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  Vivi per Cristo
Sii pronto, 

Gesù Ritorna!
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Credo che sia quasi tangibile il fatto che stia-
mo vivendo negli ultimi giorni e che il ri-
torno del Signore sia imminente.

Quando Gesù ascese al cielo, ai disce-
poli che rimasero a guardare fu detto: «Uo-

mini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? 
Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in 
cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete 
visto andare in cielo». (Atti 1:11)

Quindi, che Gesù ritornerà è una certezza biblica, 
così come è una certezza biblica il fatto che la Sua ve-
nuta sarà visibile; visibile ma non prevedibile per quan-
to riguarda quando. Detto in parole ancore più dirette: 
Gesù verrà ma nessuno sa quando. Lo ripeto: Nessuno 
sa quando!

Ci sono cosiddetti profeti degli ultimi tempi i quali, 
in ogni modo e maniera, tentano di definire il tempo del 
ritorno di Gesù, e nonostante gli innumerevoli tentativi 

Pronti per il 
 Suo Ritorno

Luca 12:35-40 (NR2006) «I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese; siate 
simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli appena 
giungerà e busserà.  Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti! In verità io vi 
dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà 
alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro! Sappiate questo, che se il padrone 
di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 
siate pronti, perché il Figlio dell’uomo verrà nell’ora che non pensate».
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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.

dal nostro 
Sovrintendente

SALVATORE 
ARCIDIACONO

di previsioni falliti, persistono nel continuare a fare le loro ipotesi 
spiegando il perché non è avvenuto come e quando avevano pre-
visto o “profetizzato” nel Nome di Dio. Altri cercano di far sparire 
ogni traccia di quello che avevano “profetizzato” e quando viene 
chiesto loro un riscontro, negano tutto quello che avevano detto, 
dicendo di essere stati fraintesi.

È triste, ma sembra che siano molti quelli che rientrano nella 
categoria dei falsi profeti. La Bibbia ci insegna che se ciò che un 
profeta dice non avviene, quello è un falso profeta.

La cosa certa è che Gesù ritornerà e che a nessuno è dato di 
sapere quando. Però tutti veniamo incitati ad essere pronti! Pronti, 
quando? Ora, sempre!

Ci prepariamo quando aspettiamo ospiti; quando dobbiamo in-
contrare un amico o un interlocutore a cui teniamo; ci prepariamo 
quando dobbiamo sostenere un esame e quando dobbiamo andare 
in viaggio.

Non c’è alcuna scusa per cui non dovremmo prepararci per il 
ritorno del Signore!

Nel brano di Luca 12, Gesù dice: “I vostri fianchi siano cinti e 
le vostre lampade accese”. In altre parole dobbiamo essere pronti 
per il Suo ritorno in qualsiasi momento. Inoltre, avere i fianchi 
cinti e le lampade accese, credo che sia una chiara indicazione che 
essere pronti significhi vivere una vita santa, dedicata a Dio. Men-
tre tutti vivono la propria vita a modo loro, senza principi morali 
nè principi biblici, il cristiano, chi è nato di acqua e spirito, vive 
in modo da onorare il Signore, Colui che sta per ritornare: “Beati 
quei servi che il  padrone troverà vigilanti.”

Pronti come quei servi che aspettano il loro Signore pur non 
sapendo quando. Pronti come il padrone di casa che teme una vi-
sita sgradita da parte dei ladri ma non ha modo di sapere quando. 
Dobbiamo essere pronti perché il Figlio dell’uomo verrà nell’ora 
più improbabile. Dobbiamo essere pronti ora, sempre!

Sono del fermo parere che non ha importanza “quando”, ma è 
assolutamente importante “come” saremo quando Gesù ritornerà. 
Saremo pronti? E tu, sei pronto? Hai confessato i tuoi peccati a 
Dio? Sei stato battezzato in acqua nel Nome di Gesù Cristo per la 
remissione dei tuoi peccati? Hai ricevuto il dono dello Spirito San-
to con l’evidenza iniziale del parlare in altre lingue? Stai vivendo 
una vita che dà gloria ed onore a Dio?

“Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!» E chi ode, dica: «Vie-
ni!» Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell’acqua della 
vita.” (Apocalisse 22:17). 

“Colui che attesta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!» Amen! 
Vieni, Signore Gesù!” (Apocalisse 22:20)

Sii pronto! Gesù sta per ritornare!
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La chiesa conserva nel proprio 
cuore queste parole: Gesù Ri-
torna! Nessuna forma di scetti-
cismo fermerà ciò che Dio ha 

già stabilito fin dai tempi antichi. “Dopo 
questo, avverrà che io spargerò il mio 
Spirito su ogni persona” (Gioele 2:28).

“Vi saranno segni nel sole, nella luna 
e nelle stelle; sulla terra, angoscia del-
le nazioni, spaventate dal rimbombo del 
mare e delle onde. Gli uomini verranno 
meno per la paurosa attesa di quello che 
starà per accadere al mondo, poiché le 
potenze dei cieli saranno scrollate. Al-
lora vedranno il Figlio dell’uomo veni-
re su una nuvola con potenza e grande 
gloria. Ma quando queste cose comin-
ceranno ad avvenire, rialzatevi, levate 
il capo, perché la vostra liberazione si 
avvicina».” (Luca 21:25-28)

La parola chiave della chiesa è: essere 
pronti, a dispetto delle circostanze, a 
dispetto delle indifferenze, a dispetto 
dell’egoismo di una società che è prati-
camente allo sbando. La chiesa è interes-
sata a stare con Gesù, a rimanere ferma 
e determinata nei principi della Parola di 
Dio. La chiesa non sta perdendo identi-
tà, anzi ogni giorno cerca la presenza di 
Dio. Certo, i segni parlano chiaramente 
che la promessa del ritorno del Signore è 

più vicina di quanto pensiamo; Dio non 
sarà in ritardo all’appuntamento.

La chiesa sta aspettando con sobrietà 
il ritorno del Signore Gesù Cristo, senza 
timori, né dubbi.

“Aspettando la beata speranza e l’ap-
parizione della gloria del nostro grande 
Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha 
dato se stesso per noi…” (Tito 2:13-14)

È proprio la speranza della vita eterna 
che dà forza, entusiasmo, gioia alla chie-
sa. Noi siamo la Sua chiesa, siamo la Sua 
sposa.

La Sua sposa ha acquisito il Nome 
dello Sposo, nel giorno che abbiamo 
deciso di pentirci dei nostri peccati e di 
essere battezzati nel Suo Meraviglioso 
Nome, Gesù. Lo Sposo ci ha sugellati 
dandoci il dono dello Spirito Santo. Noi 
siamo suoi e all’unisono “Lo Spirito e la 
sposa dicono: «Vieni!»... Colui che atte-
sta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!» 
Amen!” (Apocalisse 2:17, 20)

La chiesa sta aspettando il ritorno del 
Signore Gesù Cristo!

