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dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Questo brano è parte di quella che è co-
nosciuta come la preghiera sacerdota-
le di Gesù Cristo.

Oserei dire che Gesù sentiva sem-
pre più la pressione e l’agonia della morte che avrebbe 
sofferto da lì a poco, ma nonostante ciò la sua attenzione 
era rivolta alla sua missione, la ragione per cui era ve-

nuto: la salvezza di quanti avrebbero creduto! Quindi, 
nella Sua umanità, prega. 

Prega per i suoi discepoli:
• per la loro preservazione spirituale
• per la loro vittoria sul maligno
• per la loro santificazione nella Sua Parola

PERFETTI 
NELL’UNITÀ 

Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
crederanno in me per mezzo della loro parola affinché siano tutti 

uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi uno in 
noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano 
uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, 

affinché siano perfetti nell’unità, e affinché il mondo conosca 
che tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato me.

Giovanni 17:20-23 (ND)
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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.

• che la gioia si concretizzi in loro
• per la missione o mandato che avrebbero dovuto compiere: 

predicare il Vangelo in tutto il mondo ed a tutti.

Nel bel mezzo di quella preghiera così intensa e armoniosa, 
come se fosse una vera e propria sinfonia, Gesù inserisce una 
‘nota’, o forse un ‘accordo musicale’, che estende il raggio e l’am-
piezza della Sua preghiera senza perdere d’intensità. Inserisce 
‘noi’. 

“... Or io non prego solo per questi [i discepoli di allora], ma 
anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola 
[i discepoli di ora - noi]”.

Gesù, pregando per ‘questi’ e per ‘quelli’, introduce la Sua 
Chiesa, la quale non ha confini di tempo, nè di cultura nè di etnie. 

Nella Sua Chiesa la motivazione o la ragione non è, e non può 
essere: nella mia cultura; nella mia nazione; il colore della mia 
pelle; la mia lingua. 

Nella Sua Chiesa deve esserci, perché può esserci, la perfezio-
ne dell’unità.

Gesù, guardando alla Sua Chiesa, non può che vederla unita. 
Perfettamente unita. Perfetta nell’unità!

Una Chiesa in cui non ci sono territorialismi, ma una Chiesa in 
cui l’unità domina sovrana. 

Nelle parole di Gesù, l’essere uno è determinante affinché, “... 
il mondo creda... il mondo conosca”. E l’unità di cui Gesù parla 
non può essere, e non sarà mai, asettica, sterile, meccanica, ma ha 
la sua motivazione nell’amore.

“Vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo 
conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni 
per gli altri”. (Giovanni 13:34-35). 

Perfetti nell’unità perché motivati e legati gli uni agli altri 
dall’amore di Dio!

Perfetti nell’unità perché il mondo in cui viviamo ha bisogno 
di credere in Gesù e di conoscere Gesù.

Perfetti nell’unità quando:
• togliamo al nostro ‘io, mio, me stesso’, la preminenza per 

darla a Dio.
• amiamo senza pretese.
• predichiamo la verità senza sconti e senza diluirla con i no-

stri usi e costumi o tradizioni.
• la santificazione è anche la parte visibile della Chiesa come 

testimonianza a quelli che ancora non credono e non cono-
scono.

Perfetti nell’unità... perché è la volontà di Dio... perché è 
quello per cui Gesù ha pregato per ‘questi’ e per ‘quelli’; per noi... 
per la Sua Chiesa.

Quindi, siamo uniti nella famiglia, nella chiesa locale, nella 
chiesa nazionale, nel corpo ministeriale, affinché credano e cono-
scano!
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Lo stesso sogno ricorreva ogni not-
te; ogni volta sembrava sempre 
più reale. Mi vedevo inerte su un 
tavolo operatorio, circondato da 
dottori. Condivisi questo sogno con 
mia moglie, ma lo giustificai come 

stress e impegni eccessivi. Tuttavia, dopo mal di testa con-
tinui e vari altri problemi, sentii che qualcosa non andava 
bene e cercai delle risposte. Un appuntamento dal dottore 
portò ad una risonanza magnetica, e poi iniziò la lunga at-
tesa per i risultati. Arrivò la chiamata, e si fece spazio un 
sentimento di paura per il tono serio con cui il dottore mi 
chiedeva di andarlo a trovare.

Io e mia moglie arrivammo allo studio del dottore, cir-
condati da una nube di malattia. Fummo immediatamente 
portati in una stanza e accolti dalla faccia seria del dottore e 
dalle parole: “Signori, non è nulla di buono”. Sudavo fred-
do. Procedette a spiegare che era stato trovato un tumore al 
cervello nel nervo trigemino della cavità di Meckel. In pa-
role povere, è un tumore raro situato in una delle parti più 
difficili del corpo da raggiungere. Potrebbe o non potrebbe 
essere maligno. Dal 2008 sono stati segnalati solo sette casi 
conosciuti di tale tumore. Cercando di mantenere il nostro 
contegno, cercammo di ottenere più informazioni possibili. 
Nonostante ciò, in quel momento l’argilla cominciò a incri-
narsi e il vaso si indebolì. Fummo informati che non c’era 
nessuna “pillola magica” per distruggere il tumore, e fum-
mo indirizzati a uno specialista per analizzare le possibili 
opzioni di cura. 

Lasciammo lo studio del dottore distrutti emotiva-
mente e spiritualmente. Avevamo da poco celebrato nove 
anni di matrimonio, e la nascita del nostro secondo figlio, 
Kolt, che aveva solo due settimane. Eravamo preoccu-
pati per i nostri figli. Come avrebbe potuto capire questa 
notizia nostro figlio di tre anni, Kain? Prima di perdere 
completamente la testa, il nostro pastore, Anthony Man-
gun, chiamò e disse: “Non accettiamo questa notizia. Vali 
troppo. Hai il favore divino e sei unto da Dio”. Nella sua 
preghiera sgridò la malattia, ricordandomi che Dio aveva 
tutto sotto  controllo e di rimanere fermi sulla Sua Parola. 

Tutto quello che potevamo fare adesso era di intraprendere 
questo percorso, un passo lento e agonizzante alla volta.

Arrivò il giorno di incontrare Anil Nanda, direttore del-
la Neurochirurgia della Neurosurgery University di LSU a 
Shreveport, Lousiana. Fummo sommersi da una quantità 
travolgente di informazioni sul tumore. Mentre ci spiegava 
i vari scenari degli effetti collaterali della craniotomia, mi 
sentivo male. La possibile perdita di vista e udito. Avrei 
mai visto i miei figli crescere o avrei sentito le loro dolci 
voci parlarmi? Mi sarei dimenticato del loro suono ora? La 
possibilità di perdere grosse porzioni di memoria e linguag-
gio. Avrei più predicato o suonato la batteria? Quali parti 
della mia vita sarebbero andate perdute per sempre? Sa-
pendo che eravamo dei cristiani, le istruzioni finali del dott. 
Nanda furono di andare a casa, pregare e vedere cosa Dio 
volesse fare con me.

