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Arrivo allo stop e alla mia sinistra, a circa 
10 metri di distanza, un TIR sta ripren-
dendo la sua marcia. So che devo dare la 
precedenza, ma il TIR è carico e mi rendo 

conto di avere tutto il tempo di cui ho di bisogno per pas-
sare senza intralciare minimamente la marcia del veicolo 
al quale spetta la precedenza, quindi vado. Vado ma devo 
fermarmi quasi subito perché intimato a fermarmi dalla pa-
letta di un carabiniere. “Patente e libretto”, mi dice il cara-
biniere, e prima di allontanarsi per andare a fare le dovute 
verifiche, con molta cortesia mi dice: “Non ha visto che 
avrebbe dovuto dare la precedenza al TIR?” “Sì”, rispondo, 
“ma ho visto che potevo passare senza causare problemi”. 
“Avrebbe dovuto dare la precedenza in ogni caso”, mi riba-
disce il Carabiniere. “Ha ragione”, ho rispondo.

Il Carabiniere va per qualche attimo ed io so che mi 
sarei beccata la prima multa della mia carriera di automo-
bilista per non aver dato la precedenza. Nulla da contestare! 
Ho commesso un’infrazione! Il Carabiniere sta facendo il 
suo dovere e sta applicando la legge.

Ritorna con i miei documenti e con un sorriso mi dice: 
“vada” e... “si ricordi di dare la precedenza.” Non mi ha 
multato! Ha usato grazia nei miei riguardi! 

Ho ringraziato e dopo avergli augurato una buona gior-
nata sono andato...ricordandomi di dare la precedenza.

Ma cos’è la Grazia?
La Grazia è un favore o privilegio che si riceve contro i 

nostri meriti e azioni.
Io meritavo una multa ma il Carabiniere mi ha lasciato 

andare senza farmi la multa.
La Grazia è l’immeritato favore da parte di Dio nei ri-

guardi dell’umanità. Tutti meritavamo e meritiamo la mor-
te, ma egli ci ha offerto la vita, e questo non per i nostri 
meriti ma per il suo infinito amore.

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato 
suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui.” Giovanni 3:16-17 

La grazia è per tutti, nessuno escluso. Ma è per tutti 
quelli che l’accettano e  che non la prendono per scontata.

Giuda, nel brano iniziale di questo articolo, sente l’ur-
genza di scrivere alla chiesa per esortarla a non mollare: 
“...costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamen-
te per la fede.”

La sua urgenza nasce dal fatto che alcuni, privi del ti-
more di Dio, si erano infiltrati nella Chiesa allo scopo di 
proporre un ‘nuovo’ modo di vivere per Dio. 

Mi sembra chiaro che il loro ‘nuovo’ modo era: Visto 
che siamo salvati per grazia e non per i nostri meriti o ope-
re, possiamo vivere come ci pare e piace - tanto siamo sal-
vati per Grazia. 

Di loro Giuda dice che ‘sostituiscono la grazia di Dio 
con sfacciata immoralità. Si arrogano il diritto dell’autode-
terminazione e negano che Gesù Cristo è l’unico Sovrano 
e Signore.’ 

Alla fine, quando si prende per scontato quello che Dio 
ci offre, si finisce col negare Dio stesso, perdendo l’imme-
ritato favore - la Grazia. Grazia per cui dobbiamo combat-
tere strenuamente nella fede.

Gesù disse alla donna presa nell’atto dell’adulterio: 
“Neppure io ti condanno; va’ e da ora in poi non pec-
care più” La Grazia di Dio è l’offerta della salvezza che 
non meritiamo. Quindi non prendiamola per scontata. Ap-
prezziamola!

“Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, 
non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo propo-
sito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall’e-
ternità, e che è stata ora manifestata con l’apparizione del 
Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte 
e ha messo in luce la vita e l’immortalità mediante il van-
gelo.” (2 Timoteo 1:9-10)

Accettare la Grazia vuol dire accettare le condizioni di 
chi ce la offre, e Gesù è colui che offre la Grazia.

In Marco 16:16, leggiamo: “Chi avrà creduto e sarà 
stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto 
sarà condannato.”

In Luca 24:46-47, leggiamo: “Così è scritto,

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra 
comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi 
a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai 
santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra di voi certi 
uomini (per i quali già da tempo è scritta questa condanna); empi 
che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il 

nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo.               Giuda 1:3-4 
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La	base	e	la	fondamentale	dottrina	di	questa	organizzazione	
è	quella	di	accettare	pienamente	il	piano	biblico	della	salvezza,	
il	quale	consiste	in:	ravvedimento,	battesimo	alle	acque	per	im-
mersione	nel	Nome	del	 Signore	Gesù	Cristo	 per	 la	 remissione	
dei	peccati	e	battesimo	dello	Spirito	Santo	col	segno	iniziale	di	
parlare	in	lingue	straniere	così	come	lo	Spirito	dà	di	esprimersi.

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

che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti 
il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il 
ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, 
cominciando da Gerusalemme.”

