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Dal nostro Sovrintendente 
SALVATORE ARCIDIACONO 

MM i sento privilegiato nel poter dire di essere 
un Pentecostale Unicista di terza genera-
zione.  Sono grato a Dio per la Sua gloriosa 

verità. Sono stato battezzato in acqua per totale im-
mersione nel Nome di Gesù all’età di 14 anni, ed ho 
ricevuto il meraviglioso dono dello Spirito Santo - 
con l’evidenza iniziale del parlare in altre lingue, 
all’età di 15 anni. 
Ho appena compiuto 56 anni e pensando alla mia vita 
con Dio non posso fare a meno di ringraziarlo per tut-
to quello che Egli mi ha dato e continua a darmi. Lo 
ringrazio per tutte quelle volte in cui non sarei potuto 
sopravvivere se non fosse stato per la Sua pazienza. 

Ci sono episodi della mia vita passata di cui mi vergo-
gno solo a pensarci, eppure Dio non mi ha mai voltato 
le spalle. Ricordo un periodo di crisi spirituale che 
attraversai all’età di circa 17 anni. Allora, per motivi 
scolastici, vivevo con la mia nonna materna. Fu un 
tempo in cui dubitavo dell’esistenza di Dio; ero sfidu-
ciato e non riuscivo a trovare un senso nella vita! Di-
verse persone a me care, rendendosi conto del mio 
stato, cercarono di aiutarmi. Come potrei dimenticare 
il tentativo di mia madre di aiutarmi, o le parole del 
fratello Pedano Pasquale? Ma più di tutti ricordo an-
cora vivamente come mia nonna, la quale di recente è 
andata con il Signore all’età di 99 anni, con il suo fare 

“...mentre ricordo la fede non finta che è in te, e che abitò prima 
in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre, e sono persuaso che 
abita anche in te.”      -- 2 Timoteo 1:5 
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semplice, accorato e determinato mi disse qualcosa come, “Salvatore, 
non ti fare ingannare da Satana”, e poi mi disse che avrebbe pregato 
per me.  
 

FF u mia nonna, quando ancora era una Pentecostale trinitaria, che 
per anni cercò di evangelizzare mia mamma - una cattolica 

all’italiana. Nonostante lei stessa non avesse ancora ricevuto lo Spiri-
to Santo, un giorno del 1964, parlò a mia madre del dono dello Spiri-
to Santo e del fatto che tutti potevano riceverlo, e che quando ciò sa-
rebbe successo, oltre a provare qualcosa di straordinario ci sarebbe 
stata un’evidenza universale: parlare in altre lingue secondo che lo 
Spirito da ad esprimersi. Dopo anni di tentativi, quando mia nonna 
parlò dello Spirito Santo, per la prima volta mia madre mostrò un 
vivo interesse nell’evangelo. Quello fu l’inizio del cammino che por-
tò mia madre alla conversione, cosa su cui vorrei soffermarmi ma 
richiederebbe più tempo del dovuto. 
 

QQ uando a mia nonna fu presentata la verità del battesimo in ac-
qua nel Nome di Gesù e di un solo Dio, inizialmente si oppose 

con tenacia. Lei non era una donna superficiale. Quello che faceva lo 
faceva con convinzione. Quello in cui credeva lo teneva fermamente 
nel suo cuore. Aveva frequentato la chiesa evangelica di cui era 
membro da molti anni e pensava di trovarsi nella verità, quindi difen-
deva a viso aperto quello in cui credeva. Ma quando capì che doveva 
essere battezzata secondo la Parola di Dio, non si tirò indietro a di-
spetto di quanti cercarono di dissuaderla dicendole che il battesimo 
secondo la formula trinitaria - nel nome del Padre, e del Figlio, e del-
lo Spirito Santo, era quello giusto e che non aveva bisogno di ribat-
tezzarsi. Lei sapeva che non si stava ribattezzando, ma che per la pri-
ma volta nella sua vita, battezzandosi nel Nome di Gesù Cristo, a-
vrebbe ricevuto la remissione dei peccati, perché non c’è un altro no-
me sotto il cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati (vedi 
Atti 4:12). Così il 4 ottobre 1970 fu battezzata nel nome di Gesù Cri-
sto per il perdono dei peccati (vedi Atti 2:38). 
Successivamente ricevette il dono dello Spirito Santo con il segno 
iniziale del parlare in altre lingue.  Quasi da subito la sua casa diven-
ne un luogo di riunione di preghiera. La Chiesa di cui sono Pastore 
iniziò proprio con quelle riunioni di preghiera a casa di mia nonna. Il 
poco che aveva era sempre disposta ad usarlo per l’opera di Dio. 
 

LL a fede di mia nonna era genuina, concreta, determinata. Le sue 
parole erano dirette e senza ambiguità. Aveva poca importanza 

se lei stesse parlando con un adulto o un giovane, nessuno poteva dire 
di non aver capito, perché se non capivi lei te lo faceva capire. Se si 
rendeva conto che qualcuno in chiesa non stava conducendo una vita 
secondo la Parola di Dio, lei trovava, prima o poi, il modo per far-
glielo capire. Badiamo, non faceva questo arrogandosi un’autorità 
pastorale. Lo faceva come una nonna, una mamma, una sorella più 
grande. D’altronde, anche se lei non ne fece mai motivo di vanto per-
sonale, era la mamma spirituale. La chiesa di Catania era nata a casa 
sua! 
 

LL a nonna non disse mai di essere chiamata a predicare, ma vi ga-
rantisco che “predicò” molti sermoni. Anche quando a causa del-

la sua età viveva con la figlia, la sorella Antonina Pedano, fino a 
(Continua a pagina 14) 
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M io nonno paterno mi insegnò 
una preziosa lezione dalla 
tomba. Fu ucciso prima che 

io nascessi, ma ho imparato una lezione 
importante quando mio padre mi rac-
contò da bambino la storia della tragica 
e prematura morte di suo padre. Mio 
nonno, Stephen Wesley Young, fu ucci-
so mentre camminava tra i binari a Oa-
kdale, in Louisiana. Evidentemente, era 
talmente perso nei suoi pensieri, o co-
munque distratto, da non sentire il rom-
bo del treno in arrivo o prestare atten-
zione al fischio del treno. 

L’applicazione della lezione di vita 
di mio nonno Young alla mia vita come 
discepolo di Gesù è che devo essere 
consapevole di ciò che mi circonda. 
Non devo essere mai così assorto nei 
miei pensieri o così preoccupato con le 
attività mondane della vita da essere 
inconsapevole di ciò che mi circonda. 

