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Il più grande  
comandamento 

Dove Dio comanda 
la benedizione 

La stagione  
della gioia 



F in troppe volte noi esseri uma-
ni, cristiani e non, abbiamo 
difficoltà a metterci nella giu-

sta relazione con gli altri. Vogliamo 
che gli altri ci prendano in considera-
zione, ci apprezzino, ci dimostrino il 

loro amore e rispetto, ma… abbiamo la pretesa che 
sempre e che tutto provenga dagli altri. Perfino 
quando la Bibbia dice “Amatevi teneramente gli 

uni gli altri; nell'onore usate riguardo gli uni verso 
gli altri”(Romani 12:10), cerchiamo di 
“posizionarci” la dove pensiamo si potrà solo rice-
vere. 

 
Quello che spesso non capiamo - o non voglia-

mo capire - è che amarci gli uni gli altri è molto di 
più di un modo formale di agire. È molto di più di 
un “ti voglio bene”. La relazione che esiste tra te ed 

Dal nostro Sovrintendente 
SALVATORE ARCIDIACONO 

“Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate 
gli uni per gli altri, affinché siate guariti; molto può 
la preghiera del giusto, fatta con efficacia”. 
       (Giacomo 5:16). 
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il resto del corpo di Cristo - la Chiesa - è il riflesso della tua condi-
zione interiore e della tua relazione con Dio. Se ami Dio è inevita-
bile che tu ami tuo fratello ed il prossimo in genere. Giovanni dice 
espressamente in 1 Giovanni 4:20: “Se uno dice: Io amo Dio, e o-
dia il proprio fratello, è bugiardo; chi non ama infatti il proprio 
fratello che vede, come può amare Dio che non vede?” Il “dove” 
collochi gli altri in relazione a te è in diretta relazione con il “dove” 
sei tu in relazione a Dio! 

 
Amando gli altri, mi preoccupo di evitare di far loro male e 

quando succede che io faccia del male al fratello, confesso il mio 
errore - vado da lui anche con il cuore, e dico le parole più difficili 
da pronunciare: “Ho sbagliato. Perdonami!” Ma sono anche le paro-
le più belle perché valorizzano il fratello, ti aprono la porta del per-
dono ed in alcuni casi, come dice Giacomo, ti danno accesso alla 
guarigione - fisica, mentale, spirituale. Il tutto non è il risultato di 
un automatismo, ma il risultato si concretizza con la preghiera, in-
fatti Giacomo dice: “Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pre-
gate gli uni per gli altri, affinché siate guariti”. 

 
Per poter pregare gli uni per gli altri, la linea di comunicazione 

deve essere libera da interferenze come odio, risentimento, invidia, 
gelosia, ecc.. Quando mi presento davanti a Dio, devo farlo senza 
avere in me pensieri negativi, altrimenti la preghiera non avrà effet-
to, non riceverà una risposta. Ma non solo, la mia vita non sarà be-
nedetta. Sarò privato del perdono, della pace, della guarigione! 

La preghiera di chi confessa i propri peccati e prega per gli altri, 
è una preghiera efficace, e non c’è preghiera che un Cristiano fa che 
non abbia effetto! Anche quando sembra che niente sia cambiato, è 
più che probabile che qualcosa sia cambiato in te. La preghiera del 
giusto, fatta con efficacia, che non ha interferenze negative, può 
molto. 

 
Ritengo che Giacomo, mettendo in relazione la confessione e la 

preghiera reciproca con la guarigione, abbia voluto indicarci la stra-
da che ci evita molti problemi, ma soprattutto abbia voluto ricordar-
ci in modo diretto e pratico quello che Gesù disse con tanta enfasi: 
“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri”. (Giovanni 13:35). Se ci amiamo, perdo-
niamo e chiediamo perdono. Se ci amiamo, preghiamo gli uni per 
gli altri e Dio risponde! 

 
In 1 Giovanni 5:2 leggiamo: “Da questo sappiamo di amare i 

figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamen-
ti”. Non c’è pericolo di equivoco: se amiamo Dio e osserviamo i 
suoi comandamenti, amiamo i figli di Dio, la Chiesa! 

 
Il nostro io non deve essere sinonimo di egoismo ed auto giusti-

zia, bensì deve essere l’umile espressione di chi ha bisogno degli 
altri e vuole essere di benedizione per gli altri. Voglio che il mio io 
sia inglobato in Dio. Solo in Dio e con Dio possiamo trovare la no-
stra giusta dimensione ed avere la giusta relazione con il fratello, 
con la Chiesa. 



La Cosa Più Importante  
Che Qualsiasi Chiesa Possa Avere 

P ietro fu ispirato da Dio a scrivere: “Or la fine di 
tutte le cose è vicina; siate dunque sobri e vigilanti 

per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un 
intenso amore gli uni per gli altri, perché «l'amore 
coprirà una moltitudine di peccati»” (1 Pietro 4:7-8). 
Non possiamo essere fedeli alla Parola di Dio e credere 
che Pietro stesse esagerando. Le parole “prima di tut-
to” non sono una stravagante esagerazione. 

Il verso 7 pone nella giusta prospettiva 
l’affermazione inequivocabile di Pietro del verso 8: 
“Or la fine di tutte le cose è vicina; siate dunque sobri 
e vigilanti per dedicarvi alle preghiere”. Se la prospet-
tiva della “fine di tutte le cose” ai giorni di Pietro face-
va dell’amore tra il popolo di Dio una priorità, che 
conclusioni dovremmo trarre noi oggi intorno 
all’importanza dell’amore nel corpo di Cristo? Di fatto, 
le parole di Pietro non furono mai tanto utili che in 
un’era in cui l’odio fa si che gli uomini guidino degli 
aerei commerciali contro dei grattacieli e bambini sia-
no trasformati in missili guidati. 

Di primo acchito, le parole di Pietro sembrano esse-
re un’esagerazione. Ma, secondo l’apostolo non c’è 
nulla di più importante che il popolo di Dio abbia un 
amore intenso l’un per l’altro. E cosa ne facciamo della 
rivelazione del potente Dio in Cristo? E della santità? 
E del battesimo in acqua nel Nome di Gesù? E del par-
lare in lingue? E dei doni dello Spirito? E 
dell’evangelismo? E della decima? E della fedeltà alla 
casa di Dio? 

