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Servire
“Così, anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, 

dite: Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che eravamo 
in obbligo di fare.”    Luca 17:10

S ervire, credo che sia uno dei ver-
bi meno apprezzati quando im-
plica che a servire siamo noi. 

Generalmente è cosa gradita 
essere serviti, specie se il servi-
zio resoci non comporta da parte 
nostra alcuna spesa.

Gesù ha avuto un bel po’ da dire intorno al servi-
re, e quello che ha detto, come Sua consuetudine, lo 
ha vissuto in prima persona. 

Matteo 20:25-27 “Ma Gesù, chiamatili a sé, 
disse: «Voi sapete che i prìncipi delle nazioni le 
signoreggiano e che i grandi esercitano autorità 
su di esse. Ma non dovrà essere così tra di voi: 
anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi, 
sarà vostro servitore; e chiunque tra di voi vorrà 
essere primo, sarà vostro servo, appunto come il 
Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, 
ma per servire e per dare la sua vita come prezzo 
di riscatto per molti».”

Una delle caratteristiche distintive di Gesù fu 
quella del servire e mise una così forte enfasi su tale 
aspetto del Suo ministero ponendolo in stretta rela-
zione alla Sua venuta. Così facendo ha voluto indi-
care in modo inequivocabile che questo è l’unico 

modo per essere grande, essere primo... servendo!
No, non è una contraddizione! È il modo di es-

sere di Gesù. La grandezza del mistero della Sua 
divinità è rivelata nel fatto che è stato manifestato 
in carne, che si è fatto piccolo. Il Signore dei signori 
è venuto a servire; il Padre Eterno si è fatto figlio; 
l’Iddio forte si è fatto fanciullo; il Maestro e Signore 
ha lavato i piedi ai suoi discepoli.

Tutto ciò noi lo riconosciamo e ne siamo grati 
ma attenti a non pretendere che siamo noi a dovere 
scendere dal nostro piedistallo o dover mettere da 
parte il nostro titolo o posizione e servire. 

Spesso l’attitudine è: Datemi un microfono ma 
non chiedetemi di prendere in mano una scopa o di 
andare a visitare un malato. Chiedetemi di cantare 
e delizierò le vostre orecchie ma non chiedetemi di 
cercare di aiutare qualcuno a salire le scale né tanto-
meno di pulire i bagni della chiesa. In altre parole, 
voglio servire soltanto se posso farlo a modo mio e 
per le cose che mi “fanno” sentire importante.

Poi c’è chi fa ciò che deve fare semplicemente 
per un senso di dovere ma assicurandosi di non an-
dare oltre. Importante aver fatto il proprio dovere; 
ma Gesù dice che limitarsi a fare il proprio dovere, o 
quello che ci viene chiesto, fa di noi dei servi inutili, 
dei servi che non servono a nulla.
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DOTTRINA FONDAMENTALE

La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione 
è quella di accettare pienamente il piano biblico della salvezza, 
il quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque per im-
mersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la remissione 
dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col segno iniziale di 
parlare in lingue straniere così come lo Spirito dà di esprimersi.

Ci sforzeremo di mantenere l’unità dello Spirito fino a quan-
do raggiungeremo l’unità della fede; nello stesso tempo ammo-
niamo tutti i fratelli che non contendano per le loro diverse ve-
dute, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo.

Giovanni 13:12-17 “Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed 
ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola, e disse loro: 
«Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signo-
re; e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore 
e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi 
gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi 
facciate come vi ho fatto io. In verità, in verità vi dico che il servo 
non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di 
colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le 
fate».”

Servire gli altri, servire la causa dell’evangelo, significa rendersi 
utili, e rendersi utili vuol dire andare oltre quel che ci viene chiesto - 
percorrere il secondo miglio.

Per esempio: se c’è un gruppo evangelistico che va ad evange-
lizzare un determinato giorno della settimana si partecipa, ma poi il 
resto della settimana si fa del proprio meglio per non farsi identificare 
come cristiano. Se il pastore ti chiede di fare una determinata cosa, 
la fai, ma se il pastore non te lo chiede, nonostante vedi il bisogno, 
non la fai!

Vuoi essere un servo utile per il Regno di Dio? Non devi essere 
motivato dal dovere ma dall’amore, l’amore per Dio, per la Sua Chie-
sa e per il Suo Regno.

Alcune domande che ognuno di noi dovrebbe chiedere a se stesso 
per valutare la propria attitudine al servire:

•	 Sono più contento quando gli altri fanno qualcosa per me, 
oppure quando io faccio qualcosa per gli altri?

•	 Quando faccio qualcosa per gli altri, mi aspetto di essere rin-
graziato e riconosciuto? Mi aspetto qualcosa in cambio?

•	 Se sono al supermercato e vedo un prodotto per terra, cosa 
faccio? Lo prendo e lo metto al suo posto?

Luca 17:7-10 “Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pe-
core, gli dirà forse, quando quello torna a casa dai campi: “Vieni 
subito a metterti a tavola”? Non gli dirà invece: “Preparami la 
cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e be-
vuto, poi mangerai e berrai tu”? Si ritiene forse obbligato verso 
il servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così, 
anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: 
«Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che eravamo in 
obbligo di fare».”

E ancora:

Matteo 21:28-31 “Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. 
Avvicinatosi al primo, disse: “Figliolo, va’ a lavorare nella vigna 
oggi”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”; ma poi, pentitosi, 
vi andò. Avvicinatosi all’altro, disse la stessa cosa. Egli rispose: 
“Vado, signore”; ma non vi andò. Quale dei due fece la volontà 
del padre?» Essi gli dissero: «Il primo».”

Il più delle volte non è esattamente facile servire, ma è quando 
serviamo che compiacciamo il Padre. E servire vuol dire farlo andan-
do oltre il proprio agio e farlo perché motivati dall’amore di Dio e per 
Dio ed il Suo Regno.