Paolo disse: “Badate dunque di cam-
minare con diligenza non da stolti, ma 
come saggi” (Efesi 5:15). Il consiglio di 
Paolo era per noi di camminare attenta-
mente. Altrimenti siamo stolti.  

Mio nonno materno mi insegnò co-
me arare in linea retta. Quando eravamo 
piccoli, io e mio fratello Curtis trascor-
remmo un mese a Porter, in Texas, dai 
nostri nonni materni. Durante le pause 
dal nostro lavoro, nostro nonno, Wil-
liam Edward Massingill, ci portava a 
pescare in un laghetto che si trovava 
nella sua proprietà. 

Ma lo scopo principale per cui erava-
mo là era per aiutarlo a lavorare. Per 
quello che mi ricordo, questo fu il no-
stro primo lavoro retribuito. Guada-
gnammo quindici dollari ciascuno per il 
mese e pensavamo di essere ricchi. Con 
i soldi che guadagnammo ci compram-
mo una bicicletta usata (che condivide-
vamo). 

Durante quell’estate aiutammo non-
no Massingill a trasformare diversi etta-
ri della proprietà dei miei nonni in un 
bellissimo parco. Spendemmo quel me-
se estivo con i nostri nonni per aiutare il 

nonno a preparare tutto per una riunione 
familiare. Tra i nostri compiti era inclu-
so quello di arare il suo giardino, che 
era abbastanza grande. 

Nonno Massingill ci mise dietro 
all’aratro e ci spiegò che per arare in 
linea retta dovevamo fissare il nostro 
sguardo su un punto fisso alla fine del 
campo. Ci spiegò che, non permettendo 
al nostro sguardo di essere distratto, sa-
remmo riusciti ad arare in linea retta. 

Ciò, ovviamente, è più facile da scri-
vere che mettere in pratica, perché le 
distrazioni abbondano. Ora non cammi-
no dietro un aratro tirato da un mulo, ma 
applico quella lezione della mia infanzia 
per tagliare l’erba nel mio giardino. 

Mi sforzo anche di applicare quella 
lezione precoce a Porter, in Texas, alla 
mia vita di credente ripieno di Spirito 
Santo e di ministro dell’evangelo. Re-
sterò “in linea retta” in questa cultura 
distorta se presto attenzione 
all’avvertimento dello scrittore del libro 
degli Ebrei: “Anche noi dunque, essen-
do circondati da una tale nuvola di te-
stimoni, deposto ogni peso e il peccato 
che ci sta sempre attorno allettandoci, 
corriamo con perseveranza la gara che 
ci è posta davanti, tenendo gli occhi su 
Gesù, autore e compitore della nostra 
fede” (Ebrei 12:1-2).  

Il consiglio di Paolo ai credenti di 
Colosse è in tema: “Se dunque siete ri-
suscitati con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove Cristo è seduto alla destra 
di Dio. Abbiate in mente le cose di las-
sù, non quelle che sono sulla ter-
ra” (Colossesi 3:1-2).  

Restare in linea retta in un giardino o 
un campo è meramente una questione 
estetica, ma restare retti moralmente e 
dottrinalmente è essenziale. Ecco come: 

“Studiati di presentare te stesso ap-
provato davanti a Dio, operaio che non 
ha da vergognarsi, che tagli rettamente 
la parola della verità” (II Timoteo 
2:15). ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 
2011, “Life lessons from my grandfathers”. 

Lezioni di Vita dai Miei Nonni 

Simeon Young Sr 

Devo essere 

consapevole di ciò 

che mi circonda. Non 

devo essere mai così 

assorto nei miei 

pensieri o così 

preoccupato con le 

attività mondane della 

vita da essere 

inconsapevole di ciò 

che mi circonda.  

 

Restare in linea retta 

in un giardino o un 

campo è meramente 

una questione estetica, 

ma restare retti 

moralmente e 

dottrinalmente è 

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

Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2010, “Apostolic identity”. 

P er adempiere il proposito di Dio per la chiesa, 
dobbiamo mantenere un’identità apostolica. I 
convertiti della chiesa dei primi giorni erano 

perseveranti nel seguire la dottrina degli apostoli (Atti 
2:42). “Dottrina” significa semplicemente insegnamen-
to. Comprende sia le credenze che le usanze pratiche – 
in altre parole, la nostra identità, il nostro completo 
stile di vita. 

 
Comprendere la nostra identità 
Oggi la maggior parte delle persone non vogliono a-
scoltare il sano insegnamento ma vogliono soltanto 
predicatori che li facciano sentire bene (2 Timoteo 4:3). 
Noi però dobbiamo amare, proteggere e ubbidire la 
Parola di Dio. Il semplice conoscere e accettare mental-
mente la verità non è sufficiente; per evitare delusione 
e condanna dobbiamo amare la verità (2 Tessalonicesi 
2:10-12). Paolo ammonì i ministri dicendo: “Predica la 
parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi, rim-
provera, esorta con ogni pazienza e dottrina” (2 Timo-
teo 4:2).  

Una volta fondati sulla verità, adempiamo gli am-
monimenti scritturali ad essere operai diligenti appro-
vati da Dio, che non si vergognano ma che espongono 
rettamente la Parola (2 Timoteo 2:15); ad usare la 
Scrittura in maniera utile a insegnare, a convincere, a 
correggere e a istruire nella giustizia (2 Timoteo 3:16); 
ad essere forti in ciò che crediamo piuttosto che essere 
trasportati da ogni vento di dottrina (Efesi 4:14); e a 
rispondere a chi ci chiede della nostra fede (1 Pietro 
3:15).  

Alcuni pensano che la dottrina ostacoli la spirituali-
tà, ma in realtà la verità ci rende liberi spiritualmente 
(Giovanni 8:32). Più comprendiamo e applichiamo i 
principi divini, più manterremo un’identità scritturale, 
più diverremo come Cristo, e più la potenza di Dio o-
pererà nelle nostre vite e nelle nostre chiese. Per cre-
scere fino alla maturità, abbiamo bisogno di un equili-
brio di dottrina e spiritualità. 

Alcuni ritengono che si riesca a mantenere i credi 
dottrinali pur mettendo da parte una vita separata, ma 
entrambi sono essenziali per l’identità apostolica. Ciò 
che crediamo influenza la nostra condotta, e a sua volta 
la nostra condotta rinforza i nostri credi. Il compromes-
so nel nostro stile di vita alla fine si ripercuoterà su ciò 
che crediamo e viceversa. Per custodire un’identità a-
postolica, abbiamo bisogno di proclamare il messaggio 
apostolico e di perseguire la santità interiormente ed 
esteriormente.  