Eravamo giunti ad un punto di rottura. Allo stesso tem-
po, cominciai a dichiarare che il diavolo non poteva toglier-
mi ciò che non mi aveva dato. L’unica cosa che sapevo di 
dover fare era di continuare a lodare e adorare Dio attraver-
so la tempesta. Promisi di non smettere di ministrare l’e-
vangelo o raggiungere i perduti. Alcuni cari amici e pastori, 
Michael e Nora Day, ci invitarono a ministrare nella loro 
chiesa, e quindi andammo per predicare la Parola la dome-
nica mattina. Quella sera, nella nostra chiesa, Pentecostals 
of Alexandria, c’era in programma un servizio di guarigio-
ne con Charles Robinette, quindi decidemmo di tornare a 
casa per poter partecipare a quel servizio. Dopo un servizio 
meraviglioso, l’altare fu aperto per chiunque avesse biso-
gno di guarigione. Per fede, mi feci avanti e l’evangelista 
impose le mani su di me. Poi invitò chiunque avesse sentito 
di essere stato toccato dalla potenza supernaturale di Dio, 
a farsi avanti e dichiarare che cosa Dio aveva fatto. Imme-
diatamente, sentii l’urgenza nel mio spirito di prendere il 
microfono. In tutta onestà, non avevo sentito che Dio mi 
avesse toccato in modo soprannaturale, ma mi sentii spinto 
a dichiarare la mia guarigione. La mia dichiarazione fu la 
seguente: “Secondo la Parola di Dio, i dottori hanno torto, 
perché la Bibbia dice che ‘per le sue lividure siamo stati 
sanati’!” Prima che potessi continuare, la potenza di Dio mi 

ERCEL H. CLARK Jr.

Punto di 
Rottura della Mia Vita = 
Adempimento dello Scopo Divino
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colpì, come se un ciclone mi avesse sollevato e trasportato 
dall’altra parte della piattaforma.

Subito dopo questo servizio di guarigione, Vani Mar-
shall Xavier mi spiegò di aver visto un alone risplenden-
te sopra il mio capo mentre danzavo e dichiaravo la mia 
guarigione. Lei disse che Dio le aveva mostrato come se 
ci fosse un foro che partiva dalle mie spalle e attraversava 
la testa e un fulmine lo avesse attraversato, e il Signore le 
disse: “Digli, sii sanato!”

Io accettai quelle parole, e andai avanti con una nuova 
fede e incoraggiamento, sapendo che la Parola di Dio non 
ritorna mai a vuoto. Il mio umore era ottimo. Poi un altro 
esame rivelò che il tumore non era andato via. Anzi, era 
cresciuto. Ci sentimmo nuovamente sconfitti, e la nostra 
fede fu profondamente scossa.

I giorni sembravano scorrere inesorabilmente. La mat-
tina prima dell’intervento, ci incontrammo con il pastore 
Mangun per avere un servizio privato e pregare nuovamen-
te per noi. Il pastore ci incoraggiò nuovamente, e dichiarò 
che questo avrebbe fatto parte della nostra testimonianza.

Il temuto giorno arrivò. Mi sottoposero a tutte le proce-
dure di preparazione per l’intervento. Nella mia testa pren-
devo in considerazione una miriade di possibilità, cercando 
di rimanere calmo per mia moglie, mia madre e mia sorella 

che erano lì presenti con me. Riflettei velocemente sulla 
mia vita poco prima di sottopormi al bisturi, e sul pensiero 
che vivere è Cristo e morire è guadagno.

Lo staff medico della cura intensiva cominciò a prepa-
rare la mia famiglia che non mi sarei ricordato chi loro fos-
sero, e che probabilmente non sarei stato in grado di cam-
minare o parlare per un po’. Ci sarebbe stato il bisogno di 
terapia fisica e linguistica per aiutarmi a re-imparare le abi-
lità perdute. Ma Dio aveva altri piani! Svegliandomi dalla 
nebbia dell’anestesia, cominciai a cantare: “Ogni lode sia 
al Signor! Ogni adorazione sia al Re dei Re!” Muovendo le 
gambe come se stessi suonando la batteria, lodai e procla-
mai che il diavolo non mi aveva tolto niente! Dopo un po’ 
di tempo, il Dr. Nanda venne a dirmi che era stato in grado 
di togliere il 98% del tumore, ma che il 2% era rimasto 
perché si era attaccato alla mia arteria. La mia faccia proba-
bilmente tradì la mia preoccupazione, perché mia moglie si 
avvicinò e disse: “Non ti preoccupare. Non c’è nulla. Non 
c’è più nulla”. Ero così contento di essere vivo, ma non vo-
levo sentir dire che qualcosa era rimasto. Mentre ero ancora 
in cura intensiva, ebbi quello che pensai fosse un attacco 
di sinusite, e cominciai a tossire e sputare, buttando fuori 
due grumi di materia grigia che avevano l’aspetto di tritato 

continua a pag. 10
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Per tutte le 
Benedizioni 

della Vita
ROFFIE ENSEY

Di recente ho sentito un cantico 
scritto da Shara McKee che co-
mincia con queste parole:

“A volte le mie preghiere non ottengono la risposta 
che penso dovrebbero avere

ho imparato che la vita non è facile, ma so 
che Dio è buono.”

No, la vita non è facile e non sempre possiamo vede-
re il bene che la Parola ci dice essere all’opera per noi. 
Ma un cuore grato ci permetterà di attraversare i periodi 
brutti della vita con quella pace che supera ogni intelli-
genza. Dio è buono e fa sempre ogni cosa bene! 

Nel 1969 andai all’ospedale di St. Louis per scoprire 
la causa di terribili mal di testa. Dopo diversi giorni di 

esami approfonditi, raggi X, TAC, esami con mezzo di 
contrasto e test dell’udito, fui riportata nella mia stan-
za. Mio marito, che era rimasto al mio fianco per tutto 
il tempo, decise di andare per un po’ nel suo ufficio al 
World Evangelism Center. Dopo che lui era andato via, 
il neurochirurgo, Dr. Henry Schwartz, entrò nella mia 
stanza per dirmi quello che avevano trovato. Ero da sola 
quando mi comunicò la notizia. Sono sicura che non si 
aspettava la mia reazione quando mi disse: “Roffie, ab-
biamo capito qual è il tuo problema. Hai un tumore al 
cervello. Mi dispiace che una giovane donna come te 
abbia tutto questo.” A quel tempo avevo ventisette anni, 
un bambino di 7 anni e una bambina di 4 anni.