Non è tanto la grandezza di ciò che fai, ma la “piccolezza” con 
cui lo fai! n
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ILmessaggio centrale di Gesù 
Cristo nel Suo ministero ter-
reno era la venuta del regno di 
Dio. La missione della chiesa 
oggi è la stessa: l’avanzamen-
to del regno di Dio in questo 
mondo.
Giovanni Battista preparò la 

via per Gesù; preparò i cuori delle persone a ricevere il 
messaggio del Regno. Predicò che le persone dovevano 
pentirsi dei loro peccati, essere battezzati a ravvedimen-
to, e aspettare Colui che li avrebbe battezzati con lo Spi-
rito Santo, cioè Gesù stesso. 

Gesù predicò “l’evangelo”, letteralmente “la buona 
novella”, riguardante il regno di Dio. Come Giovanni, 
Egli proclamò che Dio era pronto a stabilire il Suo regno 
sulla terra, e le persone avevano bisogno di prepararsi ad 
esso. I Giudei dei giorni di Gesù aspettavano un regno 
fisico in cui il re unto di Dio, il Messia, avrebbe regnato 
sulla terra. Speravano che il Messia avrebbe scacciato i 
dominatori romani e stabilito una nazione giudaica indi-
pendente. Ma Gesù spiegò che il regno di Dio è prima 
di tutto spirituale. È principalmente il regno di Dio nei 
cuori e nelle vite degli individui.

Gesù insegnò: “Il regno di Dio non viene in modo da 

attirare gli sguardi; né si dirà: “Eccolo qui”, o: “Ecco-
lo là”; perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi” 
(Luca 17:20-21). Egli affermò che l’unico modo per en-
trare in questo nuovo regno è nascere di nuovo; cioè, 
nascere di acqua e di Spirito (Giovanni 3:3-5). La nuova 
nascita comporta l’essere battezzati con lo Spirito Santo 
come Giovanni aveva predicato, e quest’esperienza è di-
ventata disponibile solo dopo la glorificazione di Cristo 
(vedi Giovanni 7:39). 

Il modo per prepararsi a questo regno spirituale è 
ravvedersi e credere al messaggio. Come ha insegnato 
Gesù, se crediamo non solo ci pentiremo ma saremo an-
che battezzati e riceveremo il dono dello Spirito Santo 
(vedi Marco 16:16; Giovanni 7:37-39). Alla nascita del-
la Chiesa del Nuovo Testamento nel giorno della Pente-
coste, i dodici apostoli predicarono l’adempimento del 
messaggio di Gesù. Quando le persone credettero alla 
loro predicazione intorno a Gesù come Signore e Mes-
sia, gli apostoli comandarono loro di ravvedersi, essere 
battezzati nel nome di Gesù Cristo e ricevere il dono 
dello Spirito Santo (Atti 2:36-38). 

L’apostolo Paolo spiegò la natura spirituale del re-
gno di Dio: “Perché il regno di Dio non consiste in vi-
vanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo” (Romani 14:17). Non dovremmo cerca-

olegdoroshin/123rf
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re il regno di Dio nelle ricompense o nei piaceri fisici 
come il cibo e le bevande. Piuttosto, è composto da tre 
elementi: (1) giustizia: una giusta condizione davanti a 
Dio, una giusta relazione con Dio, giustezza dal punto 
di vista morale e spirituale; (2) pace: amicizia e alleanza 
con Dio, riposo emotivo e spirituale, appagamento; (3) 
gioia: piacere e soddisfazione spirituale; felicità intensa, 
esultante o trionfante. 

Poiché Gesù Cristo è Dio manifestato in carne, oggi 
entriamo nel regno invisibile e spirituale di Dio median-
te la fede in Gesù, che porta alla nuova nascita. Un gior-
no il Signore Gesù ritornerà per il Suo popolo e stabilirà 
un regno sulla terra per mille anni. Il regno di Dio così 
diventerà visibile e coprirà tutta la terra. Dio adempirà le 
Sue promesse fatte al Suo popolo di ogni età, inclusa la 
nazione di Israele, e compirà il Suo proposito originale 
nella creazione del mondo. 

Alla fine, Dio giudicherà ogni peccato e separerà per 
sempre tutti i peccatori impenitenti dalla Sua presenza. 
Egli stabilirà nuovi cieli e nuova terra senza peccato. 
Tutto il creato confesserà che Gesù Cristo è Signore alla 
gloria di Dio Padre (Filippesi 2:9-11). Tutti riconosce-
ranno Gesù come l’immagine dell’invisibile Iddio, la 
manifestazione del Padre nell’identità umana (vedi Gio-
vanni 14:9-11; Colossesi 1:15). Come Dio e Agnello, 
Gesù Cristo siederà sull’unico trono divino (Apocalisse 
22:3-4). In questo modo Dio regnerà su tutto il creato 
per sempre. Il regno di Dio sarà universale ed eterno.

Il piano di Dio è che ogni nazione ascolti l’evangelo 

del Regno prima della fine (Matteo 24:14). La missione 
della chiesa è di insegnare a tutte le nazioni, battezzare i 
convertiti e insegnare loro tutti i comandamenti di Gesù 
(Matteo 28:19-20). In Matteo 28:19 la parola “insegna-
re” deriva dal greco mathēteuō, che letteralmente signi-
fica fare discepoli; la parola “nazioni” deriva dal greco 
ethnos, che si riferisce a gruppi nazionali, etnici o di per-
sone. Dobbiamo proclamare la buona notizia del regno 
di Dio ovunque e fare discepoli tra tutte le nazioni, etnie 
e lingue. Dobbiamo insegnare a tutti come entrare nel 
regno di Dio e come restarci. 

Gesù viaggiò per i villaggi e le città insegnando e 
predicando il regno di Dio, e operò guarigioni e libe-
razioni ovunque andò (Matteo 4:23-25; 9:35). In que-
sto modo dimostrò la realtà, la potenza e i benefici del 
dominio di Dio. Ci ha incaricati di adempiere lo stesso 
tipo di ministero nella potenza dello Spirito affinché le 
persone possano entrare nel regno spirituale e attuale 
di Dio e prepararsi per il regno universale ed eterno di 
Dio. Mentre predichiamo la Sua Parola, il Signore con-
fermerà il messaggio con segni che seguiranno (Marco 
16:20). Facciamo avanzare il Suo regno! n

Tratto dal Pentecostal Herald. gennaio 2014, “Advancing the 
kingdom”.