Il messaggio apostolico 
Quali importanti verità hanno proclamato gli apostoli? 
Cosa dovremmo credere, ubbidire e amare? Quali sono 
gli elementi essenziali dell’identità apostolica? 

Per dare una prima risposta, esaminiamo brevemen-
te la predicazione dell’apostolo Pietro nel giorno della 
Pentecoste. Questo messaggio è importante per diversi 
motivi: fu il primo sermone della chiesa del Nuovo Te-
stamento (cioè dopo l’effusione dello Spirito Santo), 
Gesù aveva ordinato a Pietro di aprire le porte del re-
gno dei cieli con questo messaggio, ebbe il supporto 
immediato di tutti i dodici apostoli, e in poche parole 
proclama come entrare a far parte della chiesa del Nuo-
vo Testamento. 

La dottrina di Dio: c’è un solo vero Dio, così come 
viene proclamato nel Vecchio Testamento, e negli ulti-
mi giorni Lui vuole versare il Suo Spirito su tutti quanti 
(vedi Atti 2:17; Deuteronomio 6:4). 

La dottrina di Gesù Cristo: Gesù è morto, è stato 
sepolto ed è risuscitato per la nostra salvezza. Egli è 
Signore e Messia – l’unico vero Dio e l’Uomo senza 
peccato, perfetto e unto per mezzo del quale Dio si è 
rivelato a noi. In altre parole, Gesù è Dio manifestato in 
carne per essere il nostro Salvatore (vedi Atti 2:21-36; 
Colossesi 2:9-10). 

La dottrina della salvezza: entriamo a far parte della 
chiesa del Nuovo Testamento mediante la fede in Gesù 
come Signore e Salvatore, il ravvedimento dai peccati, 
il battesimo alle acque nel nome di Gesù Cristo, e il 
battesimo dello Spirito Santo con l’evidenza iniziale 
delle lingue. (vedi Atti 2:1-4, 36-39; 11:13-17). 

La dottrina della santità e del vivere cristiano: dob-
biamo separarci dal peccato e dai valori mondani e de-
dicare noi stessi a Dio e alla Sua volontà. La nuova vita 
di santità ci trasformerà sia dentro che fuori. È caratte-
rizzata dalla preghiera, dalla comunione, dal dare, 
dall’adorazione gioiosa, dai miracolosi doni dello Spi-
rito e dall’evangelismo (vedi Atti 2:40, 42-47; Ebrei 
22:12-14).  

La dottrina del giudizio eterno: il Signore ritornerà 
per il Suo popolo, con una punizione eterna per gli em-
pi e una ricompensa eterna per i giusti (vedi Atti 2:19-
21; Apocalisse 22:12-21). 

L’essenza dell’identità apostolica è credere, procla-
mare e ubbidire a questi insegnamenti. Nel fare questo, 
saremo salvati e le nostre chiese avranno risveglio. ■ 

Identità Apostolica 
David K. Bernard 
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L’ 
inverno, spesso, porta tranquillità alla vita. 
Non solo le piante sono ricoperte di neve e 
dormienti, ma il freddo sembra invitare al 
silenzio. È in contrasto a questo scenario 

che si sente il canto caratteristico del passero dalla 
gola bianca. Inizia con un fischio che si trasforma in 
un trillo. 

Varie sottospecie del passero nella campagna can-
tano con lievi variazioni, ma sono tutti riconoscibili 
dall’introduzione fischiata. I passeri dalla gola bianca 
compaiono ogni inverno nella maggior parte del Nord 

America, nei giardini e vicino ai sentieri. La combi-
nazione della testa bianca e nera, il becco pallido, e il 
petto grigio scuro, gli danno un aspetto spavaldo e 
fanno di loro una delle specie di passero più facil-
mente identificabili nel Nord America. Il suo canto è 
uno dei suoni più studiati del regno animale. 

Il passero padre è quello che canta. I passerotti 
memorizzano il canto del padre. Questa memorizza-
zione avviene quando sono piccoli, ma un passero 
maschio giovane non comincia a cantare fino a quan-
do non raggiunge duecento giorni di vita circa. Gli 
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scienziati hanno scoperto che se il passerotto viene 
assordato, non sarà capace di copiare il canto del pa-
dre. Il giovane passero canterà una versione scarsa-
mente riconoscibile come il canto di un passero dalla 
gola bianca. In un altro esperimento, gli scienziati 
hanno scoperto che isolando il passerotto a circa metà 
del periodo di memorizzazione, non sarà in grado di 
intonare il canto del padre. Anche se nel secondo e-
sperimento il passerotto sente il canto del padre per 
un certo periodo di tempo, venendo poi isolato dal 
padre, non può esercitare il canto con gli altri passeri 
maschi. Sembra che per il passerotto non sia solo im-
portante sentire il canto, ma è altrettanto importante 
potersi esercitare e perfezionare il canto fin da picco-
lo. 

Anche noi abbiamo un canto. Potrebbe non essere 
mai fischiato o cantato con parole, ma è rivelato attra-
verso la nostra attitudine verso gli altri, le nostre pa-
role, e il nostro tono di voce. La melodia che cantia-
mo proviene dal nostro cuore. Formiamo le parole 
nella nostra mente, ma il nostro “canto” proviene dal 
nostro cuore. Il tono di voce e il linguaggio del corpo 
rivelano il nostro cuore, che a sua volta rivela il no-
stro canto. Proprio come il passero dalla gola bianca 
impara il linguaggio della sua specie tramite il canto 
del padre, così anche i padri umani insegnano ai pro-
pri figli attitudini e valori attraverso il loro “canto”. 
Probabilmente il padre del figlio indifferente intona 
un canto freddo e insensibile. 

Forse il padre del figlio violento grida un canto di 
rabbia. Potrebbe essere che il padre del figlio colpe-
vole intona un canto di vergogna? O forse il padre del 
figlio timido recita un canto di derisione. 

Dall’altra parte, il figlio che è in grado di condivi-
dere probabilmente ha un padre che canticchia un 

canto di generosità. Il figlio che si compiace di se 
stesso probabilmente ha un padre che risuona appro-
vazione. Il canto del padre è cruciale per il canto del 
figlio. Un figlio ripeterà le parole del canto di suo 
padre. Resteranno impresse nella sua memoria, diven-
tando inconsciamente le sue parole e le sue azioni. 