A cosa servirebbe se credessimo alle meravigliose 
dottrine della Bibbia, ma ci disprezzassimo l’un 
l’altro? O se osservassimo alla lettera tutti gli standard 
di santità, ma fossimo lì a morderci, a divorarci e a 
distruggerci l’un l’altro? O se dessimo la decima delle 
nostre entrate e delle generose offerte, ma non ci par-
lassimo neanche? O se la musica fosse perfetta, ma i 
musicisti non si sopportassero? O se la predicazione 

fosse ottima, ma il predicatore non amasse le persone e 
le persone non amassero il predicatore? 

Paolo disse: “Quand’anche parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei 
un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se 
anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i mi-
steri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da traspor-
tare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E 
se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e 
dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amo-
re, tutto questo niente mi gioverebbe” (1 Corinti 13:1-
3). 

Gesù disse: “Ama il Signore Iddio tuo con tutto il 
tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente 
tua. Quest'è il primo, e il gran comandamento. E il 
secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come 
te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta 
la legge, ed i profeti” (Matteo 22:37-40). 

La religione vera è legata all’amore per Dio e gli 
uni per gli altri. La nostra fedeltà, la nostra santità, la 
nostra vita di preghiera, e la nostra pietà sono imper-
niate sul nostro amore per Dio e per gli altri. Senza 
quel tipo di amore, tutto quello che facciamo o che sia-
mo è annullato. 

Il nostro strumento evangelistico più efficace non 
sono i nostri edifici o la nostra musica; è il nostro amo-
re intenso gli uni per gli altri.  

Gesù disse: “Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli al-
tri” (Giovanni 13:35). 

Se abbiamo un amore intenso gli uni per gli altri, le 
differenze non saranno un problema. Se abbiamo un 
amore intenso gli uni per gli altri, il battesimo alle ac-
que nel Nome di Gesù e il parlare in altre lingue non 
saranno un ostacolo per la crescita. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2010, “The most impor-
tant thing any church can have”.  

SIMEON YOUNG SR 
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La religione vera è legata all’amore per Dio e gli uni per gli altri. La 
nostra fedeltà, la nostra santità, la nostra vita di preghiera, e la nostra 
pietà sono imperniate sul nostro amore per Dio e per gli altri. Senza 
quel tipo di amore, tutto quello che facciamo o che siamo è 
annullato. Il nostro strumento evangelistico più efficace è il nostro 
amore intenso gli uni per gli altri.  



David K. Bernard è il Sovrintendente della United Pentecostal 
Church International 

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2010, “The Greatest  
Commandment” 
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N el trambusto della vita, abbiamo bisogno di man-
tenere la nostra attenzione su cose di estrema 

priorità. Gli avvenimenti recenti come i disastri natu-
rali e umani ci ricordano cosa è veramente di grande 
valore e cosa è effimero e temporaneo. Non dobbiamo 
lasciarci prendere dalla tendenza ad interessarci delle 
cose urgenti per trascurare quelle più importanti. 

Cos’è più importante? Troviamo la risposta nella 
seguente storia su Gesù, tratta da Marco 12:28-31: 

 
“Allora uno degli scribi che aveva udita la 

loro discussione, riconoscendo che egli aveva 
loro risposto bene, si accostò e gli domandò: 
«Qual è il primo comandamento di tutti?». E 
Gesù gli rispose: «Il primo comandamento di 
tutti è: "Ascolta, Israele: Il Signore Dio nostro è 
l'unico Signore", e: "Ama il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Que-
sto è il primo comandamento. E il secondo è 
simile a questo: "Ama il tuo prossimo come te 
stesso". Non vi è alcun altro comandamento 
maggiore di questi».” 
 
La nostra prima priorità è di adorare l’unico vero 

Dio con tutto il nostro essere, incluso la mente, le e-
mozioni e la volontà. Quando facciamo questo, Egli ci 
guiderà nella verità, si rivelerà a noi e supplirà ad ogni 
nostro bisogno. Se non lo facciamo, allora soccombe-
remo al peccato e all’inganno, che alla fine portano 
alla distruzione. 

Amare Dio significa stabilire e mantenere una 
stretta relazione personale con Lui. Facciamo questo 
attraverso la preghiera quotidiana e la comunione con 
Lui, leggendo e meditando la Sua Parola, cercando la 
Sua presenza, partecipando fedelmente alla vita e 
all’adorazione della chiesa (che è il Suo corpo), pre-
stando attenzione alle predicazione e all’insegnamento 
della Sua Parola, avendo comunione con il Suo popo-

lo, camminando ogni giorno per fede, essendo del con-
tinuo ripieni del Suo Spirito e facendo tutto il possibile 
per vivere una vita di santità secondo la Sua volontà.  

Porre Dio al primo posto nella nostra vita non si-
gnifica trascurare la nostra famiglia e la società, per-
ché è volontà di Dio che stabiliamo e manteniamo for-
ti e profonde relazioni con gli altri e adempiamo so-
prattutto le nostre responsabilità verso la nostra fami-
glia. Se amiamo veramente Dio allora ameremo anche 
gli altri. Dio ha creato gli uomini a Sua immagine, per 
cui quando amiamo Lui ameremo anche le creature a 
Sua immagine.  

Amare gli altri include il trattarli con gentilezza e 
rispetto, il caricarsi dei loro fardelli e ministrare ai loro 
bisogni, sia fisici che spirituali. Dio desidera che gli 
uomini abbiano comunione con Lui per l’eternità, che 
ereditino la vita eterna piuttosto che la morte eterna. 
Di conseguenza, il nostro amore per Dio e il nostro 
amore per gli altri ci motiverà ad adempiere il piano di 
Dio nel portare le persone nel Suo regno. In altre paro-
le, il più grande comandamento porta direttamente 
all’evangelismo e al fare discepoli. 

Gesù è venuto in questo mondo per cercare e salva-
re i perduti (Luca 19:10). Se Lo amiamo, avremo lo 
stesso desiderio. Gesù, infatti, ha lasciato soltanto una 
richiesta di preghiera – che Dio mandi operai nella sua 
raccolta (Luca 10:2). Se Lo amiamo, faremo questa 
preghiera e faremo anche la nostra parte per adempier-
la. 

Quando servire Dio è la nostra priorità più alta, Dio 
benedirà ogni aspetto della nostra vita. Gesù ha pro-
messo: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giusti-
zia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiun-
te.” (Matteo 6:33).  

Il Più Grande Comandamento 
David K. Bernard 

Porre Dio al primo posto nella nostra vita non significa trascurare la nostra famiglia 

e la società, perché è volontà di Dio che stabiliamo e manteniamo forti e profonde 

relazioni con gli altri e adempiamo soprattutto le nostre responsabilità verso la 

nostra famiglia. Se amiamo veramente Dio allora ameremo anche gli altri. Dio ha 

creato gli uomini a Sua immagine, per cui quando amiamo Lui ameremo anche le 

creature a Sua immagine.  



