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È già da qualche tempo che un nuovo argomento sta scuotendo le coscienze del 
mondo cristiano occidentale e non solo: la Gender Theory o Teoria del Genere. 
Di cosa si tratta? È una teoria che nasce in ambiente femminista e che in buona 
sostanza sostiene che:

“L’identità maschile o femminile non è “data per natura” ma viene costruita socialmente. 
In questo processo di costruzione la differenza di sesso biologico è stata trasformata in una 
differenza di ruoli (di “genere”, appunto), che a sua volta è diventata una gerarchia: gli uomini 
producono e lavorano, le donne si dedicano alla riproduzione e alla cura. La gerarchizzazione 
delle differenze ha portato all’oppressione degli uomini sulle donne e alla creazione di confini 
rigidi tra le identità di genere, con l’allontanamento o il non riconoscimento di chi sta fuori da 
questa norma. Per questo, secondo le teoriche del genere, è necessario che le convenzioni so-
ciali si emancipino dalla natura, ma anche che le persone sleghino la loro identità dall’ordine 
sociale sottraendosi al dualismo sessuale. A tutto questo è collegata la rivendicazione di nuovi 
diritti sessuali: quello di scegliere il proprio sesso, la difesa delle cosiddette minoranze sessuali, 
il diritto al matrimonio omosessuale e all’adozione, il diritto ad avere un bambino.” 1 

Perché dovremmo interessarcene? Se non per via del continuo martellamento operato incessante-
mente nei media tendente a volerci convincere che è giusto accettare le nuove idee di famiglia, accettare 
i matrimoni omosessuali, normalizzare costumi morali e sessuali corrotti etc. etc., soprattutto perché in 
Europa e in particolare in Francia, ma anche in Italia, si discute di progetti per le scuole che, cito, “… 
parlano di “educazione alle differenze” e hanno come obiettivo principale semplicemente supplire alle 
carenze strutturali della scuola nella costruzione delle identità di genere, promuovere lo sviluppo della 
libera espressione della personalità nel rispetto del prossimo e delle differenze individuali, la parità tra 
donna e uomo, la pluralità dei modelli familiari e dei ruoli sessuali, il contrasto al sessismo nella lingua 
a nella cultura, la lotta all’omofobia, al bullismo e a ogni forma di violenza sulle donne…” 2 Questi 
progetti nascono ispirati da teorie come quella Gender.

Questa situazione, a mio parere, richiede che ogni Cristiano, senza alimentare uno spirito di “caccia 
alle streghe”, prenda una netta posizione di condanna al riguardo e faccia, nel rispetto della legge e del 
prossimo, tutto quello che è in suo potere per manifestare il suo dissenso. Nessuno deve arrogarsi il 

Le Sorgenti della Vita
“Custodisci il tuo cuore più di ogni cosa, poichè da esso 
provengono le sorgenti della vita.”  Proverbi 4:23
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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.

diritto di pensare di dover forgiare l’identità di genere dei miei figli 
o domani dei miei nipoti. I bambini hanno il diritto di crescere nella 
consapevolezza di essere venuti al mondo maschi o femmine e non 
entità in attesa di definizione! Perché questo è il punto. Quello che 
sta succedendo, comunque, non mi sorprende affatto. 

L’apostolo Paolo nell’epistola ai Romani descrive in maniera det-
tagliata come una società possa arrivare a concepire tali pensieri e 
propositi.  Gli uomini hanno deciso di mettere da parte Dio, “pur 
avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo 
hanno ringraziato; ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuo-
re privo d’intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapien-
ti, sono diventati stolti” (Romani 1:21-22). Hanno scelto di adorare 
la creatura anziché il Creatore, prima attraverso il culto agli idoli 
muti e poi, nei nostri giorni, mettendo sull’altare se stessi. L’uomo è 
dio a se stesso. Dio, che è il massimo garante della libertà individuale 
e del libero arbitrio, si è ritirato da questi uomini. “Per questo Dio 
li ha abbandonati all’impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in 
modo da disonorare fra di loro i loro corpi; essi, che hanno mutato la 
verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura in-
vece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha 
abbandonati a passioni infami: infatti le loro donne hanno cambiato 
l’uso naturale in quello che è contro natura; similmente anche gli 
uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiam-
mati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con 
uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa 
del proprio traviamento” (Romani 1:24-27) 

Quello che stiamo vivendo è la naturale conseguenza dell’apo-
stasia. L’umanità, rigettando il Creatore, culmina nella perversione. 
Cosa fare? Come agire per il meglio? Il problema è molto serio e 
nasce nel profondo del cuore dell’uomo. La Scrittura dice “il loro 
cuore privo d’intelligenza si è ottenebrato.” 

Mentre pregavo e meditavo intorno a queste cose, è diventato evi-
dente davanti a me il nocciolo della questione: il cuore della gente 
rischia di rimanere al buio! Occorre riportare la luce nel cuore per-
ché quando manca ogni male può essere concepito. Gesù ha detto: 
“Dall’abbondanza del cuore la bocca parla. L’uomo buono dal suo 
buon tesoro trae cose buone; e l’uomo malvagio dal suo malvagio 
tesoro trae cose malvagie” (Matteo 12:34-35). Quanto è importante 
avere in cuore cose buone! 

Il Signore rimproverò alla sua generazione l’ipocrisia che rende 
l’uomo insensibile, “…il cuore di questo popolo si è fatto insensibi-
le…” (Matteo 13:15); evidenziò il pericoloso legame tra incredulità 
e durezza di cuore, “Poi apparve agli undici mentre erano a tavola 
e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore…” (Marco 
16:14). Un cuore malato ha bisogno di un buon cardiologo. L’umani-
tà che ha deciso di rimanere orfana di Dio sta soffrendo di un difetto 
d’amore. Noi abbiamo incontrato il cardiologo per eccellenza. Per 
Dio non ha importanza quanto grave e grande sia il peccato; Gesù 
Cristo può curare il cuore. Se solo la nostra generazione ritornasse 
alla preghiera di Davide, “O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova 
dentro di me uno spirito ben saldo” (Salmo 51:10)

Gesù è l’unica speranza per riportare e mantenere la luce nel cuo-
re degli uomini. Quale grande grazia averlo conosciuto!

1. Giulia Siviero, Che cos’è la “Teoria del Genere”
2. Giulia Siviero, Che cos’è la “Teoria del Genere”
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Nella società odierna, l’integrità 
sembra essersi nascosta in un 
armadio buio, e le cose malva-
gie che erano nascoste nell’ar-
madio sono uscite allo scoper-

to. Il compromesso, la tolleranza e il collasso spirituale 
hanno portato questa generazione verso un enorme cu-
mulo di malvagità. Questa generazione ha disperatamen-
te bisogno di persone integre, di principio, persone etiche 
e dedicate, che stiano dalla parte della verità e del giusto, 
ad ogni costo.