Il nostro Padre celeste ha un canto che Gli piace-
rebbe insegnarti. Forse, come quel passero isolato, hai 
sentito il canto del tuo Padre celeste da bambino, ma 
non hai mai preso il tempo per esercitarlo nel tuo cuo-
re e nella tua vita. O forse, come quel passero assor-
dato, non hai mai sentito la dolce melodia del Signo-
re. Potrebbe volerci del tempo e della pratica per im-
parare le parole del canto del Padre celeste, ma chiun-
que può farlo. 

Per riprogrammare il tuo canto devi iniziare dal 
pentimento per le parole negative e di disprezzo. For-
se il tuo padre biologico era critico e ti ha impresso la 
nota stonata del criticismo, ma tu puoi cambiare quel-
le parole nel tuo canto. Non devi ripetere il canto di 
tuo padre; puoi cantare un canto nuovo. 

Ogni volta che stiamo nella Sua presenza, possia-
mo imparare un nuovo verso. Ogni volta che ci ingi-
nocchiamo in umiltà davanti a Lui, possiamo raffina-
re la nostra melodia per renderla sempre più simile 
alla Sua. Mentre ci rendiamo sempre più conto di 
quanto ci è stato perdonato, possiamo estendere lo 
stesso privilegio agli altri. Ogni volta che sperimen-
tiamo la Sua grazia, siamo abilitati ad estendere la 
grazia agli altri. Lui non forzerà il Suo canto su di 
noi. Lui rispetta la nostra volontà e ci dà l’opportunità 
per scegliere il Suo canto. La Bibbia ci dice che Lui 
toglierà da noi il cuore di pietra e ci darà un cuore di 
carne, un cuore pieno di amore e compassione. 

Le parole del ritornello del Padre sono queste: 

MELANIE CLABORN 

Il Canto del PadreIl Canto del PadreIl Canto del Padre   

Sembra che per il passerotto non sia solo importante sentire il canto, ma è 

altrettanto importante potersi esercitare e perfezionare il canto fin da piccolo. 
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“Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e ama 
il tuo prossimo come te stesso”. La melodia del Padre 
esprime pazienza e gentilezza verso gli altri. Non in-
vidia gli altri, e non è neanche orgogliosa. Le parole 
del canto del Padre non giudicano, non condannano 
né disprezzano gli altri. Il canto del Padre crea armo-
nia se consideriamo ciascun individuo per ciò che è: 
una persona creata ad immagine di Dio. I piccoli nel 
nido meritano un’attenta considerazione, mentre spes-
so vengono ignorati. La melodia del Padre ci invita al 
rispetto profondo dell’individualità di ciascuna perso-
na a dispetto della relazione, posizione, cultura, colo-
re della pelle o razza. Ci insegna a non essere distur-
bati dal modo in cui le persone gestiscono la vita, ma 
ad essere misericordiosi e cortesi a dispetto delle no-
stre differenze. 

Non ha importanza dove le circostanze della vita ti 
hanno portato, il canto del Padre può permeare la tua 
vita e guidare le tue azioni. Anche nelle circostanze 
peggiori, Gesù rivelò il canto del Padre quando disse: 
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno”. 

Gli apostoli sentirono l’impatto del canto nel gior-
no della Pentecoste, quando furono ripieni dello Spi-
rito Santo. Cantarono volentieri la melodia in circo-
stanze avverse, pur dovendo dare la loro vita per 
l’evangelo. L’impronta della melodia del Padre rima-
se con Paolo e Sila mentre cantavano in prigione e le 
porte della prigione si aprirono. 

Paolo influenzò il suo mondo cantando con auda-
cia il ritornello del Padre. Pietro riconobbe il valore 
inestimabile del canto quando chiese a Gesù: “Da chi 

andremo? Tu solo hai parole di vita eterna”. 
Mio padre è un grande esempio di un uomo che ha 

permesso al canto del Padre celeste di correggere le 
parole che suo padre gli cantava. Mio nonno paterno 
era un uomo duro e critico. Dopo aver ricevuto lo 
Spirito Santo all’età di diciotto anni, mio padre decise 
di voler cantare un nuovo canto. Mio padre non è per-
fetto. Sessanta anni dopo aver fatto la sua decisione, 
le vecchie parole impresse in lui da piccolo ogni tanto 
riaffiorano. Tuttavia, lui ha passato del tempo nella 
presenza del Padre celeste e si pente subito del suo 
vecchio canto. La sua compassione, imparata dal Pa-
dre celeste, annulla l’impronta che ha avuto da bam-
bino. Come risultato, i suoi cinque figli sono genti-
luomini che hanno considerazione per gli altri e nes-
suna traccia del canto duro e insensibile che cantava 
il nonno. 

Padri, voi potete cambiare il canto che attualmente 
intonate. Ci vuole tempo per sovrascrivere le vecchie 
parole, ma vale la pena prendere del tempo per eserci-
tarsi nel canto del Padre. Se il passerotto ha bisogno 
di esercitarsi per intonare le giuste note, allora non 
dovrebbe sorprenderci che anche noi dobbiamo fare 
lo stesso. Col tempo, il giudizio e il criticismo cede-
ranno il passo alla misericordia e alla grazia. 
L’egocentrismo e l’indifferenza saranno sostituiti da 
generosità e affetto. Padri, siate consapevoli del vo-
stro canto ed esercitatevi con diligenza per studiare, 
assorbire e acquisire il Suo canto meraviglioso. ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2011, “The father’s 
song”. 
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H ai mai sorpassato un cam-
per guidando in autostrada 
con dietro un adesivo che 

dice: “Sto spendendo l’eredità dei 
miei figli”? Molti di noi probabil-
mente ci hanno riso e ci rideranno 
su. Dopotutto, l’eredità è così im-
portante? Non dovrebbero i genitori 
semplicemente godersi la vita e non 
preoccuparsi di ciò che lasceranno 
quando non ci saranno più? Salomo-
ne ebbe qualcosa da dire su questo 
in Proverbi 13:22: “L’uomo buono 
lascia un’eredità ai figli dei suoi 
figli”. Questo verso, insieme a molti 
altri, stabilisce l’importanza del pro-
teggere e del lasciare un’eredità san-
ta. 

Tuttavia, ci sono molti che non 
considerano ciò una responsabilità 
importante. Invece, hanno optato di 
spendere, spendere e spendere. Ne-
gli ultimi mesi, con la crescita 
dell’enorme disavanzo pubblico, è 
stata coniata una nuova frase per 
descrivere questo comportamento 
egoista e irresponsabile: “Furto ge-
nerazionale”. Questa terminologia è 
diventata il mantra di molti cittadini 
preoccupati e anche di alcuni politi-
ci. Onestamente, sapere di lasciare 
un’enorme quantità di debito nazio-
nale per le generazioni future non 
consola affatto. Eppure ci sono co-
loro che non sembrano affatto pre-
occupati. Fino a quando non si deve 
restituire il prestito, che importa se 
non rimane niente di valore per le 
generazioni future? 