“Ecco, quanto è buono e quanto è piacevo-
le, che i fratelli dimorino assieme nell'uni-
tà! È come l'olio prezioso sparso sul capo, 
che scende sulla barba di Aaronne, che 
scende fino all'orlo delle sue vesti. È come 
la rugiada dell'Hermon, che scende sui 
monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha 
posto la benedizione, la vita in eterno.” 

     -- Salmo 133:1-3 
 

Il  dimorare insieme in unità è sia buono che pia-
cevole. Alcune cose sono buone, ma non piace-

voli: ad esempio, la devitalizzazione di un dente. 
Altre cose sono piacevoli ma non buone. Un esem-

pio è l’esagerare nel mangiare un pasto delizioso. 
Ma l’unità tra credenti è lodata come qualcosa di 
buono e piacevole. “La benedizione dell’Eterno ar-
ricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolo-
re” (Proverbi 10:22). 

Nel verso 3 del Salmo 133 vengono date due de-
scrizioni della benedizione di questa unità. In primo 
luogo, è come l’olio d’unzione sparso sui sacerdoti. 
In secondo luogo, è come la benedizione della ru-
giada sulla terra d’Israele. 

La composizione dell’olio per l’unzione è de-
scritta nel capitolo 30 di Esodo, con tutti gli usi sta-
biliti ed alcune proibizioni sul suo utilizzo. Veniva 
prodotto secondo una ricetta unica (verso 23) che 
non doveva essere usata per nessun altro scopo 
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(verso 37). Indubbiamente emanava un odore piace-
vole, ma non doveva essere usato semplicemente 
per un piacere personale. Non doveva essere usato 
sulla pelle come profumo (verso 32). I sacerdoti do-
vevano indossare il lino e non la lana, di modo che 
la puzza di sudore non si mescolasse con l’odore 
dell’olio per l’unzione mentre i sacerdoti svolgeva-
no il loro servizio (Ezechiele 44:17-18). 

Non ci doveva essere nessuna imitazione o sosti-
tuzione; allo stesso modo è con l’unzione spirituale. 
Non c’è sostituto per l’unzione benedetta che viene 
versata sull’unità dei credenti sia nella lode che nel 
ministero. L’olio per l’unzione aveva un odore pia-
cevole, ma il suo scopo non era per il piacere uma-
no, ma per onorare Dio. Della meravigliosa musica 
Pentecostale è sicuramente piacevole, ma deve esse-
re più che un concerto a cui assistere ed essere go-
duto. 

L’olio per l’unzione non doveva essere usato sul-
la pelle. Della bella lode o una bella predicazione 
sono spesso toccanti ed un piacere per chi ascolta. 
Tuttavia, l’unzione non deve essere sfruttata per la 
gloria del predicatore o per il solo piacere o intratte-
nimento di chi ascolta, ma soltanto per la gloria e gli 
scopi di Dio. 

Il sudore della fatica umana doveva essere evita-
to. Così è anche spiritualmente. Le opere carnali non 
possono sostituire il ministerio unto “mediante lo 
Spirito Santo mandato dal cielo” (I Pietro 1:12). Il 
segreto del vero Pentecostalismo è la benedizione 
unica di una predicazione unta, musica e lode unte. 
Di recente, un leader denominazionale ha detto ad 
una riunione di fedeli che, se speravano di poter 
competere religiosamente, allora dovevano imparare 
ad “atteggiarsi da Pentecostali”. La verità è che noi 
non consideriamo l’unzione come un “atto, ma una 
dinamica dello Spirito che solo Dio può dare – la 
Sua benedizione comandata – e che Lui manda dove 
c’è l’unità di veri credenti. 

Il secondo riferimento era alla rugiada sulla terra 
d’Israele. Dio aveva avvertito Israele quando entra-
rono nella loro nuova patria, che i comuni sistemi di 
irrigazione d’Egitto non potevano essere usati. 

Il noioso girare delle ruote sulle rive del Nilo a-
zionava dei mulini ad acqua che smistavano le ac-
que nei canali d’irrigazione. 

Questo metodo di smistamento delle acque del 
Nilo non poteva funzionare sul territorio d’Israele 
perché era una terra di “monti e valli” che avrebbe 
dovuto bere “l’acqua della pioggia che viene dal 
cielo” (Deuteronomio 11:11). Questa nuova terra 
non poteva essere “irrigata con il piede”. Il lavoro 
sarebbe stato stancante e monotono. Dio aveva un 
piano migliore per il Suo popolo nella loro nuova 

terra: la pioggia dal cielo. 
La vita nella loro nuova terra era totalmente di-

pendente dalle piogge e dalla rugiada che Dio man-
dava se erano ubbidienti, e che tratteneva se non lo 
erano. In quella terra ricca di “monti e valli”, il si-
stema primitivo di irrigazione azionato da schiavi 
non avrebbe mai potuto funzionare. Così è anche 
per noi. L’unità porta l’unzione spirituale e la piog-
gia dello Spirito Santo. È nel mezzo di quell’unità 
che Dio manda sicuramente le Sue benedizioni. 

Fu nell’unità dei discepoli di Gesù che lo Spirito 
Santo fu mandato su di loro. Lì, nell’alto solaio, Dio 
comandò la Sua benedizione. “Essi erano tutti riu-
niti con una sola mente nello stesso luogo... così 
furono ripieni tutti di Spirito Santo” (Atti 2:1,4).  

In 2 Cronache 5 leggiamo di una simil-
Pentecoste alla dedicazione del primo tempio, quan-
do un altro gruppo di 120 persone era così preso dal-
la gloria che non riusciva a ministrare. Il segreto era 
lo stesso schema: “E tutti i Leviti cantori..i loro figli 
e i loro fratelli..stavano in piedi a est dell’altare, e 
con loro centoventi sacerdoti..(confrontare con Atti 
1:15)..i sacerdoti non potevano rimanere a servire a 
motivo della nuvola, perché la gloria dell’Eterno 
riempiva la casa di Dio” (2 Cronache 5:12,14). 

Lo stesso schema di benedizione lo ritroviamo 
nell’accoglienza a Pietro di Cornelio: “Ora noi sia-
mo tutti qui alla presenza di Dio, per udire tutte le 
cose che Dio ti ha comandato” (Atti 10:33). In que-
sta unità di presenza e scopo Dio comandò nuova-
mente la Sua benedizione. Qui Dio mandò una Pen-
tecoste Gentile, proprio come in Atti 2. Di questo 
Pietro testimonio più tardi: “Dio ha dato loro lo stes-
so dono che ha dato anche a noi che abbiamo credu-
to nel Signore Gesù Cristo” (Atti 11:17). 