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

Gesù Ritorna!

“E come essi 
avevano gli occhi 

fissi al cielo, mentre 
egli se ne andava, 

due uomini in 
vesti bianche si 

presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di 

Galilea, perché state 
a guardare verso il 

cielo? Questo Gesù, 
che vi è stato tolto 

ed è stato elevato in 
cielo, ritornerà nella 

medesima maniera 
in cui lo avete visto 
andare in cielo».” 

Atti 1:10-11

ANGELO MIRABELLA
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Avete mai portato un bambino di 
quattro anni ad un museo di arte? 
State attenti! Eccolo lì, che si in-
fila sotto il cordone rosso che lega 

i paletti in ottone, pronto a  toccare i segnali “Non 
Toccare”, e a correre sui tappeti rossi. I musei d’ar-
te non sono stati progettati per intrattenere dei bam-
bini in età prescolare.

Ma per quanto riguarda il museo dei bambini? 
Quella è tutta un’altra storia. Ci sono segnali dap-
pertutto: “Scuoti questa scatola”, “Premi questo 
pulsante”, “Arrampicati su questo muro”, “Fai gi-
rare questa ruota”, “Tira questa maniglia”.

Nel Vecchio Testamento Dio era intoccabile. 
Non toccate la montagna o il fuoco vi divorerà. Non 
toccate l’arca o Dio vi colpirà. Non sbirciate die-
tro il velo o sarete finiti. Dio era santo, spaventoso 
e potente. Il Suo tocco era temuto. Persino il Suo 
nome incuteva così tanto terrore che gli uomini non 
lo pronunciavano nemmeno.

Mancava qualcosa nella relazione di Dio con la 
Sua creazione. Quindi Dio creò un modo migliore.

Si rivestì di carne. Non come re seduto su un tro-
no che stendeva il suo scettro solo a un gruppo se-
lezionato. Non aveva guardie sempre presenti. Non 

aveva cordoni rossi tra paletti in ottone. Ma Lui 
venne nel corpo di un bambino: un bambino debo-
le, indifeso e amabile. Un bambino che aveva biso-
gno di essere cibato, cambiato e cullato.

Il santo e glorioso Dio del cielo venne piangen-
do per essere tenuto in braccio, essere amato, essere 
accudito.

La passione di Gesù era toccare le persone. Lui 
toccò l’intoccabile; coloro per cui la legge diceva: 
“Non toccare”. Una donna con un’emorragia. Uno 
sporco lebbroso. Un uomo morto. Il Suo tocco por-
tò vita, guarigione, liberazione.

Con la Sua vita Lui strappò via il segnale “Non 
Toccare”. Con la Sua morte rimosse i cordoni di 
delimitazione. Tramite la Sua risurrezione, Lui of-
frì un modo per tutti ovunque di poterLo toccare in 
qualunque momento.

“E Gesù disse: «Chi mi ha toccato?»” (Luca 
8:45).

Sei forse stato tu?

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2016, “Touch Me - God”

Toccami.
               -Dio

BARBARA WESTBERG
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Viviamo in un mondo dove “ridefinire” è 
la norma. Lo stile di vita, gli standard e 
anche i termini dell’etica vengono co-
stantemente cambiati e distorti rispetto 

a quello che erano un tempo. Oggi, molte persone nel 
mondo scelgono di vivere la vita basandosi su questi 
cambiamenti costanti: ridefinendo la propria vita attorno 
a quello che è socialmente accettabile e giusto agli occhi 
degli altri. Eppure, la nostra verità di base, l’obiettivo 

principale della cristianità autentica, non cambia. La 
Parola, che è stata stabilita per sempre nei cieli (Salmo 
119:89), non può essere ridefinita. La Via, la Verità e la 
Vita sono immutabili, costanti nel mezzo del disordine 
che il nostro mondo sperimenta ai nostri giorni.

Sperimentare la cristianità autentica è capire che Dio 
è venuto come bambino per mezzo di una madre vergine 
(Matteo 1:18-20). È capire che Gesù Cristo è stato il no-
stro Signore sulla terra, sperimentando le battaglie e le 

La Cristianità Estrema è 
Semplicemente

la Cristianità Autentica
ASHLEY JABS
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difficoltà, camminando nelle nostre scarpe così da poter 
capire cosa significhi essere umani e vincere sulla carne. 
È credere che Lui è stato appeso ad una croce, ha portato 
su di sé la nostra vergogna e il nostro peccato, ed è morto 
per il mondo perché noi potessimo avere la vita (1 Pietro 
2:24). La cristianità autentica è prendere la nostra croce 
e seguire Colui che ha pagato tutto per noi. Ed in mezzo 
a questa descrizione, posso già sentire il mormorio di 
coloro che sono nel mondo: “Vivere la vita in questo 
modo è troppo estremo”, e devo dire di essere d’accordo.

Se avete seguito i media ultimamente, è più che pro-
babile che avete visto o sentito l’espressione “cristiani-
tà estrema” buttata qua e là in relazione a individui che 
vivono straordinariamente per questo unico e vero Dio 
che servono. Spesso, viene citata con una connotazione 
negativa perché non si capisce  o non si vuole “rinnegare 
sé stessi” come richiesto ai credenti cristiani, anche se 
la Bibbia dichiara chiaramente: “Chi dice di dimorare 
in lui, deve camminare anch’egli come camminò lui” (1 
Giovanni 2:6). Matteo 16:24-25 afferma molto chiara-
mente che i veri seguaci prendono la loro croce, seguono 
Gesù, e rinnegano sé stessi. Il risultato è vita, e vita in 
abbondanza (Giovanni 10:10). Ma la richiesta estrema 
che il Signore fa di rinnegare sé stessi va contro ogni 
istinto umano e credo che è per questo che molti sono 
propensi a fare un passo indietro e ad etichettarli come 
“estremisti”. Ogni semestre insegno in che modo il cor-
po è programmato per la sopravvivenza (la chiamiamo 
la “sopravvivenza del più forte”), e gli studenti possono 
ringraziare la loro innata reazione di “lottare o scappare” 
per quella dose di adrenalina che li mantiene vivi e reat-
tivi in momenti di emergenza e pericolo.

È innaturale per noi scegliere di morire. È innaturale 
per noi portare una croce e mettere da parte i nostri desi-
deri e le nostre voglie mentre tutti attorno a noi portano 
in giro valigie piene di drammi, fardelli, iPad e l’ultimo 
numero della rivista più popolare. 

Ma, amici miei, questa scelta estrema produce una 
gioia estrema. Vita che sgorga come una fonte di acqua 
viva verrà a coloro che credono (Giovanni 7:38); chie-
dete a chiunque abbia sperimentato quel flusso che dona 
vita, e vi diranno che ciò non può essere eguagliato a 
nessun’altra cosa. Mi rende grato il fatto che i cristiani 
possano essere associati a termini come estremo, perché 
questo è quello che Gesù ha fatto. La Sua autenticità e 
supremazia non erano ordinarie. È un fatto davvero in-
credibile in che modo Lui è venuto, ha vissuto, ha cam-
minato e ha scelto di morire. Questo Dio estremo merita 
dei seguaci che sono disposti a fare quello stesso sacri-
ficio, se siamo realmente nati a Sua immagine (Genesi 
1:27).