C’è un episodio interessante del-
la vita del re Ezechia, un governante 
giusto che apportò un rinnovamento 
spirituale senza precedenti nel suo 
regno. Dopo la guarigione miracolo-
sa di Ezechia da una malattia incu-

rabile, il re di Babilonia mandò suo 
figlio, Merodach-baladan, per visi-
tare il territorio di Giuda. Arrivando 
con lettere e regali reali, il principe 
babilonese ricevette un’accoglienza 
calorosa. 

“Ezechia se ne rallegrò, e mo-
strò agli ambasciatori le stanze do-
ve erano le sue cose preziose, l'ar-
gento, l'oro, gli aromi, gli oli finissi-
mi, tutto il suo arsenale, e tutto 
quello che si trovava nei suoi ma-
gazzini; non vi fu cosa, nel suo pa-
lazzo e in tutti i suoi domini, che 
Ezechia non mostrasse loro. Allora 
il profeta Isaia andò dal re Ezechia, 
e gli disse: «Che hanno detto quegli 
uomini? Da dove ti sono venuti?» 
Ezechia rispose: «Sono venuti da 
me da un paese lontano, da Babilo-
nia». Isaia disse: «Che hanno visto 
in casa tua?» Ezechia rispose: 
«Hanno visto tutto quello che c'è in 
casa mia; non c'è nulla nei miei te-
sori che io non abbia mostrato lo-
ro». Allora Isaia disse a Ezechia: 
«Ascolta la parola del SIGNORE 
degli eserciti: "Ecco, verranno gior-
ni in cui tutto quello che c'è in casa 
tua e tutto quello che i tuoi padri 
hanno accumulato fino a oggi sarà 
trasportato a Babilonia; e non ne 
rimarrà nulla", dice il SIGNORE. 
"Saranno presi alcuni dei tuoi figli, 
usciti da te e da te generati, per far-
ne degli eunuchi nel palazzo del re 
di Babilonia"». Ezechia rispose a 
Isaia: «La parola del SIGNORE che 
tu hai pronunciata, è buona». Poi 
aggiunse: «Perché ci sarà almeno 
pace e sicurezza durante la mia vi-
ta». (Isaia 39:2-8). 

Il re Ezechia stava pensando: 
“Che mi importa? L’importante è 
che tutto sia a posto  mentre sono in 

vita.” Pensaci! Sembra che non gli 
importasse che l’eredità lasciata dai 
suoi padri sarebbe stata depredata, 
l’intera nazione avrebbe sofferto 
atrocità indicibili, e alcuni dei suoi 
stessi figli sarebbero diventati eunu-
chi in una terra lontana. Accecato 
dall’orgoglio, Ezechia diede stupi-
damente accesso al nemico ai tesori 
reali di molte generazioni. A causa 
dell’errore del re, il profeta predisse: 
“Non ne rimarrà nulla”. 

Altro che furto generazionale! 
Molti insegnamenti spirituali 

possono essere ricavati da questa 
storia. Anche noi siamo stati guariti 
dalla malattia terminale del peccato. 
Le cose vecchie sono passate, tutto 
è diventato nuovo. Dio ci ha anche 
dato la promessa della vita eterna. 
Gesù ci ha benedetto oltre ogni mi-
sura: i nostri magazzini sono pieni 
di tesori eterni. 

Inoltre, grazie agli immensi sa-
crifici fatti dai nostri padri, la chiesa 
del ventunesimo secolo si sta go-
dendo una ricchezza di dividendi 
spirituali. In questo momento cru-
ciale nella nostra vita il nemico vie-
ne con promesse di prosperità. Sata-
na desidera depredarci della nostra 
eredità. È nostra solenne responsa-
bilità proteggere le preziose verità 
della Parola di Dio, così che esse 
possano essere passate da genera-
zione in generazione. Non possiamo 
permetterci di spendere l’eredità dei 
nostri figli o permettere che il tesoro 
della verità sia depredato dal princi-
pe dell’inganno. I nostri figli non 
devono mai diventare vittime di un 
furto generazionale spirituale. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 
2010, “Generational Theft”. 
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AAA  seguito della morte di mio 
padre qualche anno fa, una 
delle cose di cui abbiamo 
sentito maggiormente la 

mancanza è stata l’assenza dei suoi 
saggi consigli. Non era qualcuno che 
giudicava senza pensare, ma prende-
va tempo per ponderare le situazioni 
da prospettive diverse. Alcune delle 
espressioni coniate da lui sono: “E’ 
la strada lunga che conta”, e: “Se è 
un buon affare oggi, sarà un buon 
affare domani”. Questa saggezza la 
applicava come filosofia di vita e lo 
aiutò ad evitare molte trappole e in-
comprensioni. Crescendo i suoi figli, 

lui saggiamente non criticava o usa-
va mai battute offensive nei confron-
ti degli altri. Dimostrava un rispetto 
genuino per le persone, dando a tutti 
il beneficio del dubbio. 

Una delle cose più sagge che sen-
tii da lui fu in risposta ad una do-
manda che gli chiesi negli ultimi 
giorni della sua vita: “Papà, come 
hai potuto mantenere la tua fiducia 
nell’organizzazione e nei tuoi fratelli 
ministri quando si prendevano deci-
sioni che apparentemente permette-
vano ad alcune cose costruite con il 
tuo ministerio di essere distrutte o 
smontate?” La sua semplice risposta 

fu: “Qualsiasi cosa io abbia fatto per 
Dio appartiene a Lui. Non è mai sta-
ta mia”. 

Era sempre meravigliato del mi-
racolo di Dio che aveva chiamato 
lui, un contadino, per servire in mol-
te aree di conduzione per 
l’avanzamento dell’evangelo. La 
nostra famiglia fu privilegiata 
nell’avere un’udienza privata con il 
re della nazione in cui eravamo mis-
sionari. Il re disse a mio padre: 
“Sarebbe bello se la tua chiesa aves-
se cinquanta uomini come te da 
mandare nella mia nazione”. Anche 
se ero presente e avevo sentito il re 

LOIS TRUMAN 

   Robert Robert Robert    
McFarlandMcFarlandMcFarland   
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devozione e alla sua vita 
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dire queste parole, non ricordo di 
aver mai sentito mio padre raccon-
tarle a nessuno. Si rendeva conto che 
solo Dio lo aveva messo in tale posi-
zione, e viveva il Salmo 111:10: “Il 
timore dell’Eterno è il principio del-
la sapienza, hanno grande sapienza 
quelli che mettono in pratica i suoi 
comandamenti; la sua lode dura in 
eterno”. Lui seguiva semplicemente 
i comandamenti di Dio e metteva in 
pratica il dare tutta la gloria a Dio. 