Cominciando da Gerusalemme... dove Pietro e gli altri 
undici dissero alla folla che chiese cosa doveva fare:

“E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vo-
stri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.” 
(Atti 2:38) n

Per Grazia 
e non per meriti
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Non sono sicuro del come siano ri-
usciti a trovarmi. Il Signore sa che 
ho cercato con tutto me stesso di 
essere invisibile fin dal cambio nel 

regime. Vedete, nella mia nazione credono in qualcosa 
di analogo al diritto divino dei re. La prospettiva è - o 
almeno era - che il figlio sarebbe diventato re al posto del 
padre; se non il figlio, allora qualcuno nell’immediata li-
nea di successione. Mio nonno era re, ma prima che mio 
padre potesse essere incoronato al suo posto, la nostra 
nazione è stata invasa dal nostro nemico e sia mio nonno 
che mio padre sono stati uccisi. 

Quando le forze di invasione hanno temporeggiato 
nel tentativo di ottenere il controllo sulla nazione, ci fu 
la solita lotta per il potere. L’uomo che salì al trono fu 
un generale ritenuto sleale nei confronti di mio nonno. 
L’opinione diffusa era che io molto probabilmente sarei 
stato una minaccia; o piuttosto, una potenziale minaccia, 
perché a quel tempo ero solo un bambino. Così fuggim-
mo. O piuttosto, gli altri fuggirono e mi portarono in sal-
vo. Poi ci nascondemmo molto bene. Siamo sopravvis-
suti mantenendo segreta la mia esistenza e diffondendo 
la notizia che nessuno degli eredi del re era sopravvissu-
to all’invasione. 

Divenni invisibile, un’abitudine stabilita nella mia 
infanzia e mantenuta nella mia giovinezza. Aveva fun-
zionato. Finora. Non so come abbiano fatto a trovarmi, 
ma ci sono riusciti. Diverse guardie sono apparse all’im-
provviso senza alcun avvertimento alla mia porta. Han-
no detto che il re aveva emanato una convocazione e 
che dovevo andare subito con loro. Con questa brusca 
dichiarazione, mi hanno portato via dal mio nascondi-
glio e condotto a palazzo. 

Ho cercato di capire tutto questo dalla prospettiva del 
re, ma non ci sono riuscito. Nella mia vita, non sono ri-
uscito a comprendere come avrei potuto costituire una 
minaccia. Non assomiglio ad un re. Sono zoppo da quan-
do ero bambino, ferito da quando fui portato in salvo. 
Le persone che mi vedono molto educatamente si girano 
dall’altra parte.

Non tutte le guardie più vicine al re avevano un aspet-
to gigantesco (come dai pettegolezzi che avevo sentito 
intorno a loro), ma certamente sembravano in grado di 
troncare la mia vita molto rapidamente senza estrar-
re un’arma. Anche se non sembravano particolarmente 
ostili nei miei confronti, potevano sicuramente diventar-
lo molto velocemente. Sarebbe bastata solo una parola. 

Il re non portava la corona, anche se la sala del trono 

CONVOCATO
DAVID S. NORRIS
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rivelava la sua ricchezza. Non era alto come mi aspetta-
vo. La cosa più memorabile intorno a lui era la sua fac-
cia. La sua barba e i suoi capelli rossicci erano screziati 
di grigio, e il suo viso era segnato profondamente da pre-
occupazioni e battaglie. Colsi un barlume nei suoi occhi, 
senza dubbio perché aspettava che la sua vendetta fosse 
completa. Sarei dovuto restare calmo, ma mentre lui ini-
ziava improvvisamente a sorridere, io gridai con paura: 
“Perché provi così tanto piacere a farmi del male?”

All’improvviso sembrava confuso e subito mi disse: 
“Non voglio farti del male. Voglio benedirti, Mefiboset.” 
Adesso eravamo in due ad essere confusi. Eppure la sua 
faccia non mentiva mentre raccontava del suo amore per 
mio padre, Gionatan, e del suo patto di amicizia con lui. 
Poi il re Davide disse: “Ti restituirò le terre di tuo padre. 
E sarà mio piacere ospitarti nel mio palazzo e farti man-
giare alla mia tavola.” in men che non si dica, mi resi 
conto che niente di quello che avevo creduto per tutta 
la mia vita era vero. Anche se non avevo fatto nulla per 
meritarlo, io, Mefiboset, ero stato accolto alla presenza 
del re. 

La storia di Mefiboset ci ricorda quanto è facile di-
menticarsi della grazia. Generalmente ne facciamo 
un’abitudine. Abbiamo peccato. Lo sappiamo. Visto 
che abbiamo fatto delle cose di cui non siamo orgoglio-
si e capiamo che siamo colpevoli di azioni e pensieri 
sbagliati, spesso giungiamo ad un’apparente inevitabi-
le conclusione: se Dio ci conoscesse, ci condannereb-
be. Così come Mefiboset, ci nascondiamo. E non solo 
da Dio. Ci nascondiamo anche dagli altri e nel farlo vi-
viamo una vita al ribasso, una vita che Dio non ha mai 
voluto per noi. Da una prospettiva puramente umana le 
nostre azioni hanno un senso. Crediamo veramente di 
capire il mondo intorno a noi. Eppure la nostra compren-
sione dei fatti ha un senso solo prima di essere introdotti 
alla presenza del Re, prima di comprendere la realtà dal-
la Sua prospettiva misericordiosa. 