L’avanzamento 
del Regno
DAVID K. BERNARD

“Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, 
predicando il vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo»” (Marco 1:14-15)
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“Eccomi” – sembrava dire Mosè – 
“ma manda mio fratello Aaron-
ne”. Questa è la tipica risposta 
alla chiamata di Dio nella vita 
di una persona. Che si tratti di 
un Mosè, di un Geremia, o di un 

Pietro, ogni persona ha l’abilità di sentire la voce di 
Dio, ma molti non si sentono all’altezza di tale chiama-

ta. Mosè balbettava; Geremia pensava di essere troppo 
giovane; e Pietro pensava di essere troppo peccatore. 
Straordinariamente, queste inadeguatezze percepite 
non hanno fermato Dio dal chiamare le persone.

Cosa significa essere chiamati da Dio? Innanzitutto, 
bisogna capire profondamente che Dio crea veramente 
ciascuna persona per scopi generali e specifici. Gli sco-
pi generali a cui siamo chiamati sono molti e vari. Sia-

Ken Gurley

irynarasko/123rf

Dio ti sta 
   chiamando?

KEN GURLEY

La chiamata 
di Dio porta 
la vostra più 
grande gioia 
a contatto 
con il bisogno 
più urgente 
del mondo
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mo chiamati a lodare, a proclamare le virtù di Colui che 
ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa 
(1 Pietro 2:9). Siamo chiamati ad essere santi (1 Pietro 
1:14-16). Siamo chiamati ad essere servi, seminatori, 
soldati, assistenti e pescatori di uomini. Siamo chiama-
ti ad essere il sale e la luce del mondo, e così via.

La Scrittura ci indica anche che le persone vengo-
no chiamate per degli scopi specifici e per certe aree 
del ministero, quello che noi tradizionalmente consi-
deriamo come “la chiamata di Dio”. Si tratta di quei 
momenti in cui Dio, per mezzo della Sua Parola scritta 
o predicata, tramite un’impressione in preghiera, un so-
gno realistico o una profezia, o un desiderio crescente 
di fare qualcosa per Lui, chiama e equipaggia una per-
sona per adempiere specifiche funzioni del ministero 
(vedi Efesi 4:11-13).

Dio chiama ancora le persone?
È una domanda ragionevole. Sia nel Vecchio che 

nel Nuovo Testamento, leggiamo di diverse occasioni 
in cui Dio chiamò delle persone specifiche a certe aree 
del ministero. Che sia Gesù a chiamare i Suoi dodici 
futuri apostoli dal mare, dal banco di esattore delle tas-
se, dall’ombra di un albero, e altro; o lo Spirito Santo 
che dice alla chiesa in Antiochia che Paolo e Barnaba 
dovevano essere appartati per lo scopo del ministero, 
rimane il fatto che Dio chiama le persone.

O, perlomeno, lo faceva allora. E oggi? I ministri 
oggi vi diranno che Dio chiama ancora le persone. 
Sono poche le persone impegnate nel vigneto di Cristo 
che non hanno una storia da raccontare su come Dio ha 
parlato a loro. La certezza della chiamata di Dio è ciò 
che preserva i ministri quando sorgono tempi difficili. 
Pensate all’apostolo Paolo nella sua esperienza sulla 
strada di Damasco e il suo incontro con Anania, e più 
tardi nell’incontro con un angelo, su una barca sballot-
tata dal vento, che promette a questo grande apostolo 
che sarebbe stato risparmiato per comparire davanti a 
Cesare (Atti 27:24). Sapere che Dio vi ha chiamati per 
uno scopo specifico potrebbe essere l’unica cosa che vi 
preserverà nei momenti difficili.

Come posso sapere che Dio mi sta chiamando?
C’è una bellissima storia di un giovane di nome Ge-

deone. Quando Dio parlò per la prima volta a Gedeone, 
lui chiese un segno specifico. Dio gli diede un segno 
ma Gedeone non era ancora convinto. Chiese un se-
condo segno. Dio parla fintanto che noi siamo disposti 
ad ascoltare, e Lui continuerà a parlare fino a quando le 
nostre obiezioni avranno avuto risposta.

Quindi, ciò che potrebbe iniziare come un’impres-
sione, troverà presto conferma da qualcun altro. Questa 
conferma potrebbe provenire dalle direzioni più strane. 
La legione demoniaca nel Gadareno fu la prova della 
deità di Cristo davanti a tutti (Marco 5:7). Molto spes-
so, la conferma proviene dalle vostre autorità spirituali 

e da coloro che vi vogliono bene. Loro percepiscono 
che Dio sta facendo qualcosa nella vostra vita.

Come si Sviluppa la Chiamata
La chiamata di Dio, solitamente, segue una serie di 

passi: rivelazione, resistenza, ubbidienza, fiducia e ser-
vizio. In qualsiasi punto di questa serie la chiamata di 
Dio può essere respinta, quindi considerate questi passi 
attentamente. Innanzitutto, Dio rivela qualcosa ad una 
persona su ciò che Lui vorrebbe che facesse. Inizial-
mente, questo potrebbe incontrare la resistenza da parte 
dell’uomo. I sentieri stabiliti da Dio non sono sempre 
i più comodi e la carne vi si oppone. Se una persona 
si arrende a quella chiamata e ubbidisce, si comincia 
a comprendere un po’ più del futuro. È come vedere 
una porta aperta e sapere che c’è qualcosa oltre quella 
porta, ma non si riesce a vederla chiaramente. Ubbidire 
alla voce di Dio porta ad una maggiore chiarezza. Più 
sentiamo la voce di Dio e la seguiamo, più grande è la 
nostra fiducia in Lui. Ed è questa profonda fiducia in 
Lui che ci rende fruttuosi nella Sua chiamata.

La chiamata di Dio continuerà a svilupparsi men-
tre ci impegniamo in discipline spirituali (preghiera, 
studio della Parola di Dio, devozione) e ci poniamo in 
un ambiente dove la chiamata si può sviluppare. Per 
la maggior parte questo comincia sotto la guida di un 
pastore o di un’autorità spirituale. Molte cose possono 
essere insegnate, ma alcune possono essere solo per-
cepite: l’esempio, l’applicazione, e cose del genere. 
Come Paolo ammaestrò Sila, Timoteo e Tito, ogni per-
sona ha bisogno di un’autorità spirituale nella propria 
vita che la aiuti a sviluppare la chiamata di Dio. Alcuni 
andranno più lontano nel loro ammaestramento e an-
dranno alla Scuola Biblica o perseguiranno altre forme 
di educazione.