Evidentemente il Dr. Schwartz si aspettava che crol-
lassi, e quando non lo feci, continuò dicendo: “Il tuo tu-
more è molto esteso e in un punto estremamente difficile 
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da raggiungere, ma è operabile. Si trova 
sotto il cervelletto, pressa contro il tron-
co encefalico ed è avvolto intorno ad un 
nervo. Tuttavia, se superi l’intervento, 
potresti restare in stato vegetativo per il 
resto della tua vita. O potresti rimanere 
paralizzata, in maniera parziale o totale 
e potrebbero esserci danni al cervello. 
Nel migliore dei casi avrai perdita di 
memoria e potresti dover imparare di 
nuovo le cose basilari – camminare, 
parlare, leggere e così via.” (Successi-
vamente abbiamo saputo che in pratica 
tutte le volte che il cervello viene tocca-
to si crea un danno). 

Penso che per il Dr. Schwartz il tumore avesse già 
intaccato la mia mente. In effetti la mia mente era stata 
influenzata da qualcosa. Non dal tumore, ma da genitori 
che mi avevano insegnato che Dio ha il controllo e che 
possiamo confidare in Lui. Tutto questo mi ha reso grata 
per genitori che mi hanno amato tanto da spendere la 
loro vita a insegnarmi intorno a Lui. 

Quella notte ho pregato con semplicità: “Dio, sono 
tua figlia e tu sai dove sono e cosa non va in me proprio 
adesso! Signore, se la Tua volontà è quella di portarmi 
via, a me va bene. Ti chiedo solo una cosa: che io sia 
pronta a incontrarTi. Voglio che il mio cuore sia a posto 
con Te. Ma Signore, Tu sai che ho due bambini piccoli 
che hanno bisogno della loro mamma. Mio marito sta 
lavorando per Te e ha bisogno del mio aiuto. Perciò se 
vuoi lasciarmi qui, fa che tutto vada bene.”

In quel momento non vidi alcuna apparizione, né an-
geli o luci brillanti. Piuttosto che mandarmi un angelo, 
Lui è venuto a me e dolcemente mi ha detto: “Si, so dove 
sei e cosa stai passando. E voglio ricordarti che ho il 
controllo! Vedi, nella tempesta ho la Mia via!” Allora 
sentii le braccia eterne di Gesù attorno a me. 

Una pace che supera ogni intelligenza e una grande 
fiducia mi avvolsero. Sentii un calore fluire in me, mi ad-
dormentai e riposai per tutta la notte senza assumere al-
cun antidolorifico – cosa che non mi succedeva da mesi. 
La mattina successiva mi svegliai con la consapevolezza 
che Lui mi aveva dato qualcosa che avrei ricordato e a 
cui mi sarei aggrappata – dormire senza dolore per otto 
ore. Mi svegliai con il cuore pieno della stessa fede in 
Dio che avevo sentito la sera precedente. 

Non avevo ricevuto guarigione, ma sapevo senza al-
cun dubbio che Dio era con me e aveva il controllo di 
tutto. Sapevo che Lui aveva dei piani per la mia vita.

Dopo l’intervento rimasi con una paralisi facciale, 
sordità da un orecchio, un occhio molto secco per la 
mancanza di lacrime, e una lingua per metà atrofizzata, 
ma ho scelto di essere grata e di concentrarmi su quello 
che mi è rimasto piuttosto che su quello che ho perduto. 
Sono viva. Sono stata in grado di allevare i miei figli e di 
gioire per i miei nipoti e i miei undici pronipoti. Riesco a 

camminare, leggere e parlare senza alcun impedimento, 
la mia mente è limpida e riesco a fare tutto quello che 
devo fare. Ogni giorno mi viene ricordato che Dio è in 
grado di fare abbondantemente al di là di quello che noi 
possiamo chiedere o pensare. 

Questa situazione che sembrava essere pessima 
ha messo fede e fiducia nel cuore dei miei figli come 
nient’altro avrebbe potuto fare. Sanno che Dio si è preso 
cura della loro mamma e questo è per loro una testimo-
nianza del fatto che ogni giorno Lui può prendersi cura 
di tutto quello che loro hanno di bisogno. Grazie alla 
paralisi facciale, ogni volta che mi guardo allo specchio, 
mi ricordo della fedeltà di Dio. E ogni volta che i miei 
figli mi vedono si ricordano. Quello che sembrava essere 
un serio problema in realtà si è rivelato una benedizione 
per tutti noi. 

Essere grati per le benedizioni che abbiamo nella vita 
non sempre è facile perché molte volte all’inizio non le 
vediamo come benedizioni. Tutto quello che vediamo è 
il problema o la perdita di qualcosa. Solo andando avanti 
nella vita comprendiamo che quello che pensavamo es-
sere un grande problema o una perdita, si rivela essere 
una benedizione. Sono stata benedetta oltre misura per 
essere in grado di condividere la mia testimonianza con 
molte persone, aiutandole a vedere la potente mano di 
Dio operare nelle loro vite. Sono stata in grado di andare 
in posti in cui non sarei mai andata se non fosse stato per 
quello che mi è successo. Adesso che sono in età avan-
zata, se guardo indietro vedo la mano di Dio operare per 
il mio bene. Dio è buono sempre. Posso dire come il 
profeta Geremia: “Grande è la tua fedeltà” (Lamenta-
zioni 3:23).

All’età di 73 anni posso dire con fiducia: “[Io so] che 
tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, 
i quali sono chiamati secondo il suo disegno” (Romani 
8:28)

Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2015, “For all of life’s 
blessing”

Essere grati per le benedizioni che abbiamo nella 
vita non sempre è facile perché molte volte all’inizio 
non le vediamo come benedizioni. Tutto quello che 
vediamo è il problema o la perdita di qualcosa. 
Solo andando avanti nella vita comprendiamo che 
quello che pensavamo essere un grande problema o 
una perdita, si rivela essere una benedizione.



8   Pentecoste Oggi - N. 5 - 2015

Oggi più che mai, c’è una grande confusio-
ne intorno alla famiglia. Mentre il mondo 
sta dando “nuove” definizioni della pa-
rola “famiglia”, noi vogliamo ricordare 
cosa dice Dio nella Sua Parola.

Per fare questo dobbiamo andare all’i-
nizio della creazione.

Dio creò il cielo e la terra, tutti gli animali, la vegeta-
zione e tutto era bello, ma la creazione non era completa; 
mancava qualcosa. Dio creò l’uomo, fatto dalla polvere 
della terra, e dopo averlo fatto gli soffiò dentro le nari-
ci l’alito della vita (Genesi 2:7). E Dio chiamò il primo 
uomo, Adamo. In ebraico il nome Adamo significa lette-
ralmente “uomo” o “essere umano”.

Poi Dio piantò un giardino nell’est di Eden e vi mise 
Adamo. E Dio diede ad Adamo la cura del giardino di 
Eden affinché lo lavorasse e lo custodisse (Genesi 2:15). 
Dio diede ad Adamo un comandamento: “Mangia pure 
da ogni albero del giardino, ma dell’albero della cono-
scenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel 
giorno che tu ne mangerai, certamente morirai” (Gene-
si 2:16-17). Dopo che tutte queste cose furono fatte, Dio 
si rese conto di qualcosa...

“Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò un aiuto 
che sia adatto a lui” (Genesi 2:18).

Dio fece addormentare Adamo e prese da lui una 
costola, una costola che faceva parte della protezione 
fisica del cuore dell’uomo, e formò una donna che poi 
presentò ad Adamo (Genesi 2:22). Adamo nel vedere la 
donna disse: “Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e 
carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché 

è stata tratta dall’uomo” (verso 23). E il verso dopo, 
(verso 24), dice proprio quello che succede quando si 
forma una coppia: “Perciò l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa 
carne.” Ed è proprio qui che nacque la prima coppia; la 
prima famiglia.

Nonostante Adamo e la donna che Dio gli aveva dato 
vivevano in un ambiente perfetto, un vero paradiso ter-
restre, non furono creati per essere una sorta di robot, ma 
Dio diede loro, come anche a noi, la facoltà di scegliere. 
Fu dato loro il compito di curare il giardino di Eden con 
un solo comandamento: non mangiare dall’albero della 
conoscenza del bene e del male. Adamo ed Eva poteva-
no mangiare tutti gli altri frutti disponibili nel giardino, 
tranne quelli di quell’unico albero. Sembra una cosa ab-
bastanza semplice, una sola proibizione e basta. Ma la 
vita, anche la più semplice, ha sempre una tentazione 
in agguato; e ciò è dai propri desideri, i propri pensieri.

A questo punto della storia della creazione, la mo-
glie di Adamo non aveva un nome, era semplicemente il 
completamento di Adamo e fu chiamata semplicemente 
donna.

Ora nel giardino di Eden c’era un unico elemento 
negativo - la presenza del serpente. Il serpente cercò di 
tentare la donna a mangiare il frutto dell’albero della co-
noscenza del bene e del male; parlando di quel serpen-
te, stiamo parlando di Satana, l’angelo caduto dal cielo. 
L’albero della conoscenza del bene e del male si trovava 
nel bel mezzo del giardino (Genesi 3:3).

Sembra che, la parte del giardino dove c’era quell’al-
bero, fosse diventata un luogo dove la donna andava 
spesso perché un giorno il serpente le disse: «Come! Dio 

La 
Famiglia Originale

KATHLEEN PIO ARCIDIACONO
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vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giar-
dino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli 
alberi del giardino ne possiamo mangiare; ma del frut-
to dell’albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: 
“Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morire-
te” (Genesi 3:1-3). Non solo la donna si trovava davanti 
all’albero quando il serpente le parlò, ma nel rispondere 
al serpente aggiunse delle parole che Dio non aveva det-
to. Dio aveva detto di non mangiare,ma non aveva det-
to nulla intorno al toccare. Sembra qualcosa di piccolo 
conto ma non lo è; perché la donna aveva già cominciato 
a storpiare le parole di Dio. Quando l’uomo non vuole 
vivere per Dio una delle prime cose che cerca di fare è di 
storpiare la Parola di Dio o di negarla totalmente.

Dopo che la donna disse al serpente queste parole, 
il serpente la rassicura che loro, lei ed Adamo, non sa-
rebbero morti se avessero mangiato il frutto dell’albero 
della conoscenza del bene e del male, anzi mangiando 
il frutto sarebbe successo proprio il contrario, cioè che 
i loro occhi sarebbero stati aperti e sarebbero diventa-
ti come Dio, acquisendo la conoscenza del bene e del 
male. Quindi, non è nulla di nuovo sotto il sole quando 
sentiamo di religioni che promettono che se li seguite  
“diventerete come dii”. La filosofia della New Age esi-
steva fin dal giardino di Eden. Il serpente mentì allora e 
non ha ancora smesso; infatti, uno dei nomi del diavolo 
è “padre della menzogna.”

La Bibbia dice che “la donna osservò che l’albero 
era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che 
l’albero era desiderabile per acquistare conoscenza” 
(Genesi 3:6). La donna credette alle parole del serpen-
te,  prese il frutto, ne mangiò e poi lo diede anche a suo 
marito incitandolo a mangiare, a peccare insieme a lei. 
La seconda tragedia qui è che Adamo vide quello che 
stava facendo sua moglie e non cercò affatto di fermarla. 
Quando la donna gli diede il frutto, lui lo prese e insie-
me a lei lo mangiò. Non c’è tragedia più grande in una 
famiglia quando il capo della famiglia non è il capo e la 
moglie, che non è il capo, lo diventa. I ruoli invertiti in 
una famiglia non solo sono contro la Parola di Dio ma 
causano confusione, ed è solo una questione di tempo 
che la famiglia si disintegra o cade in peccato, lontana 
da Dio.

La Parola di Dio dice in I Corinti 11:3: “Ma voglio 
che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il 
capo della donna è l’uomo e che il capo di Cristo è 
Dio.” (1 Corinti 11:3).

Invertire l’ordine di Dio significa andare verso la 
vera rovina, la rovina della famiglia.

Dopo che Adamo e sua moglie mangiarono del frut-
to, si resero conto di aver peccato e che Dio si sarebbe 
arrabbiato. Allo stesso tempo, si resero conto di un altro 
fatto, quello che fin a quel momento era del tutto natura-
le per loro: erano nudi. Allora staccarono da un albero di 
fico delle foglie per coprire la loro nudità. Quando una 
persona pecca, cerca di coprire i propri peccati, ma non 
è possibile nasconderli a Dio. Dio è ovunque e vede tutto 

e tutti; non ci si può nascondere da Dio e non si possono 
nascondere i propri peccati a Dio.

Dio vide quello che Adamo e la donna avevano fatto 
e si arrabbiò punendo Adamo, sua moglie e il serpente. 
Al serpente Dio disse che da quel momento in poi avreb-
be camminato sul ventre; quindi sembra che il serpente 
camminasse in modo eretto e non strisciando per terra 
come fa oggi, e che avrebbe mangiato la polvere per il 
resto della sua vita (Genesi 3:14). Alla moglie di Adamo 
Dio disse: “Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i 
dolori della tua gravidanza; con dolore partorirai figli; 
i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli 
dominerà su di te” (Genesi 3:16). 

Ad Adamo invece Dio disse: “Poiché hai dato 
ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frut-
to dall’albero circa il quale io ti avevo ordinato di non 
mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne 
mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua 
vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l’erba 
dei campi;  mangerai il pane con il sudore del tuo volto, 
finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto; perché sei 
polvere e in polvere ritornerai” (Genesi 3:17-19).

Dopo tutto questo, Adamo diede finalmente un nome 
a sua moglie: Eva, che significa “la madre di tutti i vi-
venti.” 

