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COSA SIGNIFICA VERAMENTE 

ESSERE PENTECOSTALE 
Dal nostro Sovrintendente 

SALVATORE ARCIDIACONO 

A lla domanda ‘Cosa significa essere 
Pentecostale’, di solito si risponde 
dicendo che essere Pentecostale 

significa ricevere l’esperienza dello Spirito 
Santo con l’evidenza del parlare in altre 
lingue, come avvenne nel giorno della 

Pentecoste. 
Nulla da obiettare con la risposta, ma mi sento in 

obbligo di dire che non è completa! 
Cosa avvenne esattamente nel giorno della Penteco-

ste?  
 
Nel libro degli Atti leggiamo: “Come giunse il gior-

no della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola 
mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal 
cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e 
riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero 
loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e an-
darono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti 
ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di espri-
mersi” (Atti 2:1-4). 

 
Il giorno della Pentecoste ebbe inizio con la gloriosa 

esperienza dello Spirito Santo. Circa centoventi persone 
pregavano in attesa di ricevere la “Promessa” (vedi Atti 
1:4), cosa che avvenne nel giorno della Pentecoste.  

La folla che si riunì a causa del suono, parte era me-
ravigliata e parte era scettica e critica. Pietro, insieme 
agli undici, si alzò in piedi e spiegò loro che cosa stesse 
succedendo. Citò la profezia di Gioele: “E avverrà negli 
ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio Spirito 
sopra ogni carne; e i vostri figli e le vostre figlie profe-
tizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vo-
stri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spande-
rò del mio Spirito sopra i miei servi e sopra le mie ser-
ve, e profetizzeranno. E farò prodigi su nel cielo e segni 
giù sulla terra: sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole 
sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che 
venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avver-
rà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà 
salvato”(Gioele 2:28-32). Continuò annunciando loro 
Gesù Cristo, le Sue opere, la Sua crocifissione e resurre-
zione. 

Alle parole di Pietro furono toccati nel cuore e pose-
ro la domanda: “Fratelli, che dobbiamo fare?” (v. 37). 
Con assoluta prontezza Pietro rispose loro dicendo: 
“Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome 
di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceve-
rete 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 chiame-
rà” (v. 38 e 39). Il verso 41 dice che: “Quelli dunque 
che ricevettero la sua parola lietamente furono battez-
zati; in quel giorno furono aggiunte circa tremila per-
sone.”  Verso 42: “Essi (i nuovi convertiti) erano per-
severanti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nel-
la comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere.” 

 
Riepilogando, nel giorno della Pentecoste avvenne 

che: 
 I 120 ricevettero lo Spirito Santo con l’evidenza 

del parlare in altre lingue. 
 Pietro e gli undici predicarono Gesù Cristo. 
 La folla fu commossa e toccata dal messaggio. 
 La folla chiese cosa “doveva fare”. 
 Pietro e gli undici risposero esponendo breve-

mente il piano della salvezza: 
Ravvedetevi – pentitevi dei vostri peccati e 

chiedete perdono a Dio. 
 Siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo per 

il perdono dei peccati. 
Riceverete il dono dello Spirito Santo 

 Quelli che ricevettero la Parola furono battezzati. 
 Circa tremila persone furono aggiunte in quel 

giorno alla Chiesa. 
 Erano perseveranti nel seguire l’insegnamento 

degli Apostoli. 
 
Quindi, cosa significa veramente essere Pentecosta-

le? Significa essersi pentiti dei propri peccati ed aver 
chiesto perdono a Dio; essere stati battezzati in acqua 
per totale immersione nel nome di Gesù Cristo per il 
perdono dei peccati; ricevere lo Spirito Santo con 
l’evidenza del parlare in altre lingue secondo che lo Spi-
rito dà ad esprimersi; vivere in armonia con i principi e 
gli insegnamenti della Parola di Dio. ■ 
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UU n paio di anni fa lessi una lettera indirizzata 
all’editore nel Terre Haute Tribune-Star che 
diceva: “Non si ottiene la salvezza soltanto me-

diante l’atto del credere… Non veniamo salvati tramite 
la sola fede”. In opposizione a questo dibattito contro-
verso c’è l’argomentazione secondo la quale “la sal-
vezza tramite la sola fede” esclude il bisogno del penti-
mento, del battesimo in acqua nel nome di Gesù e del 
riempimento dello Spirito Santo. Quali di questi mo-
delli si allinea con la dottrina Biblica della salvezza per 
grazia? 

Paolo dichiarò: “Voi infatti siete salvati per grazia, 

mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di 
Dio, non per opere, perché nessuno si glori” (Efesi 2:8
-9). Mentre è certamente vero che la salvezza non può 
essere ottenuta mediante un servizio meritorio, rispet-
tando la legge di Mosè, oppure conducendo una vita 
decente ed onesta, la salvezza “per grazia mediante la 
fede” non esclude delle determinate reazioni di azione 
della fede. 

I primi riformatori Protestanti reagirono alle indul-
genze del Cattolicesimo Romano, ai sacramenti ed alle 
buone opere rigettando anche la minima risposta uma-
na all’invito di Dio a ricevere il dono della salvezza. 

COSA SIGNIFICA VERAMENTE 

ESSERE SALVATI 
PER GRAZIA 

Simeon Young Sr. 

iStockphoto.it / Small-giko 
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Oggi molti evangelici insistono sul fatto che noi siamo 
totalmente passivi e indifferenti per quanto riguarda 
l’esperienza della salvezza. Alcuni estremisti addirittu-
ra aboliscono la necessità del pentimento o di alcuna 
preghiera prima della salvezza affinché la grazia di Dio 
non venga sminuita o totalmente negata dallo sforzo 
umano. 

Quando questo punto di vista viene portato ad una 
conclusione logica, la salvezza esclude persino il con-
senso umano; se si è predestinati ad essere salvati non 
si può essere perduti anche se ci si prova. Se le dottrine 
gemelle dell’elezione individuale incondizionata e 
dell’eterna sicurezza fossero vere nessun predestinato 
ad essere salvato potrebbe essere perduto a dispetto di 
quanto possa essere malvagio, vile e maligno. Coloro 
che non sono eletti alla salvezza incondizionatamente 
sarebbero perduti a dispetto di qualsiasi altra conside-
razione. 