Questo articolo si concentra su Asa, il terzo re di Giu-
da, la risposta di Dio alla disperata situazione di una na-
zione che sguazzava nel fango dell’apostasia. L’idolatria 
e la perversione avevano avuto il sopravvento su Giuda 
durante i regni di Roboamo, il figlio di Salomone, e Abi-
ia, il figlio di Roboamo (vedi 1 Re 14:22-24; 15:3). Que-
sti due uomini erano il prodotto dell’idolatria, insinuata 
nella cultura nazionale dal fascino di Salomone per i falsi 
dei delle sue numerose mogli pagane. L’unica ragione per 
cui Dio preservò la stirpe dei re di Giuda fu il Suo amore 
per Davide, e le promesse che gli aveva fatto (vedi 1 Re 
15:4; 2 Samuele 7).

Nell’antichità era consueto che un re minore sug-
gellasse un accordo dando sua figlia in moglie ad un re 
maggiore. Queste mogli venivano considerate dei segni 
di amicizia che “sigillavano” il rapporto tra due re. Le 
vittorie che Davide ottenne su tutti i confini di Israele 
spianarono la via a Salomone per stringere molti accordi, 
e presto il suo harem divenne stracolmo di mogli stra-

niere. Salomone fu legato a loro 
per amore (1 Re 11:1), cosa che, 
come puntualizzato dallo scrittore 
di 1 Re, era in netta opposizione 
al volere divino. Dio aveva av-
vertito che l’astuzia di una donna 
straniera avrebbe fatto allontanare il cuore di un marito 
dal vero Dio (vedi 1 Re 11:1-8). Come previsto, Salomo-
ne cedette ai desideri delle sue mogli. Di conseguenza, la 
gloria della nazione di Israele si macchiò orribilmente di 
idolatria e immoralità.

Dopo la morte di Salomone, suo figlio Roboamo di-
venne re. Roboamo era figlio di Naama, un’ammonita (1 
Re 11:43; 14:21). Le decisioni avventate di Roboamo e 
la sua ferrea tirannia divisero il regno, lasciandolo con 
il regno meridionale di Giuda formato da solo due del-
le tribù originarie. Durante il regno di Roboamo, Giuda 
fece ciò che è male agli occhi del Signore. “Con i peccati 
che commisero provocarono la gelosia del Signore più di 
quanto avessero fatto i loro padri. Costruirono anch’es-
si degli alti luoghi con statue e idoli d’Astarte su tutte 
le alte colline e sotto ogni albero verdeggiante. C’erano 
anche nel paese degli uomini che si prostituivano. Essi 
praticarono tutti gli atti abominevoli delle nazioni che il 
Signore aveva cacciate davanti ai figli d’Israele” (1 Re 
14:22-24).

Successivamente alla morte di Roboamo, suo figlio 
Abiia regnò come re di Giuda. Sua madre era la malva-
gia Maaca, nipote di Abisalom (che alcuni commentatori 
identificano come Absalom, il figlio ribelle di Davide). 

L’Integrità 
prende 

posizione
RICHARD M. DAVIS
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Abiia “si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva 
commessi prima di lui, e il suo cuore non fu tutto quanto 
per il Signore, suo Dio, com’era stato il cuore di Davide 
suo padre” (1 Re 15:3).

Circa sessant’anni di conduzione monarchica da parte 
di Salomone, Roboamo e Abiia, consegnarono una ver-
gogna nazionale al nuovo re, Asa, figlio di Abiia. Da uno 
sfondo familiare malvagio, da detriti dottrinali e da cala-
mità spirituali e sociali venne fuori un uomo con un cuore 
per Dio: Asa.

I figli vengono dati in prestito ai genitori. Il Signo-
re desidera che i genitori istruiscano una “discendenza 
santa” per Lui (vedi Malachia 2:11-16). Asa non ebbe il 
vantaggio di avere dei genitori santi. Suo padre, Abiia, 
prese piacere nelle pratiche peccaminose di suo padre, 
Roboamo, e non vide il motivo di nascondere i suoi pia-
ceri a suo figlio, alla sua nazione o al suo Signore. Lui 
si cullava sull’amore e il favore che Dio aveva mostrato 
verso il suo bisnonno Davide, e sulla promessa che la 
stirpe reale di Davide sarebbe durata per sempre (vedi 1 
Re 15:4-5).

Non si fa menzione della madre di Asa. Sua nonna, 
Maaca (1 Re 15:10), era la preferita tra le diciotto mogli 
di Roboamo, e, a quanto pare, fu la donna che allevò Asa. 

Aveva goduto della sua potente influenza su Abiia du-
rante il regno di suo figlio, e si aspettava di continuare a 
svolgere questo ruolo come regina madre di Asa. Maaca 
serviva Astarte, la dea madre che nei giorni biblici era 
associata a Baal, il dio della fertilità. Il simbolo di Astarte 
era l’albero o il palo sacro, che corrispondeva al pilastro 
di pietra usato nel culto dell’adorazione di Baal (vedi 
Giudici 6:28). Il nome Astarte e le pratiche sessuali asso-
ciate ad esso erano ripugnanti per i veri adoratori di Dio.

Un assortimento di padri infedeli e lascivi; madri pa-
gane e idolatre; e il frutto della loro discendenza pendeva 
dall’albero della famiglia di Asa. Gli psicologi che so-
stengono che il fattore maggiormente influente che forma 
i tratti caratteriali di un figlio è la natura o l’educazione, 
direbbero che Asa non ebbe mai l’opportunità di crescere 
e diventare un uomo decente e timorato di Dio. Secondo 
la loro visione, lui avrebbe ereditato le nature depravate 
delle tre generazioni che lo precedettero.

I suoi educatori furono un padre peccaminoso e una 
nonna calcolatrice e ostinata, che voleva schiacciare il 
giovane Asa sotto il suo dito mentre promuoveva l’ado-
razione di Astarte e Baal.

Il possente tronco dell’albero genealogico di Asa, il 
suo trisnonno Davide, era ormai nella tomba da oltre cin-

RichLegg/iStockphoto
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quantanni quando Asa nacque, un periodo troppo lungo 
perché l’icona fosse nient’altro che una leggenda, che 
solo una persona timorata da Dio avrebbe cercato di rac-
contare al giovane principe. Né Abiia né Maaca avrebbe-
ro magnificato un uomo che amava il solo vero Dio e Lo 
lodava con tutta la sua forza. Il solo pensiero della dedi-
cazione a Dio da parte di Davide li avrebbe portati a sen-
tirsi in colpa, e quindi evitarono di parlarne o di pensarci.

Per certi aspetti, l’ambiente casalingo di Asa potrebbe 
assomigliare a molte case 
della nostra generazione, 
anche negli ambienti Pen-
tecostali. Le case di alcuni 
genitori, che rivendicano 
l’esperienza della nuova 
nascita, sono piene di mon-
danità. Molti all’interno 
della comunità cristiana 
vogliono un Cristo senza 
croce. Vogliono un’espe-
rienza pentecostale senza 
un Calvario. Vogliono lo 
Spirito senza un’esperienza 
genuina di pentimento.

I figli in queste case 
vengono ingannati. I loro 
modelli genitoriali vo-
gliono la vita sociale della 
chiesa, ma non la vita di 
abnegazione di cui Gesù 
parlò in Luca 9:23-26. C’è 
un’alta probabilità che que-
sti figli scelgano la via più 
semplice, quella su cui hanno camminato i loro genitori.