Ma la punizione di Adamo ed Eva non era finita. Ac-
canto all’albero della conoscenza del bene e del male, 
c’era anche l’albero della vita ed era il frutto di quest’al-
bero che dava ad Adamo ed Eva una vita senza fine. Ma 
Dio pose una fine anche a questo dicendo: “Ecco, l’uo-
mo è divenuto come uno di noi, quanto alla conoscenza 
del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la 
mano e prenda anche del frutto dell’albero della vita, 
ne mangi e viva per sempre” (Genesi 3:22). A questo 
punto, la Bibbia dice che Dio “scacciò l’uomo e pose a 
oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano 
da ogni parte una spada fiammeggiante, per custodire la 
via dell’albero della vita” (verso 24).

Se Adamo ed Eva, invece di prendere il frutto dell’al-
bero della conoscenza del bene e del male, avessero 
preso il frutto dell’albero della vita, sarebbero vissuti 
per sempre ma il loro peccato fece venire su di loro una 
sentenza di morte. Prima di tutto, ci fu una scissione nel 
loro rapporto con Dio; e poi subentrò la morte fisica.  Il 
peccato causa separazione, separazione da Dio e dalla 
vita eterna. Solo una vita che si sottomette a Dio e alla 
Sua Parola avrà la vita eterna.

Il piano originale di Dio era una vita ideale, perfetta, 
in un luogo perfetto, per la prima famiglia, e per tutte 
le famiglie del mondo; ma il peccato, la disubbidienza, 
ruppero l’esistenza di questo primo tentativo da parte di 
Dio di provvedere un posto ideale per la famiglia. A di-
spetto di tutto ciò, Dio fece un piano per salvare l’uomo, 
per salvare la donna, e per salvare la famiglia, dando la 
Sua vita in cambio dei nostri peccati.

Adamo ed Eva furono la prima famiglia che Dio creò 
e una famiglia inizia con due persone, e se poi arrivano, 
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ci saranno i figli. Notiamo che Dio fece l’uomo e poi 
fece la donna e dalla loro unione ebbe inizio l’umanità. 
Dio diede all’uomo la capacità di produrre un “seme”, e 
alla donna la capacità di produrre un seme da “fertiliz-
zare” per dare inizio ad un altro essere umano. Dio non 
diede a tutte e due la capacità di fare la stessa cosa, ma 
ognuno ha il proprio ruolo.

Il fatto che oggi si cerchi di dire che due donne, o 
due uomini siano in grado di formare una famiglia è 
contro natura e contro la creazione di Dio e la Parola di 
Dio. Dio creò un uomo e una donna. E ancora oggi, solo 
un uomo e una donna possono produrre un’altro essere 
umano. Che la scienza cerchi di cambiare l’opera di Dio, 

e questo è uno scempio dell’uomo, non cambia il fatto 
che Dio creò la famiglia con un uomo e con una donna.

Non fa differenza quanto sia moderno il mondo, il 
modello della famiglia che Dio stabilì con Adamo ed 
Eva è ancora il modello di famiglia che Dio continua 
a sostenere. Il capo è l’uomo, poi la donna e poi i figli. 
Questa è la famiglia originale.

Kathleen Pio Arcidiacono è la moglie del 
Sovrintendente della Chiesa Unita Pentecostale 
Internazionale d’Italia. 
Questo articolo è il primo di una serie sulla 
“Famiglia e i suoi aspetti”. 

mezzo cotto. Mia moglie e mio suocero chiamarono un’in-
fermiera per analizzarlo. Con preoccupazione sui loro visi, 
ci rassicurarono e ordinarono immediatamente che mi fos-
se fatta una risonanza magnetica e una TAC per escludere 
qualsiasi complicazione dovuta all’intervento. Il risultato 
meravigliò l’intero staff neurochirurgico di turno. Il 2% che 
non poteva essere rimosso, perché attaccato ad un’arteria, 
era sparito. E la biopsia risultò benigna.

Avrei dovuto avere delle perdite permanenti a causa di 
ciò. Ci sarebbero dovute essere molte complicazioni duran-
te la convalescenza. I tempi di intervento, cura intensiva, 
permanenza in ospedale e convalescenza furono sovranna-
turali. Il mio primo servizio presso Pentecostals of Alexan-
dria fu come il paradiso in terra. Vesta Mangun e svariate 
altre persone che incontrai, mi diedero ripetute conferme 
dal Signore che avevo un lavoro da fare, e che la mia testi-
monianza dovesse essere raccontata in tutto il mondo. Ero 
certo che Dio aveva il controllo e stava trasformando il mio 
ministero in uno di miracoli, segni e prodigi.

Al mio primo controllo con il Dr. Nanda, fui salutato da 
vari componenti del suo staff che volevano incontrare l’uo-
mo miracolato! Dissero che la notizia della mia esperienza 
si era diffusa in tutti gli ospedali e dovevano conoscermi 
perché ero andato contro ogni previsione ed era un mira-
colo. Il Dr. Nanda entrò e disse: “Ecco il mio uomo mira-
colato!” Mi disse che Dio mi aveva guarito in maniera so-
vrannaturale e che aveva rimosso il resto del tumore. Disse 
anche: “Fratello Clark, evidentemente Dio ti ha mostrato 
favore, perché non c’è nessun segno nel tuo cervello dove 
ti ho toccato. È stato Dio. Lui ti ha dato il compito di divul-
gare la Sua Parola e dichiarare cosa Dio può fare in tutto il 
mondo”. Il dottore non aveva idea che stava confermando 
le profezie che avevo già ricevuto. Tornando a casa dopo la 
visita, ricevetti tre chiamate da pastori che non avevo mai 
incontrato, che avevano già ricevuto la notizia di questo 
miracolo che Dio aveva fatto e mi chiesero di condividere 
la mia testimonianza e ministrare la Sua Parola non appena 
mi fossi ripreso.

Nella mia quinta settimana di convalescenza, andai a 
Shreveport, Lousiana, per ministrare nella chiesa Kings 

Temple del pastore Damon Magee. Un visitatore che si tro-
vava lì per la prima volta ricevette lo Spirito Santo. C’era 
una ragazza che aveva la scoliosi. La sua schiena era curva 
e le causava continui dolori. Si fece avanti per la preghiera. 
Mentre pregavamo per lei, sentì tre scatti a destra e a sinistra 
della sua schiena e la sua schiena si raddrizzò! Subito dopo 
il servizio, il pastore senior e membro della Commissione 
del Distretto della Lousiana, Michael Hudson, si avvicinò e 
mi disse che Dio aveva permesso che io dovessi subire un 
intervento così da potersi usare di me grandemente, e darmi 
un’unzione come mai prima da portare in tutte le chiese. 
È incredibile quante volte Dio mi ha dato un messaggio 
diretto simile, ma grazie a questo sto divulgando la Parola 
ovunque posso, anche nei posti più improbabili. 