La parola evangelo significa letteralmente buona no-
vella. La buona notizia è che non dobbiamo vivere nel 
nostro fallimento. La grazia di Dio ci ha dato l’invito del 
Calvario alla Sua presenza. Questa stessa grazia annun-
cia che per il Signore siamo di inestimabile valore, e che 

qualsiasi fallimento portiamo a Lui non minerà il Suo 
amore per noi. Lui ci sta cercando da molto tempo. 

Il mio amico Brian era molto audace nella sua fede. 
La sua costante affermazione a chiunque lo avrebbe 
ascoltato era: “Gesù ti ama!” non erano soltanto le prime 
parole della sua segreteria telefonica; queste tre parole 
erano il suo saluto predefinito agli estranei o agli ami-
ci, all’élite o ai bisognosi. Inoltre, Brian camminava nel 
regno del sovrannaturale, esercitando il dono della fede 
nel suo ministero, come evangelista, pastore o missiona-
rio in Brasile. Uno dei motivi della sua franchezza nella 
sua affermazione era che da giovane era stato un auto-le-
sionista, un ateo dichiarato che agiva per convincere gli 
amici che non c’era alcun Dio. 

Eppure Dio stava cercando Brian. Fu all’angolo di 
una strada che Brian sentì letteralmente la voce di Dio. 
Dio chiamò Brian - un ateo risaputo - a predicare. Non 
so se riesco a spiegarlo teologicamente, ma so che que-
sta era la testimonianza senza vergogna di Brian. Andan-
do avanti lui chiariva come Dio lo aveva condotto in una 
chiesa che predicava la verità e come il Signore aveva 
dato un senso alla sua vita, rimettendola completamente 
in ordine. Se da un lato il fatto di credere che non esi-
steva un Dio dava un senso alla vita di Brian alla luce di 
quello che lui conosceva a quel tempo, dall’altro l’invito 
alla presenza del Re gli aveva fatto vedere come stavano 
veramente le cose. 

Una persona può comprendere veramente la realtà 
attraverso la prospettiva della grazia. L’invito di Dio 
per noi, come l’invito di Davide a Mefiboset, non è reso 
possibile da un sistema di merito che individua la nostra 
bontà e la confronta con quella degli altri. Quest’offer-
ta divina non è soltanto per i belli, i felici o coloro che 
sono buoni. Se la grazia significa qualcosa, significa “a 
chiunque verrà”. Una tomba vuota è una testimonianza 
dell’invito aperto da parte di Dio a tutti noi che Dio ci ha 
convocati a Sé. Non dobbiamo più vivere nel fallimento. 
Non dobbiamo più nasconderci. Una festa alla tavola del 
Re aspetta tutti coloro che verranno. n

Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2016., “Summoned”

La grazia di Dio ci ha dato l’invito del Calvario alla 
Sua presenza. Questa stessa grazia annuncia che per 
il Signore siamo di inestimabile valore, e che qualsiasi 
fallimento portiamo a Lui non minerà il Suo amore per 
noi. Lui ci sta cercando da molto tempo. 
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SONO NATO A BALTIMORA, nel 
Maryland, nel 1943 da rispettabili genitori ebrei. 
Hanno fatto del loro meglio per farmi diventare un 
buon giovane giudeo. Mio nonno era un grande lea-
der spirituale nella nostra famiglia; ma subito dopo 
la sua morte, la spiritualità della famiglia sembrò di-
minuire. Per me ebbe inizio intorno ai 14 anni quan-
do fumai il mio primo spinello. Fu l’inizio di un pe-
riodo di trent’anni con ogni tipo di droga possibile, 
coltivata o fatta dall’uomo. Sembrava che chiunque 
conoscessi, ovunque andassi e qualsiasi cosa faces-
si fosse incentrata sull’uso di alcool e droga. 

Nel vero senso della parola divenni schiavo di 
cocaina, eroina, marijuana, amfetamina e qualsiasi 
altro tipo di stupefacente disponibile. Quando fu-
mare, ingerire e sniffare non mi soddisfecero più, 
il naturale passo successivo fu quello di assumere 
droga per via endovenosa.

Mantenere questo stile di vita divenne fin da su-
bito la motivazione numero uno, e mentire persino a 
me stesso, divenne la normalità. Dicevo a me stesso 
che questa era la mia vita e che non stavo facendo 
del male a nessuno, per cui potevo fare tutto quello 
che volevo. Ma scoprii che era una bugia! La nostra 
vita ha un’influenza sugli altri: la propria moglie, i 
figli, gli altri familiari, gli amici e persino gli estra-
nei - perché ci vogliono soldi per supportare questo 
tipo di dipendenza e per averli si ruba, si contratta o 
si fanno delle truffe. Anche se si feriscono gli altri, 

si fa di tutto per averli. E questo è quello che facevo.
La mia vita era un disastro. Nei primi anni ho 

trascorso del tempo in carcere, sono stato accolto 
da un centro di riabilitazione all’altro, ho guida-
to insieme a bande di motociclisti, e sono rimasto 
coinvolto nel crimine organizzato. C’è stato persino 
un tempo in cui qualcuno ha cercato di uccidermi 
in un accoltellamento in un nightclub. Mi portarono 
all’ospedale e fui dichiarato morto, con un cartelli-
no al dito e un lenzuolo bianco. Ma Dio ha ritenuto 
giusto di darmi un’altra possibilità di vita. Ovvia-
mente Lui vide qualcosa che nessun altro riusciva 

a vedere. Grazie a Dio Lui non guardò a quello che 
ero, ma a quello che avrei potuto essere!