La cosa importante intorno alla chiamata di Dio è 
che deve essere messa in uso. Dio non chiama le per-
sone per restare semplicemente con la conoscenza di 
quella chiamata, ma in ciascuna fase della vita la chia-
mata deve essere messa in atto.

Pensieri Conclusivi
Se state prendendo del tempo per leggere queste pa-

role, è molto probabile che Dio stia parlando al vostro 
cuore. Avete ricercato la Sua volontà e Gli avete chie-
sto di aiutarvi a trovare la Sua perfetta volontà. Ricor-
date che chi Dio chiama, Lui lo equipaggia. Non c’è 
compito o servizio a cui vi chiama per il quale Lui non 
vi equipaggerà.

“Il posto a cui Dio vi chiama,” ha detto Frederich 
Buechner, “è il posto dove la vostra profonda gioia e la 
profonda fame del mondo si incontrano”.

La chiamata di Dio porta la vostra più grande gioia a 
contatto con il bisogno più urgente del mondo. n

Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2014, “Is God calling 
you?”
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EUGENE WILSON

Il messaggio di Giovanni 
Battista era incentrato sul 
regno di Dio. “Ravvedete-
vi, perché il regno dei cie-
li è vicino” (Matteo 3:2). 
Dopo che Giovanni Bat-
tista fu messo in prigione, 
Gesù cominciò a predicare. 
Il Suo messaggio? Il Re-

gno. “Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e 
a dire:«Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vi-
cino»” (Matteo 4:17). Inoltre, durante i Suoi ultimi 
giorni sulla terra Gesù parlò “delle cose relative al 
regno di Dio” (Atti 1:3). 

In tutto, l’espressione “regno di Dio” o “regno 
dei cieli” compare 85 volte in 61 punti separati de-
gli Evangeli Sinottici. Matteo usa di solito il termi-
ne regno dei Cieli piuttosto che regno di Dio, por-
tando qualcuno a concludere che si stia riferendo 
a due cose separate. Tuttavia, ci sono abbastanza 

prove del fatto che si tratta di sinonimi. Per esem-
pio, in Matteo 19:23-24, i due termini sono usati 
in maniera intercambiabile: “E Gesù disse ai suoi 
discepoli:«Io vi dico in verità che difficilmente un 
ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto: è più fa-
cile per un cammello passare attraverso la cruna di 
un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio».” 
Inoltre, nel riportare il Sermone sul Monte, Matteo 
afferma che i poveri erediteranno il regno dei Cieli, 
mentre Luca scrive che i poveri erediteranno il re-
gno di Dio. 

Ma piuttosto che focalizzarci sulla differenza 
tra i due termini mi piacerebbe attirare la vostra 
attenzione su questo semplice punto: il messaggio 
centrale di Gesù era il Regno. Gesù predicò intorno 
al Regno. Lo definì come il Suo proposito. “Anche 
alle altre città bisogna che io annunci la buona no-
tizia del regno di Dio; poiché per questo sono stato 
mandato” (Luca 4:43). 

George Ladd, in The Gospel of the Kingdom 

Il RegnoEUGENE WILSON

stillfx/123rf
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[L’Evangelo del Regno], dice che l’insegnamento 
di Gesù era designato a mostrare agli uomini come 
poter entrare nel regno di Dio (Matteo 5:20; 7:21). 
Le Sue potenti opere erano fatte per provare che il 
regno di Dio era giunto fino a loro (Matteo 12:28). 
Le Sue parabole illustravano ai Suoi discepoli la ve-
rità intorno al regno di Dio (Matteo 13:11). E quan-
do insegnava ai Suoi seguaci a pregare, al centro 
della loro richiesta c’erano le parole “venga il tuo 
regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche 
in terra” (Matteo 6:10). 

Tutto quello che Gesù fece era incentrato sul re-
gno. 

Cos’è il Regno di Dio?
Cos’è esattamente il regno di Dio? Per dirla in 

maniera più semplice possibile, quando Gesù si 
riferiva al regno di Dio stava parlando di autori-
tà. Graeme Goldsworthy, in Gospel and Kingdom 
[Evangelo e Regno], lo definisce come “il popolo di 
Dio nel piano di Dio sotto il dominio di Dio”. Quan-
do Gesù proclamava che il regno di Dio era vicino, 
non intendeva dire che un particolare luogo si stava 
avvicinando ma che presto la potenza e l’autorità 
di Dio sarebbero state manifestate. Mark Roberts, 
in un blog “Cos’è il regno di Dio” parafrasa Marco 
1:15: “Il regno di Dio è a portata di mano. La po-
tenza di Dio sta per essere scatenata. Capovolgete la 
vostra vita e abbiate fiducia in questa buona novel-
la.” Roberts scrive anche che il regno di Dio “tocca 
tutte le dimensioni della realtà. Il governo di Dio 
influenza le azioni, i pensieri, le relazioni, le fami-
glie, le istituzioni e i governi, tanto quanto il cielo e 
i cuori degli uomini.”

L’avanzamento del Regno
Una forte comprensione del regno di Dio ci inse-

gna che dobbiamo accettare il governo di Dio sulle 
nostre vite. Dobbiamo adottare i valori e le priorità 
del Suo regno. Questi valori e priorità sono total-
mente differenti da quelli del mondo. Dobbiamo 
vivere seguendo una diversa serie di principi e filo-
sofie – la Sua. È il Suo regno, non il nostro. 

Comprendere il messaggio del regno ci aiuta a 
comprendere il nostro scopo e proposito. Il nostro 
scopo non è la crescita della chiesa; il nostro pro-
posito non è riempire un auditorium di persone. In-
vece, il proposito trainante nella nostra vita è predi-
care il regno di Dio, propagare i valori e le priorità 
del regno. Il nostro scopo è vivere la nostra vita se-
condo i principi e le filosofie del regno e aiutare gli 
altri a farlo. 