Mi trovavo in un centro commerciale e, mentre aspetta-
vo mia moglie, cominciai a raccontare la mia storia ad un 
commesso, ed un paio di donne si unirono alla conversa-
zione. Mentre concludevo, spuntò una donna da dietro l’an-
golo e disse: “Mi dispiace interrompere, ma stavo ascoltan-
do dall’altro corridoio, e qualcosa mi ha detto di venire a 
incontrare quest’uomo e chiedergli di pregare per me. Lui 
ha il favore di Dio”. Le altre donne dissero: “Vogliamo che 
preghi pure per noi”. Quindi le feci mettere in cerchio e 
pregai per loro. Pregai veramente, proprio lì nel negozio: 
nessun pulpito, nessuna chiamata all’altare, solo il nostro 
piccolo cerchio, la nostra fede e tutti gli altri clienti del ne-
gozio. Dissi a Dio: “Tu apri la porta ed io la attraverserò e 
ubbidirò alla Tua voce. Sono le Tue mani e i Tuoi piedi per 
quello che hai fatto nella mia vita”. 

Sento che questo miracolo è stato semplicemente una 
rottura per l’adempimento di un proposito. Dio ha rotto il 
vaso così da metterci dentro quello che Lui vuole che ri-
versiamo agli altri, e Lui ha scelto la guarigione per noi. 
Devo tutto ciò che sono a Dio, per dichiarare la Parola, e 
quello che Lui ha fatto per noi, attraverso ogni porta aperta, 
ovunque Lui guidi.

Per le Sue lividure sono sanato, nel Nome di Gesù!

Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2015, “My life’s breaking 
point”

continua da pag. 5
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1 È scritturale: “Non abbandonando la nostra comune 
adunanza” (Ebrei 10:25).

2 Essere in un servizio di lode benedice la mente e lo 
spirito.

3 I membri della nostra famiglia sono incoraggiati nel 
vedere la nostra dedicazione alla casa di Dio e alla 
voce del pastore nelle nostre vite. 

4 Frequentare gli eventi ogni settimana è di massima 
importanza per il nostro destino.

5 Gli altri membri della chiesa sono incoraggiati dal 
fatto di essere insieme a noi nei servizi.

6 Il pastore è incoraggiato dalla nostra lealtà verso i 
suoi sforzi.

7 Chi frequenta viene tenuto al corrente dei fardelli, 
della visione e delle preoccupazioni del pastore.

8 Vedere il luogo pieno di persone che la pensano allo 
stesso modo aumenta l’opinione pubblica generale 
della nostra chiesa.

9 La città si rende conto che ogni membro è profon-
damente in sintonia con la chiesa nell’unità, nella 
crescita personale e nell’evangelismo.

10 Porta il corpo dei credenti a riunirsi per uno scopo e 
non semplicemente per stare insieme.

11 Ci assicura che saremo presenti a quel servizio ec-
cezionale che ha la possibilità di portarci al livello 
successivo.

12 Porta i credenti ad essere uniti insieme nello Spirito 
e nella Parola, lasciando al nemico poco spazio per 
entrare.

13 Dichiara: “Questo è più che un edificio ecclesiale; 
questa è la nostra famiglia ecclesiale”.

14 È vitale per ogni membro, perché i credenti danno 
se stessi con tutto il cuore, l’anima, la mente e la 
forza per lodare e ricercare Cristo, divenendo uno 
in Cristo.

15 Ogni membro è privilegiato nel poter dire: “Le 
persone nella nostra chiesa sono presenti ad ogni 
servizio, a meno che per loro sia veramente impos-
sibile esserci”.

Sarete amati da Dio, dal vostro pastore e dalla vostra 
chiesa se non sarete presenti, ma sentiremo la vostra 
mancanza. La vostra presenza ai servizi è di vitale im-
portanza!

Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2015, “Fifteen reasons...”

QUINDICI
RAGIONI

per essere presente ad ogni servizio 
della vostra chiesa

ROBERT L. MYRE
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GIOIA 
PER IL

CAMMINO
KARLA CHRISTIAN

L a gioia è uno dei miei temi di stu-
dio preferiti. Però, unire la parola 
“gioia” con la parola “cammino” 

potrebbe essere alquanto una sfida. Sentiamo molte ci-
tazioni durante il corso della vita, una delle quali ci ri-
corda, più spesso di quanto vorremmo, che “la vita è un 
cammino”. Quindi, qual è il segreto per trovare “gioia” 
durante il cammino della vita?

Sono entusiasta di avere un’altra opportunità di con-
tinuare la mia ricerca per scoprire come quelle anime 
contente vanno oltre la normalità per trovare il segre-
to della gioia. Si, mi entusiasmo ancora quando sento 
persone che sperimentano quelli che mia figlia Courtney 
etichetta come “momenti di euforia”.

La risata è quel suono incredibile della felicità. E se 
solo potessi trovare la causa di quel momento, mi fareb-
be di certo ridere, creando pertanto felicità.

Diversi anni fa ero fisicamente inabile a causa di un 
intervento chirurgico e le mie figlie stavano facendo 
del loro meglio per tenermi d’occhio. Una di loro, per 
non so quale ragione, decise di citare la Dichiarazione 
di Indipendenza, e la mia attenzione fu catturata dalla 
citazione “Noi riteniamo che le seguenti verità siano di 
per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono creati 
eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalie-
nabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, 
e il perseguimento della Felicità.” I nostri progenitori, 

in mezzo a persecuzioni e difficoltà incredibili, hanno 
continuato a perseguire la felicità e l’hanno inclusa nel 
documento che ha fondato la nostra nazione (Stati Uniti 
d’America).

Ancor di più, la Parola di Dio ci istruisce nella possi-
bilità di trovare la gioia. In Deuteronomio 28, Mosè dice 
al popolo di Dio delle benedizioni che Lui avrebbe river-
sato su di loro se avessero ubbidito alla Sua Parola. Poi, 
nei versi 45 e 47, li avverte di ciò che sarebbe successo 
se non avessero ubbidito: “Tutte queste maledizioni ver-
ranno su dite, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno, 
finché tu sia distrutto, perché non hai ubbidito alla voce 
del Signore tuo Dio, osservando i comandamenti e gli 
statuti che egli ti ha dato... Per non aver servito il Signo-
re, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all’ab-
bondanza di ogni cosa” (Deuteronomio 28:45, 47).

Non mi ritengo una studiosa della Bibbia, ma for-
se questo ci dà un’indicazione sulla volontà di Dio per 
questo cammino della vita. Se stiamo solo osservando 
la Sua Parola ma non Lo stiamo servendo con gioia o 
con cuore allegro, non Lo stiamo servendo come Lui de-
sidera. Un altro verso della Scrittura che spesso cito è 
Filippesi 4:11: “Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, 
poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in 
cui mi trovo”.