Un ragazzo con cui avevo lavorato in Beaumont, 
Texas, mi cominciò a testimoniare. Non importa 
quante volte rifiutai i suoi tentativi di aiutarmi, non 
mollò mai nel provare ancora una volta. Alla fine 
cedetti e un martedì sera andai con lui in chiesa alla 
Apostolic Church a Beaumont, di cui era pastore 
il rev. Marvin Cole. Lì le persone erano gentili e 
premurose. All’inizio fu difficile per me credere che 
queste persone riuscivano a provare interesse per 
me e ancora più difficile che Dio potesse prendersi 
cura di un peccatore come me e potesse perdonarmi 
di tutte le cose orribili che avevo fatto. 

Fin dalla prima volta che ero stato al servizio, 
sentii qualcosa che non riuscivo a comprendere, ma 
fui determinato a scoprire di cosa si trattava. Il Si-

devke/123RF

Da una vita 
in catene
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gnore mi stava offrendo l’opportunità di lasciarmi 
alle spalle una vita di miseria e cominciare una nuo-
va vita. Passai molti anni all’altare dando tutto me 
stesso a Dio. Per me fu una lotta credere che Dio 
voleva perdonarmi, ma l’8 Gennaio 1978, mentre 
la sorella Bobbye Wendell stava ministrando alla 
Apostolic Church, Gesù venne nella mia vita e mi 
rinnovò completamente. Una gioia immensa riempì 
la mia vita: corpo, anima e mente!

Essendo giudeo per nascita e educazione, non ho 
avuto problemi con il mio credo sull’unicità di Dio. 
Fin da piccolo mio nonno mi ha insegnato: “Sh’ma 

Yisra’el Adonai Eloheinu, Adonai Echad” - “Ascol-
ta, Israele: il Signore, il nostro Dio, è l’unico Signo-
re.”

Ho cominciato invece ad aver problemi quan-
do ho distolto i miei occhi da Gesù e li ho rivolti 
alle persone. Ma sono contento di dire che, proprio 
come Pietro quando camminò sulle acque, quando 
compresi che stavo affondando gridai al Signore e 
Lui mi ha soccorso. Il 15 Giugno 1978 ritrovai la 
strada verso quello stesso altare e mi pentii delle 
mie trasgressioni. Il Signore Gesù Cristo mi ha per-
donato e ha ristabilito la mia relazione con Lui. Mi 
ha liberato dal mio passato e delle mie dipendenze.

Subito mi attivai per riparare tutti quei danni che 
avevo fatto agli altri e a me stesso e cominciai quel-
la che si è rivelata una vita di vittoria… per il resto 
dei miei giorni. Ho dato una mano nel ministero con 

l’autobus, insegnante di Scuola Domenicale, coor-
dinatore delle missioni estere, e poi coordinatore di 
Spirit of Freedom Ministries per la nostra chiesa lo-
cale sono stati alcuni degli incarichi che il pastore 
Cole mi ha permesso di ricoprire.

Nel 1991, dopo un incontro con il fratello Fred 
Hyde, il direttore di Spirit of Freedom Ministries, 
ho avuto l’onore di far parte dello staff come coor-
dinatore del Christian Intervention Program, viag-
giando per tutto il Nord America e presentando il 
CIP nelle nostre chiese, nei sistemi giudiziari e nelle 
istituzioni educative.

In tutto questo, ho capito che Gesù può trasfor-
mare la vita di una persona in un momento. Soltanto 
Lui ha il potere di darci luce in mezzo alle nostre 
tenebre, libertà al posto dell’oppressione e gioia 
in cambio del nostro dolore. Nessuna paura, nien-
te postumi della sbornia, né mal di testa e nessun 
rimpianto!

Romani 15:13 dice: “Or il Dio della speranza vi 
riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché 
abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito 
Santo.” n

Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2016, “From a shackled life 
to a forgiving Christ”.

a Cristo che 
perdona

MICHAEL BAUER 
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Studiare la vita con luci e ombre di Ma-
nasse, re di Giuda, a primo impatto per-
vade il mio spirito di emozioni negati-
ve, inclusa una legittima indignazione. 

Due libri del Vecchio Testamento - 
2 Re e 2 Cronache - riportano con par-

ticolari sbalordenti e vergognosi l’elenco incredibile dei 
peccati di Manasse. L’apice dell’apostasia di Manasse 
potrebbe essere considerata la ricostruzione degli alti 
luoghi che suo padre Ezechia aveva distrutto. Inoltre, se 
la tradizione rabbinica è corretta, Manasse ordinò l’ese-
cuzione barbarica di Isaia facendolo segare in due - nel 
senso della lunghezza. 

