazione degli idoli. È 
importante mantenere il nostro sguardo sul leader spiritu-
ale che Dio ha posto su di noi. Non dobbiamo essere di-
stratti dall’attitudine o dal comportamento degli altri. Il 
salmista mise in guardia dal pericolo di un’influenza pec-
caminosa: “Beato l'uomo che non cammina nel consiglio 
degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si 
siede in compagnia degli schernitori” (Salmo 1:1). 

Nel Libro degli Atti leggiamo di Saulo da Tarso prima 
della sua conversione. Bastava il solo nome di 
quest’uomo a generare paura tra i cristiani. Senza dubbio 
aveva tanti seguaci come avviene per gli uomini malvagi. 
Il Signore, invece, attirò l’attenzione di Saulo, portandolo 

ad abbandonare le sue vie malvagie. Egli divenne un 
grande leader dei cristiani. 

Ricordo quando a 15 anni mio padre stava cercando di 
disciplinarmi. Non ricordo l’offesa che avevo fatto; in 
ogni caso ero nei guai con mio padre che era anche il mio 
pastore. In quella particolare occasione egli scelse il mio 
errore per insegnarmi una lezione. Dopo avermi ricordato 
di essere stata un cattivo esempio, mi ammonì dicendomi 
qualcosa che non ho mai dimenticato. “Ti rendi conto che 
sei un leader?” Mentre lo guardavo, mi chiedevo come 
potevo mai essere leader per qualcuno se avevo soltanto 
15 anni. “Stai guidando gli altri attraverso la tua influen-
za. La tua leadership avrà una buona o una cattiva influ-
enza su coloro che stanno guardando la tua vita.” 

Continuai ad ascoltare attentamente mio padre, ma 
ponendomi delle domande intorno alla validità della sua 
affermazione. Poi come una luce che si accende, mi ricor-
dai delle ragazze nella mia scuola che spesso mi chiama-
vano da parte per chiedermi cosa ne pensavo di qualcosa. 
Ricordai anche la ragazza in chiesa che desiderava essere 
come me. Provava a vestirsi come me e si pettinava i ca-
pelli in modo simile al mio. Afferrai l’idea! Potevo in-
fluenzare questi miei amici a fare le giuste scelte o quelle 
sbagliate. 

La nostra attitudine determinerà l’efficacia della no-
stra leadership. Quando in una chiesa non c’è unione, c’è 
sempre un leader. Da qualche parte lungo il cammino 
qualcuno diventa egocentrico e sviluppa una cattiva atti-
tudine. Altri seguono il suo esempio, causando molto 
spesso grande danno al corpo di Cristo. 

Per essere un vero leader per Dio dobbiamo essere 
disposti a correre dei rischi. Molte volte dobbiamo uscire 
dalla nostra area di benessere. Spesso, saremo disprezzati 
e rideranno delle nostre azioni. Potremmo essere accusati 
di essere dei codardi. La nostra reputazione, come il no-
stro comportamento, deve andare oltre ogni riprensione. È 
importante per noi chiedere sapienza. Senza sapienza non 
possiamo adempiere a tutti gli obblighi di un leader devo-
to. La sapienza ci metterà nelle condizioni di avere il po-
tere di giudicare saggiamente e stabilire che direzione 
prendere. 

Essere un leader significa accettare una sfida. Siamo 
disposti a rischiare tutto per intraprendere questo ruolo? 
Per essere un leader spirituale dobbiamo avere l’unzione 
di Dio. Che ognuno di Dio sia disposto ad essere un 
leader per Dio. Soltanto Lui può dirigere il nostro sentiero 
per influenzare gli altri a seguirci. ■ 

 

Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2009, “The Power of 
Leadership”. 