Il lessico di alcune persone che frequentano la chiesa 
contiene imprecazioni, volgarità e insinuazioni inappro-
priate. Alcuni di loro deridono quelli che si sforzano di 
mantenere la loro integrità con Dio. Alcuni giovani man-
dano degli sms non cristiani ai loro coetanei e postano 
foto e commenti inappropriati su Facebook o MySpace. 
Un padre ha giustificato il comportamento sessuale di 
suo figlio commentando in modo poco serio con: “Oh, 
ma sono solo ragazzi!” Ma il comportamento di una per-
sona è importante; il proprio stile di vita importa a Dio e 
alla Sua chiesa.

“Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come 
aveva fatto Davide suo padre... il cuore di Asa fosse in-
teramente per il Signore, durante tutta la sua vita” (1 Re 
15:11, 14). Quale meravigliosa testimonianza le Scritture 
ci danno di Asa! Non dicono che Asa seguì le orme di suo 
padre, Abiia, ma le orme di “Davide suo padre”, l’uomo 
secondo il cuore di Dio. Davide fece ciò che è giusto agli 
occhi del Signore “e non si era scostato in nulla dai suoi 
comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo nel 
fatto di Uria, l’Ittita” (1 Re 15:5).

La Bibbia ci racconta dei peccati di Davide, oltre alle 
sue azioni giuste. Allo stesso modo, il racconto di Asa 
contiene delle macchie. Quando Baasa, re d’Israele, in-

vase Giuda e cominciò a fortificare militarmente la città 
di Rama, a soli sette chilometri e mezzo a nord di Geru-
salemme, Asa si preoccupò. Baasa bloccò il traffico da 
entrambe le parti lungo le stradi principali, impedendo 
gli scambi commerciali. Invece di cercare l’aiuto di Dio 
come fece quando Zera l’Etiope lo minacciava dal sud, 
Asa prese i tesori dal tempio e li mandò al re di Siria, 
chiedendogli di cacciare Baasa dal territorio giudeo. Ba-
asa ritrattò non appena l’accordo fu siglato. Questo non 

passò inosservato a Dio. Mandò il profeta Anania per 
rimproverare Asa per la sua associazione con un re pa-
gano.

Nel quattordicesimo anno del regno di Asa, un pos-
sente esercito etiope marciò contro Giuda con un milione 
di uomini e trecento carri (vedi 2 Cronache 14:9). Asa 
chiese aiuto al Signore e il Signore colpì gli etiopi fino a 
che fuggirono. Asa e i suoi uomini raccolsero “molto bot-
tino” (2 Cronache 14:13) e ritornarono a Gerusalemme. 
Il profeta Azaria incontrò Asa sul cammino e predicò un 
messaggio.

“Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, sen-
za sacerdote che lo istruisse, e senza legge; ma nella sua 
angoscia egli si è convertito al Signore, Dio d’Israele, 
l’ha cercato, ed egli si è lasciato trovare da lui... Ma voi, 
siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la 
vostra opera avrà la sua ricompensa” (2 Cronache 15:3-
4,7).

Asa aveva dato il suo cuore a Dio ad una giovane età, 
ma adesso, incoraggiato dal messaggio di Azaria, prese il 
coraggio di ispirare un risveglio nell’intera nazione. Per 
fare ciò, avrebbe dovuto capovolgere il dominio di sua 
nonna e rimediare al danno che era stato inflitto al regno 
da lei e da suo figlio Abiia.

Asa tolse gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, 

È tempo per un risveglio di 
integrità nella nostra generazione. 
Deve cominciare dalla leadership. 
I padri hanno bisogno di essere 
integri. I mariti hanno bisogno 
di dare un buon esempio alle 

loro mogli. I genitori e i 
nonni hanno bisogno di 

essere dei buoni esempi 
di integrità.
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spezzò le immagini che suo padre aveva fatto, distrusse 
i simboli di pietra di Baal e tagliò gli alberi e i pali sacri 
di Astarte di Maaca. Polverizzò l’idolo di legno di sua 
nonna e lo bruciò nella Valle di Chidron.

Anche senza idoli di legno, noi siamo colpevoli di 
idolatria se mettiamo qualsiasi cosa al di sopra di Dio 
nella nostra vita. In questa società materialista, molte per-
sone sostengono di conoscere Dio, ma sono impegnati 
nella corsa a guadagnare e acquistare cose. Ma la Bibbia 
dice: “Infatti l’amore del denaro è radice di ogni specie 
di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla 
fede e si sono procurati molti dolori” (1 Timoteo 6:10). 
Alcuni di questi individui potrebbero desiderare così tan-
to il denaro da non essere fedeli alla casa del Signore, o 
da non dare la decima o le offerte secondo la Scrittura. 
Trascurano la preghiera e altre discipline essenziali per 
vivere la vita secondo lo Spirito Santo.

L’avidità riempie il loro cuore di idolatria. Dobbiamo 
rigettare tutta l’idolatria, di qualunque tipo essa sia.

Non solo Asa distrusse l’adorazione degli idoli, ma 
cacciò anche i sodomiti dal territorio e soppresse le case 
di prostituzione. Il ministero e la laicità dei nostri gior-
ni dovrebbero avere il coraggio e l’integrità di prendere 
posizione contro il massacro da parte di coloro perseguo-
no e portano avanti aggressivamente i loro stili di vita 
mondani e perversi, lottando per ottenere i loro “diritti” 
nei tribunali e imporre i loro programmi sul resto della 
società. I cristiani non dovrebbero né accettare né condo-
nare i loro stili di vita perversi e abominevoli.

Dopo aver ripulito il territorio, Asa guidò il popolo 
in un rinnovamento del patto con Dio, che non era stato 
fatto dai giorni di Davide. Come prima cosa, Asa restaurò 
l’altare del Signore (2 Cronache 15:8). Poi mandò degli 
inviti per tutto Giuda e Beniamino e coloro “che abita-
vano in mezzo a loro” (2 Cronache 15:9) per riunirsi per 
il rinnovo del patto. Quelli appartenenti a Efraim, Ma-
nasse e Simeone si diressero verso Gerusalemme “e si 
accordarono in un patto a cercare il Signore, Dio dei loro 
padri, con tutto il loro cuore e con tutta l’anima loro” (2 
Cronache 15:12).

Si trattava di sacerdoti timorati di Dio e di Leviti, ma 
anche di persone da ogni tribù di Israele che avevano ab-
bandonato le loro proprietà e pascoli e si erano riversate 
a Giuda dopo che Geroboamo, primo re del regno setten-
trionale di Israele, aveva istituito l’adorazione dei vitelli 
d’oro (2 Cronache 11:13-17). Inoltre, un gran numero di 
persone si spostò dalle tribù settentrionali a Giuda quan-
do sentirono del risveglio sotto il regno di Asa (2 Crona-
che 15:9). I sacerdoti offrirono sacrifici e il popolo ricer-
cò Dio. Giuda gioì grandemente del loro giuramento al 
Signore, e Gerusalemme risuonò delle loro grida di gioia 
e del suono delle trombe e dei corni.

Nella sua giovane età Asa amò Dio, cercò Dio e si fidò 
di Dio. Più che la popolarità tra il popolo, più che l’ap-
provazione dei coetanei e degli anziani, lui desiderava 
piacere a Dio. La scintilla di ispirazione divina nel suo 
cuore lo motivò ad intraprendere un cammino impopola-
re e poco usato.