Manasse copiò le abominazioni dei popoli pagani dei 
suoi giorni. Per esempio, pose delle teche e degli altari 
di falsi dei nella casa di Dio. Fece precipitare a capofitto 
la sua nazione nella stregoneria e in una profonda de-
pravazione che superò l’iniquità che aveva portato Dio a 
distruggere le nazioni pagane. Nella sua vertiginosa di-
scesa nell’apostasia, “Manasse inoltre sparse moltissi-
mo sangue innocente, tanto da riempirne Gerusalemme 
da un’estremità all’altra” (2 Re 21:16). Fu un bagno di 
sangue di epiche proporzioni. Questa apostasia fu così 
perversa che “fece passare i suoi figli per il fuoco nella 
valle di Ben-Innom” (2 Cronache 33:6). 

Per comprendere l’impatto del regno di iniquità e 
terrore di Manasse bisogna metterlo a confronto con lo 
scenario di risveglio della rettitudine che Giuda aveva 
sperimentato sotto la guida giusta di suo padre. Il regno 
di Manasse, che durò cinquantacinque anni, ebbe inizio 
quando lui aveva dodici anni - appena un ragazzo. Visto 
che la Scrittura non ci dice chi o cosa influenzò Manas-
se, non sappiamo perché questo ragazzo decise di non 
seguire le orme di suo padre. Tuttavia, la storia sacra 
racconta che il periodo di Manasse sul trono di Giuda 

precipitò la nazione nell’idolatria che portò all’invasio-
ne da parte dell’esercito Assiro e alla cattura di Manasse, 
seguita dal suo esilio a mille miglia da Gerusalemme. 

Continuo a studiare la cronologia degli eventi della 
vita del re Manasse e il mio spirito si risolleva quando 
arrivo in 2 Cronache 33:12-13, due versi che segnano un 
cambiamento notevole nella turbolenta vita di Manasse: 
“E quando egli fu angosciato, implorò il Signore, suo 
Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi 
padri. A lui rivolse le sue preghiere.” Ma ancora più 
importante è quello che segue: “Dio si arrese ad esse, 
esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme 
nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore 
è Dio.”

Nel Vecchio Testamento non si può trovare un’im-
magine più chiara della grazia di Dio. In questo ritratto 
della grazia, Dio perdonò l’uomo che non solo aveva 
peccato personalmente, ma aveva portato un’intera na-
zione lontano dall’unico vero Dio. Non c’è da meravi-
gliarsi del fatto che quando leggiamo la storia della ria-
bilitazione di Manasse comprendiamo ancora una volta 
che la grazia di Dio è veramente sbalordente. 

La grazia di Dio non è esclusiva del Nuovo Testa-
mento. Infatti la grazia di Dio era viva e attiva nell’avere 
a che fare con il popolo del Vecchio Testamento. La gra-
zia di Dio è intessuta nell’arazzo della Sua relazione con 
le persone nel corso di tutta la storia dell’uomo. La pri-
ma menzione della parola “grazia” nella Bibbia si trova 
in Genesi 6:8 dove viene detto: “Ma Noè trovò grazia 
agli occhi del Signore.” Più avanti Dio dice a Mosè: 
“Tu hai trovato grazia agli occhi miei” (Esodo 33:17). 
Il salmista ha detto: “Il Signore concederà grazia e glo-
ria” (Salmo 84:11). Salomone ha affermato: “[Dio] fa 
grazia agli umili” (Proverbi 3:34). 

Anche se la parola “grazia” non viene usata nel rac-

Manasse copia le 
abominazioni dei 
popoli pagani dei 

suoi giorni.

LA STORIA DI MANASSE
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conto biblico della risposta di Dio al pentimento di Ma-
nasse, indubbiamente la grazia di Dio ha operato.

Molte volte nel corso degli anni come ministro ho 
predicato intorno alla grazia di Dio per il pentimento 
di Manasse e il misericordioso perdono di Dio. Spesso 
quando dico a chi mi ascolta che Dio ha esteso la grazia 
a Manasse racconto una scioccante storia di perdono che 
ho letto diversi anno fa su preaching.com.

Durante un processo in un’aula del tribunale in Suda-
frica una donna nera sui settant’anni si trovava di fronte 
a diversi agenti bianchi della sicurezza. Uno di loro, un 
uomo di nome Van der Broek, era stato ritenuto colpe-
vole di aver ucciso il figlio e il marito della donna. 

Van der Borek aveva sparato al figlio e bruciato il suo 
corpo mentre lui e i suoi colleghi si divertivano lì vicino. 
Diversi anni dopo lui e i suoi compari erano ritornati per 
prendere il marito. Circa due anni dopo, Van der Broek 
era ritornato per prendere lei e portarla sulla sponda di 
un fiume e farle vedere il marito legato e picchiato, che 
giaceva su una catasta di legno. Le ultime parole che lei 
aveva sentito dalle labbra di suo marito mentre Van der 
Broek e i suoi colleghi versano benzina sul suo corpo e 
gli davano fuoco, erano state: “Padre, perdonali.”

Mentre la donna stava in piedi nell’aula di tribunale 
e ascoltava le confessioni di Van der Broek, un membro 
della Commissione per la verità e la riconciliazione del 
Sudafrica le chiese: “A questo punto, cosa volete? Come 
si dovrebbe fare giustizia contro quest’uomo che ha di-
strutto in maniera così brutale la vostra famiglia?” 