Cosa intendeva Paolo quando disse: “Voi infatti 
siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non 
viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché 
nessuno si glori”? Stava forse dicendo che una persona 
non deve pentirsi per essere salvata? Stava forse dicen-
do che una persona non ha bisogno di essere battezzata 
nel nome di Gesù Cristo per essere salvata? E stava 
forse dicendo che una persona non deve essere ripiena 
con lo Spirito Santo per essere salvata? 

Giungiamo a questo: pentirsi dei propri peccati, es-
sere battezzati alle acque e ricevere lo Spirito Santo è 
da considerarsi salvezza mediante le opere? Se queste 
tre azioni sono le “opere” alle quali alludeva Paolo, 
allora vengono escluse dalla Parola di Dio 
dall’esperienza della salvezza. Ma allora cosa dire di 
Marco 16:16 dove Gesù disse: “Chi avrà creduto e 
sarà stato battezzato, sarà salvato; ma chi non avrà 
creduto, sarà condannato”? E cosa dire di Atti 2:38 
dove Pietro rispose alla domanda “Che dobbiamo fa-
re?” dicendo: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia bat-
tezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei pec-
cati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo”? Che 
dire di Luca 13:3 dove Gesù disse: “Se non vi ravvede-
te perirete tutti allo stesso modo”? Che dire di Atti 
17:30 dove Paolo disse: “Dio ora comanda a tutti gli 

uomini, in ogni luogo, che si ravvedano”? E per quanto 
riguarda I Pietro 3:21 dove Pietro disse: “La quale è 
figura del battesimo che ora salva anche noi”? E cosa 
dire di Atti 10:48 dove Pietro comandò a Cornelio e a 
quelli di casa sua di essere battezzati nel nome del Si-
gnore? Come si allineano questi comandi a pentirsi, 
essere battezzati ed essere ripieni con lo Spirito Santo 
alla dottrina della salvezza per grazia mediante la fede? 

Le parole “mediante la fede” sono la chiave per 
capire cosa vuol dire realmente essere salvati per gra-
zia. Come viene attivata la grazia di Dio nella vita di 
una persona? Se non esiste un elemento di attivazione 
nell’esperienza della salvezza ogni essere umano al 
mondo nell’intera storia dell’umanità viene salvato 
automaticamente. 

Le parole “mediante la fede” vogliono dire che la 
fede attiva la grazia. Siamo salvati per grazia mediante 
la fede. 

“Noè trovò grazia agli occhi dell’Eterno” (Genesi 
6:8). Il verso 9 dice: “Noè fu un uomo giusto e irre-
prensibile nella sua generazione, e Noè camminò con 
Dio”. Lo scrittore del libro degli Ebrei disse: “Per fede 
Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si 
vedevano e mosso da santo timore, preparò per la sal-
vezza della sua famiglia l’arca” (Ebrei 11:7). Questi 
versi dimostrano in che modo la fede attiva la grazia 
salvifica. Noè trovò grazia agli occhi del Signore per-
ché la sua fede lo portò ad essere giusto, ad obbedire 
Dio e a camminare con Dio. 

Cosa vuol dire avere fede? Avere fede vuol dire 
semplicemente dare un assenso mentale a determinati 
episodi teologici? La fede morta è in grado di salvare? 
La fede salvifica ha il potere di attivare la grazia di Dio 
nei confronti di una persona. L’assenso mentale a de-
terminati episodi storici e teologici ha quel tipo di pote-
re? Oppure esiste qualcosa intorno alla fede salvifica 
che va oltre la semplice accettazione mentale?  

Giacomo disse: “Tu credi che c’è un solo Dio. Fai 
bene; anche i demoni credono e tremano” (Giacomo 
2:19). 

La fede salvifica è un’azione di risposta 
all’influenza e all’insegnamento della grazia preve-

(Continua a pagina 7) 
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 al momento che sono cre-
sciuto in una Chiesa Unita 
Pentecostale per tutta la 

mia vita, ho partecipato a migliaia di 
servizi in chiesa. In quei servizi non 
era affatto inusuale che qualcuno si 
facesse avanti al pulpito e dicesse: 
“Dio sia lodato”. La congregazione 
rispondeva sempre: “Gloria a Dio!” 
Non sono sicuro di chi sia stato a 
dare inizio a questo rituale, ma an-
cora oggi viene messo in pratica. 

Per quanto riguarda il mio punto 
di vista personale, ammetto che da 
parte mia sovente si tratta semplice-
mente di una risposta automatica. 
Quando qualcuno dice: “Dio sia lo-
dato”, dal pulpito o mentre mi strin-
ge la mano, non sono sicuro che in-
nesti in me alcun processo cognitivo 
profondo. Faccio semplicemente ciò 
che ho sempre fatto e lo ripeto a lo-
ro. 

Ma cosa succede se questo è 
l’approccio che uso in altri ambiti di 
adorazione? Quanto spesso ho can-
tato un cantico per intero e nemme-

no una volta ho posto mente alle 
parole? Oppure quante volte ho bat-
tuto le mani perché veniva chiesto o 
perché il ritmo della musica era o-
recchiabile, non pensando cosciente-
mente che stavo dando l’applauso e 
la lode a Dio? È facile acquisire 
l’abitudine ad un gesto senza il coin-
volgimento di alcuna emozione. 

Però tutto ciò cambia quando 
parliamo di adorazione anziché di 
atti di lode. Non posso veramente 
adorare Dio senza uno sforzo consa-
pevole. In Giovanni capitolo 4 tro-
viamo una delle più chiare prospetti-
ve di lode. Nei versi 23 e 24, Gesù 
disse alla donna presso il pozzo, 
“Ma l’ora viene, anzi è già venuta, 
che i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità, perché tali 
sono gli adoratori che il Padre ri-
chiede. Dio è Spirito, e quelli che Lo 
adorano devono adorarLo in spirito 
e verità”. 