Molti di coloro che prendono posizione in merito a 
integrità, principi ed etica, camminano su un sentiero 
solitario. Molto spesso, quelli che prendono posizione 
vengono criticati, derisi ed anche ostracizzati. Gli stessi 
contemporanei di Cristo Lo accusarono falsamente, Lo 
processarono ingiustamente, e Lo consegnarono alle au-
torità romane per essere crocifisso. Odiavano le Sue di-
chiarazioni di deità e la Sua presa di posizione per la ve-
rità e l’integrità. Lui disse ai Suoi discepoli: “Se il mondo 
vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se 
foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo; 
poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo 
al mondo, perciò il mondo vi odia” (Giovanni 15:18-19).

Ad ogni modo, esiste la possibilità che coloro che un 
tempo se ne stavano in disparte a criticare e odiare, grazie 
alla nostra persistenza nel fare il bene, possano cambiare 
la loro attitudine e unirsi a noi sul sentiero dell’integrità. 
La persistenza di Asa portò migliaia di persone ad intra-
prendere lo stesso suo sentiero.

Come parte del rinnovamento del patto, Asa dichiarò 
che coloro che avrebbero scelto di non partecipare sareb-
bero stati uccisi (vedi 2 Cronache 15:13). Non c’erano 
eccezioni, né grandi né piccoli, né uomo né donna.

Questa dichiarazione derivava dai termini del patto 
nella legge di Mosè. Non aveva importanza quale fosse 
la relazione (fratello, figlio, figlia, moglie o amica), se 
la persona spingeva qualcuno a servire altri dei, Mosè 
aveva scritto: “Tu non acconsentirai, non gli darai retta; 
l’occhio tuo non abbia pietà per lui; non risparmiarlo, 
non giustificarlo; anzi uccidilo senz’altro” (vedi Deu-
teronomio 13:6-11). Gli Israeliti che adoravano falsi dei 
avrebbero sperimentato la stessa condanna che Dio aveva 
ordinato per i Cananei che adoravano Baal, Astarte, Mo-
lech, Chemosh e altre divinità abominevoli. L’alternativa 
alla rettitudine sembrava eccessiva ma Dio sapeva che 
era necessaria per separare il Suo popolo dalle influenze 
cancerogene del maligno.

La posizione integra di Asa si allinea con ciò che Gesù 
si aspetta dai Suoi seguaci: “Chi ama padre o madre più 
di me, non è degno di me; e chi ama figlio o figlia più di 
me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non 
viene dietro a me, non è degno di me” (Matteo 10:37-38). 
“Chi non è con me è contro di me; e chi non raccoglie 
con me, disperde” (Matteo 12:30). Non c’è compromes-
so e non ci sono eccezioni.

Asa era un uomo integro, dedicato e coraggioso. Il 
suo esempio santo influenzò un’intera nazione.

È tempo per un risveglio di integrità nella nostra ge-
nerazione. Deve cominciare dalla leadership. I padri han-
no bisogno di essere integri. I mariti hanno bisogno di 
dare un buon esempio alle loro mogli. I genitori e i nonni 
hanno bisogno di essere dei buoni esempi di integrità, 
etica e principi davanti ai loro figli e nipoti. Tutti coloro 
che si trovano in una posizione di leadership, secolare o 
spirituale, devono dimostrare integrità in ogni situazione.

Tratto dal Pentecostal Herald, maggio 2014, “Integrity takes a 
stand”. 
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Mio padre mi ha insegnato il valore della Bibbia 
leggendola, rispettandola, amandola e viven-
dola. Di conseguenza, quando cerco di com-
prendere la paternità, mi rivolgo alla Bibbia. 

Cosa posso imparare dai padri biblici?
1. Noè – La mia famiglia è la mia prima responsabilità
Dio comandò a Noè di costruire un’arca a tre piani fat-

ta di legno con una porta e una finestra e di riempierla di 
cibo per tutti gli animali che sarebbero saliti a bordo. Ma 
in Genesi 6:18 Dio ordinò a Noè: “Tu entrerai nell’ar-
ca: tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli 
con te.” Noè “preparò un’arca per la salvezza della sua 
famiglia” (Ebrei 11:7). La chiamata di Dio era quella di 
salvare la sua famiglia – sua moglie, i figli e le nuore. Pie-
tro parlò di Noè come di un “predicatore di giustizia”, che 
probabilmente predicò ai non credenti nei mesi che prece-
dettero il diluvio. Oltre alla responsabilità di predicare al 
“mondo”, Dio commando a Noè di salvare la sua famiglia. 
E il Suo comandamento è lo stesso anche per me.

2 Eli – Riprendere i miei figli è una mia responsabilità
Ci ricordiamo di Eli come il sacerdote che indirizzò 

Samuele a riconoscere la voce di Dio quando Lui parlò 
al ragazzo durante la notte. Ma a volte ci dimentichiamo 
del fatto che Eli aveva altri ragazzi – i suoi figli. Erano di-
ventati grandi, e se da un lato erano i figli di Eli, dall’altro 
erano anche “figli di Belial” (1 Samuele 2:12). Come servi 
del sacerdote, essi disprezzavano le offerte del Signore. In 
1 Samuele 3:13-14 troviamo alcune delle parole più tristi 
della Scrittura: “Gli ho predetto [a Eli] che avrei eser-
citato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a cau-
sa dell’iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli 
hanno attirato su di sé la maledizione ed egli non li ha 
sgridati. Perciò io giuro alla casa di Eli che l’iniquità 
della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici 
né con oblazioni” (1 Samuele 3:13-14). Il desiderio di 
Dio era che Eli riprendesse i suoi figli. Il Suo desiderio nei 
miei confronti è che io faccia la stessa cosa. 

3. Giacobbe – Prediligere un figlio più di un altro non 
è l’esempio migliore. 

È ovvio. Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri 
suoi figli (Genesi 17:3). E lo manifestò quando diede a 
Giuseppe una tunica di molti colori. È altrettanto ovvio 
che questa predilezione non rendeva Giuseppe ben amato 
agli occhi dei fratelli. Essi lo odiavano, creando così una 
situazione familiare problematica. La buona notizia è che 
si adempì la volontà di Dio nel cammino intrapreso da 
Giuseppe passando da una tunica colorata, che egli perse, 
ad una tunica in casa di Potifar, che perse; alla tunica della 
prigione, che lui scambiò per un vestito di lino fino come 
secondo solo a Faraone. 

L’essere genitori con preferenze non portò armonia fa-
miliare tra Giacobbe e Giuseppe e gli altri fratelli. Non 
funzionerà neanche per me. 

4. Filippo – Posso preparare i miei figli a seguire la 
chiamata di Dio per la loro vita.

L’evangelista Filippo aveva quattro figlie che profetiz-
zavano (Atti 21:8-9). È un esempio biblico – i miei figli 
possono seguire la chiamata di Dio per la loro vita. Nel 
caso di Filippo, lui stava seguendo la chiamata di Dio per 
la sua vita come evangelista. Non importa qual è la chia-
mata di Dio per me, ma conta se io la seguo. Quando i 
miei figli possono vedere nella mia vita la disponibilità 
a seguire la chiamata di Dio, si apre per loro la porta del 
favore divino a seguire molto più facilmente la chiamata 
di Dio per la loro vita. Se da un lato possiamo influen-
zarli e guidarli, dall’altro non possiamo obbligarli. Non 
posso costringerli, ma posso essere grato quando seguono 
la chiamata di Dio. Posso ripetere l’espressione di gioia 
di Giovanni: “Non ho gioia più grande di questa: sape-
re che i miei figli camminano nella verità” (3 Giovanni 
1:4). Dio vuole che i miei figli camminino nella verità. Ed 
è quello che voglio anch’io.