Il nostro scopo è l’avanzamento del Suo regno. 
Non stiamo cercando di far conformare le persone 
ad una religione; stiamo cercando di far allineare 
le persone al Suo regno. Lo scopo non è portare le 
persone a ubbidire ad una lista di regole; lo scopo 
è che le persone si conformino ai valori del regno.

Sfortunatamente, il regno di Dio non è manifesto 
in buona parte della Cristianità. Molti di coloro che 
si dicono cristiani non vivono i valori del regno. La 
maggior parte dei cristiani non si conforma alle pri-
orità del regno. Le filosofie e i principi che fanno da 
guida nella vita della maggioranza dei cristiani non 
sono rivolti al regno. Ben poco separa molti cristia-
ni da quelli che non lo sono.

Inoltre, invece di essere orientato verso il regno o 
fondati sul regno, la maggior parte delle chiese sono 
motivati dalla performance. Molte chiese sono im-
pegnate a riempire il calendario riflettendo poco sul 
proposito. Poche chiese si conformano alle priorità 
del regno. Molte chiese sono impegnate a fare quel-
lo che hanno sempre fatto. Poche chiese si pongono 
le giuste domande – domande che affrontano le no-
stre filosofie. Di conseguenza, molte chiese stanno 
sperimentando un declino nelle adesioni, come la 
maggior parte delle denominazioni.

È necessario vivere, insegnare ed essere guida-
ti dai valori del regno. La nostra vita deve essere 
conforme alle priorità del regno. Le nostre filosofie 
devono essere le filosofie del regno. E i principi a 
cui aderire devono essere quelli del regno. n

Quest’articolo è un adattamento di uno stralcio del libro di Euge-
ne Wilson, Seventy: Everyone Needs a Team.

Tratto dal Pentecostal Herald, novembre 2014, “The Kingdom”. 
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Era una bella ragazza dai lunghi capelli biondi. 
Passai davanti a Wanda ogni giorno molte volte 
prima di conoscere la sua storia.
Il suo lavoro era quello di controllare i pantalo-

ni da Boy Scout che la nostra ditta produceva. Io ero un 
addetto alle spedizioni che li raccoglieva dal tavolo di 
fronte a lei e li impacchettava. Non era truccata e usa-
va sempre abiti femminili. Sul suo viso c’era un sorriso 
perpetuo. Chiesi ad un collega cosa le stava succedendo. 

“Una sorta di fanatica religiosa”, esclamò. Tutto ri-
mase lì fino a quando un mio amico, Quinn, decise di 
iniziare una relazione con lei. Lei rifiutò perché non era 
un cristiano apostolico.

“Wow”, pensai. “Ha proprio una forte dedizione alla 
sua fede.”

Quinn cominciò a frequentare la sua chiesa, la Uni-
ted Pentecostal Church della nostra città. Ben presto lui 
si avvicinò a me dicendo: “Andiamo in chiesa. Stanno 
avendo un raduno proprio vicino a Red River in Oklaho-
ma.” Con riluttanza accettai. Dopo il servizio tornammo 
a casa in macchina prendendoli in giro. Non ci interes-
sava affatto la religione. Sapevo per quale motivo lui 
cercava di apparire religioso – soltanto per far colpo su 
Wanda. 

Un paio di settimane dopo partecipammo ad un ser-
vizio di risveglio in tenda a cui Quinn seppe che Wan-
da sarebbe andata. In quel servizio fui toccato. Il giorno 
dopo a lavoro Wanda mi parlò sul venire in chiesa da 
solo. Quando lo feci, andai all’altare e piansi pentendo-
mi davanti a Dio, facendomi poi battezzare quella stessa 
sera in un laghetto per bestiame nel ranch vicino. La sera 
successiva ricevetti lo Spirito Santo.

Un po’ di tempo dopo Wanda si trasferì in un’altra città mentre io intrapresi la strada del ministero. Per molti anni 
persi ogni contatto con lei. 

Un giorno sentii la necessità di provare a trovarla. Erano trascorsi circa 45 anni dall’ultima volta che l’avevo vista. 
Scoprimmo che viveva in un altro stato. La contattammo e ci organizzammo per incontrarci a pranzo. Io e mia moglie 
andammo in aereo fino ad una città vicina e poi in macchina raggiungemmo il posto per incontrarla. 

Perché? Volevo soltanto dirle: “Grazie! È grazie a te che ho conosciuto Gesù Cristo. È grazie a te che ho trascorso 
45 anni di vita benedetta. È grazie a te che ho la speranza della vita eterna.” Condividemmo momenti di ricordi e pian-
gemmo insieme. Quale privilegio poter esprimere la mia gratitudine per la sua testimonianza e l’incoraggiamento che lei 
aveva dato ad un adolescente molto tempo prima. 

Se sei salvato, è grazie alla testimonianza e agli sforzi di qualcuno che si è interessato. Ultimamente hai preso del 
tempo per dire a quella persona: “È grazie a te che sto vivendo per Dio… sono benedetto… ho un futuro in Cielo?

Forse questo potrebbe essere il giorno giusto per farlo. n

Tratto dal Pentecostal Herald, novembre 2014, “Because of you”. 

Grazie a Te
J. R. ENSEY

trichopcmu/123rf
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autore del libro agli Ebrei tie-
ne ad evidenziare l’importanza 
delle attitudini e del compor-
tamento del cristiano. Chiede 
ancora alla chiesa di pregare 
per lui.

Pregare è indispensabile. 
Anche il Signore Gesù Cristo 

esortò i Suoi discepoli a pregare affinché non cadessero 
in tentazione. La nostra integrità deve essere alimentata 
dalla volontà e determinazione ad assumere un compor-
tamento onesto e fedele a tutti i princìpi biblici. Nell’E-
vangelo di Matteo viene riportata una delle affermazio-
ni che il Signore pronunciò nel Suo sermone: “Cercate 
prima il regno dei cieli…” Questo è il primo passo da 
fare. Poi, a mio parere c’è ancora qualcos’altro: servire 
Dio con Fedeltà e Integrità!