Nel sito web dictionary.com, la 
parola adorazione vuol dire “onore 
riverente e omaggio per Dio, rive-

COSA SIGNIFICA VERAMENTE 

ESSERE UN ADORATORE 
Mitchell Bland 

Per poter adorare, Per poter adorare, Per poter adorare, 

devo ammettere di devo ammettere di devo ammettere di 

essere inferiore. Non essere inferiore. Non essere inferiore. Non 

posso fare ciò che posso fare ciò che posso fare ciò che 

Dio può fare. Mi Dio può fare. Mi Dio può fare. Mi 

sottometto alla Sua sottometto alla Sua sottometto alla Sua 

grandezza. Ammiro grandezza. Ammiro grandezza. Ammiro 

la Sua potenza, la Sua potenza, la Sua potenza, 

autorità e saggezza. autorità e saggezza. autorità e saggezza. 

Solo Dio prende Solo Dio prende Solo Dio prende 

questo posto nella questo posto nella questo posto nella 

mia vita. Lui è mia vita. Lui è mia vita. Lui è 

veramente l’Unico veramente l’Unico veramente l’Unico 

che merita di essere che merita di essere che merita di essere 

adorato.adorato.adorato.   
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niente di Dio. Il pentimento è la risposta della nostra 
fede proprio come la costruzione dell’arca fu la rispo-
sta di fede di Noè. Il battesimo in acqua nel nome di 
Gesù è la nostra risposta di fede, non un tentativo futile 
per ottenere la salvezza. La fede attiva è la fede che 
risponde. La fede attiva è la fede che agisce. La fede 
attiva è la fede che si muove. La fede attiva è la fede 
che ubbidisce. La Bibbia non fa una distinzione tra fe-
de e pentimento, fede e battesimo, e fede ed ubbidien-
za. Però, la Bibbia fa una distinzione tra una fede viva 
ed una fede morta. 

La grazia di Dio è disponibile a tutti senza rispetto 
dello stato morale o sociale. È gratuita per tutti; ecco 
cos’è la grazia! L’ultimo invito nella Bibbia dice: “E lo 
Spirito e la sposa dicono, Vieni! E chi ode dica, Vieni. 
E chi ha sete, venga; e chi vuole, prenda in dono 
dell’acqua della vita” (Apocalisse 22:17). Questo invi-
to ispirato da Dio Stesso per la salvezza delle persone 
include due verbi d’azione potenti: “venga” e 
“prenda”. 

Chiunque può venire. E chiunque può prendere. 
L’invito, rivolto specificatamente a “chi vuole”, è 

quello di “venire” e “prendere”. Ma c’è ancora di più. 
Ci sono quelle bellissime parole  “in dono”. “Chi vuo-
le” è gentilmente invitato a “venire e prendere in dono 
dell’acqua della vita”. Venite e prendete in dono il 
perdono di Dio mediante il pentimento dai vostri pec-
cati. Venite e prendete in dono la remissione dei pecca-
ti battezzandovi nel nome di Gesù. Venite e prendete in 
dono essendo riempiti con lo Spirito Santo. 

Paolo disse: “Poiché tutti hanno peccato e sono 
privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giusti-
ficati per la Sua grazia, mediante la redenzione che è 
in Cristo Gesù” (Romani 3:23-24). Se avete peccato e 
siete privi della gloria di Dio, significa che siete degli 
ottimi candidati per la grazia di Dio. 

Quale offerta! Quale possibilità! Quale invito! Ve-
nite e prendetelo! Venite e portatelo! Venite e ricevete-
lo! Venite e bevete in dono dell’acqua della vita. 

Questo è ciò che si intende realmente con l’essere 
salvati per grazia. ■ 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2010, “What it really 
means to be saved by grace”. 

(Continua da pagina 5) 

renza adorante o rispetto”. Il Salmo 
95:6 dice: “Venite, adoriamo, in-
chiniamoci; inginocchiamoci da-
vanti all’Eterno che ci ha fatti”. 
Per poter adorare Dio devo umi-
liarmi ed ammettere che Lui è Co-
lui che merita rispetto. Lui è Colui 
che deve essere riverito e Lui è 
degno di onorificenze. 

Non posso semplicemente com-
piere i soliti gesti e sembrare di 
star adorando. Lodare veramente 
Dio è parte dell’adorazione, ma 
l’adorazione va oltre il semplice 
atto di lodare. Quando adoro Dio è 
qualcosa che proviene dal cuore. 
Devo coscientemente credere e 
sapere che Lui è degno. Sto ado-
rando quando parlo di Dio e men-
ziono la Sua grandezza. Sto ado-
rando quando ubbidisco alla Sua 
Parola e faccio ciò che Lo compia-
ce. Sto adorando quando sottomet-
to la mia volontà alla Sua. 

Salmo 96:9 ci ammonisce: 
“Prostratevi davanti all’Eterno 
nello splendore della Sua santità, 
tremate davanti a Lui, o abitanti di 

tutta la terra”. Per poter adorare 
veramente, devo essere santo poi-
ché Lui è santo. Sottometto il mio 
parlare, i miei pensieri, le mie azio-
ni, ed il mio modo di vestire a ciò 
che Lo compiace. Non per amore 
di farlo e basta, ma perché voglio 
realmente umiliare me stesso alla 
Sua volontà. 

Nel corso della mia vita, ho cer-
cato di ricordare di complimentare 
o lodare qualcuno che ha tentato di 
fare qualcosa di costruttivo. Spesso 
mio figlio disegna delle immagini 
che più che altro sembrano scara-
bocchi. Mi mostra il suo capolavo-
ro e io lo lodo per aver fatto un 
ottimo lavoro. Avrei potuto fare di 
meglio? Sì. Sono sincero quando lo 
lodo? Sì. Vedete, per lui si trattava 
di un lavoro ben fatto. Ha fatto del 
suo meglio in base alla sua giovane 
abilità. Tuttavia, per tutto il tempo 
in cui l’ho lodato non ero nemme-
no sicuro di cosa si trattasse. Dopo 
essere riuscito a farmi dire di cosa 
si trattava, ero convinto che la 
maggior parte delle persone avreb-

be potuto disegnarlo meglio, ma 
ciò non mi ha impedito di lodarlo. 