5. Paolo – Posso avere figli spirituali.
Non sappiamo tutto di Paolo. Sappiamo che prima di 

essere Paolo si chiamava Saulo. Sappiamo che per un bre-
ve tempo rimase cieco ma riebbe la vista in maniera mera-
vigliosa. Sappiamo che ebbe una spina nella carne ma non 
sappiamo cos’era. Mentre non abbiamo testimonianza del 
fatto che Paolo avesse figli naturali, sappiamo che ebbe 
“figli spirituali”. Egli chiamò Timoteo “mio legittimo fi-
glio nella fede“ (1 Timoteo 1:2). Parlò di lui come suo 
“caro e fedele figlio” (1 Corinti 4:17). Ebbe anche Tito, 
suo “figlio legittimo secondo la fede” (Tito 1:4).

Paolo era un uomo impegnato – predicare, insegnare, 
far naufragio, essere lapidato e considerato morto, parlare 
con i filosofi nell’Areopago, ai capi delle sinagoghe, e ai 
governatori e ai re, eppure ebbe il tempo per i giovani. Li 
prese sotto la sua tutela e attraversò con loro le varie fasi 
della crescita dalla salvezza fino a stabilirli come ministri 
dell’evangelo. 

Il piano di Dio per Paolo era che lui crescesse dei figli 
nell’evangelo. Il Suo piano per me è fare la stessa cosa. 

Mentre consideriamo i padri biblici, con ringrazia-
mento il nostro sguardo va al nostro Padre celeste, che 
nella Sua sapienza ci ha equipaggiato per seguirLo, anche 
nella nostra stessa paternità. 

Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2015, “Five things I’ve 
learned from biblical dads”. 

P. DANIEL BUFORD

Cinque cose che ho imparato 
dai padri biblici
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Nel piano di Dio per l’umanità la 
famiglia è importante. Dio ha 
istituito il matrimonio con i pri-
mi esseri umani. Quando stabilì 
il patto con Abrahamo, incluse 

tutta la famiglia, i figli e gli altri discendenti sia per i 
comandamenti che per le promesse (Genesi 17:1-14; 
18:19). Dio pensa agli uomini nelle famiglie; ha pro-
messo che per mezzo di Abrahamo “saranno benedette 
tutte le famiglie della terra” (Genesi 12:3). 

Dio si prende cura anche degli individui e delle per-
sone nelle famiglie distrutte. Egli è padre per chi è senza 
padre e protettore delle vedove, tra le quali possiamo 
includere anche le vittime del divorzio (Salmo 68:5). La 
vera religione è interessata alla cura per i bambini biso-
gnosi che hanno perso il padre e per le donne che han-
no perso i mariti (Giacomo 1:27). Dio pone chi è solo 
in una famiglia (Salmo 68:6). La chiesa è una famiglia 
spirituale di padri, madri, fratelli e sorelle (vedi Marco 
3:35; 10:30; 1 Timoteo 5:1-2). 

La famiglia si basa sul matrimonio fra un uomo e una 
donna che si impegnano per tutta la vita. Vediamo il pia-
no di Dio per il matrimonio nel racconto della creazione 
prima dell’intrusione del peccato. Dio creò l’uomo e 

poi

la donna come suo aiuto, “un aiuto conveniente a lui” 
(Genesi 2:18, Diodati). Il termine “conveniente” è un 
aggettivo che significa “adeguato” o “simile”. L’uomo 
e la donna sono partner di uguale valore e rispetto; sono 
“eredi con voi della grazia della vita” (1 Pietro 3:7).

Il matrimonio comporta il “lasciare” la propria fa-
miglia di nascita, l’“aderire” o l’impegnarsi ad essere 
uniti insieme, e l’unione per tutta la vita per diventare 
“una carne” dal punto di vista fisico, emotivo e spiri-
tuale (vedi Genesi 2:24). Il marito dovrebbe amare la 
propria moglie con sacrificio, guidando la sua famiglia 
spiritualmente; mentre la moglie dovrebbe rispettare la 
leadership e il lavoro a fianco a lui (Efesi 5:22-33). Sono 
sottomessi l’uno all’altro per formare un matrimonio e 
una famiglia secondo Dio (Efesi 5:21). 

Questo tipo di matrimonio è lo strumento per alle-
vare i figli, insegnare loro ad amare Dio e allenarli ad 
essere membri produttivi della società e della chiesa 
(Efesi 6:4). Papà e mamma contribuiscono entrambi in 
maniera unica nel crescere i figli (Proverbi 1:8-9). L’in-
fluenza di almeno un genitore devoto può rendere santi 
i figli (1 Corinti 7:14). Un matrimonio timorato di Dio 
è l’ambiente migliore dove allevare una prole devota 
(Malachia 2:15). 

Il Piano di 
Dio per la 
Famiglia

--  David K. Bernard  --
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Poiché il divorzio danneggia questo piano divino ed 
è una pericolosa rottura del patto, Dio odia il divorzio 
(Malachia 2:16). Il divorzio non è nel piano di Dio ma 
nasce per la peccaminosità dell’uomo. A volte la separa-
zione o il divorzio potrebbe essere il male minore, come 
nel caso di abuso coniugale o sui bambini o persistente 
rottura dei voti coniugali. Tranne che nel caso di immo-
ralità sessuale, due cristiani non dovrebbero divorziare 
(Matteo 5:32; 19:19). Se le circostanze hanno causato 
la separazione dovrebbero rimanere non sposati o ri-
conciliarsi (1 Corinti 7:10-11). Una coppia sposata non 
dovrebbe accontentarsi di un’esistenza deprimente, in-
felice e iniqua. Per la grazia di Dio possono godere di 
una vita abbondante e, se necessario, di ristorazione e 
rinnovamento nel matrimonio. 

Alcuni sono chiamati ad una vita o ad un periodo 
da single, e hanno speciali opportunità di servire Dio 
secondo modalità che le persone sposate non possono 
avere (vedi 1 Corinti 7:6-7, 32-35). Anche loro posso-
no godere di una vita abbondante e piena, completa in 
Cristo. È meglio essere single nella volontà di Dio che 
essere sposati fuori dalla Sua volontà. 

Secondo una ricerca laica su Economia familiare: Le 
conseguenze dei cambiamenti della struttura familiare 
(2013) di Nick Schulz, il piano di Dio per la famiglia 
è il migliore dal punto di vista economico e sociale. I 
dati dell’Istituto Nazionale di Statistica degli Stati Uniti 
dimostrano che se i giovani si laureano, hanno un lavoro 
e si sposano prima di avere figli, hanno il 75 percento 
di probabilità di far parte della classe media e solo il 2 
percento di ricadere nella povertà. Quasi il 30 percento 
delle famiglie condotte da un genitore solo sono pove-
re nel giro di un anno, paragonato a solo il 5 percento 

delle famiglie con genitori sposati. Schulz conclude che 
la chiave di una società sana è il carattere, che princi-
palmente viene forgiato dalla famiglia, e il consolida-
mento delle famiglie richiede il cambiamento del cuore 
e dell’anima. 