Il nostro Signore ha risposto a molte delle nostre 
preghiere (salvezza, guarigione, protezione, finanze, 
e la lista potrebbe continuare). 

Quanto grato è il popolo di Dio per una vita di 
preghiere esaudite! Quanto meraviglioso sarebbe se 
noi potessimo rispondere ad una Sua preghiera. E 
noi lo possiamo fare. C’è una preghiera che Gesù 
fece che non ha ancora ricevuto la risposta che do-
vrebbe. 

Possiamo rispondere a questa preghiera: 
“Affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi uno in noi; affinché il 
mondo creda che tu mi hai mandato” (Giovanni 
17:21). 

Lì il Signore comanderà per certo la Sua benedi-
zione. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Novembre 2010, “Where the Lord 
commands the blessing” 
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L ’unica costante della vita è il cambiamento. 
Alcune volte esso è gradito, altre volte resi-
stito, ma il cambiamento è inevitabile. 

Dio ha diviso la vita in stagioni di cambiamento. 
Secondo la Parola di Dio in Genesi 8:22, c’è il tempo 
della “semina e raccolta, freddo e caldo, estate e in-
verno, giorno e notte”. C’è molto da imparare dalla 
Sua saggezza. Come le stagioni dirigono il corso della 
natura, allo stesso modo le nostre vite attraversano 
diverse stagioni di cambiamento. Non siamo chiamati 
a fare tutto e sempre. Capire questo e accettarlo, ci 

rende soddisfatti. Paolo disse: “Ho imparato ad essere 
contento nello stato in cui mi trovo” (Filippesi 4:11). 
Cercare di resistere alle stagioni di cambiamento porta 
solo frustrazione. 

Le stagioni fisiche arrivano, volenti o nolenti. La 
natura, pian piano, incide sul volto le linee 
dell’esperienza. La routine stancante, tanto necessaria 
negli anni di gioventù per mettere su una famiglia, fare 
carriera o intraprendere un ministero, si trasforma in 
maturità. La saggezza e la pazienza compensano per le 
forze e l’energia che scemano. Un’accettazione delle 

THETUS TENNEY 

Così come ci sono le stagioni in natura, nel corpo 

fisico e nel lavoro di vita, ci sono anche le stagioni 

spirituali. Esse fanno parte del processo produttivo 

del Regno. Ognuno di noi sperimenterà il periodo 

dell’aratura, della semina e della raccolta.  
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stagioni di cambiamento porta alla serenità. 
Quando ero una giovane mamma ho sperimentato 

la necessità di rimanere lunghe ore a casa con i miei 
figli. Durante quel periodo, vivevamo in una zona bo-
scosa con pochi vicini. Mio marito Tom viaggiava 
continuamente per il suo ministero, e quindi io non 
potevo esserne coinvolta e mi sentivo parecchio legata. 
I miei talenti e la mia naturale motivazione mi diceva-
no di mollare tutto e andare via; tuttavia, le responsa-
bilità primarie dei miei primi anni di matrimonio e fa-
miglia hanno determinato quella stagione della mia 
vita. Per la maggior parte del tempo ero da sola, con 
poche opportunità di espressione e coinvolgimento, 
dovetti lottare contro il risentimento e la frustrazione. 
Il conflitto si risolse quando mi decisi a riempire alcu-
ne delle ore solitarie con la lettura e lo studio, che in 
futuro si sono rivelate di beneficio. Una mente studio-
sa fu di aiuto per un cuore solitario. 

Prima di andare a letto ogni sera, sistemavo la casa 
per il giorno successivo. Alzandomi molto presto la 
mattina, avevo diverse ore di preghiera e studio indi-
sturbati prima che i miei doveri di mamma reclamasse-
ro il mio tempo. Leggevo molti libri. Lessi anche com-
mentari biblici! Questa fu una stagione, che guardando 
indietro, passò molto più velocemente di quanto sem-
brasse allora. 

Adesso il cerchio si è chiuso. Ora ho poche respon-
sabilità familiari e domestiche; sono libera di lavorare, 
viaggiare e parlare. Allora non mi rendevo conto che, 
mentre mi prendevo cura delle mie responsabilità pri-
marie come madre, mi era stata data anche 
l’opportunità di sviluppare il mio futuro ministero di 
insegnamento e scrittura. Quegli anni di studio diven-
nero il fondamento del mio ministero. Non ho mai più 
avuto una stagione che mi permettesse di leggere, stu-
diare e pregare senza la pressione simultanea del dover 
produrre. Quelli furono anni duri, ma buoni. 

Gli anni adolescenziali dei miei figli portarono altri 
cambiamenti. Per molti anni avevo avuto il piacere di 
cucinare e ospitare ministri a casa mia. Questi erano 
momenti speciali per tutta la famiglia. Tuttavia, gli 
anni adolescenziali trasformarono la nostra casa in un 
“porto di mare” per i miei figli e i loro amici. I loro 
piani e i miei spesso erano in conflitto. Tom ed io de-
cidemmo che durante questa stagione era più impor-
tante che la nostra casa fosse aperta a quelli più giova-
ni che a noi per intrattenere i nostri coetanei con una 
deliziosa cena. Tacos, hamburger, pollo, tanti biscotti, 
e litri di latte divennero i nostri mezzi di intrattenimen-
to, in sostituzione di meravigliose carni arrostite, mar-
mellate, involtini di asparagi e tè alla menta. È stata 
una stagione che ci ha lasciato dei ricordi che ancora 
oggi condividiamo con una grande cerchia di giovani 
amici cresciuti. Fu una stagione breve. Non potrà mai 
più essere ripresa. Non mi sono mai pentita di una sola 
sera in cui ho rinunciato a studiare o insegnare per sta-
re seduta a terra nel seminterrato insieme a mio marito, 

i nostri figli e i loro amici, coinvolti con loro in discus-
sioni animate sulla tematica del momento. 

Così come ci sono le stagioni in natura, nel corpo 
fisico e nel lavoro di vita, ci sono anche le stagioni 
spirituali. Esse fanno parte del processo produttivo del 
Regno. 