L’adorazione non è la stessa 
cosa. Per poter adorare, devo am-
mettere di essere inferiore. Non 
posso fare ciò che Dio può fare. Mi 
sottometto alla Sua grandezza. 
Ammiro la Sua potenza, autorità e 
saggezza. Solo Dio prende questo 
posto nella mia vita. Lui è vera-
mente l’Unico che merita di essere 
adorato. 

La prossima volta in cui sento 
le parole “Dio sia lodato”, spero di 
adorare davvero il Signore. La 
prossima volta in cui mi verrà chie-
sto di battere le mani per il Signo-
re, spero di applaudire cosciente-
mente alla grandezza del nostro 
Dio. Ma più di ogni cosa voglio 
stare in assoluta venerazione e ri-
verenza davanti al Re dei re e al 
Signore dei signori. Voglio essere 
un vero adoratore. ■ 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 
2010, “What it really means to be a wor-
shipper”. 
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L a parola speranza significa “attesa viva e fidu-
ciosa di un bene futuro”. Avere speranza è a-
spettarsi qualcosa, e aspettarsi qualcosa signi-

fica: “avere l'animo preparato all’arrivo di qualcuno o 
al compiersi di qualche avvenimento”. 

Potrei dire: “Sono disperato”, oppure: “Sono spe-
ranzoso”. Posso comunicare uno stato di disperazione 
o di speranza semplicemente variando la parola spe-
ranza. La variazione che apporto è basata sulla mia 
prospettiva delle mie circostanze.  

Molte persone oscillano continuamente tra la di-
sperazione e la speranza. Forse delle circostanze ne-
gative provocano in loro un senso di disperazione, ma 
poi avviene un cambiamento positivo e si sentono 
speranzosi. Ma poi ritornano a sentirsi disperati, per-
ché la vita gli ha giocato un brutto tiro. Così, cam-
biando metafora, si ritrovano continuamente su una 
montagna russa sentimentale. Questo è avere un cuo-
re doppio, e secondo la Parola di Dio, una persona dal 
cuore doppio è instabile (vedi Giacomo 1:8). La per-
sona instabile, le cui emozioni sono manipolate dalle 

circostanze, vive una vita di disperazione. 
Durante la mia passeggiata mattutina, mentre sta-

vo meditando e parlando con Dio, cominciai a pensa-
re a come sarebbe stata la mia vita se non avessi avu-
to speranza. Ripensai alle diverse volte in cui avevo 
trovato la speranza a dispetto delle mie circostanze. 
Mentre cominciavo a ringraziare Dio per la speranza 
che avevo trovato in Lui, pensai a coloro di cui Dio si 
era usato per darmi saggezza e incoraggiamento. 

Mentre ringraziavo Dio per la speranza che ho in 
Lui, mi vennero alla mente le parole di Paolo: “Se noi 
speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i 
più miserabili di tutti gli uomini” (I Corinzi 15:19). 
Fui colta di sorpresa da queste parole e chiesi a me 
stessa: “Perché dovrei essere miserabile se ho speran-
za in Cristo?” 

Durante questo tempo di meditazione, il Signore 
mi mostrò che se la mia speranza è solo per ciò che 
Lui può fare per me oggi, vivrei una vita disperata e 
miserabile. Mi domandai cosa sarebbe successo il 
giorno dopo alla mia speranza se Dio avesse scelto di 

COSA SIGNIFICA VERAMENTE 

 AVERE SPERANZA 
Kerry Wilson. 

Sarei disperata se Dio non avesse riversato la Sua 
meravigliosa grazia su di me personalmente. Ho speranza 
quando incontro le difficoltà, perché nel passato quando 
sono stato nei guai, ho sempre trovato la speranza. So di 
essere libera dai legami della paura e del passato perché 

Lui mi ha liberata. 
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non cambiare le mie circostanze. Avrei perso tutta la 
speranza? Sono grata di poter rispondere sinceramen-
te: “No, non perderei tutta la speranza perché la mia 
speranza è in Dio, che è la mia parte, e non nelle be-
nedizioni che Lui mi dà” (vedi Lamentazioni 3:24). 

Quando la nostra speranza è in Dio solo per soddi-
sfare un bisogno immediato, la speranza svanisce pre-
sto e rimaniamo in uno stato di disperazione. Mi ri-
cordai che il Dio in cui pongo la mia speranza è più 
grande delle mie circostanze. Mi resi nuovamente 
conto che, anche se Dio non sempre decide di risolve-
re una situazione negativa della mia vita, Lui mi so-
stiene nell’attraversarla. La mia costante speranza è in 
Colui che ha tutto nelle Sue mani. Io non mi vergo-
gno della mia speranza, perché la Sua Parola mi so-
stiene (vedi Salmo 119:116). Si, Dio mi benedice o-
gni giorno. 

Lamentazioni 3:26 dice: “Buona cosa è aspettare 
in silenzio la salvezza dell’Eterno”. Io spero nella 
Sua salvezza perché so che Dio è buono. Quindi, pos-
so guardare al futuro con fiducia. So che il mio Re-
dentore vive. So che la meravigliosa grazia di Dio è 
sufficiente (abbastanza) perché Lui ha usato grazia 
verso di me.  

Sarei disperata se Dio non avesse riversato la Sua 
meravigliosa grazia su di me personalmente. Ho spe-
ranza quando incontro le difficoltà, perché nel passato 

quando sono stata nei guai, ho sempre trovato la spe-
ranza. So di essere libera dai legami della paura e del 
passato perché Lui mi ha liberata. 

Mi sento come il salmista Davide che disse: 
“Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra 
della morte, non temerei alcun male, perché tu sei 
con me; il tuo bastone e la tua verga sono quelli che 
mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa 
in presenza dei miei nemici; tu ungi il mio capo con 
olio; la mia coppa trabocca. Per certo beni e benigni-
tà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita; e 
io abiterò nella casa dell’Eterno per lunghi gior-
ni” (Salmo 23:4-6). 

Non voglio che una prospettiva limitata delle mie 
circostanze cambi il significato della speranza per me. 
Non voglio essere ingannata. Voglio essere stabile e 
ferma. Dio ha fatto tante cose miracolose nella mia 
vita e ciò mi dà speranza. Ma la mia speranza non è 
in questa vita soltanto, perché conosco il mio Reden-
tore. Conosco il mio Liberatore. Conosco il mio me-
raviglioso “Elargitore di grazia”. Quindi, posso dire 
insieme al salmista: “Ma ora, o Signore, che aspetto? 
La mia speranza è in te” (Salmo 39:7). 