La Bibbia ci dà numerosi esempi di vita vissuta per 
Dio all’estremo; quanto il nostro mondo ha bisogno di 
vedere gli stessi atti di fede oggi! Potresti trovarti a com-
battere simbolicamente un gigante con nient’altro che 
il nome di Dio e un paio di pietre, proprio come fece 
Davide (1 Samuele 17), ma la cristianità estrema dice 

che vinci tu. O forse ti senti sopraffatto, impreparato, e 
un po’ folle a rimanere fermo in ubbidienza, confidando 
su una promessa da Dio (Giudici 7:16-22). Ma proprio 
come Gedeone camminò per fede estrema, che il nostro 
cammino non sia differente. Abrahamo, Noè, Mosè, 
Elia, Davide, Pietro, Paolo ... ognuno di loro visse la ve-
rità in modi che non avevano senso per coloro che gli 
stavano intorno. Estremo? Assolutamente. Miracoloso? 
Indubbiamente.

La cristianità estrema sarà la ragione per cui ci alzia-
mo la mattina presto per pregare quando tutto il mondo 
dorme. È il perché noi digiuniamo e il mondo festeggia. 
Sarà il perché scegliamo di distinguerci e non di adattar-
ci. Sarà dare i nostri risparmi di una vita per costruire una 
chiesa in una nazione straniera. La cristianità estrema è 
sacrificio basato sulla conoscenza che non c’è una vita 
migliore che quella con Gesù. È vivere le nostre giornate 
senza vergogna di vivere la nostra fede, non importa a 
quale costo.

Seguire Gesù in maniera che non sia estrema sarebbe 
come mettere firma per una vita di obiettivi inconsistenti 
e di giorni incompiuti. David K. Bernard lo dice molto 
semplicemente nel suo libro The Apostolic Faith: “Non 
possiamo mai ridurre la cristianità ad una serie di cre-
denze e pratiche. Deve coinvolgere tutta la nostra vita 
e tutto il nostro essere”. Questa cristianità estrema po-
trebbe richiedermi la vita, ma è l’unico modo in cui io 
vivo realmente. “Perché chi vorrà salvare la sua vita, 
la perderà; ma chi perderà la sua vita per causa mia, 
la salverà” (Luca 9:24). Lo scopo autentico dell’uomo 
proviene dalla scelta di vivere una vita pienamente de-
vota a Cristo.

Sin da bambina, mi è stato ricordato che a chi molto 
è dato, molto è richiesto (Luca 12:48). Quando ci si ren-
de realmente conto del valore della vita, è facile capire 
che il rinnegare sé stessi è insignificante a confronto. Nel 
suo libro Not a Fan, Kyle Idleman afferma: “La cosa a 
cui siamo più riluttanti a rinunciare è la cosa che ha il 
maggior potenziale per diventare un Suo sostituto”. È 
un grande pericolo scegliere di portare idoli di questo 
mondo, reputazioni e desideri carnali, anziché la croce. 
Potrebbe essere estremo lo scambio, ma non per questo 
non autentico. Questo è quello che Lui ordina: a tutti voi.

Matteo 22:37 dice di amare Dio con “tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo primo comandamento è il motivo per cui è così 
facile vivere per Dio all’estremo. Toglietemi tutto, ma 
datemi Gesù!

Questa cristianità richiede persone disposte e deter-
minate a seguire Gesù a dispetto del costo. È autentica 
nella Parola ed estrema in azione. Non c’è bisogno di 
annacquarla o renderla più appetibile per coloro che non 
vogliono impegnarsi più di tanto: la fine è vicina, e se 
scegliamo di non vivere all’estremo per Cristo, abbiamo 
fallito totalmente la Grande Commissione.

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2016, “Extreme Christiani-
ty is simply autenthic Christianity”. 
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Vivere meno ordinariamen-
te per Gesù significa ren-
dersi conto che siamo tutti 
un lavoro in corso. Significa 
che anche se Dio ci ha sal-
vati e ci ha cambiati, Lui non 
ha ancora finito con noi. 
Anzi, il processo di trasformazione non sarà com-
pleto fino a quando saremo glorificati. È un’atti-
tudine di continua crescita in cui ci confrontiamo 
costantemente con il nostro esempio perfetto, Gesù 
Cristo.

Gesù era tutt’altro che ordinario. Lui amò incon-
dizionatamente. Perdonò chi non era degno. Offrì 
altruisticamente la Sua vita per persone che Lo con-
sideravano degno di morte. Ministrò con potenza 

sovrannaturale. Ancora più straordinariamente di 
noi credenti fallaci, Lui fu tentato in ogni cosa ma 
rifiutò di peccare.

Fino a quando valuteremo la nostra vita alla luce 
del Suo ministero esemplare, capiremo quanto an-
cora ci sia da cambiare. Molti si sentono sopraffatti 
dalla prospettiva di cercare di essere perfetti come 
Lui era. Ha detto bene Vince Lombardi: “La per-
fezione non è raggiungibile, ma se rincorriamo la 
perfezione possiamo ottenere l’eccellenza”. L’ec-
cellenza è l’antitesi del normale o dell’ordinario. In 
2 Pietro 1:5 Pietro esortò i credenti ad aggiungere 
alla loro fede l’eccellenza morale. Pietro non avreb-
be permesso che la chiesa ristagnasse nella fede ini-
ziale. Si aspettava che le loro vite fossero in net-
to contrasto con le norme culturali intorno a loro.

Lo sforzo di essere conformati all’immagine di 
Cristo viene sviato quando iniziamo a valutare il 
nostro progresso confrontandoci con altri cristia-
ni. Potremmo solamente essere tanto fedeli quanto 
gli altri nella congregazione. Certamente, potrem-

STRAORDINARIO
BRENT JONES
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mo essere solamente tanto fedeli quanto gli altri 
cristiani nel frequentare la chiesa, nella preghiera 
e nel dare. A dispetto di quanto fedeli potrebbero 
essere questi altri fedeli, stiamo puntando troppo in 
basso. Confrontarci con gli altri cristiani potrebbe 
portarci a credere che siamo arrivati spiritualmente. 
Quel sentimento di doversi confrontare è dannoso 
per una costante crescita. Quando teniamo i nostri 
occhi su Gesù, saremo sempre umilmente consape-
voli delle aree in cui dobbiamo migliorare.