Da bambina vedevo spesso mio 
padre pregare all’inizio della giorna-
ta. Lui letteralmente rotolava fuori 
dal letto e andava direttamente sulle 
sue ginocchia. Grazie alla sua devo-
zione e alla sua vita di preghiera 
quotidiana, lui mantenne lo spirito di 
un servo. Non si sentì mai di essere 
arrivato, ma rimase sensibile all’ alta 
chiamata di Dio per la sua vita. La 
sua relazione con Dio è ciò che gli 
permise di sapere quando era tempo 
di dimettersi da segretario generale 
della Chiesa Unita Pentecostale e 
diventare direttore regionale delle 
missioni estere. Alcune persone po-
trebbero aver percepito questa deci-
sione come “scendere di un gradino” 
o un passo indietro, ma le decisioni 
di papà non erano dettate dalla ne-
cessità di avere una posizione o dei 
guadagni personali. Credeva che 
fosse peccato fallire nell’adempiere 
la chiamata di Dio. Molte persone 
mi hanno detto che una delle cose 
che amavano di più di mio padre era 
che rimase sempre lo stesso, nono-
stante le sue posizioni. 

Robert McFarland esibiva una 
saggezza pratica. Per esempio, da 
pastore, si rese conto che per alcuni 
giovani veniva difficile essere pre-
senti fedelmente ai servizi della do-
menica mattina. Non rimproverò 
nessuno per essere mancato. Invece, 
nella sua saggezza, formò una corale 
giovanile che cantava ogni domenica 
mattina durante il tempo della lode. 
In un’occasione, delle persone ven-
nero dalla strada e ricevettero lo Spi-
rito Santo durante il tempo di prova 
serale della corale giovanile! Pian 
piano, la corale giovanile cominciò a 
crescere di numero, perché molti più 
giovani cominciarono a dedicarsi 
fedelmente a questo ministerio. Im-
pararono che cosa significava essere 

benedetti ed essere di benedizione. 
Molti di quei giovani, ancora oggi, 
sono coinvolti nel ministero. 

Un altro esempio della saggezza 
pratica di mio papà era quello di in-
coraggiare me e i miei due fratelli a 
perseguire una vocazione/studi seco-
lari che poteva essere usata come 
supporto al ministero. Stiamo par-
lando di parecchi anni fa, quando 
un’educazione universitaria non era 
la normalità per la maggior parte 
delle persone nella nostra congrega-
zione. Disse che aveva visto molti 
ministri cadere nella trappola di 
guardare al ministero solo come ad 
una fonte di supporto finanziario. 
Voleva  che fossimo equipaggiati 
con gli strumenti necessari per poter 
fare il più possibile per Dio. Entram-
bi i miei fratelli, che sono dei mini-
stri con credenziali, hanno usato il 
loro titolo di ingegneri elettrici in 
diverse circostanze nel loro ministe-
rio per permettere loro la libertà di 
lavorare nelle aree in cui Dio li ave-
va chiamati. Quando io e mio marito 
aprimmo una nuova chiesa, fui im-
mediatamente assunta come inse-
gnante nella scuola locale, aprendo 
così molte porte nella nostra comu-
nità. Guardando indietro, ci rendia-
mo conto della saggezza del consi-
glio di papà. 

Negli anni ’60, Dio mise in cuore 
a mio padre di fare un servizio ogni 
settimana nella piazza della nostra 
città. Alla stessa ora ogni settimana, 
l’autobus della nostra chiesa si fer-
mava davanti al tribunale della città 
nel centro della piazza, e i musicisti 
con fisarmoniche e chitarre già allac-
ciate scendevano rapidamente. Pas-
sate tre settimane, mio padre ricevet-
te una telefonata dal presidente della 
camera di commercio locale per rife-
rirgli che i commercianti stavano 
protestando per la nostra presenza lì 
perché le persone uscivano dai nego-
zi per stare sui marciapiedi ed ascol-
tarci. Le persone cominciarono a 
venire prima e a parcheggiare attor-
no alla zona della riunione, aspettan-
do il nostro arrivo. Per questo, la 
città ci stava proibendo di continuare 
a tenere queste riunioni. Papà andò 
in preghiera, chiedendo a Dio dire-
zione. Sapeva che Dio gli aveva par-
lato per iniziare queste riunioni per 

strada, ma non riusciva a vedere co-
me superare l’ostacolo delle autorità. 
Mentre era in preghiera, Dio gli fece 
pensare intorno al fatto che loro sta-
vano facendo le riunioni sui gradini 
del tribunale. Il tribunale era sotto la 
giurisdizione della contea e non ap-
parteneva alla città. Papà si alzò im-
mediatamente, chiamò la contea per 
chiedere il permesso, e gli venne 
concesso. Le riunioni per strada era-
no un mezzo per raggiungere le per-
sone che risultò in molti visitatori ai 
servizi in chiesa. 

Basandosi sulla strategia che uno 
poteva cacciarne mille, ma due ne 
potevano cacciare diecimila, papà 
investiva su altri che desideravano 
lavorare per il regno di Dio. Era il 
tipo di mentore che non chiedeva 
mai a nessuno di fare qualcosa che 
lui stesso non fosse disposto a fare. 
Guidava dando l’esempio. 

Il primo passo verso il ministerio 
era di sviluppare una vita di preghie-
ra individuale, con un tempo giorna-
liero riservato per stare con Dio. 
Non chiedeva alle persone di incon-
trarsi con lui per pregare in dei mo-
menti specifici. Piuttosto, incorag-
giava le persone a stabilire il proprio 
orario, sapendo che il frutto della 
loro vita di preghiera sarebbe stato 
manifesto. 