“Voglio tre cose”, disse la donna. “Per prima cosa vo-
glio essere portata nel posto in cui il corpo di mio marito 
è stato bruciato perché io possa raccogliere la polvere e 
dare ai suoi resti una sepoltura decente.” Poi continuò: 
“Mio marito e mio figlio erano la mia unica famiglia. 

Voglio quindi, come seconda cosa, che il signor Van der 
Broek diventi mio figlio. Vorrei che lui venisse a trovar-
mi due volte al mese al ghetto e passi una giornata con 
me così che io possa riversare in lui quel poco d’amore 
che mi è rimasto. Infine, mi piacerebbe che il signor Van 
der Broek sapesse che gli offro il mio perdono perché 
Gesù Cristo è morto per perdonare. Questo era anche 
il desiderio di mio marito. A questo punto, chiedo gen-
tilmente che qualcuno venga accanto a me e mi faccia 
attraversare l’aula in modo che io possa tenere tra le mie 
braccia il signor Van der Borek, possa abbracciarlo e far-
gli sapere che è veramente perdonato.”

Mentre l’anziana donna veniva condotta attraverso 
l’aula, Van der Broek fu così sopraffato da quello che 
aveva appena sentito che svenne. Quando riprese co-
scienza diverse persone nell’aula che per decenni era-
no stati vittima dell’oppressione e dell’ingiustizia co-
minciarono a cantare: “Amazing grace, how sweet the 
sound, that saved a wretch like me.” [Straordinaria gra-
zia, com’è dolce il suono, che salvò un miserabile come 
me].

Quando predico intorno a Dio che perdona Manas-
se concludo dicendo che se quella donna sudafricana 
ha potuto perdonare Van der Broek per aver ucciso suo 
figlio e suo marito, sicuramente l’Iddio misericordioso 
della rivelazione biblica ha potuto perdonare Manasse. 
E se Dio ha potuto perdonare Manasse, “Se confessiamo 
i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati e purificarci da ogni iniquità” (1 Giovanni 1:9).

Ogni persona che si pente è un ritratto della grazia. n 

Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2016, “A portrait of 
grace - the story of Manasseh”

In questo ritratto della 
grazia, Dio perdonò l’uomo 
che non solo aveva peccato 
personalmente, ma aveva 
portato un’intera nazione 

lontano dall’unico vero Dio.

Non c’è da meravigliarsi del 
fatto che quando leggiamo 

la storia della riabilitazione di 
Manasse comprendiamo ancora 
una volta che la grazia di Dio è 

veramente sbalordente. 

SIMEON YOUNG SR.



10   Pentecoste Oggi - N. 3 - 2017

flynt/123RFKERRI S. WILSON

1

2

3

4

5

6

7

DIO PROVVEDERÀ
Filippesi 4:19 “Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa 
ricchezza, in Cristo Gesù.”

GRAZIA SUFFICIENTE
2 Corinti 12:9 “Ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si 
dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie 
debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.”

PERDONO
1 Giovanni 1:9 “Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati e purificarci da ogni iniquità.”

SAGGEZZA
Giacomo 1:5 “Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti 
generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data.”

RIPOSO
Matteo 11:28-29 “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. 
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di 
cuore; e voi troverete riposo per le anime vostre”

PACE
Filippesi 4:6-7 “Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste 
a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.”

GUIDA
Salmo 32:8 “Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti consiglierò 
e avrò gli occhi su di te.”

7 Promesse per la 
Vita di ogni giorno
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Kelly Middleton

Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2017 “7 Promises for daily living”
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Il Piano di Rendenzione di Dio 
nella Creazione

DAVID K. BERNARD

DIO HA CREATO L’UOMO perché avesse co-
munione con Lui, ma il peccato ha rotto questa rela-
zione. Dio avrebbe potuto distruggere completamente 
la razza umana a causa della sua disubbidienza, ma ha 
stabilito un piano di redenzione per ristabilire quella co-
munione perduta. 

Genesi 1 - 3 racconta la storia della creazione e della 
caduta del genere umano, e rivela che adesso si trova 
sotto la maledizione del peccato. Eppure lo stesso rac-
conto rivela anche che Dio ha un piano di salvezza per 
cancellare ogni potere e ogni effetto del peccato. 

Prima ancora che il peccato si intrufolasse, abbiamo 
un’indicazione del piano di Dio per gli uomini: “Poi 
Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine” (Ge-
nesi 1:26). L’immagine di Dio si riferisce alla natura 
spirituale, morale, razionale ed emotiva di Dio. Diver-
samente dal resto della creazione, Dio creò l’uomo per 
essere pienamente compatibile con Lui. Di conseguenza, 
lo Spirito di Dio avrebbe potuto in sostanza dimorare in 
lui. Inoltre, anche se il peccato dell’uomo avesse tempo-
raneamente stravolto questo piano, Dio un giorno avreb-
be potuto incarnarsi come uomo per redimere l’umanità 
caduta. Al contrario, visto che rocce, piante e animali 
non sono stati creati all’immagine di Dio, non possiamo 
immaginare lo Spirito di Dio che dimora in loro o Dio 
che si incarni in loro.