Non dobbiamo illuderci, non si può essere approvati 
da Dio se il proprio stile di vita è compromesso, se la 
tendenza è quella di cercare di mantenere una doppia 
personalità. L’onestà è un elemento portante per piacere 
a Dio; l’integrità è mantenere sempre vivo il desiderio 
della purezza, cioè l’essere determinati a sottomettere 
ogni forma di desiderio carnale allo Spirito Santo che 
Dio ci ha donato. Grazie a Dio per lo Spirito Santo che 
ci ristora e ci rinnova quotidianamente, se lo vogliamo.

Servire Dio è il più alto privilegio che la vita ci offre, 
senza riserve, né pretese, ma semplicemente per piacere 
al Signore. Al capitolo 4 di Matteo ci viene descritta la 
“Tentazione di Gesù”. Il diavolo cercò in ogni maniera 
di proporGli onori, gloria terrena, imprese sovrannatu-
rali, se solo avesse lasciato la propria integrità. “Io ti 
darò tutte queste cose se… mi adori” (verso 9). Posso 
immaginare il Signore Gesù Cristo rispondere a quella 
assurda richiesta con forza e con tono duro, chiaro ed 

esaustivo. Le Sue parole furono: “Adora il Signore Dio 
tuo e servi a lui solo” (verso 10).

Per certo, se il diavolo ci ha provato con Gesù Cristo, 
ancora oggi ci prova e ci riproverà con noi, sperando 
che qualcuno ceda all’inganno o meglio dire a quella 
trappola mortale. Nella sua epistola l’apostolo Giacomo 
ha detto: “Resistete al diavolo, ed egli fuggirà via da 
voi” (Giacomo 4:7). Come possiamo resistergli? Solo 
se la nostra fedeltà e la nostra integrità verso Dio non gli 
daranno spazio né opportunità per barattare il sacro con 
il profano. Servire Dio è ancora sinonimo di vivere in 
santità, vivere con quella dignità, di cui la Parola di Dio 
ci parla, e con la purezza incontaminata.

Scorrendo in breve la vita di Giosuè, possiamo in-
dividuare spiccate caratteristiche quali fede, integrità, 
ubbidienza e coraggio. Giosuè visse una vita secondo 
la volontà di Dio e proprio a motivo della sua integri-
tà e del suo servire senza riserve, Dio gli diede diverse 
promesse di incoraggiamento: “Non ti lascerò e non ti 
abbandonerò”, “…Affinché tu prosperi dovunque an-
drai”, “L’Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu an-
drai” (vedi Giosuè 1:5-9). 

Ancora oggi, Dio non è cambiato, ogni Sua promessa 
continua ad essere valida, dipende solo da noi. La nostra 
salvezza dipende dalla nostra integrità. n

“Pregate per noi, 
perché crediamo di avere 

una buona coscienza, 
desiderando di comportarci 
onestamente in ogni cosa.”

Angelo Mirabella è pastore della Chiesa Unita Pentecostale 
Shalom di Roma e Presbitero della UPCI d’Italia per il Centro-
Sud.

“...DESIDERANDO DI COMPORTARCI 
ONESTAMENTE IN OGNI COSA”

 (Ebrei 13:18)

Angelo MirAbellA
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Una delle cose migliori dell’arrende-
re la nostra vita a Gesù è la libertà 
che sentiamo. La Bibbia ci dice: “Se 
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 
veramente liberi” (Giovanni 8:36). 
Quando Gesù ci libera, siamo ve-

ramente liberi. Questo significa che siamo liberi dalle 
catene del peccato. Siamo liberi dai legami di questo 
mondo. Siamo liberi dall’essere schiavi della carne. È 
semplice e chiaro, quando noi riceviamo lo Spirito di 

Dio, veniamo liberati! Le nostre catene vengono com-
pletamente spezzate e i nostri legami vengono distrutti, 
in modo che non siamo più schiavi. La Bibbia ci ricorda 
anche che c’è libertà nello Spirito. “Ora, il Signore è 
lo Spirito; e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà” 
(2 Corinti 3:17). Allo stesso modo, il Libro dei Romani 
dice: “E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù 
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di 
adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!»” 
(Romani 8:15). Lo Spirito Santo non è schiavitù, ma li-

Micah Wisdom

victor69/123rf

Legami
Le catene che legano i miei piedi e le mie mani

Adesso giacciono spezzate per terra
Esco fuori dal buio della mia prigione

Nella luce del giorno
Il mio primo assaggio di vera libertà

Il mio passato è tabula rasa
Dopo anni di schiavitù, sono completamente libero

Libero di scegliere che strada prendere
Libero di scegliere che vita vivere

Quello che farò potrebbe sorprendere qualcuno
Decido di indossare nuovi legami

Il Segno di un Servo
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bertà. È una libertà che non potremmo mai sperimentare 
da noi stessi.

È strano che la persona nella poesia all’inizio di que-
sto articolo è stata liberata, ma ha deciso di indossare dei 
nuovi legami. La logica ci direbbe che l’ultima cosa che 
uno schiavo vorrebbe fare è mettersi delle nuove catene. 
Dopo aver sperimentato la libertà pura e la liberazione 
dalle catene, perché mai uno sceglierebbe di soccom-
bere volontariamente alle catene ancora una volta? Pe-
raltro, Paolo afferma questa idea quando scrive: “Ma 
ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per 
frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna” 
(Romani 6:22).

La mia storia, insieme a quella di tanti altri, rispec-
chia le parole di Paolo. Ricordo ancora l’essermi ingi-
nocchiato davanti ad un altare apostolico e la libera-
zione di Dio dal potere del peccato nella mia vita. Lui 
spezzò le mie catene di schiavitù. Ricordo chiaramente 
la mia liberazione istantanea dalla prigione del peccato, 
provando così tanta libertà e aspettazione. Eppure la mia 
prima scelta, la mia prima decisione da uomo libero, fu 
quella di diventare un servo di Dio. E non sono l’unico. 
In ogni parte del mondo, le persone vengono liberate 
dai legami del peccato e scelgono di indossare dei nuovi 
legami per diventare servi di Dio.