Ognuno di noi sperimenterà il periodo dell’aratura, 
della semina e della raccolta. Il germoglio di un mini-
stero accompagnato da una fresca unzione, riempie di 
attese. Lo sbocciare porta dalle attese alla consapevo-
lezza. Il portare frutto comporta un lavoro di conserva-
zione e condivisione. La raccolta è sempre un tempo di 
gioia. È importante ricordare che ogni ciclo di produ-
zione è spesso preceduto da una stagione dormiente, 
quando sembra che niente stia succedendo e sei allo 
stremo o sei seppellito nel tuo isolamento e dimentica-
to. Questo successe a Giovanni sull’isola e a Paolo in 
prigione. A te potrebbe succedere in un periodo di ma-
lattia, morte, delusione o rigetto. Ti posso solo assicu-
rare che arriverà, ma solo per una stagione. Ricorda 
sempre che ogni inverno desolato porta con sé la pro-
messa di un’altra primavera. 

La vita di Giovanni Battista ci mostra anche le sta-
gioni del ministero. Un inizio entusiasmante scema nel 
deserto della preparazione allo scopo per cui si è desti-
nati. Poi arrivano i giorni splendenti e indaffarati, che 
scemano nel tempo di decrescita. In ogni ascesa ci do-
vrebbe essere la consapevolezza che un giorno si do-
vrà discendere. È inevitabile.  

La giusta attitudine è l’aroma che circonda il mini-
stero. Dobbiamo realmente sapere che Lui è il Signore 
della raccolta e noi ne siamo solo parte. L’opera di Dio 
non è cominciata e non finirà grazie a nessuno di noi. 
Noi dobbiamo servire la nostra generazione bene, e 
poi sorgerà un’altra generazione dopo di noi che con-
tribuirà nell’avanzamento del Suo regno. 

Capire i tempi e le stagioni ti prepara a metterti da 
parte quando si avanza nell’età, e a diventare sosteni-
tore di coloro che ti seguono. Non siamo ricordati per 
le nostre entrate, ma per le nostre uscite. 

Mettersi da parte non è la stessa cosa che uscire. 
Mettersi da parte significa che sei ancora lì e disponi-
bile per consigliare, anche se non sei tu a guidare. È 
meglio lasciare mentre si è ancora voluti, che restare 
fino a quando si desidera che ve ne andiate. 

Utilizza a pieno la tua stagione di vita attuale, qua-
lunque essa sia. Anche la stagione dormiente può di-
ventare un periodo speciale per un riposo necessario, 
per ascoltare Dio in silenzio e per nuovi studi. Non 
sprecare il tuo tempo desiderando di essere qualcun 
altro, o in un altro posto, a fare qualcos’altro. È tempo 
sprecato. Dio ti ha fatto così come sei per usarti così 
come ha pianificato. Vivere appieno il tuo presente è 
la migliore assicurazione per il tuo futuro. 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio 2011, “Seasons” 
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D a cristiano che è nel 
mondo ma non fa parte 
di esso, sono preoccu-

pato del cambiamento culturale. 
Lo so che succede, e sono consa-
pevole che c’è poco che io possa 
fare. In tutta la mia vita ho senti-
to molti predicatori avvertirci 
intorno alle insidie dei cambia-
menti culturali. Io ho dato retta 
al loro avvertimento e sono grato 
di averlo fatto. Sono così grato 
che Dio vede oltre il nostro o-
biettivo limitato, ed ha un modo 
particolare di dar vita a cose 
buone tramite i cambiamenti cul-
turali. Alcuni dei cambiamenti 
nella cultura odierna sono un 
buon esempio di ciò a cui mi 
riferisco. 

La cultura odierna è molto 
aperta alla spiritualità. La pru-
denza potrebbe scaturire dal fat-
to che il termine usato da molti, 
quando si riferiscono alla spiri-
tualità, non sia uguale al nostro. 
Gli atei vengono visti come spi-
rituali, così come quelli della 

corrente New Age. Anche i cri-
stiani parlano dell’essere più spi-
rituali e meno religiosi. 

Nonostante gli ovvi connotati 
negativi implicati dalla grande 
differenza tra le varie definizioni 
di spiritualità, l’apertura della 
cultura odierna all’esperienza 
spirituale è incoraggiante. A dif-
ferenza delle generazioni prece-
denti, dove quelli che ricevevano 
lo Spirito Santo erano ridicoliz-
zati, c’è una minore resistenza al 
battesimo dello Spirito Santo 
come mai prima. Persone prove-
nienti da differenti denominazio-
ni e sette religiose stanno speri-
mentando il battesimo dello Spi-
rito Santo, con l’evidenza del 
parlare in altre lingue. Trovo ciò 
esaltante, perché Gesù si riferì 
allo Spirito Santo come a una 
guida, un insegnante. Io credo 
che la prossima ondata che si 
diffonderà in tutto il mondo reli-
gioso sarà la rivelazione del bat-
tesimo nel Nome di Gesù e il 
valore del vivere una vita santifi-

cata. Quindi, nella nostra opposi-
zione a molti dei cambiamenti 
culturali, è doveroso considerare 
come alcuni di questi cambia-
menti possano portare un effetto 
positivo e comportarci di conse-
guenza. 

Recentemente, ho avuto una 
conversazione molto incorag-
giante. L’individuo con cui stavo 
parlando era un illustre studioso, 
ministro e leader, con una for-
mazione carismatica Pentecosta-
le. Lui viaggia in tutto il mondo 
facendo seminari e consulti per 
ogni tipo di istituzione: governi, 
organizzazioni religiose, corpo-
razioni, e così via. Inoltre, per 
diciotto anni è stato pastore as-
sociato in una mega chiesa che 
vanta decine di migliaia di mem-
bri. Menziono queste cose per 
dare peso a ciò che sto per dire. 

Nella nostra conversazione, 
quando espresse la sua simpatia 
per la Chiesa Unita Pentecostale 
Internazionale, fui colto di sor-
presa. Non avevo idea che fosse 

Eugene Wilson 

Non è tempo di buttare la santità fuori dalla finestra. Non è tempo di 

allontanarsi dalla separazione. Potremmo cambiare il modo di fare certe cose. 

I nostri stili musicali potrebbero cambiare. I nostri orari dei servizi potrebbero 

cambiare. I nostri metodi di evangelismo potrebbero cambiare. Ma non 

dovremmo permettere che il cambiamento culturale cambi ciò che siamo.  