Mentre percorriamo il cammino della vita, ci saranno 
momenti di difficoltà. Sta a noi decidere come affronta-

La vita è un viaggio con problemi 
da risolvere e lezioni da imparare, 

ma più di ogni altra cosa, con 
esperienze da fare. 
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re le difficoltà. Sce-
glieremo di diventare 
amareggiati e rattri-
stati, o sceglieremo di 
trovare gioia a dispetto 
della battaglia? Spesso, 
ho sentito dire a mio 
marito: “Non è quello 
che succede nella vita; 
è come affronti quello 
che succede”.

Gesù usava delle 
illustrazioni per enfa-
tizzare i Suoi insegna-
menti, e anche se sono 
lontana dall’essere 
come Lui, anche a me 
piace usare degli esem-
pi. Le difficoltà degli 
altri, e come le supe-
rano, possono ispirar-
ci ad avere la fede per 
spostare le montagne 
che potremmo trovarci 
di fronte nella nostra 
vita. Di seguito ci sono 
alcune “parabole” che 
hanno un grande signi-
ficato per me perché mi 
riguardano da vicino.

Siamo benedetti nell’avere dei cugini meravigliosi. 
Robin era una buona amica dai tempi dei raduni giova-
nili prima che si sposasse con il cugino di mio marito, 
Donald. Che persona esuberante, positiva, allegra e gio-
iosa è Robin! Lei ama la vita ed è una delle persone più 
premurose che abbia mai incontrato. Eppure, loro hanno 
avuto a che fare con tanto dolore nelle loro vite. Hanno 
perso il loro primo prezioso figlio, James Stewart, nel 
primo anno della sua vita a causa di una rara forma di 
leucemia.

Alcuni anni dopo, furono benedetti con un altro fi-
glio, ma quando Austin aveva un paio di anni, a Robin 
fu diagnosticata la sclerosi multipla. Sembrava così in-
giusto, ma ancora una volta la dolce ed esuberante Robin 
ci incoraggiò.

Poi un’altra tragedia colpì i nostri meravigliosi cu-
gini. L’unica sorella di Robin, Gay, che era anche una 
mia grande amica, rimase uccisa in un incidente auto-
mobilistico insieme al giovane figlio. Di nuovo, Robin e 
Donald rimasero fermi. Donald perse sua madre a causa 
di un aneurisma e poi sua sorella per un tumore al seno. 
Le loro vite sono state toccate da così tante apparenti 
ingiustizie.

Nonostante ciò, quando il mio telefono squilla, ri-
mango meravigliata nel sentire la voce melodiosa di Ro-
bin: “Ciao Karla, come stai?” Anche se combatte con-
tro il dolore, l’insensibilità e tutti gli altri effetti della 

sclerosi, avendo difficoltà adesso anche a fare un solo 
passo, lei non vuole parlare di se stessa. Ho osservato 
con stupore Robin mentre lavorava insieme a tutti gli 
altri al matrimonio di nostra figlia. Accatastava fiori sul-
le sue gambe e andava in giro con la sua sedia a rotelle 
elettrica, dicendo con il suo tono allegro: “Oh, ma è così 
divertente! Mi piace aiutare”. Robin trasuda gioia. Do-
nald e Robin non hanno permesso alle difficoltà del loro 
cammino di vita di distruggerli. Servono ancora Dio con 
tutta la loro forza e salutano tutti con un sorriso, incorag-
giando quelli intorno a loro.

Penso a mia sorella Vicki. Dotata musicalmente più 
di quanto potessi mai esserlo io, le venne diagnosticata 
l’artrite reumatoide ad una giovane età. Con una malattia 
così difficile e dolorosa, iniziò il suo percorso per trova-
re le cure migliori, cambiando varie volte le medicine, 
sperando che quest’ultime potessero fare la differenza. 
Purtroppo, ha dovuto rinunciare alla sua posizione di 
ministro della musica perché l’artrite era troppo doloro-
sa. Eppure, lei raramente fa menzione della sua malattia 
tranne che per scherzare sul fatto che avrebbe bisogno 
di preghiera per il suo collo rigido così che Dio la pos-
sa aiutare a non avere il naso all’insù. Una volta disse 
che era così grata di poter guardare solo in avanti, senza 
poter girare né a destra né a sinistra. Vicki continua ad 
andare avanti, ogni giorno, con un’attitudine positiva, 
lavorando per il Signore in qualunque modo è in grado 
di fare. Lei è una testimone ed un esempio per tutti quelli 
che incontra.

Quindi, quando comincio a piangermi addosso, pen-
sando che il mio cammino non sia poi così allegro, penso 
a Donald, Robin e Vicki. Hanno trovato la gioia nel loro 
cammino di vita, a dispetto degli ostacoli enormi. Alla 
fine sta tutto nella loro attitudine e nella scelta di come 
affrontare ciò che accade loro.

Mi piace leggere delle piccole citazioni o chicche che 
mi possano ispirare. Un giorno, mentre sfogliavo una 
rivista, una citazione attirò la mia attenzione: “Pensa a 
tutta la bellezza che ti sta intorno e sii felice”. Guardai il 
nome dell’autore e fui alquanto sorpresa nel vedere che 
era attribuita ad Anna Frank. Nonostante le sue tragiche 
circostanze, riusciva comunque a trovare gioia attorno 
a lei.

Quindi, non è detto che ci sia una banda che suoni per 
la vostra grande entrata. Un’orchestra sinfonica potreb-
be non suonare mai un pezzo musicale dedicato a voi. 
Potreste non incontrare mai personalmente qualcuno di 
famoso o rinomato. Ma ricordate solamente, potete ave-
re gioia in ogni caso. Perché vedete, Gesù, il Salvatore 
del mondo, conosce il vostro nome e questa è la cosa più 
importante.

Il Suo proposito e il Suo piano è sicuramente che voi 
sperimentiate una gioia abbondante mentre percorrete 
questo cammino terreno.

Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2015, “Joy for the journey”. 
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Nella nostra relazione con Dio è ne-
cessario conoscerLo, amarLo, fidar-
ci di Lui, ascoltarLo, ubbidirLo e 
crederLo.

È anche necessario sentire Dio.
Quando Paolo disse: “Camminia-
mo per fede, e non per visione” (2 

Corinti 5:7), non stava escludendo l’importanza del sentire 
Dio. Paolo, che disse: “Siete stati salvati per grazia, me-
diante la fede”, disse anche: “Questo dunque io dico e atte-
sto nel Signore:non comportatevi più come si comportano i 
pagani nella vanità dei loro pensieri, con l’intelligenza ot-
tenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell’ignoran-
za che è in loro, a motivo dell’indurimento del loro cuore. 
Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati 
alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità 
con avidità insaziabile” (Efesi 4:17-19).