Questo stesso tipo di lealtà la troviamo nel capitolo 
quindici di Deuteronomio, dove Mosè descrive come i 
padroni dovrebbero trattare i loro servi. Una cosa che 
venne comandata agli Israeliti, è che se possedevano 
uno schiavo, dovevano liberarlo alla fine del sesto anno. 
Il verso dodici spiega questo chiaramente: “Se un tuo 
fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te, ti servirà 
sei anni; ma il settimo, lo lascerai andare da te libero” 
(Deuteronomio 15:12).

Provate per un attimo ad immaginarvi al posto di 
quello schiavo. Per sei lunghi e duri anni avete servito. 
Avete fatto questo lavoro difficile e impegnativo, fati-
cando giorno e notte. Siete stati a completa disposizione 
di qualcun altro, alla mercé del padrone. Ma c’è un bar-
lume di speranza. Siete vicini alla fine del sesto anno. 
Nell’ultimo giorno del vostro sesto anno, osservate il 
sole tramontare e poi vi rendete conto che siete liberi! 
Un minuto prima uno schiavo indebitato, il minuto suc-
cessivo completamente liberi. Oh, che gioia! Assaporate 
la libertà per la prima volta, mentre venite liberati dalle 
catene della schiavitù.

Questo rilascio non portava solo libertà totale a que-
sti schiavi; in aggiunta, ai loro padroni veniva richiesto 
di donare loro dei generosi regali di commiato dalle loro 
greggi, dalle loro aie e dai loro torchi. Lo schiavo non 
solo otteneva la libertà, ma gli veniva anche dato un aiu-
to finanziario per iniziare una nuova vita. Poteva iniziare 
una carriera, comprare del terreno e farsi una famiglia. 
Oppure poteva semplicemente viaggiare, godendosi re-
almente e sperimentando questa libertà ritrovata. La ve-
rità è che lo schiavo, dopo anni di schiavitù, era adesso 
libero di fare quello che voleva.

Però, il capitolo non finisce lì. Il Signore aggiunge 
una clausola di eccezione: “Ma se il tuo schiavo ti dice: 
“Non voglio andarmene via da te”. Egli dice questo 
perché ama te e la tua casa e sta bene da te” (Deu-
teronomio 15:16). Questo verso sembra essere un po’ 
futile. Chi non vorrebbe la libertà? Chi sceglierebbe di 
rimanere uno schiavo? Chi rimarrebbe in tale stato di 
schiavitù?

È difficile immaginare uno schiavo libero di andare e 
carico di regali, ma che decide di restare. Se questo suc-
cedeva e lo schiavo decideva di rinunciare alla sua liber-
tà, il Signore aveva comandato al padrone di prendere 
un punteruolo e forare il lobo dell’orecchio del servo, 
ad indicare che lui o lei stavano scegliendo di diventare 
servi a vita.

Sotto la legge di Dio, lo schiavo era libero. Era libe-
ro di andare dove voleva e fare ciò che voleva. Eppure 
lo schiavo decideva di non andarsene, ma rimanere e 
servire il padrone per sempre. Non c’erano più legami a 
trattenere lo schiavo. Non erano più catene di ferro e ac-
ciaio a trattenerlo. Lo schiavo invece rimaneva per amo-
re verso il suo padrone. L’orecchio forato dello schiavo 
diveniva simbolo di devozione, un simbolo di amore, il 
segno di un servo, che avrebbe fatto sapere a tutti che lui 
stava facendo la scelta di servire il suo padrone.

C’è qualcosa di intrigante e ispirante intorno ad uno 
schiavo che serve, non perché deve, ma perché sceglie 
il suo padrone. Una persona sceglie di portare il segno 
del padrone, rendendolo diverso da tutti gli altri. Se da 
un lato alcuni potrebbero pensare alle libertà e alle ric-
chezze che lo schiavo stava perdendo non accettando 
la libertà, dall’altro non era proprio così. Scegliendo il 
segno del padrone, lo schiavo stava acquisendo la pro-
tezione e la cura del suo padrone. Nessuno avrebbe do-
vuto dispiacersi per lui. Non provate pena per lui per 
quello che si pensa abbia perso. Mentre gli altri schiavi 
sono legati, quello con il buco nell’orecchio è veramente 
libero.

Noi abbiamo la stessa opportunità come quegli schi-
avi nel libro di Deuteronomio. Abbiamo l’opportunità di 
essere liberi. Siamo liberi di scegliere ciò che vogliamo. 
Dio non ci ha mai obbligati o forzati a servirLo. Sia-
mo liberi di fare le nostre scelte senza alcuna limitazi-
one. Ma quale cosa meravigliosa poter prendere quella 
libertà e ciò che essa offre, come ricchezze e fama, e 
metterla ai piedi del Maestro, chiedendo il Suo segno, 
e diventare Suoi servi per sempre. Non ci sono catene 
o legami che ci trattengono, ma vogliamo essere Suoi 
servi per puro amore. Non abbiate pietà di noi, noi sce-
gliamo di servire. Noi abbiamo chiesto questo segno, 
perché amiamo il Maestro. E quale grande gioia abbia-
mo nell’essere servi di questo Maestro, perché è grazie a 
questi legami che noi siamo veramente liberi! n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2015, “The mark of a 
servant”.



14   Pentecoste Oggi - N. 1 - 2015

MELISSA THOMAS

Vogliono quello che 
abbiamo?

Vivo una vita che porta gli altri a fermarsi e dire: “Qualunque 
cosa lei abbia, è quello che voglio!”? Non sto parlando di cose 
come una nuova casa, una nuova macchina o dei biglietti per 
Disneyland. Sto parlando del modo in cui io e mio marito ci 

trattiamo reciprocamente, del modo in cui i miei figli agiscono, del modo in cui 
mi comporto a casa e altrove. Gli altri vedranno in me qualcosa che li porterà a 
fermarsi e chiedersi cosa c’è nella mia vita che mi rende diversa?

Credo fermamente e ho forti convinzioni sul modo di vestire. Io e la mia fami-
glia vestiamo in maniera modesta e semplice. Credo che quando la maggior parte 
delle persone vede me e la mia famiglia sa che siamo religiosi (almeno spero che 
lo sappiano). Ma ultimamente mi stavo chiedendo quanto questo possa valere se, 
insieme al mio abito modesto, vedessero sul mio volto uno sguardo arrabbiato, o 
quanto sarebbero imbarazzati se io avessi appena alzato la voce con mio marito o 
con i miei figli. Che bene farei se il mio cuore non corrispondesse al mio modo di 
vestire? E che bene farei se dessi l’impressione di essere un figlio di Dio ma agissi 
malvagiamente? 