10  Pentecoste Oggi - N. 3- 2011 



familiare con la UPCI. Quando 
gli chiesi di spiegarsi, disse: 
“Eugene, il movimento carisma-
tico è virtualmente morto. Siamo 
entrati in un movimento post-
carismatico. Il prossimo cataliz-
zatore che attraverserà il movi-
mento Pentecostale sarà il movi-
mento della santità. Tengo alla 
tua organizzazione per la sua 
posizione sulla santità”. Poi pro-
seguì condividendo con me co-
me il Signore gli stava facendo 
capire cose sulla santità, che sen-
za lo Spirito Santo nessuno può 
essere santo, ma non basta solo 
avere lo Spirito Santo: si deve 
vivere una vita santificata. Fui 
entusiasta di ciò che aveva da 
dire. 

In sostanza, questo leader sta-

va facendo riferimento al cam-
biamento culturale. La cultura 
del movimento Pentecostale sta 
cambiando. Secondo la sua opi-
nione, opinione presa in seria 
considerazione dai leader di 
chiese di varie denominazioni, il 
prossimo grande cambiamento 
del movimento Pentecostale pro-
verrà da coloro che sostengono 
la santità. Credo che abbia ragio-
ne. Non è tempo di buttare la 
santità fuori dalla finestra. Non è 
tempo di allontanarsi dalla sepa-
razione. Potremmo cambiare il 
modo di fare certe cose. I nostri 
stili musicali potrebbero cambia-
re. I nostri orari dei servizi po-
trebbero cambiare. I nostri meto-
di di evangelismo potrebbero 
cambiare. Ma non dovremmo 

permettere che il cambiamento 
culturale cambi ciò che siamo. 
Anche se potremmo aggiornare 
alcune cose nelle nostre chiese, 
non dovremmo essere colpevoli 
di porre troppa enfasi sulle ulti-
me novità. 

Invece, faremmo bene a rico-
noscere il valore e la potenza del 
vivere una vita santificata. La 
santità è essenziale; la separazio-
ne è obbligatoria. Ciò che ci fa 
rilevanti in una cultura che cam-
bia è ciò che cambia le vite. Non 
ha alcun valore cambiare una 
qualsiasi cosa per accomodare il 
cambiamento culturale se il no-
stro mondo non è in grado di 
vedere Gesù in noi. 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 
2010, “Cultural Change” 

Scegli di sostenere il grande proposito di vedere una 
chiesa in ogni regione, una chiesa in ogni provincia,  

una chiesa in ogni comune. 

Pentecoste Oggi - N. 3 - 2011    11 



La 
 prima volta che andai all’altare per speri-
mentare il pentimento fu da bambino in un 
incontro in una tenda con la segatura per 
terra. Aveva predicato Willie Johnson e 

quando fece l’invito a farsi avanti, corsi all’altare, mi 
inginocchiai e piansi. Chiesi a Dio di salvarmi dalle mie 
vie malvagie. 

Un anno dopo, dopo aver partecipato ad un picnic 
della scuola domenicale a New York, noi bambini ritor-
nammo in chiesa per un servizio di preghiera. Ero così 
sopraffatto da un senso di peccato e di colpa che ebbi 
un’esperienza di pentimento che durò per un paio di ore. 
La settimana successiva, fui battezzato da Andrew Ur-
shan nella sua chiesa. Una settimana dopo, T. J. Miller 
invitò gli ammalati e i sofferenti a farsi avanti, affinché 
lui potesse pregare per loro con l’unzione dell’olio. La-
sciai il mio posto perché ero stanco della mia vita e vo-
levo il battesimo dello Spirito Santo. Che fosse appro-
priato o meno, mi feci avanti, fui unto con l’olio e subi-
to ricevetti il battesimo dello Spirito Santo. Non esagero 
quando dico che probabilmente parlai in lingue per un 
paio di ore. Dietro di noi gli altri ci incoraggiavano a 
restare nella presenza di Dio. 

Nelle settimane successive, divenni parte della 
“Banda di preghiera”. Eravamo soltanto dei bambini, 
ma ci incontravamo in chiesa a Manhattan il sabato sera 
per un paio d’ore di preghiera. La sorella Morris, una 

donna severa, ma affettuosa, conduceva il gruppo in 
preghiera. Imparai come pregare. Non era una serata di 
cibo, divertimento e compagnia, perché lei sentiva che 
la sua missione era quella di esercitare dei giovani nella 
preghiera e nel vincere le anime. Non era insolito per 
noi trascorrere tutto il tempo in preghiera nel seminter-
rato della chiesa. 

Una sera ci disse che avremmo fatto qualcosa di di-
verso. Dopo un breve tempo di preghiera, andammo per 
le strade a testimoniare alle persone di Gesù. Era entu-
siasmante e spaventoso. Ci incamminammo verso il Co-
lumbus Circle, e mentre qualcuno strimpellava con una 
chitarra, noi bambini cantavamo intorno a Gesù a squar-
ciagola. Una folla si radunò per vedere quello schiera-
mento variopinto. C’erano pochi adulti, ma la maggior 
parte erano bambini, di razza bianca e nera insieme. 

Poi la sorella Morris disse che i bambini avrebbero 
testimoniato. Fui preso dal terrore. Significava forse che 
avrei parlato di fronte a tutte quelle persone? A giro ar-
rivò il mio turno. L’uomo dietro di me con la chitarra 
disse alla folla il mio nome e la mia età (avevo circa 
dieci anni) e poi disse: “Robert ha ricevuto lo Spirito 
Santo circa sei settimane fa, e vuole raccontarvelo.” 

Qualcosa mi spinse avanti per parlare. Non era lo 
Spirito Santo, ma potrebbe essere stato la chitarra dietro 
di me. Non avevo mai parlato davanti a degli adulti in 
vita mia. 
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Mentre il vento freddo si insinuava tra gli edifici, 
sentii un brivido. Ricordo la mia testimonianza: “Lo 
Spirito Santo è come una ciotola di zuppa calda in una 
giornata fredda.” E questo fu tutto! 

Ma quando lo dissi alla folla radunata, stavo procla-
mando di essere parte di quello che Dio stava facendo. 
Non provavo vergogna. 

Un giudeo in abiti da uomo d’affari si avvicinò. Era 
curioso di questo fenomeno di persone che si vantavano 
di Gesù – neri e bianchi, vecchi e giovani, e alcuni ex 
giudei. Mi chiese: “Chi furono i tre patriarchi ebrei?” 
Ricordavo qualcosa dalla scuola domenicale e risposi: 
“Abrahamo, Isacco e Giacobbe.” Ne fu contento. 
L’uomo che suonava la chitarra parlò con lui e poi tutti 
ritornammo in chiesa. Il giudeo mi tenne la mano per 
tutto il tempo della strada. Quando arrivammo, noi della 
Banda di preghiera andammo nel seminterrato a prega-
re, mentre lui fu presentato al pastore Urshan. 