Usava un programma di forma-
zione per coloro che aspiravano al 
ministero che dava loro 
un’esperienza diretta in diverse aree. 
Durante la loro settimana di 
“servizio”, erano responsabili di as-
sistere in qualunque delle attività 
pastorali, incluso i battesimi, condur-
re servizi nelle carceri e nelle case di 
cura, predicare una o due volte du-
rante la settimana, insegnare la 
Scuola Domenicale, assistere nelle 
attività giovanili, e pregare per gli 
ammalati nelle case e negli ospedali. 
Cercava saggiamente il modo di svi-
luppare i punti di forza e i talenti di 
ciascuna persona per usarli per 
l’edificazione dell’intero corpo di 
credenti. Per tutta la sua vita, papà 
mise in atto questa stessa filosofia di 
formare le persone e incoraggiarli a 
dare il loro meglio a Gesù. ■ 
 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 
2011, “Robert McFarland”. 
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SSS i sa poco di Sarah Bar-
ney Belcher. Sarah Bar-
ney nacque a Taunton, 
Massachussetts, il 26 

Giugno 1771. Sarah sposò Benja-
min Belcher il 1 Gennaio 1792. 
Ebbero un figlio, Benjamin Bar-
ney Belcher. Sarah morì il 14 Ot-
tobre 1867, a Chicopee Falls, 
Massachussetts all’età di 96 anni. 

Anche se i dettagli sulla sua 
vita sono approssimativi, se Sa-
rah non fosse mai nata, la Secon-
da Guerra Mondiale avrebbe po-
tuto finire in modo totalmente 
diverso. Questa donna straordina-

ria, Sarah Barney Belcher, che lo 
crediate o no, è stata un’antenata 
comune del generale Douglas 
MacArthur, del Presidente Fran-
klin D. Roosevelt e del Primo 
Ministro Winston Churchill. Sa-
rah, quindi, attraverso i suoi di-
scendenti, non solo aiutò a ferma-
re Hitler, ma anche Mussolini e 
Hirohito. 

Avendo Sarah come antenata 
comune, il suo pronipote MacAr-
thur fu ottavo cugino di Churchill 
e sesto cugino di Franklin D. Ro-
osevelt. Sarah Barney Belcher 
non ha mai potuto sapere che tre 

dei suoi discendenti sarebbero 
stati importanti leader in una 
guerra mondiale. Solo il Signore 
conosce quali qualità e virtù Sa-
rah abbia trasmesso a questi gran-
di uomini – senza dubbio siamo 
tutti il risultato dei nostri genitori 
e nonni, come essi lo erano ri-
spettivamente dei loro. 

MacArthur comandò le forze 
di terra nel teatro delle operazioni 
del Pacifico ed escogitò una bril-
lante strategia di attacco delle 
isole che portò alla vittoria.  

Roosevelt fu comandante su-
premo delle forze statunitensi e 

La donna che fermò HitlerLa donna che fermò HitlerLa donna che fermò Hitler   
Ron Schoolcraft 
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approvò lo sviluppo della bomba 
atomica che portò alla resa del 
Giappone. E Churchill in modo 
inflessibile rifiutò di arrendersi a 
Hitler e spronò gli Inglesi a lotta-
re tenacemente per salvare 
l’Inghilterra. Senza l’Inghilterra 
non ci sarebbe stata una base per 
accumulare uomini e materiale 
per sferrare una futura invasione 
della Normandia nel D-Day per 
sconfiggere Hitler. Tutto questo è 
derivato dalle generazioni di Sa-
rah Barney Belcher. 
 
Le Generazioni raccoglieranno 
quello che noi seminiamo! 

La cantautrice Sara Groves ha 
afferrato questo potente concetto 
generazionale nel profondo testo 
della canzone “Generazioni”: 

Ricordami di questo in ogni 
decisione – Le generazioni 
raccoglieranno quello che io 
ho seminato – Posso tra-
smettere una maledizione o 
una benedizione – A coloro 
che non conoscerò mai. 

 
Le scelte che facciamo nel ser-

vire il Signore, o nel non servir-
Lo, potrebbero influenzare non 
solo noi, ma anche, se il Signore 
non è ancora tornato, il destino 
eterno delle generazioni che ci 
seguiranno. Potremmo non cono-
scere mai i nostri pronipoti, ma è 
stato provato molte volte che le 
loro opportunità di servire il Si-
gnore aumenteranno maggior-
mente se continuiamo a vivere 
per Lui. Possiamo, quindi, tra-
smettere loro una maledizione o 
una benedizione, proprio come i 
nostri genitori e i nostri nonni 
hanno fatto per molti di noi. È 

quindi un motivo in più per conti-
nuare in modo costante e deciso 
nella fede. Non solo raccogliamo 
quello che seminiamo – anche i 
nostri discendenti raccoglieranno 
quello che abbiamo seminato. 

 
L’audace decisione di Rahab 

Quando le due spie andarono a 
spiare Gerico, Rahab la meretrice 
decise di rimettere la sua sorte 
con il popolo di Dio, i figli di I-
sraele. La logica comune avrebbe 
probabilmente suggerito di cac-
ciarli via; gli Israeliti non aveva-
no mai combattuto contro una 
città fortificata e non avevano 
alcuna possibilità di creare una 
breccia nelle mura di Gerico. Il 
risultato finale della decisione di 
Rahab? Lei, i suoi genitori e i 
suoi parenti furono salvati. Si unì 
al popolo di Dio, sposò Salmon 
ed ebbe un figlio di nome Boaz. 
Boaz sposò Ruth, il cui nipote fu 
Jesse, padre di Davide (vedi Mat-
teo 1:5-6). Rahab fu quindi la bis-
bisnonna del re Davide, colui che 
uccise il gigante, il dolce cantore 
di Israele e l’uomo secondo il 
cuore di Dio! 

E non è tutto! Contando anco-
ra ventisei generazioni si arriva a 
Giuseppe, il falegname, che strin-
se tra le sue braccia il potente Dio 
in forma del bambino Gesù Cri-
sto! (Vedi Matteo 1:6-16, 23; I-
saia 9:5). Rahab certamente tra-
smise una benedizione alle gene-
razioni che seguirono – coloro 
che lei non conobbe mai. Il re 
Davide e Gesù Cristo (attraverso 
Giuseppe) furono annoverati nel-
la sua discendenza. Che grande 
decisione quella di Rahab. 
 

Possiamo trasmettere una be-
nedizione 

Un notevole esempio, nei no-
stri giorni, del trasmettere una 
benedizione alle generazioni suc-
cessive è quello della famiglia di 
June (Starr) Davis. I suoi genitori 
nacquero in Grecia. Furono bat-
tezzati da G. T. Haywood e rice-
vettero lo Spirito Santo nel 1915 
e 1925. Dei loro otto figli, quattro 
diventarono predicatori. La terza 
generazione ebbe due predicatori 
e dieci sorelle che sposarono dei 
predicatori. La quarta generazio-
ne diede nove predicatori, sei so-
relle che sposarono dei predicato-
ri e tredici altre persone che ser-
virono Dio. La quinta generazio-
ne oggi ha un predicatore e sette 
figli che servono Dio. 