“Stai guidando gli altri attraverso la tua influenza. La tua 
leadership avrà una buona o una cattiva influenza su coloro che 

stanno guardando la tua vita.” 
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“Ascolta, Israele: l'Eterno, il no-
stro DIO, l'Eterno è uno. Tu ame-
rai dunque Eterno, il tuo DIO, 
con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua forza. 
E queste parole che oggi ti co-
mando rimarranno nel tuo cuore; 
le inculcherai ai tuoi figli, ne par-
lerai quando sei seduto in casa 
tua, quando cammini per strada, 
quando sei coricato e quando ti 
alzi”  
         —Deuteronomio 6:4-7 

 
Uno degli aspetti più significati-

vi dell’essere genitori cristiani ri-
guarda il riversare la verità nei no-
stri figli. Il desiderio di vedere i 
propri figli accettare la dottrina e lo 
stile di vita apostolici è uno sforzo 
che vale la pena fare. È bene notare, 
però, che il passaggio della verità 
da una generazione all’altra com-
porta più che la semplice trasmis-
sione di una conoscenza di grande 
importanza. Secondo la Scrittura, 
dobbiamo insegnare i nostri figli in 
maniera tale che quello che c’è nei 
nostri cuori diventi quello che c’è 
nei loro cuori. In un recente discor-
so, qualcuno ha citato l’autore Josh 
McDowell dicendo: “Il semplice 
insegnare la verità non è ciò che 
mette il mondo sottosopra; è impor-
tante comunicare la propria vita 
attraverso l’amore. Il modo in cui 
viviamo esemplifica la verità del 
nostro messaggio.” Se come genito-
ri, desideriamo che i nostri figli ab-
braccino la dottrina e lo stile di vita 
apostolici, è necessario che non 

solo ne parliamo, ma che li vivia-
mo. La verità è molto più che un 
fatto da conoscere; la verità deve 
essere messa in pratica.” 

McDowell sostiene che “le rela-
zioni portano valori che formano il 
comportamento”. Le relazioni in-
fluenzano ciò che una persona cre-
de, e questo si ripercuoterà sui suoi 
valori e alla fine ne determinerà 
anche il comportamento. Come ge-
nitori, è essenziale per noi com-
prendere l’importanza di una rela-
zione di qualità con i nostri figli. 
Secondo uno studio della Columbia 
University, il bambino che vive con 
un solo genitore, ha il 30% di pro-
babilità in più di rimanere coinvolto 
nell’alcool, nella droga e nella vio-
lenza. Se il bambino vive in una 
famiglia con due genitori, ma si 
relaziona poco con il padre, ha il 
68% di probabilità in più di avere a 
che fare con droga, alcool e violen-
za. La mancanza di una relazione di 
qualità può avere terribili conse-
guenze. Quello che c’è nel nostro 
cuore parla più ad alta voce delle 
nostre parole. 

Le ricerche mostrano che nella 
Cristianità in generale, molti di co-
loro che hanno un’età compresa tra 
i 18 e i 22 anni, che lasciano la 
chiesa, lo fanno perché non è parte 
fondamentale della loro vita. In 
molti casi il problema riguarda lo 
stile di vita dei genitori; quello che 
veniva professato in chiesa non era 
quello che veniva vissuto a casa. 
Qual è l’aspetto essenziale 
dell’andare in chiesa se non ne con-

segue un cambiamento di vita? La 
chiesa dovrebbe essere più che 
qualcosa da fare; la chiesa è chi noi 
siamo. 

Per coloro che desiderano tra-
smettere alla generazione futura il 
messaggio e l’identità apostolici, 
prendete in considerazione i se-
guenti consigli: 

1) Siate una guida attraverso 
l’esempio. Date un esempio di quel-
lo che una relazione con Dio e con 
gli altri (compresa anche quella tra 
marito e moglie) dovrebbe essere. 
Siate consapevoli che il modo più 
efficace per trasmettere dei valori 
religiosi non è il metodo “fai quello 
che dico, ma non quello che fac-
cio”. 

2) Riconoscete che a volte le 
persone ferite, anche coloro che 
hanno le migliori intenzioni, posso-
no ferire chi amano di più. Permet-
tete a Dio di portare guarigione nel-
la vostra vita, in modo da non tra-
smettere il vostro dolore alla gene-
razione futura. 

3) Ricercate l’autenticità e la 
trasparenza – e usate saggezza men-
tre lo fate. La ricerca di autenticità e 
trasparenza non sempre è sinonimo 
di rivelazione incontrollata. Siate 
saggi. 

I nostri figli meritano il meglio 
che gli possiamo dare. Diamo loro 
la verità mettendola in pratica nella 
nostra vita davanti a loro. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2009, 
“Living Truth”. 

Eugene Wilson 
Vivere la Verità 
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