Seppi più tardi che quella sera stessa fu battezzato. 
Che inizio! Potevo fare qualcosa per far desiderare agli 
altri di conoscere Gesù. Quello fu il mio inizio nella via 
della Croce. 

In giovane età, persi mio padre. I dettagli della mia 
vita non sono tanto importanti quanto ciò che le espe-
rienze hanno prodotto. Non ho mai avuto un padre che 
mi insegnasse a giocare a baseball, a guidare un’auto, o 
a costruirmi una vita. Centinaia di volte ho desiderato 
avere qualcuno che mi parlasse delle situazioni della 
vita in modo da poter imparare da quelle esperienze. Ho 
avuto bisogno di qualcuno che mi mostrasse come esse-
re una persona per bene, un buon marito e un padre re-
sponsabile. Non ho avuto un modello di comportamen-
to. 

Quando da giovane fui ripieno dello Spirito Santo, 
trovai qualcosa che non solo mi fece stare bene ma mi 
diede direzione nella vita. Avevo molte lezioni di vita 
da imparare, ma come avrei potuto apprenderle? Giunsi 
ad un bivio in merito alle mie relazioni. 

Molte persone vogliono Gesù come Salvatore ma 
non come Signore. Un Salvatore fa delle cose per me, 
ma un Signore richiede che io faccia qualcosa per Lui. 
Decisi che, anche se Lui era il mio Salvatore, volevo 
che fosse anche il mio Signore. Volevo essere un disce-
polo. 

Una delle prime lezioni che imparai fu la differenza 
tra l’opera e la via della Croce. L’opera della Croce è 
quello che Gesù ha provveduto al Calvario. È il Suo 

dono per noi. Attraverso la Sua morte al Calvario, ci ha 
dato tre elementi essenziali che costituiscono i passi 
fondamentali nella salvezza. 

Nell’opera della Croce, Egli ha provveduto penti-
mento: “Nessuno può venire a me, se il Padre che mi ha 
mandato non lo attira” (Giovanni 6:44). In altre parole, 
Lui mi ha attirato a Sé. 

Egli provvede il battesimo alle acque: “Noi dunque 
siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella 
morte affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per 
la gloria del Padre, così anche noi similmente cammi-
niamo in novità di vita” (Romani 6:4). 

E poi c’è il dono dello Spirito Santo. Non si guada-
gna per mezzo delle buone opere, né può essere acqui-
stato, come imparò Simon mago nel Libro degli Atti. È 
“la garanzia della nostra eredità” (Efesi 1:14). È un 
dono dato dall’opera della Croce. 

La via della Croce è una nostra decisione. Gesù ha 
detto che se qualcuno vuole essere Suo discepolo, c’è 
una via nella quale deve camminare. Un discepolo deve 
fare la decisione quotidiana di camminare nella via della 
Croce. “Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce e mi segua” (Matteo 16:24). 

Troppo spesso, confondiamo ciò che Gesù ha prov-
veduto al Calvario, l’opera della Croce, con il sentiero 
del discepolato, la via della Croce. 

Prima che un imprenditore costruisca un edificio, ne 
considera i costi. Prima che una nazione entri in guerra, 
ne valuta i costi. Questo è quello che Gesù disse. Ci sa-
rebbe stato un costo. Mi sono preparato a fare quel tipo 
di investimento? Sono pronto a sopportare la perdita, la 
delusione, la frustrazione, la confusione e il sentirmi 
abbandonato da coloro a cui volevo bene? Tutto questo 
avrebbe potuto essere soltanto parte della via della Cro-
ce. 

Sono stato pastore pioniere, presidente di scuola bi-
blica, e membro di molte commissioni distrettuali e na-
zionali. Ho ministrato e insegnato in circa 47 stati e o-
vunque da Singapore all’Ecuador, eppure il mio più alto 
desiderio è quello di essere un Suo discepolo. I titoli, gli 
incarichi, gli onori e i complimenti significano molto 
poco per me se paragonati alla speranza delle Sue paro-
le: “Ben fatto.” 

Ma il viaggio è stato difficile. Anche se Gesù non mi 
ha mai deluso, le persone lo hanno fatto. Ho desiderato 
avere dimostrazioni di vero discepolato da cui imparare 
e modellare la mia vita. Sfortunatamente, ho incontrato 

Una delle prime lezioni che imparai fu la differenza tra l’opera e la via della Croce. 

L’opera della Croce è quello che Gesù ha provveduto al Calvario. È il Suo dono per noi. 

La via della Croce è una nostra decisione. Gesù ha detto che se qualcuno vuole essere 

Suo discepolo, c’è una via nella quale deve camminare. Un discepolo deve fare la 

decisione quotidiana di camminare nella via della Croce. “Se qualcuno mi vuole seguire, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Matteo 16:24) 
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troppi “professionisti” che mi hanno raccontato di qual-
siasi tipo di programma, schema e conoscenza politica 
per guidare le persone. Ho desiderato ascoltare uomini 
(e sono stati molto pochi) che mi potessero dire come 
avvicinarmi di più a Gesù. I loro messaggi non li cerca-
vo nelle conferenze a cui partecipavo. Molti hanno par-
lato dei modi per raggiungere, insegnare e guidare gli 
altri; ma pochi mi hanno fornito quegli strumenti per 
conoscere meglio Gesù e seguirLo. 

Il viaggio è una decisione giorno per giorno. Non è 
stampato su una mappa in modo che io possa trovare 
delle scorciatoie o delle alternative. Se avessi voluto 
andare da casa mia in Ohio a Dallas in Texas, avrei do-
vuto prendere una decisione. Non posso aspettare che 
tutte le luci tra Akron e Dalls siano verdi. Faccio dei 
progressi quando il primo verde mi dà il via, e immagi-
no di incontrare diversi semafori rossi e gialli prima di 
giungere a destinazione. Deviazioni, problemi con 
l’auto e con le condizioni meteorologiche potrebbero far 
parte del viaggio. Tuttavia, sono così concentrato sulla 
mia destinazione che niente mi dissuaderà. 

Non tutti vogliono camminare nella via della Croce. 
Vogliono evitare il giudizio, e vogliono fare del cielo la 
loro casa. Voglio essere un Suo discepolo. 