Molti dei seri problemi sociali derivano dal collasso 
della famiglia, come riportato dalla National Fatherhood 
Initiative. Nel 2009 più di 24 milioni di bambini negli 
Stati Uniti, o il 33 percento, hanno vissuto separati dai 
loro padri biologici, paragonati al solo 11 percento degli 
anni 60. “I bambini che vivono l’assenza del loro padre 
biologico sono, mediamente, almeno 2 o tre volte più 
vicini alla povertà, all’uso di droghe, allo sperimentare 
problemi educativi, di salute, emotivi e comportamenta-
li, ad essere vittima di abusi, e a essere coinvolti in com-
portamenti criminali, rispetto ai loro pari che vivono con 
genitori biologici (o adottivi) sposati”. Altri importanti 
problemi correlati all’assenza del padre sono l’attività 
sessuale e la gravidanze degli adolescenti, l’obesità in-
fantile, il rendimento scolastico inferiore alle attese e 
l’abbandono degli studi, e il carcere. Nonostante tutto, 
per la grazia di Dio e il supporto della chiesa, i genitori 
single e i bambini senza padre possono vincere le circo-
stanze avverse per vivere una vita santa, benedetta e di 
successo. 

Come chiesa dovremmo proclamare e prendere a 
modello il piano di Dio per la famiglia in modo positivo. 
Nel fare questo saremo benedetti e di benedizione per la 
nostra società. 

Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2015, “God’s plan for the 
family”. 

La famiglia si basa sul matrimonio fra un uomo e una donna 
che si impegnano per tutta la vita... 

Il matrimonio comporta il “lasciare” la propria famiglia di 
nascita, l’“aderire” o l’impegnarsi ad essere uniti insieme, 
e l’unione per tutta la vita per diventare “una carne” dal 
punto di vista fisico, emotivo e spirituale (vedi Genesi 2:24).

Questo tipo di matrimonio è lo strumento per allevare 
i figli, insegnare loro ad amare Dio e allenarli ad essere 
membri produttivi della società e della chiesa (Efesi 6:4). 
Papà e mamma contribuiscono entrambi in maniera 
unica nel crescere i figli (Proverbi 1:8-9).

DNY59/iStockphoto
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Come fai a sapere se sei tiepido?

1. Quando la storia del Calvario non ti fa piangere
2. Quando il peccato non ti dà fastidio
3. Quando ti trovi a tuo agio se manchi ai servizi in 

chiesa
4. Quando la tua vita di preghiera è inesistente o vuota
5. Quando lasci la tua unica Bibbia in chiesa
6. Quando per te dare la decima è un sacrificio
7. Quando adorare è uno sforzo
8. Quando dire amen durante la predicazione è sco-

modo
9. Quando cerchi Dio solo quando sei nel disperato 

bisogno
10. Quando non testimoni più
11. Quando sei alla ricerca di scappatoie per gli stan-

dard ecclesiastici

12. Quando ami il piacere più che amare Dio
13. Quando quello che dai viene da ciò che ti avanza e 

non dalle tue primizie
14. Quando vuoi evitare l’Inferno, ma non fino al punto 

di cambiare il tuo stile di vita
15. Quando ti interessa di più l’approvazione degli uo-

mini piuttosto che quella di Dio
16. Quando non provi alcuna reazione interiore alla 

predicazione
17. Quando critichi il tuo pastore, la chiesa, e la santità 

non è più spontanea
18. Quando Satana non si preoccupa di contrastarti
19. Quando non piangi più per le anime perdute
20. Quando il pensiero del ritorno del Signore non ti 

emoziona più.

Sei tiepido? 
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2014, “Twenty signs of a 
lukewarm Christian”

fesus/123rf

Martyn Ballestero sr

Venti segnali di un 
cristiano tiepido

“All’angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l’Amen, il testimone fedele e veritiero, il princi-
pio della creazione di Dio: “Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o 
fervente! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: ‘Sono 
ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente!’ Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, 
povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell’oro purificato dal fuoco per arricchirti, e 
delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli 
occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto 
alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli 
con me” (Apocalisse 3:14-20).
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Sono tutti tuoi? Hai finito? Questo è il tuo ulti-
mo? Ne vuoi avere ancora? Hai già le mani pie-
ne! Non so come tu faccia. Sei più donna di me.

Risale all’era femminista il tempo in cui le donne era-
no ispirate, motivate e istruite a volere di più. Le donne 
avevano più da offrire che la speranza di diventare mog-
lie, crescere dei figli ed essere sempre a disposizione del 
marito. C’era qualcosa di più nel futuro delle donne che 
le faccende domestiche quotidiane che avevano da sempre 
conosciuto. C’erano insegnanti, dottori, scrittori e leader 
nascosti nell’animo delle donne, che aspettavano di pren-
dere il volo e spiegare le ali. Le donne avevano talenti da 
condividere e speranze di diventare uguali all’uomo. Ugua-
li all’uomo nella paga, uguali all’uomo nel poter provve-
dere, uguali all’uomo nel talento. Le donne domandavano 
uguaglianza al lavoro e nella società. Le donne furono ac-
cettate nelle posizioni manageriali e divennero dirigenti e 
imprenditrici. 

Da qualche parte durante questo percorso di riforma, le 
donne hanno perso la loro vera identità. Le donne hanno 
permesso alla società di dettare i loro ruoli, il loro futuro, i 
loro sogni. Molte donne si sono sistemate e hanno compro-
messo il loro destino in questo cammino verso l’uguagli-
anza. Il mondo in cui viviamo ha accettato, applaudito e 
appoggiato la donna motivata che non permette né agli uo-
mini né ai figli di fermarla. È aggressiva e ha tutto quello 
di cui ha bisogno, ma è vuota. Ma è sbagliato che la don-
na voglia di più: una maggiore educazione scolastica, una 
paga più alta, maggiore rispetto? È sbagliato che la donna 
vada oltre ciò che le casalinghe degli anni 50 abbiano mai 
immaginato? Io dico di no. Ma c’è qualcosa di fondamen-
talmente sbagliato quando una donna diventa così deter-
minata e motivata da allontanarsi dalla sua origine: la vera 
ragione per cui è stata creata.

Genesi 2:18,21-23 ci fa sapere esattamente perché e 
come è stata creata la prima donna: da un uomo e per un 
uomo. Eva non è stata creata per prima e nemmeno è stata 
creata single. È stata creata con una posizione e per uno sco-
po. Insieme al vuoto che Gesù mette dentro di noi per Sé st-
esso, io credo che si accompagni pure il bisogno di avere uno 
scopo reale: un vuoto che certe donne sperimentano quando 
sentono che il proprio orologio biologico sta andando avan-
ti, ma non hanno una fede al dito e desiderano una famiglia. 
Nel tentativo disperato della donna di avere uno scopo, essa 
ha pervertito il piano di Gesù (Genesi 2:24; Proverbi 18:22; 
Ebrei 13:4) e si è rivolta a banche del seme, relazioni on-
line o ad un’altra donna. Nascono figli al di fuori del ma-
trimonio e vengono cresciuti da genitori single o dai nonni. 