Io credo che Paolo personificasse la passione di 
vivere una vita oltre l’ordinario quando testimoniò 
ai Filippesi:

“Non che io abbia già ottenuto tutto questo 
o sia già arrivato alla perfezione; ma proseguo 
il cammino per cercare di afferrare ciò per cui 
sono anche stato afferrato da Cristo {Gesù}. 
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; 
ma una cosa faccio: dimenticando le cose che 
stanno dietro e protendendomi verso quelle 
che stanno davanti, corro verso la mèta per ot-
tenere il premio della celeste vocazione di Dio 
in Cristo Gesù” (Filippesi 3:12-14).

Prima di ogni cosa, Paolo fu onesto sulla sua re-
ale condizione spirituale. Affermò con enfasi che 
non era arrivato né che fosse perfetto. Per Paolo, 
le sue mancanze non erano scoraggianti ma piut-
tosto motivanti. Sapendo che Dio lo aveva cam-
biato da persecutore della chiesa in un predicatore 
dell’evangelo, lui credeva che cose ancora migliori 
lo attendessero più avanti. Il segreto di Paolo nel 
protendersi in avanti e in alto era di dimenticare il 
passato. Anche se ebbe molte vittorie e successi nel 
suo ministero, si rifiutò di essere soddisfatto con 
ciò che aveva fatto. Per Paolo c’era sempre un’altra 
anima da raggiungere, un altro ministro da istruire, 
e un’altra chiesa da aprire. Paolo sapeva che quan-
do non si ha una visione ambiziosa per il futuro si 
fantastica sul passato.

La tentazione per tutti i credenti, una volta rag-
giunto un livello accettabile di maturità, è di mette-
re il pilota automatico. A quel punto non abbiamo 
più il controllo del tasso di crescita nella nostra vita. 
Non stiamo accelerando o protendendoci verso la 
meta. Come chi guida cerca di seguire il flusso del 
traffico, noi allineiamo la nostra crescita con quella 
di un fedele nella media. Dopo tutto, non vogliamo 
essere considerati troppo zelanti. E poi, la lode ap-
passionata e animata e un evangelismo aggressivo 
è considerata, a volte, la prerogativa dei nuovi con-
vertiti. La pecca comune dei nuovi convertiti è che 

hanno più zelo che saggezza. Indirettamente, gli si 
consiglia di calmarsi. L’implicazione è che le per-
sone sagge hanno più riserbo. Potrebbe anche es-
sere che queste persone sagge e “normali” abbiano 
perso la loro passione. Se vorrete vivere una vita 
oltre l’ordinario, dovrete ignorare il consiglio appa-
rentemente saggio di alcuni fedeli stagionati.

Gesù non descrisse mai i Suoi seguaci come nor-
mali; descrisse i Suoi discepoli come distinti dalla 
cultura attorno a loro. Disse loro che erano il sale 
della terra e la luce del mondo. Queste straordina-
rie metafore parlano della potenza che trasforma i 
credenti devoti. Così come la luce trasforma il buio 
e il sale previene la decomposizione, i cristiani ri-
splendono della bellezza dell’evangelo in un mon-
do che non vede bene e rimangono fermi contro la 
corruzione comune nella nostra cultura. Gli agenti 
di trasformazione devono essere applicati alla cul-
tura in modo da avere l’effetto desiderato. Ci ac-
contentiamo dell’ordinario quando ci isoliamo dal-
la cultura. Certamente, dovremmo essere separati 
per valori e comportamenti, ma stare in quarantena 
dalle persone perdute è vivere nella paura di essere 
contaminati. Gesù mangiò con i peccatori. Fu eti-
chettato come l’amico dei peccatori, un goloso ed 
un ubriacone. Per Lui, l’anima eterna di un uomo 
era più importante della Sua reputazione tra le per-
sone religiose. Era più convinto della Sua potenza 
trasformante che dell’influenza negativa del pecca-
tore.

Isolarci dal mondo lascia il mondo senza un te-
stimone. Ancora peggio, è un rifiuto della Grande 
Commissione. Certamente non potrebbe essere de-
scritta come una vita non ordinaria e fallirebbe nei 
riguardi di un miglioramento costante del proten-
dersi verso la meta e del raggiungere i perduti.

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2016, “Extraordinary”

Gesù non descrisse mai i 
Suoi seguaci come normali; 
descrisse i Suoi discepoli come 
distinti dalla cultura attorno 
a loro. Disse loro che erano 
il sale della terra e la luce del 
mondo.
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A San Antonio, in Texas, fu 
costruita una grossa chiesa 
proprio sulla stessa strada 
dove abitavamo noi. Le per-
sone cominciarono a riunirsi e ci 

incuriosimmo. Entrammo per assistere ad uno dei loro 
servizi. Ci piacquero la musica e i cantici, ma quel signo-
re predicò cose che non avevo mai sentito. Una domeni-
ca mattina, ero al servizio e c’era un uomo a cui avevo 
tagliato i capelli; aveva una mano paralizzata. Con mia 
grande sorpresa, vidi proprio quell’uomo passare con il 
cestino per l’offerta usando proprio quella mano. Dis-
si a mia moglie: “Cara, credo di conoscere quell’uomo. 
Credo che quell’uomo avesse una mano paralizzata!” 
Durante il tempo delle testimonianze, infatti, lui si alzò 
e testimoniò di come il Signore lo avesse guarito. Gloria 
a Dio! Quindi, una cosa dopo l’altra iniziò a fare effetto 
su di noi. I nostri cuori cominciarono ad essere toccati.

Continuammo a fermarci spesso in chiesa per ascol-
tare la predicazione e i cantici. Ma predicavano tante 
cose che non avevo mai visto nella Bibbia. Ebbi abba-
stanza coraggio di dire: “So di avere il tipo di Bibbia giu-
sto, e se quell’uomo predicherà qualcosa che non è nella 
mia Bibbia, andrò là da lui e gli dirò: ‘Tieni, predica da 
questo libro!’”

Portai la mia Bibbia in chiesa e, quando citava il ca-
pitolo e il verso che stava leggendo, io lo andavo a cer-
care e, meraviglia delle meraviglie, c’era pure nella mia 
Bibbia!

Nel 1932, di mattina presto, il giorno di capodanno, 
andammo in chiesa. Faceva freddo. Mia moglie aveva 
un brutto raffreddore, una sorta di influenza, ma an-
dammo in chiesa in ogni caso. Il predicatore mi prese 
la mano, mi guardò negli occhi e disse: “Ragazzo, il Si-
gnore vuole te!”

Mi accasciai e la prima cosa che ricordo fu che ero 
pronto ad essere battezzato. Andammo in una stanza 
dove c’era un cambio di vestiti. Mia moglie mi seguì.

Non sapevo nulla dell’evangelo. Avevo dei sigari 
nella mia tasca. Ci cambiammo con gli indumenti batte-
simali, entrammo in quell’acqua fredda e fummo battez-

zati nel nome del Signore. Dissi nel mio cuore: “Signore, 
via tutto!”, ed è come se fossi uscito da una cella buia 
alla meravigliosa luce! Gloria a Dio! Alleluia! Quando 
mia moglie uscì dall’acqua gelida, non stava più male. 
Era perfettamente sana!