Questo è cosa significa veramente avere speran-
za.■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2010, “What it really 
means to have hope”.  

Molte persone oscillano continuamente tra la disperazione e la 
speranza. Forse delle circostanze negative provocano in loro un 
senso di disperazione, ma poi avviene un cambiamento positivo e si 
sentono speranzosi. Ma poi ritornano a sentirsi disperati, perché la 
vita gli ha giocato un brutto tiro. Questo è avere un cuore doppio, e 
secondo la Parola di Dio, una persona dal cuore doppio è instabile 



C ome sarebbe se non avessi la 
tua chiesa locale? Come sareb-
be se la tua comunità non aves-

se un pastore? Come sarebbe se non a-
vessi quel corpo che piange quando tu 
piangi e condivide con te le tue gioie? 

Così come non si apprezza l’acqua fi-
no a quando il pozzo non si secca, io ho 
preso per scontata questa comune, ma 
preziosa, parte della mia esistenza. Avere 
una chiesa locale è essere una persona 
benedetta. Il defunto George Glass Sr. predicò 

che una chiesa locale è la cosa più significativa di 
qualsiasi comunità. 

Vedo questa verità in azione quando visito nuove 
chiese. In queste chiese ogni volta incontro persone 
che hanno una fresca relazione con Gesù. Sono fe-
deli giovani di una neo-chiesa, e quando qualcuno 
dice: “Grazie a Dio per la chiesa, per questa chiesa 
locale”, questa affermazione provoca sempre una 
reazione. Sanno cosa significa essere “senza”. 

“Senza” è il linguaggio degli svantaggiati. In 
quasi tutte le 58 volte in cui Paolo usa la parola 
“senza” si riferisce quasi sempre a coloro che non 
hanno il privilegio di avere una chiesa locale. Se 
non fosse stato per la mia chiesa, sarei come uno di 
quelli di cui Paolo scrisse, “senza Cristo... non a-
vendo speranza ed essendo senza Dio nel mon-
do” (Efesi 2:12). 

Efeso era stata “senza”, ma le cose cambiarono 
perché venne un fondatore di chiese di nome Paolo. 

Quando lui fondò una chiesa, l’evangelo divenne 
accessibile e si cominciò a formare un corpo mini-
steriale. Coloro che erano “senza” sperimentarono 
una trasformazione nelle loro vite: “Ma ora, in Cri-
sto Gesù...” (Efesi 2:13). 

COSA SIGNIFICA VERAMENTE 

AVERE  
UNA CHIESA 

Carlton Coon 

iStockphoto.it / Splitcast 
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Ciò che Paolo descrisse essere avvenuto ad Efeso 
è esattamente ciò che è successo nella tua città 
quando è arrivato un fondatore di chiese. Potrebbe 
essere successo prima che tu nascessi, forse ai tempi 
dei tuoi bisnonni. O forse sei un pentecostale di pri-
ma generazione e sai, per esperienza diretta, come 
quella chiesa è stata l’inizio di un cambiamento che 
ha influenzato per sempre te e la tua comunità. Co-
me sarebbe stato se tu oggi fossi stato senza Cristo, 
senza speranza, senza Dio e senza una chiesa loca-
le? 

Mentre scrivo, sono nuovamente grato a Dio per 
ciascuna chiesa locale di cui mi ha dato la benedi-
zione di far parte. Allo stesso tempo, non devo di-
menticare che molti ancora sono senza una chiesa 
locale. 

Quant’è facile trovare una chiesa a Philadelphia o 
New York? Quelli che abitano a Boston hanno la 
stessa opportunità di essere salvati di quelli che vi-
vono a LaSalle Parish in Louisiana? E cosa dire di 
Los Angeles, Vancouver, Quebec City? Cosa dire di 
quelle città che si trovano a centinaia di chilometri 
di distanza dalla chiesa Apostolica più vicina? 

È una tragedia per qualsiasi comunità essere sen-
za una chiesa apostolica. Immaginate se voi foste 
“senza”. Quanto vale per te avere una chiesa nella 
tua città o comunità, dove l’evangelo non è solo a-
scoltato ma anche vissuto? 

Non sono sicuro di poter veramente immaginare 
cosa significhi essere disperatamente “senza”. Colo-
ro che sono ben nutriti capiscono a stento cosa si-
gnifichi veramente aver fame, e quindi non solo è 
possibile ma è anche probabile che coloro che sono 
benedetti nell’avere una chiesa locale non siano 
consapevoli di cosa significhi veramente essere 
“senza”. 

Venti anni fa, fui pastore insieme a Norma di una 
giovane chiesa a Vidalia, in Louisiana. Venne nella 
nostra chiesa un giovane di nome Ricky, che aveva 
da poco finito di scontare la pena nel carcere della 
Louisiana. Pochi giorni dopo la sua uscita venne in 
chiesa, si pentì, fu battezzato nel Nome di Gesù e 
ricevette il dono dello Spirito Santo. 

Qualche sera dopo la conversione di Ricky, qual-
cuno bussò alla porta della nostra piccola casa in 
Via Charles, 2020. Erano oltre le 9 di sera, un po’ 
tardi per esserci qualcuno che bussava alla nostra 

porta. Quando aprii la porta, mi ritrovai davanti 
Ricky con uno sguardo imbarazzato e incerto. Disse: 
“Pastore, mi dispiace tanto disturbarti a quest’ora, 
ma lo sai, sono appena uscito dal carcere e sono ve-
nuto in chiesa domenica. Ho cominciato a lavorare 
ieri, ma non ho ricevuto la paga, e fratello Coon, 
scusami ma non ho soldi né cibo ed ho tanta fame”. 
Con tono esitante mi chiese: “Potresti darmi qualco-
sa da mangiare?” 

Ricordo Norma andare in cucina e preparare un 
piccolo pasto. Riscaldò un po’ di zuppa e tirò fuori 
ciò che era rimasto dalla nostra cena. Già in pigia-
ma, Lane e Chris sbirciarono da dietro l’angolo: la 
nostra casa non aveva mai avuto un ospite tanto af-
famato. Lui era “senza” e ciò che noi avevamo da 
offrire era più che adeguato. 