Quando i genitori di Starr Da-
vis decisero di vivere per Dio, 
non riuscirono a rendersi conto 
che avrebbero trasmesso questa 
benedizione alle generazioni che 
non avrebbero mai conosciuto. 
Ma la loro decisione ha portato, 
fino ad oggi, sedici predicatori, 
sedici mogli di predicatori, altre 
venti persone che servono Dio, 
più il grande esercito di anime 
conquistate da ognuno di loro. Le 
generazioni hanno raccolto le be-
nedizioni che questa famiglia ha 
seminato. Possa Dio aiutarci a 
continuare a servirLo in modo da 
poter trasmettere una benedizione 
alle generazioni che non conosce-
remo mai. ■ 
 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 
2008, “The little woman who stopped 
Hitler”. 

Le scelte che facciamo nel servire il Signore, o nel non servirLo, potrebbero 

influenzare non solo noi, ma anche, se il Signore non è ancora tornato, il 

destino eterno delle generazioni che ci seguiranno. 
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Scegli di sostenere il grande proposito di vedere una 
chiesa in ogni regione, una chiesa in ogni provincia,  

una chiesa in ogni comune. 

quando fu fisicamente in grado di farlo, si ritirava nel 
suo monovano accanto alla casa della figlia, per pre-
gare. Lei non smise mai di pregare! 
 

NN onostante io ero il nipote - il primo nipote e che 
ero nato in casa sua, per quanto riguardava le 

cose di Dio, io ero il pastore, il suo pastore. Ho già 
detto che ad una certa età cominciò a vivere con la 
figlia, il cui marito è pastore della Chiesa di Mister-
bianco, ma quando la nonna stava male, voleva che 
fosse il suo pastore a pregare per lei. 
 

LL ei non è più con noi, cosa che riesce ancora diffi-
cile da accettare, ma ha lasciato un’eredità spiri-

tuale della qua-
le io sono uno 
dei beneficiari. 
Spesso mi ri-
trovo a dire: 
“Mia nonna 
diceva....”  
La sua fede 
continua ad essere viva! 
Se lei potesse, direbbe ai figli, ai nipoti e pronipoti 
che non vivono per Dio: “Apri il tuo cuore a Dio!”  
Chi ha avuto il privilegio di conoscerla, ha sicura-
mente qualcosa di buono da ricordare. ■ 

(Continua da pagina 3) 

Lei non è più con noi, cosa che riesce ancora difficile da 
accettare, ma ha lasciato un’eredità spirituale della quale 
io sono uno dei beneficiari. Spesso mi ritrovo a dire: “Mia 
nonna diceva....” La sua fede continua ad essere viva! 
Se lei potesse, direbbe ai figli, ai nipoti e pronipoti che 
non vivono per Dio: “Apri il tuo cuore a Dio!”  
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SSS e vi fermate un attimo a pensare, tutta la pre-
ghiera ha origine da Dio. Solitamente, noi pen-
siamo alla preghiera come al tentativo 

dell’uomo di comunicare con Dio, e questo è vero, 
ma la consapevolezza interiore del desiderio 
dell’uomo di essere in connessione con una potenza 
superiore a se stesso, ha la sua origine in Dio. Il vuo-
to a forma di Dio nell’animo umano è dove ha origi-
ne la preghiera. Dio, nella sua bontà, ci ha dato il 
dono della preghiera. 

Dio è buono. Le Sue intenzioni sono per il bene, e 
non per il male. Le Sue compassioni si rinnovano 
ogni mattina. La Sua essenza è amore. La Sua grazia 
è incommensurabile. Il Suo perdono è illimitato. La 
Sua attenzione e il Suo interesse per le creature del 
suo creato possono essere misurati solo attraverso la 
croce. 

L’amore, la misericordia e la grazia di Dio sono 
compensate dalla Sua giustizia. La caduta dell’uomo 
nella fossa della propria volontà dimostra il suo esse-
re incline all’autodistruzione. Ma persino la giustizia 
di Dio, nel richiedere il pentimento per le leggi in-
frante, dimostra la Sua bontà verso di noi. È un modo 
misericordioso di risparmiarci la punizione per i no-
stri errori. 

Ciò ci viene illustrato in maniera teatrale in Eze-
chiele 36. Il popolo di Dio aveva peccato, infrangen-
do le Sue leggi. Il desiderio di Dio era di ristorarli. 
Aveva buone intenzioni per loro. Per ben diciassette 
volte dichiarò le Sue buone intenzioni per loro. A 
prima vista, dei propositi incredibili per dei trasgres-
sori della legge. Dopo aver dichiarato le Sue inten-
zioni, Dio li assicura del fatto che è in grado di a-
dempierle, perché Lui è Dio: “Io l’Eterno, ho parla-
to e lo farò” (Ezechiele 36:36). 

Poi, nel versetto 37, troviamo un’affermazione 
decisiva: “Sarò nuovamente supplicato dalla casa 
d’Israele di compiere questo per loro”. In altre paro-
le: “Aspetterò che voi mi chiediate di adempiere le 
Mie intenzioni”. 

Le intenzioni di Dio per noi sono buone: “Poiché 
io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice 
l’Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un 
futuro e una speranza” (Geremia 29:11). 

Le promesse di Dio sono le Sue intenzioni. La 
preghiera è il mezzo per chiedere. Gesù ci ha inse-
gnato a chiedere e ci ha assicurato che, quando lo 
facciamo, Lui farà ciò che noi chiediamo; tuttavia, 
Lui ha introdotto in questa equazione delle tutele per 
noi: 

 
 Possiamo chiedere e Lui lo farà quando è qualco-

sa che dà gloria a Dio (vedi Giovanni 14:13-14). 
 Possiamo chiedere e Lui lo farà quando è in ac-

cordo con la Sua Parola (vedi Giovanni 15:7). 
 Possiamo chiedere e Lui lo farà quando è chiesto 

nel Suo Nome (vedi Giovanni 16:23-24). 
 
Queste tutele ci evitano di chiedere in maniera 

sbagliata, con la nostra volontà ostinata di ottenere 
per soddisfare le nostre voglie, e così farci del male. 
Dio ci dà il dono della preghiera e poi, amorevol-
mente, ci protegge dal male che potrebbe derivare da 
un uso errato di questa potenza. ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, settembre 2008, “God and prayer” 

Dio e la PreghieraDio e la PreghieraDio e la Preghiera   
THETUS TENNEY 
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