Ci rivestimmo e uscimmo dalla chiesa. Qualcosa par-
lò al mio cuore e disse: “Figlio mio, cosa ne farai di que-
ste cose?”, riferendosi ai miei sigari. Li guardai, li presi 
e li buttai via nel nome del Signore. Gloria a Dio! Avevo 
un paio di pipe e un po’ di tabacco a casa. Quando rien-
trai, ruppi le pipe e le buttai nel cassonetto in strada. Il 
tabacco lo buttai nel gabinetto e così mi liberai di tutto!

Il giorno seguente, andando a lavoro mi sentivo così 
libero. Persone che non mi avevano mai rivolto la paro-
la, mi sorridevano e dicevano: “Buongiorno, ragazzo!” 
Alleluia! Non ebbi mai più voglia di fumare. Dio mi li-
berò totalmente dalla voglia di tabacco e dal fumo.

C’era un orologio sulla parete del barbiere dove la-
voravo. Prima di essere liberato, dicevo a me stesso: 
“Per un’ora non fumerò” e, meraviglia delle meraviglie, 
diventavo così nervoso che quando qualcuno entrava e 
voleva un taglio avevo paura che gli avrei tagliato un 
orecchio. Ma adesso non c’era più! Quando gli altri sco-
prirono che non fumavo più, venivano di proposito ad 
offrirmelo e mi sbuffavano il fumo in faccia ma, grazie 
a Dio, ero stato liberato! Paolo ha detto: “Ora sia rin-
graziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete 
ubbidito di cuore a quell’insegnamento che vi è stato 
trasmesso. E, essendo stati liberati dal peccato, siete 
stati fatti servi della giustizia” (Romani 6:17-18). Que-
sto è quello che è successo a me, Alleluia!

Dio mi riempì meravigliosamente con lo Spirito San-
to. Parlai in altre lingue così come lo Spirito dava a ra-
gionare. Gloria a Dio!

Ero così entusiasta dello Spirito Santo che decisi di 
tornare a casa e parlare alla mia famiglia intorno a questa 
gloriosa esperienza. Mi aspettavo che ciascuno di loro 
volesse ricevere lo Spirito Santo ed essere battezzato nel 
nome di Gesù. Ma, con mia grande sorpresa, non vole-
vano avere nulla a che fare con tutto questo. Avevo un 
rapporto molto stretto con uno dei miei fratelli. Eravamo 

Seguire Dio 
non è sempre facile

A. W. SASSMAN
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soliti accendere le sigarette con lo stesso fiammifero e 
masticare tabacco dalla stessa pipa. Mi disse: “Se papà 
fosse stato qui, ti avrebbe cacciato via di casa!”

Un giorno, tornai a casa da lavoro e mia moglie aveva 
un tale mal di testa che piangeva. Entrai in cucina, mi in-
ginocchiai accanto a lei e pregai. Imposi la mia mano su 
di lei e sgridai il dolore, e Dio la guarì istantaneamente.

Lei non aveva ancora lo Spirito Santo. Il Signore mi 
disse che lei non si era ancora arresa totalmente a Lui. 
Le dissi: “Cara, arrenditi al Signore. Dì ‘sì’ a Gesù”. Lei 
alzò le mani e disse un “sì” dal profondo del cuore. La 
potenza di Dio scese e lei cadde sotto la potenza di Dio 
e sotto il tavolo della cucina. Ricevette lo Spirito Santo 
proprio lì, nel nostro appartamento. Alleluia! Parlò tre 
lingue diverse sotto l’unzione dello Spirito Santo, una 
dopo l’altra, in modo chiaro e distinto.

Lavoravo ancora come parrucchiere, ma sentivo di 
dover smettere e iniziare a predicare. Dicevo a mia mo-
glie: “Cara, mi sa che ci dovremo spostare! Ci dovremo 
spostare!”

C’era una mensa dei poveri proprio sotto il barbiere, 
e centinaia di persone bazzicavano lì. Con la tasca pie-
na di opuscoli, radunavo un po’ di uomini all’angolo e 
predicavo loro. Passeggiavo per la piazza e distribuivo 
opuscoli.

Avevo un paio di barzellette nel mio repertorio da 
raccontare ai clienti che venivano in negozio. Ma adesso 
il Signore mi diceva: “Figlio mio, parlagli di Gesù”.

Mi ricordo di un uomo che entrò dal barbiere e che 
aveva un terribile ascesso al dente. Era appena stato dal 
dentista. Pensava che avrebbe ottenuto sollievo dal mal 
di denti, ma il dentista gli aveva detto: “Non posso toc-
carlo fino a quando c’è l’infezione”. Quell’uomo si era 
arrabbiato: “Per quale motivo al mondo ci sarebbe biso-
gno dei dentisti se non riescono ad aiutarti?” Il Signore 
disse: “Figlio mio, imponigli la mano e sgrida il mal di 
denti nel nome di Gesù”. Quando lo feci, Dio lo guarì 
istantaneamente.

Non passò molto tempo che avevo già usurato una 
piccola Bibbia, un Nuovo Testamento. Finalmente mi 
comprai una Bibbia completa. La Bibbia divenne un 
nuovo libro per me, proprio come un libro pieno di im-
magini con cose tra le righe che mi risaltavano agli oc-
chi. Grazie a Dio per lo Spirito Santo!

Dio stava lavorando su di noi. La chiamata divenne 
sempre più forte.

Avevo una vecchia macchina a quattro cilindri, una 
Chrysler del 1927. La batteria era vecchia. Una fredda 
mattina, decisi che avrei guidato per andare a lavoro. 
Entrai in macchina, premetti la frizione per accendere la 
macchina, ed era un po’ dura. Borbottò per un po’ e poi 
niente più. Chiusi la portiera e dimenticai di staccare il 
pulsante. Nelle macchine vecchie, se il pulsante rima-
neva acceso la batteria continuava a scaricarsi. Quando 
rientrai per la cena, pensai di andare a controllare per ve-
dere se la macchina sarebbe partita, e vidi che il pulsante 
era rimasto acceso. Premetti il clacson, e non uscì alcun 

suono. Le luci neanche lampeggiavano. La batteria era 
totalmente a zero. Questo successe il sabato.

La domenica mattina, mentre ero ancora a letto, par-
lai al Signore, dicendo: “Signore, la Tua Parola ci dice 
che non dovremmo abbandonare la comune radunanza 
come alcuni sono soliti fare. Signore, la nostra batteria è 
scarica. Se non fai qualcosa per rimediare io e mia mo-
glie e la signora Jacobson non potremo andare in chiesa. 
Cosa intendi fare?”

Mi alzai e mi avviai verso il bagno. Ero a metà strada, 
quando lo Spirito del Signore venne su di me e mi diede 
questa Scrittura: “Se due di voi sulla terra si accordano 
a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro conces-
sa dal Padre mio che è nei cieli” (Matteo 18:19). Dissi: 
“Grazie, Gesù! Gloria al Signore!”