Non è la disperata fame di Ricky un’analogia ap-
propriata della situazione disperata di coloro che 
non hanno una chiesa locale? Non ti rende grato il 
fatto di avere una chiesa dove andare la prossima 
domenica? 

Quando Ricky se ne andò, mi sentii in colpa per-
ché non avevo percepito la sua fame. Ho spesso 
pensato a quanto facile sia stato soddisfare il suo 
bisogno. Ricky non aveva pretese ed era grato per 
un po’ di zuppa e delle rimanenze. Coloro che non 
hanno una chiesa locale non ci stanno chiedendo di 
mandare un predicatore di conferenze o servizi spe-
ciali. Coloro che non hanno una chiesa locale non 
chiedono un coro o le ultime tecnologie. La loro ri-
chiesta è semplicemente questa: “Ho fame, potresti 
darmi qualcosa da mangiare?” 

Mentre attraverso paesi e città, vedo posti che 
non hanno una chiesa e mi domando: “Qual è la 
chiesa più vicina che possa investire energie e sforzi 
per  iniziare un punto di predicazione o una chiesa 
figlia in quel posto?” 

Che cosa significa veramente avere una chiesa? 
Che cosa significa veramente non avere una chiesa? 

C’è qualcuno che sente bussare alla porta? C’è 
qualche città, una città “senza”, che sta bussando 
alla porta del tuo cuore? Quanto tempo le lasceremo 
senza una chiesa? ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald. Settembre 2010, “What it really 
means to have a Church”. 
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Q uesta vecchia domanda, po-
sta dal Re Lemuel nel Libro 
dei Proverbi, ai giorni nostri 

è più significativa che mai. In un 
mondo che è diventato sempre più 
lontano da Dio nella propria filoso-
fia e cultura, e che ha cercato di 
offuscare aggressivamente la di-
stinzione tra uomini e donne, una 
donna pia di certo è una scoperta 
straordinaria. 

Essere una donna pia vuol dire 
appartenere ad una razza eccezio-
nale di donne – devote a Dio, uni-
che e di valore. Rare? Assoluta-
mente sì! Estinte? No, assoluta-
mente no! 

Sin dall’inizio del genere umano 
sono esistiti donne e uomini che si 
sono appartati. La loro separazione 
era dal mondo e per Dio. Hanno 
fatto la differenza in ogni genera-
zione. Enoch camminò con Dio. 
Abrahamo era amico di Dio. Davi-
de era un uomo secondo il cuore di 
Dio. Ruth si schierò dalla parte del 
popolo di Dio. Maria, scelta da Dio 
per essere la madre di Suo Figlio, 
Gesù, fu benedetta e grandemente 
favorita dal Signore. 

Abbiamo definito queste perso-
ne pie campioni, eroi, ed eroine. 
Nelle nostre menti, sono diventati 
più grandi della vita, addirittura 
sovrumani. Ma in realtà non erano 
affatto diversi da me o voi. Erano 
delle persone comuni, ma per la 
loro devozione e dedizione a Dio, 
sono state usate da Lui in modi spe-
ciali. 

Essere pio non vuol dire essere 
perfetto in ogni cosa che si dice e si 
fa. Né tantomeno consiste 
nell’avere “la mente talmente spiri-
tuale da non valere nulla dal punto 
di vista terreno”, come cita un vec-
chio detto. Consiste nel compiere la 
scelta di vivere la propria vita in 
maniera tale da compiacere Dio – 
obbedendo alla Sua Parola, rinne-
gando la propria carne, ed essendo 
conformi alla Sua immagine. 
“Infatti la grazia salvifica di Dio è 
apparsa a tutti gli uomini, e ci inse-
gna a rinunziare all’empietà e alle 
mondane concupiscenze, perché 
viviamo nel mondo presente so-
briamente, giustamente e piamen-
te” (Tito 2:11-12). 

Idealmente, cosa si intende real-
mente per donna pia sembra relati-
vamente semplice: bisogna rendere 
la propria relazione con Dio una 
priorità e consentire a tutto il resto 
di essere una conseguenza di quella 
relazione. Ma realisticamente, dato 
che lottiamo con la carne, con le 
preoccupazioni della vita e con il 
nemico della nostra anima, a volte 
il tutto sembra un po’ più compli-
cato. Nell’affrontare le sfide e le 
responsabilità di ogni singolo gior-
no potremmo domandarci se esista 
addirittura anche un solo osso pio 
nel nostro corpo. Solitamente si 
arriva sempre all’antico dilemma di 
Maria e Marta col quale noi donne 
ci siamo confrontate per anni. 

Conoscete la storia. Maria, 
l’adoratrice, era seduta ai piedi di 
Gesù ascoltando intensamente le 
Sue parole. Marta, colei che si pre-
occupava e la lavoratrice, stava 
lavorando sodo in cucina per prepa-
rare un pasto per la famiglia e gli 
ospiti. Quando lei chiese a Gesù di 
dire a Maria di darle una mano, Lui 
ammonì Marta per la sua attitudine 
e lodò Maria per la sua scelta – cre-

COSA SIGNIFICA

ESSERE
DONNA

Beth Dillon 

“Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo 
valore è di gran lunga superiore alle perle.” 

- Proverbi 31:10 

iStockphoto.it / elkor 
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ando, apparentemente, un’enorme 
disparità tra le due. Cerchiamo di 
riuscire a capire come gestire le 
nostre faccende senza accantonare 
la “scelta della parte migliore”. 
Sappiamo che dobbiamo correre 
alla Sua presenza per un paio di 
ore, ma qualcuno deve pur lavare i 
piatti! Cerchiamo costantemente di 
conciliare l’adoratrice e la lavora-
trice senza preoccuparci o senza 
sentirci in colpa. Ma c’è una buona 
notizia: si può fare! Essere pii non 
vuol dire applicarsi solo alle cose 
spirituali, ma consiste nell’essere 
diretti dallo Spirito in ogni cosa che 
facciamo. Ciò vuol dire che a volte 
sarà necessario pregare mentre si 
culla il proprio figlio o mentre si 
piegano i vestiti. 