Egli ha detto che devo prendere la mia croce ogni 
giorno. Ogni mattina comincio una nuova avventura 
nella ricerca del mio Signore. Ho una “magnifica osses-
sione” che mi guida ogni giorno. Voglio conoscerLo. 
Non solo sapere intorno a Lui, ma conoscerLo veramen-
te. Ho sperimentato un po’ della potenza della Sua re-
surrezione, ma conoscerLo significa aver “comunione 
delle sue sofferenze” (Filippesi 3:10). 

Un giorno sarò con Lui. Non saremo estranei. Abbia-
mo camminato insieme attraverso montagne, valli e bat-
taglie della vita. Sono stato ripieno dello Spirito Santo 
cinquantacinque anni fa. Non mia ha mai lasciato, ma a 
volte ho vagato allontanandomi dalla via della Croce. 
Eppure, se ho ancora oggi un desiderio bruciante nel 
mio cuore, è quello di conoscerLo meglio. Questa è la 
mia magnifica ossessione. 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2004, “The way of the 
Cross” 

Vuoi sapere 
cosa crediamo e 
qual è la nostra 

chiesa più 
vicina? 

 

 
Visita il 

nostro sito 
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L e stagioni arrivano con rego-
larità, segnate dal cambia-
mento delle maree, dalla di-

versa angolazione del sole, e dalle 
fasi lunari. In questo modo passa la 
primavera, l’estate, l’autunno e 
l’inverno; in base alla stagione pro-
grammiamo le nostre attività, consi-
deriamo l’adeguatezza dei nostri 
vestiti e ci preoccupiamo intorno 
alle condizioni della nostra abita-
zione. 

Queste caratteristiche non sono 
tipiche della stagione chiamata gio-
ia. L’esperienza e una conoscenza 
delle Scritture, però, ci mostrano 
come far arrivare il tempo della 
gioia. Vorresti un pò di gioia oggi? 
Ecco tre cose che vi faranno sicura-
mente entrare nella stagione della 
gioia. 

 
Considera la Tua Salvezza 
Hai pensato ultimamente all’amore 
di Gesù? Io si. Di recente, ho riflet-
tuto intorno all’inimmaginabile sa-
crificio e alla sofferenza che Lui 
sopportò per donarmi la salvezza. 
Io non lo merito. Non ero nemmeno 
consapevole del Suo sacrificio, an-
cora non ero stata concepita. Ma 
sapendo che sarei stata concepita 
nel peccato, Dio si è fatto uomo. 
Gesù mi ha amato, e per questo Lui 
sanguinò e agonizzò sulla croce del 
Golgota. Gridò: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandona-
to?” (Matteo 27:46) 

La mia conoscenza reale 
dell’incarnazione è molto limitata. 
Anche se oggi piango pensando a 
questa meravigliosa storia, essa mi 
riempie allo stesso tempo di gioia. 
Il Suo sacrificio mi rattrista e allo 
stesso tempo mi rende felice quan-
do considero come, a dispetto della 

mia malvagità, io sono adesso una 
figlia di Dio. 

 
Racconta le Opere Potenti di Dio 
Davide disse: “Raccontino le sue 
opere con canti di gioia” (Salmo 
107:22). È una gioia parlare e sentir 
parlare delle opere di Dio. 

I racconti della potenza di Dio 
sono in netto contrasto alle notizie 
che sentiamo e leggiamo ogni gior-
no. Quando dichiariamo le opere 
potenti di Dio entriamo improvvisa-
mente in una stagione di gioia, non 
ha importanza se se ne parla in una 
conversazione tranquilla, o se ven-
gono predicate da un pulpito, pub-
blicate su Facebook o alla radio, 
sussurrate ad un bambino dalla ma-
dre, o insegnate a studenti. 

Le opere potenti di Dio sono 
incomprensibili, e quando vengono 
dichiarate ci fanno entrare in una 
stagione di gioia! 

Luca disse: “Essi dunque, scor-
tati per un tratto dalla chiesa, at-
traversarono la Fenicia e la Sama-
ria, raccontando la conversione dei 
gentili e arrecando grande gioia a 
tutti i fratelli” (Atti 15:3). 

 
Guida i Peccatori alla Salvezza 
Tre anni e mezzo fa, mio marito, 
all’età di settantaquattro anni, dopo 
aver pasturato due chiese di succes-
so e essersi riposato per diversi an-
ni, decise di iniziare una chiesa. Al 
primo servizio eravamo in quattro. 

Non è stato facile, ma io consi-
dero questi gli anni più gratificanti 
del nostro ministero. Abbiamo avu-
to a che fare con persone veramente 
bisognose, alcolizzati e drogati, con 
persone la cui infanzia è stata mise-
rabile, maltrattate e abusate, e con 
coloro che non sanno cosa sia una 

vita normale. I nostri cuori sono 
rotti ogni giorno. 

Nonostante ciò, io sto vivendo la 
stagione della gioia, e se avessi ab-
bastanza spazio per farlo, racconte-
rei la storia di quei tanti che sono 
stati battezzati nel Nome di Gesù e 
riempiti con lo Spirito Santo. Rac-
conterei di persone, che nonostante 
i loro problemi, le ricadute, la loro 
ignoranza delle vie di Dio e della 
Sua Parola, hanno un amore intenso 
per Lui, per noi e per la chiesa. 
Racconterei dei loro sforzi nel rag-
giungere la santità e la giustizia. 

Qualche tempo fa uno di loro 
chiamò mio marito e disse: 
“Pastore, so che sei fuori città, ma 
potresti pregare con noi? Siamo 
preoccupati per i nostri amici, e alle 
sette di questa sera pregheremo al 
telefono con loro. Potresti unirti a 
noi, pastore?” Alle sette in punto mi 
inginocchiai accanto a una sedia e 
piansi. Piansi per quei fedeli 
“neonati” che hanno così tante bat-
taglie. Alcune di queste persone 
hanno mentito, rubato e ceduto alle 
loro dipendenze, anche dopo aver 
ricevuto lo Spirito Santo. Ma quan-
do cadono, si rialzano. Si pentono, 
piangono e lottano per il loro onore 
e virtù. 

Anche mentre singhiozzavo, 
sapevo di essere nella stagione della 
gioia. Perché non c’è piacere più 
grande del pensare a quell’una, due, 
tre o quattro persone che sono ap-
parse improvvisamente nel nostro 
mondo, dandoci il privilegio di dire: 
“Dai, permettimi di aiutarti. Per-
mettimi di mostrarti la via. Permet-
timi di raccontarti del nostro Salva-
tore, Gesù Cristo il Giusto”. 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio 
2011, “The season of joy”. 

La Stagione della 

Shirley J. Buxton 
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