Non sto dicendo che smetterò di vestirmi come faccio adesso; sto dicendo che 
voglio che il mio cuore corrisponda al mio vestire. È facile per me alzarmi ogni 
mattina e indossare una gonna lunga ma lasciare il mio cuore sporco e cattivo 
com’è. Rispecchio l’immagine della modestia, ma mio marito sta forse cercando 
una moglie che rispetti lui e il ruolo stabilito da Dio nella famiglia? 

Nessuno di coloro che mi hanno visto in uno di quei giorni in cui sgrido i 
miei figli, mi esaspero con mio marito, o mi arrabbio e batto i piedi, ha mai detto: 
“Wow! Qualunque cosa lei abbia, è quello che voglio!” In quei giorni neanche io 
vorrei quello che ho!

Ma ci sono stati giorni in cui degli estranei si sono avvicinati al nostro tavolo 
al ristorante e hanno fatto degli apprezzamenti su come sono ben educati i nostri 
figli o come siamo la famiglia dall’aspetto impeccabile. In quei giorni il mio cuore 
si gonfia, il sorriso si allarga, e so che stanno vedendo Gesù in me! Non ho dovuto 
dirglielo né ho dovuto indossare una t-shirt o un contrassegno che dica: “Conosco 
Gesù; chiedimi come puoi farlo anche tu!”. Lo hanno visto nella mia pazienza e 
nel mio atteggiamento. Lo hanno sentito nella mia risata e nel mio tono gentile 
e tranquillo. Lo hanno visto mentre ripulivo quello che si era rovesciato al posto 
della cameriera e sorridevo alla donna con il bambino che stava urlando quando 
tutti gli altri la stavano fulminando con lo sguardo.

La mia preghiera è che quando si sono accostati al nostro tavolo abbiano senti-
to il Suo Spirito all’opera nella nostra vita, e che andando via abbiano detto “Wow! 
Qualsiasi cosa abbiano, è quello che voglio!”. n

Tratto dal Pentecostal Herald, novembre 2014, “Do they want what we have?”

Gli altri 
vedranno 

in me 
qualcosa che 

li porterà 
a fermarsi 
e chiedersi 

cosa c’è nella 
mia vita che 

mi rende 
diversa?
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Amo la luce del sole! Mi piace la primavera 
e amo l’estate. Se potesse essere primave-
ra o estate tutto l’anno, sarei contenta. Al-
meno penso che lo sarei.

L’altro giorno a lavoro, mi lamentavo 
mentre, standomene seduta, guardavo la 

pioggia venir giù con forza. Ieri è caduta una pioggerella, 
ma stavolta riuscivo a vedere il sole e le nuvole bianche in 
lontananza. 

Abbiamo bisogno della pioggia. Senza di essa tutto 
appassirebbe e morirebbe. Succede la stessa cosa nelle 
stagioni della vita. Abbiamo bisogno delle tempeste che 
piombano nella nostra vita. Apparentemente sembra di es-
sere trascinati dalla forza del vento mentre il diluvio tra-
figge la nostra pelle, ma tutto questo ci porterà a scavare 
le nostre radici più in profondità in Cristo. È in questi mo-
menti che troviamo rifugio sotto l’ombra delle Sue ali e 
impariamo ad aver più fiducia in Lui. Altre volte, Lui man-
da una pioggerella che rinfresca la nostra anima mentre 
vediamo la luce e la speranza spuntare da dietro le nuvole 
cariche di pioggia. 

Abbiamo bisogno anche dei momenti autunnali quan-
do le cose cambiano. Le cose vecchie muoiono una dopo 
l’altra, ma poi sopraggiunge il freddo mentre l’inverno si 
avvicina. Ci si sente come se tutto fosse morto e sterile. I 
morsi gelidi del triste freddo si fanno strada fino alle ossa 
mentre la neve comincia a coprire il terreno. Mentre il lun-
go inverno sembra attardarsi, ci chiediamo sempre più se 
sopravvivremo. Ci sentiamo abbandonati, desolati e soli a 
volte. 

Abbiamo bisogno della stagione in cui moriamo a noi 

stessi e ai vecchi modi, alle cose che non dovrebbero esse-
re nella nostra vita. È in questa stagione che ci rendiamo 
conto che senza Cristo non abbiamo speranza. È in questa 
stagione che comprendiamo quanto abbiamo bisogno di 
Lui. In questa stagione non abbiamo bisogno di mollare; 
la primavera sta arrivando. Proprio quando pensiamo che 
tutto dentro noi è morto, la speranza e la vita cominceranno 
a spuntare e germogliare mentre Dio crea in noi una nuova 
cosa.

Ogni stagione ha un proposito. Proprio come il cambio 
delle stagioni è necessario nella vita, così lo è anche per 
mantenere l’equilibrio, la salute e il benessere nella nostra 
vita spirituale. Non do il benvenuto all’autunno perché so 
che presto seguirà l’inverno. Preferirei il calore della luce 
del sole in estate e vedere i fiori continuare a sbocciare, ma 
so anche che ho bisogno della stagione in cui le cose che 
non dovrebbero esserci nella mia vita muoiono una dopo 
l’altra. È doloroso, a volte brutale, ma quello che segue 
lo rende proficuo mentre ancora una volta cominciamo a 
vedere che le cose che Dio sta coltivando dentro di noi 
fioriscono e sbocciano mentre ritorna la primavera. 

Non importa in quale stagione potresti essere proprio 
ora, tieni duro e sopporta con pazienza. Una nuova stagio-
ne sta per cominciare! Dio sta lavorando in te, e quando 
avrà finito, avrai “diadema invece di cenere, olio di gioia 
invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spiri-
to abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, 
la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria” 
(Isaia 61:3). n

Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio 2015, “Changing seasons”

Stagioni 
    che Cambiano

deonna wadsworth
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