Ritornai nella stanza dove mia moglie era ancora cori-
cata. Le dissi: “Cara, sei d’accordo con me che il Signore 
ricaricherà la nostra batteria così che possiamo andare in 
chiesa?” Lei rispose “sì” e si alzò dal letto. Proprio come 
due bambini, ci inginocchiammo nel mezzo della stanza, 
prendendoci per mano e parlammo a Gesù: “Gesù, noi 
ci siamo messi d’accordo. Tu hai detto che se due sulla 
terra si accordano su qualunque cosa, Tu la farai. Padre, 
Ti ringraziamo per aver ricaricato la nostra batteria così 
che possiamo andare in chiesa! Grazie!”

Mia moglie preparò la colazione e io mi feci la bar-
ba. Mentre ci vestivamo, qualcosa mi parlò e mi disse: 
“Sbrigati! Esci fuori, il vicino sta uscendo con la mac-
china. Forse lui ti potrebbe aiutare a spingere la tua mac-
china e a farla partire”. Io dissi: “Diavolo, vattene via! 
Gesù lo ha detto; io credo che è già stato fatto!”

Lasciai che il vicino se ne andasse per i fatti suoi. Ci 
preparammo come se nulla fosse successo per impedirci 
di andare in chiesa. Entrammo in macchina e, gloria a 
Dio, la macchina partì. Alleluia! Passammo dalla signo-
ra Jacobson e suonammo il clacson. Lei entrò in macchi-
na e insieme andammo in chiesa!

Sentivo di dover predicare, quindi iniziai ad avere 
servizi nel cortile sul retro di casa mia.

Una volta non avevamo alcun cibo in casa, ma aveva-
mo degli opuscoli. Dissi a mia moglie: “Cara, non abbia-
mo nulla da cucinare, quindi andiamo a distribuire opu-
scoli”. Quindi percorremmo la strada, io da una parte e 
mia moglie dall’altra. Quando ritornammo a casa, c’era 
una grossa scatola sul tavolo della cucina piena di cibo 
e, sul fondo, c’erano pure dei soldi. Dio è reale! Dio ci 
incoraggiava sempre.

Sentimmo la chiamata sempre più forte. Mia moglie 
ricevette una visione dal Signore. Vide un quadrato, 
una sorte di scatola, con dentro dei pulcini affamati che 
scavavano nella terra cercando qualcosa da mangiare. I 
pulcini rappresentavano delle persone. Una voce disse: 
“Un po’ addentrato nella foresta, c’è un piccolo gruppo 
di pulcini che non hanno un leader”.

Il fardello crebbe. Sentimmo che il Signore aveva 
un posto per noi. Pregammo e chiedemmo al Signore: 

continua a pag. 15 
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Avevo l’orticaria su tutto il mio corpo, 
dalle piante dei miei piedi alla sommi-
tà del mio capo. Appariva e spariva in 
varie parti del mio corpo, ma non se 
ne andava mai. A volte, la mia schiena 
era coperta da una sola enorme protu-

beranza rossa che la rendeva di circa un centimetro più 
gonfia del normale. Altre volte, apparivano centinaia di 
rigonfiamenti su e giù dalle mie caviglie. Una caratteri-
stica rimaneva sempre la stessa: bruciavano da morire.

Dopo due mesi ininterrotti di questi ospiti non graditi, 
andai all’ospedale perché i rigonfiamenti erano arrivati 
fino alla gola, facendomi gonfiare le labbra il quadruplo 
del normale e tagliandomi l’ossigeno. Il mio respiro si-
bilava entrando e uscendo dalla mia bocca mentre veni-

vo portata d’urgenza al pronto soccorso, pregando per 
la mia vita. Venni pompata di medicine fino a quando 
riuscii a respirare di nuovo, ma mentre tornavo dall’o-
spedale, notai dei piccoli rigonfiamenti rossi sul retro 
delle mie braccia. Questo stesso scenario si ripresentò 
altre due volte nei mesi successivi.

I miei amici e parenti pregarono ferventemente. An-
dai ad ogni servizio speciale di cui venivo a conoscenza 
per chiedere preghiera. Il Rev. Billy Cole, un uomo di 
grande fede il cui ministero abbondava di tante testimo-
nianze miracolose, stava predicando ai nostri servizi di 
confraternita. Al servizio a cui andai, mio nonno lo cercò 
e gli chiese di ungermi e pregare per me personalmen-
te. Rimasi lì in piedi, tremando sotto la potenza di Dio, 
mentre molti ministri imposero tutti insieme le mani su 
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L’Improbabile, l’Ordinario 
e il Trascurato
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di me e bombardarono il cielo per me. Le mie gambe 
e le mie braccia tremavano incontrollabilmente mentre 
sentivo una potenza che scorreva attraverso di me come 
non l’avevo mai sentita. Abbassando le braccia, rima-
nendo lì a godere della presenza di Dio, sentii un prurito 
alla spalla. Grattando sentii che era una grossa macchia 
rossa. Ritornai a casa quella sera nella stessa condizione 
fisica. Molti grandi uomini e donne di Dio pregarono per 
me nelle settimane e nei mesi successivi. Sentii la pre-
senza di Dio e il Suo tocco, ma stavo ancora molto male.

Lavoravo alla Calvary Christian School a Indianapo-
lis quando si iscrisse uno studente di nome Greg. Lui e 
i suoi fratelli avevano frequentato fino a quel momento 
la scuola pubblica, ma i suoi genitori volevano un’atmo-
sfera migliore per i loro figli. La famiglia non era mai 
stata in una chiesa pentecostale, e non sapevano nulla 
sul dono dello Spirito Santo. La loro unica speranza era 
quella di tenere i propri figli fuori dai guai.

La scuola era cominciata da qualche mese e la mia 
classe aveva pregato per la mia condizione molte vol-
te. Mi avevano visto andare all’altare in chiesa per ri-
chiedere preghiera per la guarigione, ma l’orticaria non 
sembrava migliorare affatto. Un giorno in particolare, 
riuscivo a camminare a malapena e le scarpe non mi en-
travano. Rimanevo seduta perché le piante dei miei piedi 
erano gonfie per l’orticaria.