Poiché Dio ha usato le espressioni plurali “faccia-
mo” e “nostra”, alcuni hanno ipotizzato che Dio fosse 
una pluralità di persone. Con enfasi la Bibbia afferma, 
invece, che Dio è un unico essere (vedi Deuteronomio 
6:4; Marco 12:29; Galati 3:20). Dio ha fatto l’opera della 
creazione da solo (Isaia 44:24). Quando la Bibbia riporta 
l’adempimento dell’intenzione di Dio, ritorna ad usare il 
singolare: “Dio creò l’uomo a sua immagine” (Genesi 
1:27). La creatura ad immagine era un essere personale 
e come tale rifletteva la natura del suo Creatore. 

Nel contesto, allora è facile comprendere il plurale 
come una riflessione. In maniera analoga, quando piani-
fico la mia giornata potrei dire: “Vediamo…” Letteral-
mente, sto usando il noi, ma non sto parlando o facendo 
riferimento a qualche altra persona. Sto semplicemente 
usando un’espressione per indicare decisione. In modo 
simile, Dio “compie ogni cosa secondo la decisione del-
la propria volontà” (Efesi 1:11). L’uso del plurale in-
dica l’intenzione di Dio, il Suo pensiero, il Suo piano 
ed interesse quando creò l’uomo come apice della Sua 
creazione fisica. 

È possibile discernere un significato più profondo 
nell’uso del plurale. Quando Dio creò Adamo ed Eva, 
sapeva che alla fine sarebbero caduti nel peccato e che 

quindi il Suo piano sarebbe stato stravolto. Perché allora 
è andato avanti nella loro creazione? Perché sapeva an-
che che avrebbe avuto un piano di redenzione e quindi 
il Suo proposito originale nel creare l’uomo avrebbe po-
tuto ancora essere adempiuto. Forse il plurale indica che 
Dio guardò in avanti nel tempo, vide il Figlio nascere e 
proclamò che per mezzo di Lui l’opera della creazione 
alla fine sarebbe stata completa. In effetti, Dio sarebbe 
venuto nella carne come il Figlio per redimere e ristorare 
la Sua creatura caduta. Se fosse così, Genesi 1:26 sareb-
be un’espressione profetica dell’unico Dio, ad indicare 
che Lui ha creato l’uomo avendo in vista il Figlio. In 
ogni caso non si tratterebbe di una conversazione tra due 
esseri co-esistenti. 

In sintesi, anche se il Figlio non nacque se non al 
compimento dei tempi, Dio nella Creazione agì sulla 
base dell’Incarnazione e dell’Espiazione. Noi siamo re-
denti “con il prezioso sangue di Cristo, come quello di 
un agnello senza difetto né macchia. Già designato pri-
ma della fondazione del mondo, egli è stato manifestato 
negli ultimi tempi per voi” (1 Pietro 1:19-20). Nel piano 
di Dio l’Agnello è stato immolato fin dalla fondazione 
del mondo (Apocalisse 13:8). Dio, quindi, “ha pure cre-
ato i mondi” - letteralmente le età - per mezzo di Suo 
Figlio (Ebrei 1:2). Dio ha creato ogni cosa in subordina-
zione al futuro Figlio di Dio (Colossesi 1:16). 

In Genesi 3:15, la promessa di un redentore diventa 
esplicita. Nel pronunciare una maledizione sul serpente 
(Satana) per aver tentato gli uomini a peccare, Dio dice: 
“Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua proge-
nie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il 
capo e tu le ferirai il calcagno.” Questa profezia è sta-
ta adempiuta in Gesù Cristo. Come uomo fu concepito 
miracolosamente dallo Spirito Santo (Matteo 1:18-20). 
Non nacque da seme d’uomo, ma dal seme di una donna. 
Il diavolo apparentemente ottenne una vittoria tempora-
nea su di Lui alla Crocifissione. Tuttavia fu una ferita 
non letale, perché Gesù risuscitò dai morti per vivere per 
sempre. Mediante la Sua morte, sepoltura e resurrezio-
ne, Egli ha schiacciato il capo del diavolo. Ha ottenuto 
una vittoria permanente sul diavolo e ci ha liberati dalla 
schiavitù del peccato. 

Adesso il piano di redenzione di Dio può essere im-
plementato nella nostra vita. Possiamo diventare una 
nuova creatura in Cristo Gesù (2 Corinti 5:17). Per mez-
zo di Gesù, possiamo adempiere il piano originale di Dio 
per la razza umana ed ereditare con Lui la vita eterna. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2017, “God’s redempti-
ve plan in creation”
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Il lievito viene menzionato in diversi libri del-
la Bibbia e si riferisce, in diversi brani sia del 
Vecchio che del Nuovo Testamento, sia ad una 
sostanza che ad un processo. Di per sé il lievito 
come materia fisica non è né buono né cattivo; 

tuttavia, negli Evangeli, Gesù paragona il lievito al peccato. 
Stava facendo riferimento al lievito come principio, persua-
sione, pregiudizio o forse ad una pratica? I fedeli pieni di cu-
riosità vogliono saperlo!