È molto interessante notare che 
la donna di Proverbi 31, l’esempio 
nella Bibbia della donna più virtuo-
sa, era una donna molto impegnata! 
Il solo leggere tutte le cose che fa-
ceva mi fa stancare! Piantava le 
vigne, raccoglieva da mangiare, 
cucinava, cuciva, confezionava de-
gli indumenti pregiati, acquistava 
campi, vendeva il lino, faceva delle 
coperte, aiutava il povero, sorve-
gliava gli andamenti della casa, si 
svegliava presto, si coricava tardi, 
era una buona moglie per suo mari-
to, si prendeva cura dei figli, parla-
va con sapienza e bontà, lavorava 
sodo, non era pigra, e… Avete ca-
pito bene il quadro! Sembra una 
stacanovista, per quanto mi riguar-
da – molto peggio di ciò che la po-

vera Marta pensava di essere. Ma 
nonostante ciò, lei era la più grande 
di tutte le donne virtuose. Eccelleva 
sopra tutte! 

Qual era il suo segreto? La chia-
ve è nel verso 30 di Proverbi 31: 
“La grazia è fallace e la bellezza è 
vana, ma la donna che teme 
l’ETERNO, quella sarà lodata”. Il 
fondamento della sua vita era 
l’adorare Dio con riverenza e devo-
zione. E proprio quando abbiamo 
pensato che era esattamente come 
Marta, scopriamo che era anche 
come Maria! La misura della sua 
virtù o del suo essere pia non di-
pendeva dalla varietà o quantità 
delle sue attività, bensì da ciò che 
lei era – una donna che temeva il 
Signore. Lei valutava e onorava la 
sua dedicazione a Dio prima e più 
di tutto. Tutte le altre cose che fa-
ceva nella vita sgorgavano da quel-
la relazione come evidenziato dal 
suo carattere, dalle sue relazioni, 
dal suo lavoro, dalle sue azioni, e 
dalle sue parole. 

Gesù insegnò in Matteo 22:37-
39 che il primo e più grande co-
mandamento è “ama il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la tua men-
te”. Dopo spiegò che “il secondo, 
simile a questo, è: ama il tuo pros-
simo come te stesso”. La donna 
virtuosa di Proverbi 31 dimostrò 
una totale devozione a Dio così 
come una devozione ai bisogni de-
gli altri intorno a lei – suo marito, i 
suoi figli, i servi della casa, i poveri 
ed i bisognosi. 

Questa donna ha illustrato cosa 
vuol dire essere una donna pia. E 
sebbene i tempi ed i costumi siano 
cambiati, il suo stile di vita pio è 
rilevante ancora oggi. Come donna, 
moglie e madre lei è un’ispirazione 
per le donne di tutte le età. Il matri-
monio e la maternità certamente 
non sono dei prerequisiti per essere 
una donna pia, ma lo è avere un 
timore del Signore sano, di adora-
zione e riverenza. “Il timore 
dell’ETERNO è il principio della 
sapienza, e la conoscenza del Santo 
è l’intelligenza” (Proverbi 9:10). 

Desiderate essere delle donne 
pie? Se avete un cuore che vuole 

veramente compiacere Dio, siete 
già ad un buon punto di partenza. 
Proverbi 4:23 dice: “Custodisci il 
tuo cuore con ogni cura, perché da 
esso sgorgano le sorgenti della 
vita”. Se avete un cuore pio, le co-
se che sgorgano da esso – pensieri, 
parole, e azioni – saranno altrettan-
to pii. È necessario essere perfette? 
No. Sante? Sì. Senza peccato? No. 
Guidate dallo Spirito? Sì! Il vostro 
carattere diverrà noto una volta che 
vi dedicate a Dio e ai bisogni degli 
altri. 

Ruth, la Moabita, che si convertì 
all’“Unico Vero Dio Vivente” e la 
sua devozione alla suocera Israeli-
ta, Naomi, giunse a Betlemme da 
forestiera ma non da straniera. In 
un breve periodo di tempo, le per-
sone si accorsero del fatto che ave-
va lasciato la sua madrepatria per 
seguire Naomi ed il Dio di Naomi. 
Inoltre sapevano che era dedita al 
prendersi cura di sua suocera. 
Quando lei approcciò Boaz, parente 
di Naomi, con una richiesta, lui 
disse: “Ora dunque, non temere 
figlia mia; io farò per te tutto ciò 
che richiedi, perché tutta la gente 
della mia città conosce che sei una 
donna virtuosa” (Ruth 3:11). 

Come Ruth e le molte altre don-
ne pie che sono vissute prima di 
noi, anche voi potete fare la diffe-
renza nelle vite di coloro che vi 
stanno intorno mediante uno stile di 
vita, un’influenza e un esempio pii. 
Se rimanete fedelmente devote a 
Dio, un giorno i vostri figli si leve-
ranno e vi proclameranno beate. 
Anche vostro marito vi loderà. An-
che l’intera città potrebbe venire a 
sapere che siete una donna dal ca-
rattere pio. 

Essere una donna pia vuol dire 
far parte di una razza eccezionale 
di donne – devote a Dio, uniche, e 
di valore. “Chi troverà una donna 
forte e virtuosa? Il suo valore è di 
gran lunga superiore alle per-
le” (Proverbi 31:10). ■ 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 
2010, “What it really means to be a godly 
lady”. 

A VERAMENTE 

E UNA  
A PIA 
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D io è un Dio guaritore. 
Leggo le storie di vittoria 
nella Bibbia. Ho anche 

evidenziato in giallo molte delle 
promesse e sono stata guarita 
anch’io da malattie. So di molte 
persone nella mia chiesa locale che 
hanno sperimentato una guarigione 
miracolosa.  Quindi ho totale fidu-
cia che nulla è troppo difficile per 
Dio. 

Tuttavia, ho anche imparato 
qualcosa che non avrei voluto sa-
pere. Dio non sempre guarisce, e 
alcune volte, quando guarisce, lo fa 
con estrema lentezza. Dobbiamo 
renderci conto che Gesù ignorò (e 

possibilmente scavalcò) molte per-
sone malate e zoppe mentre si re-
cava alla piscina di Betesda per 
guarire un uomo (vedi Giovanni 5). 