Greg alzò la mano nel mezzo della mia lezione e dis-
se: “Io credo che se ci fermiamo a pregare per la Sig.
na Crawford proprio ora, Dio la guarirà”. Greg era il 
mattacchione della classe e se ne inventava sempre del-
le nuove per non lavorare. La sua fede mi toccò, anche 
se pensavo avesse dei motivi ulteriori, e quindi permi-
si alla classe di riunirsi attorno a me per pregare. Degli 
impacciati ragazzi di terza media misero le loro mani 
sulle mie spalle e sulle mie braccia... nessun digiuno... 
nessuna intercessione... nessuna lacrima... nessuna tea-
tralità... nessun volume. Bisbigliarono delle preghiere di 
fede, deboli ma sentite, per la mia guarigione. Mentre 
facevo accomodare ai loro posti i ragazzi, guardai le mie 
braccia. Le macchie erano sparite. Non volendo attrarre 
molta attenzione, guardai furtivamente le mie gambe e 
i miei piedi. Spesso ero rimasta delusa, ma questa vol-
ta ogni macchia era sparita! Il gonfiore nei miei piedi 
era diminuito. Gli unici segni rimasti sulle mie gambe 
erano dei graffi che mi ero provocata da sola. Nel cor-
so della giornata, aspettai che il mio tormento ritornasse 
come aveva sempre fatto, ma non fu così. Cominciai a 
rendermi conto che ero stata guarita istantaneamente e 
completamente.

Un paio di settimane più tardi, in una delle riunioni di 
preghiera di classe, Greg ricevette lo Spirito Santo.

Guardando indietro, ricordo la rabbia che sentivo 
ogni qualvolta avevo racimolato ogni briciolo di fede e 
avevo insistito che Dio mi guarisse. Ricordo di avere ci-
tato scritture di guarigione a Dio. Ricordo di aver pianto 
davanti a Lui: “Perché? Perché? Perché non mi guarisci? 
Cosa sto facendo di sbagliato? Quale gloria potresti mai 

ricevere dal mio dolore?”
Quando sperimentai per la prima volta l’orticaria, non 

avevo idea cosa Dio stesse facendo. Ma Lui aveva guar-
dato avanti nel tempo e aveva visto che mi sarei trasferi-
ta in una nuova città e avrei lavorato come insegnante di 
terza media. Lui vide Greg, un ragazzino matto e un po’ 
sballato, e agì sui cuori dei suoi genitori per iscriverlo in 
una scuola cristiana. Era la persona più improbabile di 
cui Dio potesse usarsi per apportare guarigione nella mia 
vita, ma Dio ama l’improbabile, l’ordinario e il trascu-
rato. Dio voleva mostrare a Greg la Sua potenza, per poi 
riempirlo con lo Spirito Santo e mettere una chiamata 
nella sua vita. Per poter fare ciò, Egli aveva bisogno che 
io attraversassi dolore e  delusione. Lui aveva un piano. 
Non mi chiese se sarei stata disponibile, ma Lui si fidava 
di me. Da allora, ho chiesto molte volte perdono a Dio 
per la mia attitudine. Lo ringrazio per avermi usato per 
la Sua gloria. Affronterei qualsiasi tipo di dolore solo 
per vedere un’anima venire alla conoscenza del Signore.

Un paio di anni più tardi, alla conferenza generale, 

osservai il coro della scuola biblica sulla piattaforma 
mentre esplodeva nella lode. La mia attenzione fu cattu-
rata da un giovane le cui spalle e testa erano al di sopra 
di tutti, un giovane di due metri nel mezzo del pandemo-
nio che lodava con tutto se stesso. Era Greg! Neanche 
sapevo che stesse frequentando la scuola biblica. Dopo 
il servizio, stava passando accanto al settore dove ero 
seduta io, quando alzò lo sguardo e mi vide. I corridoi 
erano pieni di persone, quindi scavalcò molte file di se-
die vuote per raggiungermi. Mi abbracciò forte e disse: 
“Signorina Crawford, credo che Dio mi stia chiamando 
a predicare”. Gli chiesi delle sue ambizioni sul diventare 
un giocatore di basket professionista. Mi disse che gli 
erano state offerte borse di studio da tre università diver-
se, ma Dio lo aveva chiamato a predicare, e questo era 
quello che intendeva fare.

Ancora mi meraviglio che Dio è stato con me attra-
verso la battaglia e il dolore. Lui ha fatto in modo che 
tutte le mie circostanze portassero ad una grande vitto-
ria. Attraverso tutto ciò, ho imparato che Dio ha sempre 
un piano. Sono grata che Dio si è fidato di me.

Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2016, “The unlikely, the 
ordinary, and the overlooked”. 

La sua fede mi toccò, 
anche se pensavo avesse 
dei motivi ulteriori e 
quindi permisi alla classe 
di riunirsi attorno a me per 
pregare.
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Qual è il piano di Dio per l’uomo? 
Come possiamo noi vivere una vita 
appagata sulla terra? Per rispon-
dere a questo genere di domande 
riguardo al matrimonio, Gesù citò 
il racconto della creazione (Matteo 

19:3-9). Seguendo questo esempio, esaminiamo Genesi 1-3 
per approfondire il piano di Dio per noi oggi.

Possiamo identificare i seguenti scopi della creazione di 
Dio per il genere umano:

1. Essere all’immagine di Dio (Genesi 2:16). Noi abbia-
mo una natura spirituale, morale, razionale ed emotiva 
come quella di Dio.

2. Essere maschio e femmina (Genesi 1:27). Dio ha creato 
ciascuno di noi con un’identità di genere distinta, e noi 
dobbiamo manifestare quest’identità nel nostro aspet-
to, comportamento e relazioni.

3. Essere fruttiferi, moltiplicarsi e riempire la terra (Ge-
nesi 1:28; 9:1,7). Sotto il Nuovo Patto abbiamo anche 
una missione spirituale allargata di evangelizzare il 
mondo e portare avanti il regno di Dio.

4. Avere dominio sulla terra (Genesi 1:26-31; 9:2). Senza 
l’uomo, la creazione era “buona”; con esso, divenne 
“molto buona”. Sotto Dio siamo gli amministratori 
della terra e delle sue piante, degli animali e delle ri-
sorse. Questo ruolo non significa che dobbiamo sfrutta-
re, abusare o distruggere. Piuttosto, come vediamo nel 
punto successivo, dobbiamo gestire e prenderci cura 
della creazione di Dio per glorificare il Creatore.

5. Lavorare nella creazione di Dio (Genesi 2:8-15). Dio 
piantò un giardino in modo che l’uomo vi abitasse, 
lo curasse e lo custodisse. Come Dio abbiamo l’abi-
lità di pensare, pianificare e lavorare creativamente. 
Le difficoltà, le avversità e il lavoro duro furono il ri-
sultato del peccato (Genesi 3:17-19), ma il lavoro in 
sé è sempre stato il piano di Dio per noi. L’uomo è

stato creato per compiere e ottenere. Sotto il Nuovo 
Patto, dovremmo fare ogni lavoro come se lo facessi-
mo per il Signore (Efesi 6:5-8), e il nostro lavoro per 
il regno di Dio è il più importante (I Corinti 3:9-15).

6. Godere del riposo di Dio (Genesi 2:1-3). Dopo che Dio 
creò l’uomo, Si riposò. Per implicazione, Lui vuole che 
noi partecipiamo al Suo riposo, che include integrità, 
pace e salute in tutte le dimensioni del nostro essere: 
fisico, mentale e spirituale. Ebrei 4:9-10 rende questo 
scopo esplicito: Dio vuole che noi entriamo nel Suo 
riposo. Noi non possiamo fare ciò per le nostre opere, 
ma avendo fiducia nella Sua opera per noi.