Questi tre versi delineano la descrizione di Paolo dei 
non credenti:

Camminano nella vanità dei loro pensieri.
Il loro intelletto è ottenebrato.
Sono estranei alla vita di Dio.
Il loro cuore è indurito.
Sono insensibili.
Si abbandonano alla dissolutezza.
Commettono ogni impurità con bramosia.

Paolo avvertì i credenti ripieni di Spirito ad Efeso in-
torno al non copiare lo stile di vita dei non credenti. Il suo 
avvertimento, tuttavia, non era limitato solo ai credenti di 
quel tempo, ma era inteso per tutti i credenti di tutti i tempi. 
Ci abbandoniamo a molte cose, ma molti sono spesso rilut-
tanti ad abbandonarsi al Dio che ci ha amati così tanto da 
dare Sé stesso per la nostra salvezza.

Dobbiamo guardarci dall’indurimento dei nostri cuori. 
Salomone disse: “Custodisci il tuo cuore più di ogni altra 
cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita” 
(Proverbi 4:23). Lo scrittore del Libro degli Ebrei citò Da-
vide che nel Salmo 95:7-8 disse: “Oggi, se udite la sua 
voce, non indurite i vostri cuori” (Ebrei 3:15). Paolo disse: 
“Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri al-
cuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti sedut-

tori e a dottrine di demòni, sviati dall’ipocrisia di uomini 
bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza” 
(1 Timoteo 4:1-2). Di nuovo, questi avvertimenti nella Pa-
rola di Dio sono utili per tutti i credenti.

Non sto dicendo che se ogni tanto non riusciamo a sen-
tire Dio siamo diventati insensibili. Ma se resistiamo conti-
nuamente agli stimoli dello Spirito, diventeremo svogliati, 
spenti, duri, callosi e aridi. Gesù disse a Saulo da Tarso: 
“Ti è duro recalcitrare contro i pungoli” (Atti 9:5). È pe-
ricoloso anche per i credenti di oggi resistere agli stimoli 
dello Spirito.

Davide disse: “Egli conosce la nostra natura e si ri-
corda che siamo polvere” (Salmo 103:14). Capisco che 
Dio tenga in conto il nostro carattere. Lui sa che alcune 
persone sono per natura più emotive di altre e che alcuni 
provano raramente, se non addirittura mai, le emozioni che 
altri provano. Ma se siamo capaci di entusiasmarci se ci 
venisse dato un milione di dollari, non possiamo affermare 
onestamente che è nel nostro carattere non sentire mai lo 
Spirito di Dio. Dobbiamo guardarci dall’indurimento del 
nostro cuore al punto di raggiungere il posto pericoloso del 
non riuscire a sentire la presenza di Dio.

La Bibbia dice: “Quando Giacobbe si svegliò dal son-
no, disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo 
sapevo!» Ebbe paura e disse:«Com’è tremendo questo luo-
go! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la 
porta del cielo!» (Genesi 28:16-17).

Quando leggo queste parole, mi domando perché Gia-
cobbe non si rese conto della meravigliosa presenza di Dio 
alla “porta del cielo”. Forse perché era esausto? Forse era 
preoccupato o spaventato. O forse si sentiva in colpa per 
aver rubato la primogenitura di suo fratello? Probabilmente 
l’insieme di tutte queste cose.

All’Areopago Paolo disse agli ateniesi che Dio non è 
“lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muo-
viamo e siamo” (Atti 17:27-28). Noi possiamo cercare Dio 
e trovarLo perché Lui, a differenza del dio dei greci antichi, 
è accessibile. Il concetto di dio dei greci era espresso con 
la parola apathea, dalla quale deriva la parola “apatia”. Al 
contrario, il Dio della rivelazione biblica ci invita a toc-
carLo, a sentirLo, a sperimentarLo. Siamo rassicurati nel 
sapere che il nostro Dio amorevole non è apatico nei no-
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stri confronti. Questo fatto dovrebbe motivarci a non avere 
un’attitudine apatica verso Dio.

Diversi anni fa, quando io e mia moglie eravamo in 
Europa, abbiamo imparato che in una particolare nazione 
europea i clienti possono toccare solo ciò che comprano. In 
un negozio quando toccai qualcosa, un addetto alle vendite 
mi disse bruscamente: “Non toccare!” Un altro mi tolse un 
oggetto dalle mani e lo ripose fermamente sullo scaffale. In 
netto contrasto a questa esperienza imbarazzante, io e mia 
moglie abbiamo visitato il museo “Please Touch” (“Tocca-
re, per favore”) a Fort Worth, in Texas. Ci sono dei cartelli 
sparsi in tutto il museo che invitano i visitatori a “Toccare, 
per favore”.

Dio vuole che Lo tocchiamo... che Lo sentiamo... che 
Lo sperimentiamo... che Lo percepiamo. Lo scrittore del 
Libro degli Ebrei disse: “Infatti non abbiamo un sommo 
sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debo-
lezze” (Ebrei 4:15).

Quando ho fatto una ricerca su internet con le parole 
“L’importanza del sentire Dio”, non è comparso nemmeno 
un risultato. Tuttavia, ci sono 17.500.000 collegamenti a 
siti su “L’importanza del sentirsi bene”. Un sito s’intitola 
“Niente è più importante del sentirsi bene”. Un altro s’inti-
tola “L’importanza del stare bene con sé stessi”.

Sfortunatamente, questa concentrazione sul proprio io 
è penetrata nel mondo della cristianità. Concentrarsi sul 
sentirsi bene con sé stessi è egocentrismo e tende al narci-
sismo. Ci sono volte in cui abbiamo bisogno di non sentirci 
bene con noi stessi (per i nostri pensieri, per le nostre azioni 
e i nostri sentimenti) così da rivolgerci a Lui e sentirLo.

Forse state avendo difficoltà a sentire Dio. Se è così, 
chiedetevi:

• Sto lavorando troppo?
• Ho problemi di salute?
• Sto affrontando una crisi?
• Sono preoccupato intorno ai problemi della vita?
• Ci sono peccati non confessati nella mia vita?
• Ci sono delle questioni non risolte in alcune relazioni 

con certe persone?
• Sto leggendo la Bibbia regolarmente?
• Sto pregando regolarmente?
• Salute permettendo, sto digiunando regolarmente?
• Ho bisogno di pregare fino a che qualcosa succede?
• C’è qualcuno che non ho perdonato?
• Sono disonesto?
• Sto vivendo in sottomissione a Dio e all’autorità spi-

rituale che Lui ha posto nella mia vita?
• Sto vivendo con convinzioni errate?
• Mi sono pentito di qualunque cosa Dio abbia riportato 

alla mia attenzione?
• Sono impantanato spiritualmente?
• Preferirei sentirmi bene che sentire Dio?
• Ho mentito su qualcuna di queste domande?

Non abbiamo bisogno di sentirci bene se non riusciamo 
a sentire Dio.

Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2015, “The importance of 
feeling God”.
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