Lo stesso zoppo, guarito tramite 
il ministero di Pietro e Giovanni 
davanti alla Porta Bella, potrebbe 
aver visto Gesù passare di lì centi-
naia di volte (vedere Atti 3). 

Anche se il Libro degli Atti è 
pieno di miracoli, la nostra vita 
cristiana quotidiana non lo è. La 
ragione per cui tutti questi miracoli 
sono citati è perché furono dei mi-
racoli. L’alta concentrazione di 
miracoli per capitolo potrebbe dar-
ci l’impressione che fossero una 

cosa normale di ogni giorno. Tutta-
via, quando non succedono ogni 
giorno attorno a noi può essere ab-
bastanza frustrante, soprattutto 
quando se ne ha un disperato biso-
gno. 

Persino Paolo scrisse: “Erasto è 
rimasto a Corinto, ma ho lasciato 
Trofimo infermo a Mileto” (II Ti-
moteo 4:20). È difficile pensare 
che le preghiere di Paolo non ab-
biano guarito tutti. Siamo caduti 
nella trappola del pensare che gli 
apostoli fossero dei cristiani supe-
rumani, con una percentuale di 
successo del 100%, e che noi sia-
mo solo dei cristiani mortali con 

Il non sapere può essere parecchio frustrante, ma non permettete che 

ciò vi tiri giù. Voi non siete il pilota. Non siete il co-pilota. Ma siete 

preziosi a Dio e Lui sa quello che Lui sta facendo. Togliete le vostre 
mani dai comandi; qualsiasi aiuto che cercate di dare può causare 

solo più problemi. Rimanete aggrappati alle promesse. Continuate a 

fidarvi dell’ “Elargitore di promesse”.  
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una percentuale di successo del 
5%. 

Questa può essere una notizia 
devastante quando il vostro biso-
gno è più che reale. Le promesse 
(che hanno lo scopo di incoraggia-
re) sembrano torturarvi quando Dio 
decide di accompagnarvi attraverso 
la tragedia, anziché liberarvi da 
essa. Il diavolo non perde tempo a 
prendervi in giro, dicendovi che 
anche se Dio può guarire, non lo 
vuole fare. Cerca di darvi 
l’impressione che a Dio non im-
porta, anche se ciò è la cosa più 
lontana dalla verità che ci sia. 

A volte diventiamo anche un 
po’ prepotenti con Dio. Usiamo le 
Sue promesse come fili per mani-
polarLo come una marionetta. 
Questo approccio provoca un gros-
so danno alla vostra fede, esaspera 
la vostra anima, e non produce al-
cun effetto positivo da parte di Di-
o. Proprio la cosa che Lui sta cer-
cando di insegnarci con ciascun 
episodio viene messa da parte, con 
conseguente sofferenza. Dobbiamo 
arretrare e lasciare che Dio sia Dio. 

Davide disse: “Spera ferma-
mente nell’Eterno; sii forte, si rin-
franchi il tuo cuore; spera ferma-
mente nell’Eterno” (Salmo 27:14). 
Davide conosceva la pazienza del 
Signore. Fu uno straniero e un fuo-
rilegge per più di un decennio. Il 
Signore lo fece crescere e maturare 
nel deserto per poter portare a 

compimento più avanti le promesse 
di Dio fatte a lui quando era giova-
ne. 

Dio fece anche delle grandi pro-
messe a Giuseppe quando era pic-
colo. Alla fine, il compimento fu 
più grande di ciò che potremmo 
immaginare oggi. Le afflizioni e 
l’abbandono che Giuseppe subì 
furono incredibili. Fortunatamente, 
passò le prove e poté godersi le 
ricompense. 

Dio non ebbe fretta nemmeno 
con Abrahamo. Grandi promesse. 
Un grande silenzio. Passarono ven-
ticinque anni prima del compimen-
to. Sembra che a Dio piaccia aspet-
tare fino a quando il compimento 
delle Sue promesse non possa esse-
re attribuito a processi naturali, ma 
sia riconosciuto come un’opera di 
Dio. 

Giacomo disse: “Ecco, noi pro-
clamiamo beati coloro che hanno 
perseverato; avete udito parlare 
della pazienza di Giobbe, e avete 
visto la fine riserbatagli dal Signo-
re, poiché il Signore è pieno di mi-
sericordia e di compassio-
ne” (Giacomo 5:11). 

Dio ha sempre uno scopo per i 
Suoi metodi. Noi riusciamo a spie-
gare solo un numero relativo dei 
metodi di Dio di cui leggiamo nella 
Bibbia. Forse qualcuno aveva biso-
gno di sviluppare più carattere. 
Forse qualcuno aveva bisogno di 
diventare così vecchio che la gravi-

danza potesse essere solo 
l’evidenza di un miracolo. 

Il non sapere può essere parec-
chio frustrante, ma non permettete 
che ciò vi butti giù. Voi non siete il 
pilota. Non siete il co-pilota. Ma 
siete preziosi per Dio e Lui sa 
quello che sta facendo. Togliete le 
vostre mani dai comandi; qualsiasi 
aiuto che cercate di dare può cau-
sare solo più problemi. 

Rimanete aggrappati alle pro-
messe. Continuate a fidarvi dell’ 
“Elargitore di promesse”. Allaccia-
te le cinture e tenete duro paziente-
mente. La vostra fiducia, coopera-
zione e pazienza glorificano Dio in 
modi che nemmeno potete immagi-
nare, e a un’udienza di cui siete 
ignari. Lasciate che Dio completi 
la Sua opera in voi. 

Continuate ad invocare il Nome 
di Gesù. RicordateGli le Sue pro-
messe. Siate pieni di passione e 
dimostrate la vostra dipendenza da 
Dio. Non esasperatevi. Non cercate 
di prendere il controllo. Nel non 
mettere dei limiti temporali ai piani 
di Dio, state lasciando che Dio sia 
Dio. 

Come disse Paolo: “Or non 
perdiamoci d’animo nel fare il be-
ne, perché, se non ci stanchiamo, 
raccoglieremo a suo tem-
po” (Galati 6:9). ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 
2010, “Letting God be God”. 
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