Il femminismo ha preso piede in chiesa. Alcune non si 
sono totalmente confrontate con “Abbiate in voi lo stes-
so sentimento che già è stato in Cristo Gesù” (Filippesi 
2:5). Alcune non si sono rese conto del fatto che dobbiamo 
essere liberate da alcuni bagagli che ci siamo portate dietro 
quando Dio ci ha salvate. Alcuni dei nostri pensieri dis-
torti provengono dalla nostra formazione culturale, e altri 
provengono dalle nostre madri.

L’idea che un marito e una moglie si moltiplichino e sia-
no fruttiferi (Genesi 1:27-28) non è accettato in molte cer-
chie, incluso in alcune chiese. In questi tempi è semplice-
mente strano. Questi sono tempi in cui i figli sono costosi, 
sprecano il nostro tempo, sono inconvenienti e ostacolano 
i nostri sogni. 

Forse i bambini erano sottostimati anche ai tempi degli 
apostoli: rimproverarono coloro che cercavano di portarli a 
Gesù. Gesù disse: “Lasciate che i piccoli fanciulli venga-
no a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di 
Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno 
di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà in esso” 
(Marco 10:14-15). 

Alla caduta dell’uomo abbiamo sperimentato di prima 
mano cosa succede se il diavolo riesce a catturare l’atten-
zione della donna (Genesi 3:1-6). Se riesce a farla smettere 
di pregare per suo marito, se riesce a farle risentire il suo 
ruolo di madre, se riesce a farle disprezzare le faccende do-
mestiche, allora forse potrebbe riuscire a distruggere quella 
famiglia. Io incoraggio la donna, la moglie e la madre sal-
vata ad indossare tutta l’armatura di Dio e a prepararsi a 
combattere spiritualmente (Efesi 6:11-18). Il mondo non 
detta i nostri principi. Noi siamo la luce del mondo e il sale 
della terra (Matteo 5:13-14). Per la grazia di Dio noi pos-
siamo realizzare lo scopo di Gesù per le nostre vite: matri-
moni di successo e figli che vivono per Dio.

Troppe volte ho sentito di madri che hanno perso la loro 
identità mentre erano immerse nel loro compito quotidiano 
di crescere i propri figli. Io sono contemporaneamente in 
accordo e in disaccordo. Si, ho perso l’identità che avevo 
una volta. Ma sono più donna che mai! Sono una credente 
migliore grazie ai miei figli. Sono una moglie migliore gra-
zie a loro. Sono una madre migliore grazie a loro. Sono una 
donna migliore grazie a loro. Le Scritture hanno ragione: 
“I figli sono un’eredità che viene dall’Eterno; il frutto 
del grembo è un premio” (Salmi 127:3-5; 128: 3-4).

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2014, “More of a woman”

Ginger Robinson

Più di 
una Donna
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Pietro e Giovanni diedero 
speranza a quell’uomo 
paralitico che stava alla 
Porta Bella del Tempio 

a Gerusalemme. Quello zoppo, nei 
cui occhi la luce della speranza si era 
spenta da tempo per le delusioni della 
vita, iniziò immediatamente a sperare 
e accettò volentieri la mano stesa di 
Pietro. Prima che riuscisse a rendersi 
conto di cosa gli stesse succedendo, 
stava saltando e danzando e cammi-
nando su due piedi guariti.

Dare speranza è la missione in-
trinseca della chiesa. La chiesa offre 
speranza a coloro le cui vite sono ab-
battute dalla disperazione, dalla ma-
lattia e dal peccato.

Dare speranza è ciò per cui la 
chiesa esiste. E qualsiasi concezio-
ne di chiesa che escluda la speranza, 
manca totalmente e tragicamente l’o-
biettivo.

La chiesa è qui per dire a coloro 
che sono schiacciati dalle circostan-
ze: “Non mollare e non cedere; rial-
zati e riprova.”

La chiesa è qui per dire: “Nulla è 
impossibile con Dio; solo credi.”

La chiesa è qui per dire: “Dio ha 
tanto amato il mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figlio, affinché chiun-
que crede in Lui non perisca, ma ab-
bia vita eterna.”

La chiesa è qui per dire: “Se con-
fessiamo i nostri peccati, Egli è fede-
le e giusto da perdonarci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità.”

Quando la depressione e la tri-
stezza sussurrano: “Hai peccato, non 
serve a nulla pregare”, la chiesa dice: 
“Guarda a Gesù.”

La chiesa è qui per dire: “Ravve-
detevi e ciascun di voi sia battezzato 
nel nome di Gesù Cristo per il per-
dono dei peccati, e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo.”

La disperazione dice: “L’hai com-

binata tanto grossa questa volta che 
nessuno ti perdonerà o ti accetterà.” 
Ma la speranza dice: “Se uno è sor-
preso in qualche fallo, voi che siete 
spirituali, ristabilitelo con spirito di 
mansuetudine.”

La disperazione raccoglie le pietre 
per scagliarle contro coloro che sono 
intrappolati dal peccato. Ma la spe-
ranza dice: “Vai e non peccare più.”

La disperazione china il capo, ras-

segnata, mentre il dottore comunica 
il suo solenne verdetto. Ma la speran-
za punta al Figlio della Giustizia che 
porta guarigione nelle Sue ali.

La disperazione scuote la testa 
e dice: “Il tuo matrimonio è finito.” 
Ma la speranza dice: “Forse è vero, 
ma può essere anche di no. E visto 
che “forse no” è una possibilità, non 
mollare.”

La disperazione ti punta il dito in 
faccia e dice: “Tuo figlio è perduto 
per sempre.” Ma la speranza dice: 
“Finché c’è vita, c’è speranza.”

La chiesa non dovrebbe mai dare 
false speranze. Ma la parola “dispe-
razione” dovrebbe essere bandita dal 
nostro vocabolario.

L’unico modo in cui la chie-
sa può giustificare la sua esistenza 
e prendere diritto di possessione è

quando riesce a donare un tocco di  
redenzione alle persone e sostituire 
la disperazione con la speranza. Mai 
come ora la chiesa è chiamata ad ac-
cendere il fuoco della speranza nei 
cuori congelati dalla disperazione.

Lo scrittore del Libro degli Ebrei 
disse che la nostra speranza è “un’an-
cora sicura e ferma della nostra 
vita” (Ebrei 6:19). Paolo disse: “Se 
noi speriamo in Cristo in questa vita 

soltanto, noi siamo i più miserabili di 
tutti gli uomini” (1 Corinti 15:19).

“Quando il mondo dice: “Arren-
diti”, la speranza sussurra: “Provaci 
ancora una volta” (Anonimo).

Mi vengono in mente le parole di 
un cantico di Roy Thipen dal titolo 
“Io ho speranza”:

Io ho speranza, anche quando 
incontro problemi nel mio 

cammino
Io ho speranza, da quando 
Gesù è venuto per restare

Io ho speranza, oh si, anche 
quando non tutto va bene

Io ho speranza, è una 
meravigliosa speranza che mi 

rende libero.

Tratto dal Pentecostal Herald, gennaio 
2012,  “The timeless message of hope”.