7. Godere della provvisione di Dio (Genesi 1:29; 2:9,16). 
Dio diede ad Adamo ed Eva abbondante provvisione 
da ogni aspetto della creazione per provvedere a tutti i 
loro bisogni. (In Genesi 9:3-4, Egli specificò che l’uo-
mo poteva mangiare qualsiasi tipo di animale, ma non 
il sangue perché rappresenta la vita e l’espiazione).

8. Godere della bellezza della creazione di Dio (Genesi 
2:9-14). Parte dell’immagine di Dio in noi è una sen-
sibilità estetica: apprezzamento della bellezza in ogni 
sua forma. Il giardino, i frutti, i fiumi, l’oro, le pietre 
preziose e il bdellio (resina aromatica) erano attraenti 
ai cinque sensi fisici. Il piacere sano precedette il pec-
cato ed è parte del piano di Dio per una vita abbondan-
te.

9. Dipendere da Dio (Genesi 2:7,17). Adamo ed Eva non 
erano per natura immortali; erano sostenuti dalla loro 
continua relazione con Dio. Quando disubbidirono a 
Dio, spezzarono la comunione con Lui. Furono sepa-
rati dalla sorgente della vita, che portò alla morte fisica 
e spirituale. L’albero della vita si trovava al centro del 
giardino, rappresentando la loro vita da Dio, ma quan-
do peccarono persero l’accesso ad esso.

10. Ubbidire a Dio (Genesi 2:17). Dio ha il supremo pote-
re sull’uomo. Egli proibì solo un albero ad Adamo ed 

Lo Scopo deLLa
creazione
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Eva, mostrando loro che dovevano ubbidirLo come loro 
Signore, allo stesso tempo rendendo facile farlo.

11. Esercitare il libero arbitrio (Genesi 2:17). È chiaro dal 
comando di Dio che Adamo ed Eva avevano l’abilità di 
ubbidirGli. Essi avevano una scelta. Dio voleva la loro 
ubbidienza, ma per poter essere reale doveva essere scelta 
liberamente.

12. Avere responsabilità morale (Genesi 2:17). È anche chia-
ro dal comando di Dio che, a differenza degli animali, 
l’uomo ha l’abilità di capire ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato. Diò proibì l’albero della conoscenza del bene e 
del male ad Adamo ed Eva perché non sta all’uomo sce-
gliere per sé stessi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. 
Invece, noi dobbiamo fidarci e ubbidire alla Parola di Dio.

13. Godere del matrimonio come l’unione tra una donna ed 
un uomo per tutta la vita (Genesi 2:18-25). La sessualità 
umana precedette il peccato; era il piano di Dio per la pro-
creazione e il rapporto intimo. A sua volta, il matrimonio 
divenne il blocco di base per la costruzione della famiglia 
e della società, consentendo tutte le altre relazioni umane.

14. Avere una relazione personale con Dio (Genesi 3:8-9). 
Dio vuole che l’uomo abbia una comunione e una relazio-
ne quotidiana con Lui. Egli ci ha donati il libero arbitrio 
così che noi potessimo amarLo veramente come Egli ci 
ama. Egli vuole che Gli ubbidiamo, ma in libertà.

Considerando lo scopo della creazione di Dio per l’uomo, 
acquisiamo una migliore conoscenza di come adempiere il 
piano di Dio nelle nostre vite e mostrare il piano di Dio nella 
nostra società. Dio vuole che abbiamo una vita abbondante e 
gioiosa. Il lavoro, il riposo, il piacere e la lode fanno tutti parte 
di una vita bilanciata.

Le cose più importanti e significative della vita sono il no-
stro lavoro nella società e nella chiesa, le nostre relazioni con 
le persone e la nostra relazione con Dio.

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2016, God’s creation purpose”. 
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David K. Bernard
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“Dov’è questo posto?” Il Signore parlò a mia 
moglie: “Scrivi a tuo fratello intorno alla visione 
che hai avuto”. Lui rispose: “Sì, so esattamente 
dove si trova questo posto ed è aperto per voi. 
Ma dovrai andarci con una fede reale, perché ci 
sono delle anime affamate ma non ci sono soldi. 
Abitano in baracche in cui non vorresti dover vi-
vere. Dovrete avere una roulotte, o qualcosa dove 
potervi accampare. Potreste dover pescare e cat-
turare conigli per sopravvivere”.

Cominciammo a pregare: “Signore, abbiamo 
bisogno di una roulotte”.

La domenica, io e mia moglie uscimmo per 
andare a cercare una roulotte. Finalmente ne tro-
vammo una, ma non era un granché. Aveva un 
tetto di tela e due ruote vecchie. Entrammo den-
tro e sentimmo che questa era la risposta.

Il prezzo era $100. Non avevamo soldi, ma 
ritornammo a casa ringraziando il Signore per 
averci provveduto una roulotte.

Il giorno dopo mio cognato venne dopo il la-
voro per farsi tagliare i capelli. Lui pregava sem-
pre prima di andare a lavorare e mi disse: “Questa 
mattina il Signore mi ha detto di darvi un assegno 
di $100”, e mi diede l’assegno.

Saltai in macchina e andai a prendere la rou-
lotte. L’uomo mi chiese come avrei fatto a por-
tarmela a casa, dato che non avevo un gancio da 
traino. La legammo al retro della macchina con 
una catena e tornai a casa con quella roulotte, 
sentendomi un milionario.

Montai un telaio nella parte anteriore e costruii 
un armadio e un piccolo tavolo da cucina pieghe-
vole. Misi dentro il mio materasso e la rete che, 
in pratica, occupavano tutto lo spazio!

Dopo aver finito, ci preparammo a spostarci. 
Ci trasferimmo in quella piccola roulotte, la ag-
ganciammo sul retro della nostra vecchia Chev-
rolet e ci dirigemmo verso Beaumont, in Texas, 
dove mi ammalai gravemente. Stavo così male 
che ebbi paura di morire, ma ero determinato a 
tutti i costi a proseguire verso Evadale. Quando 
arrivammo, parcheggiammo sul retro della vec-
chia chiesa, sotto alcuni pini. Quando spensi il 
motore, aprii la porta e misi i miei piedi a terra, 
istantaneamente la potenza di Dio mi attraversò il 
corpo e fui guarito! Gloria a Dio!

Iniziammo subito dei servizi speciali, e il Si-
gnore iniziò a benedire e a darci anime da ogni 
dove. La potenza di Dio era lì, in quella piccola 
scatola quadrata di circa 7 metri per 7. La chiesa 
era strapiena e le persone stavano fuori. Furono 
dei servizi gloriosi!

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2016, “Following 
God is not always easy”.

continua da pag. 11 
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