L’Intramontabile Messaggio della 

Speranza
siMeon young sr

Dare speranza è la missione intrinseca 
della chiesa. La chiesa offre speranza 
a coloro le cui vite sono abbattute dalla 
disperazione, dalla malattia e dal 
peccato.

seasonweb/123rf
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C’è un parco in California che 
ha una pietra che pende da 
una corda con un grande 
cartellone accanto in cui sta 
scritto: “Rapporto Stazione 

Meteo – Controlla la Pietra. Se la pietra è bagnata, sta 
piovendo. Se è asciutta, non sta piovendo. Se la pietra 
dondola, c’è vento. Se non vedete la pietra, c’è nebbia. 
Se la pietra è stata portata via, andate ai ripari; c’è un tor-
nado!” Se un visitatore del parco si domanda che tempo 
fa, tutto quello che deve fare è controllare la pietra.

Il primo giorno della settimana Maria Maddalena, 
Maria madre di Giacomo e Salome si recarono triste-
mente alla tomba di Gesù, portando degli aromi per 
imbalsamare il Suo corpo. Quando arrivarono, con loro 
grande sorpresa, videro che le guardie non c’erano e che 
la pietra era stata rotolata. Esitanti, entrarono nella tom-
ba, e videro un giovane che disse: “Voi state cercando 
Gesù, ma Lui non è qui. Egli è risorto!”

Le donne ritornarono di corsa a Gerusalemme gio-
endo, piangendo, senza fiato, gridando: “È risorto! Il 
nostro Signore è risorto!” Se qualcuno della folla che si 
era riunita avesse chiesto: “Come sapete che è risorto?”, 
le donne avrebbero potuto rispondere: “Sappiamo che è 
risorto perché abbiamo controllato la pietra. La pietra è 
stata rotolata”. La successiva domanda logica sarebbe 
stata: “Chi ha rotolato la pietra?”

• Caiafa di sicuro non aveva rotolato la pietra; aveva 
fatto di tutto per ottenere il permesso di Pilato per 
crocifiggere Gesù e posizionare una guardia per 
assicurarsi che la pietra non fosse rotolata via. Sot-
to le direttive di Pilato, resero la tomba più sicura 
possibile.

• Le guardie di certo non lo fecero; stavano ubbiden-
do agli ordini di mantenere la pietra al suo posto e 
guardarla con la propria vita.

• Le donne non lo fecero; la pietra, che probabil-
mente pesava qualche migliaio di chili, era troppo 
pesante per la loro poca forza. Inoltre, per strada si 
erano preoccupate e si domandavano chi avrebbe 
potuto rotolare la pietra per loro, così che avreb-
bero potuto imbalsamare il corpo del loro Signore 
per la sepoltura.

• I discepoli non lo fecero; sarebbe stato da pazzi si-
mulare una resurrezione. Il loro inganno sarebbe 
venuto prima o poi a galla.

Solo una persona avrebbe potuto o poteva rotolare la 
pietra - Colui che disse: “Distruggete questo tempio e 
in tre giorni io lo ricostruirò”. “Ogni potestà mi è stata 
data in cielo e in terra”. “Nessuno me la toglie, me la 
depongo da me stesso; io ho il potere di deporla e il 
potere di prenderla di nuovo”.

Gesù Cristo è l’Unico che poteva farlo, e Lui può 

Controlla la Pietra
STAN GLEASON

“Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, 
e Salome comprarono degli aromi per andare a ungerlo. La mattina 
del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro 
al levar del sole. E dicevano tra di loro: «Chi ci rotolerà la pietra 

dall’apertura del sepolcro?» Ma, alzati gli occhi, videro che la pietra 
era stata rotolata; ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro, 

videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono 
spaventate. Ma egli disse loro: «Non vi spaventate! Voi cercate Gesù 
il Nazareno che è stato crocifisso; egli è risuscitato, non è qui; ecco il 

luogo dove l’avevano messo” (Marco 16:1-6).
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farlo ancora. Lui può far rotolare via il nostro peccato, 
il nostro dolore, le nostre malattie, le nostre dipendenze, 
o i nostri tormenti. Qualsiasi tipo di pietra la vita sta 
cercando di rotolarci addosso, qualunque sia la tomba 
in cui il diavolo sta cercando di seppellirci, Gesù Cristo 
può rotolare via la pietra e liberarci.

All’inizio i discepoli non credettero al racconto sullo 
stato di Gesù. Per i discepoli erano favole, fino a che 
Pietro e Giovanni decisero di vedere loro stessi. Mentre 
si incamminavano verso la tomba probabilmente ragio-
navano così: “Se la pietra copre ancora la tomba, allora 
il nostro Signore è ancora morto e noi non abbiamo spe-
ranza. Ma se la pietra è stata spostata come hanno detto 
le donne, allora ci sono buone notizie. Significa che Lui 
ha fatto quello che ha promesso avrebbe fatto”. Tutto 
quello che dovevano fare per confermare il racconto 
delle donne era controllare la pietra. Allora la videro e 
credettero.

Gesù ordinò all’angelo di rotolare via la pietra, non 
per farLo uscire ma per poterci fare entrare e sperimen-
tare la tomba vuota. Dio non ci guarisce per provare a 
Sé stesso che può farlo. Lui guarisce i nostri corpi per 
provare a noi che Lui ha il potere sopra le malattie. Dio 
non ci salva dal nostro peccato per provare a Sé stesso 
che può farlo. Dio ci prende e ci trae fuori dalla tomba 
dove Satana ci ha sepolti per dimostrare la Sua vittoria 

sul peccato e su Satana. Lui rotola ancora via le pietre. 
Controlla la pietra!

Le donne e altri si recarono alla tomba con domande, 
dubbi e paure. Senza il loro Signore si sentivano vulne-
rabili contro i nemici di Gesù. Il loro futuro era incerto; 
che cosa dovevano fare ora che Lui non c’era più? Pote-
vano veramente fare affidamento su ciò che Gesù aveva 
insegnato loro? Potevano fidarsi di Lui?

Oggi molte persone vanno in chiesa con domande 
nella loro testa: La mia situazione è senza speranza? 
Posso mai essere completamente libero dal peccato? 
Posso superare i miei problemi e lasciarli alle mie spal-
le? C’è qualche speranza per il mio futuro? Posso vivere 
una vita vittoriosa per Gesù Cristo?

Controlla la pietra! Se ancora sigilla la tomba, pos-
siamo anche abbandonare ogni speranza, lasciare la Bib-
bia sullo scaffale fino a quando è ricoperta di polvere, 
smettere di pregare, e lasciare gli affari della chiesa alle 
nostre spalle. Ma se la pietra è stata rimossa e riusciamo 
a vedere per noi stessi la tomba vuota, significa che c’è 
speranza, aiuto, salvezza e vittoria.

Hai problemi con il peccato? Un problema finanzia-
rio? Un problema relazionale? Un problema di salute? 
Vai a controllare la pietra.

Tratto dal Pentecostal Herald, settembre 2014, “Check the rock”. 

Lui può far rotolare via il nostro peccato, il nostro dolore, le nostre malattie, le 
nostre dipendenze, o i nostri tormenti. Qualsiasi tipo di pietra la vita sta cercando di 

rotolare su di noi, qualunque sia la tomba in cui il diavolo sta cercando di seppellirci, 
Gesù Cristo può rotolare via la pietra e liberarci.
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