Il lievito è un microorganismo unicellulare che si riprodu-
ce rapidamente. Ne occorre solo una piccola quantità per gon-
fiare un’intera infornata di pasta facendone sentire il profumo 
fin da lontano al di là delle sue normali proporzioni. Quando 
il lievito sta lievitando, agisce per fermentazione - una cellula 
penetra in quella vicina in un processo che produce gas e al-
cool. Il peccato, quando trabocca in maniera incontrollata, si 
espanderà e intossicherà chi lo ospita nella stessa maniera. E 
come avviene nel processo naturale del lievito nell’impasto, 
il “peccato” di una “cellula” può penetrare in quella vicina e 
influenzare tutto il contesto in generale. 

Strong’s fa notare che il lievito viene usato come una me-
tafora per “la corruzione mentale e morale, vista nella sua ten-
denza ad infettare gli altri”. Forse fu la sua natura pervasiva 
a motivare Gesù a mettere in guardia i Suoi seguaci su tre 
diversi tipi di lievito.

IL LIEVITO DEI FARISEI
Nei Suoi insegnamenti, Gesù mise in guardia intorno al 

lievito dei Farisei (Matteo 16:6). I Farisei erano una fazione 
del Giudaismo, nata dopo che molti giudei avevano abbando-
nato le loro leggi e le loro usanze durante il periodo ellenistico 
che seguì la vittoria di Alessandro Magno sulla Persia nel 332 
a.C. i Farisei si separavano dai Gentili, ma desideravano an-
che separarsi dai Giudei non religiosi. Questa setta che ebbe 
inizio, senza dubbio, per motivazioni sincere e per devozione 
a Dio, subì una trasformazione nel momento in cui i Farisei, 
per il loro desiderio di conformarsi alla legge, stabilirono pe-
santi fardelli sugli altri che loro stessi non riuscivano a portare 
(Matteo 23:4). Mentre i Farisei erano interessati agli aspetti 
minimi del contare le decime delle erbe e dei semi, trascura-
vano questioni più importanti di giudizio, misericordia e fede 
richieste dal Signore (Matteo 23:23, Michea 6:8).

Quando Gesù avvertì i Suoi discepoli di stare attenti al lie-
vito dei Farisei, forse intendeva riferirsi al fatto che i Suoi se-
guaci avrebbero messo in pratica quello che i Farisei avevano 
prefissato e avrebbero fallito. È molto plausibile che il deside-
rio del Signore fosse che i Suoi veri discepoli avrebbero ac-
costato i Suoi insegnamenti con le Sue pratiche, stando attenti 
allo stesso tempo alla loro condotta per estendere la grazia, la 
misericordia e il perdono nel loro atteggiamento e approccio 
agli altri. Non era mai stato o l’uno o l’altro; nel cuore di Dio 
c’era sempre stata l’unione di misericordia e verità, giustizia e 
pace, alla Sua presenza (Salmo 85:10). 

Cos’era esattamente il lievito dei Farisei? Non dobbiamo 
provare ad indovinare la risposta a questa importante doman-
da. Gesù ce la dà in Luca 12:1: “Guardatevi dal lievito dei 

Un po’ di lievito
LORI WAGNER
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farisei, che è ipocrisia.” La stessa parola greca tradotta con 
ipocrisia in questo verso viene tradotta anche con simulazione 
in Galati 2:13. Il Vine’s Expository Dictionary ci fa sapere che 
questa parola si riferisce al “fingere, recitare una parte”. Simu-
lare significa nascondere, coprire con un velo, o mascherare. 
Nasconde la realtà e presenta una facciata falsa. Gesù, che è 
verità, non tollerava una fede finta né gli importava quanto 
inamidata e presentabile potesse sembrare esteriormente. 
Camminare nella verità è un comandamento dato da Dio ad 
ogni credente e porta gioia nel cuore del Padre (3 Giovanni 4). 

IL LIEVITO DEI SADDUCEI
Un altro lievito di cui Gesù parlò è il lievito dei Sadducei. I 

Sadducei erano un’altra fazione del Giudaismo costituita prin-
cipalmente dal ceto più elevato e ricco della società giudaica 
- la classe dirigente e gli alleati dei Romani che li manteneva-
no al potere. Erano religiosi conservatori, che rigettavano la 
legge orale dei Farisei e accettavano soltanto gli scritti della 
Torah, ma che apparentemente erano più legati alla loro posi-
zione nella società che al loro Dio. Le loro differenze di cre-
do mantenevano i Sadducei e i Farisei in conflitto anche se 
membri di entrambe le sette ricoprivano delle posizioni nel 
Sinedrio, il consiglio che governava i Giudei.

Quando Gesù mise in guardia intorno al lievito dei Saddu-
cei, non identificò il loro peccato, ma è chiaro dalla Scrittura 
che i Sadducei negavano gli elementi del sovrannaturale, in-
clusa la risurrezione dei morti. Sembra abbastanza probabile 
che il lievito dei Sadducei fosse il loro bisogno di mantenere 
il potere e il controllo piuttosto che confidare in Dio. L’in-
credulità - la negazione del sovrannaturale - in effetti include 
il naturale o quello che l’uomo può fare con le sue risorse e 
abilità. Nel naturale, il controllo, la ricchezza e la posizione 
sono i poteri dominanti, mentre la fede dà forza al regno so-
vrannaturale dei Cieli. “Ecco, egli si è inorgoglito, non agisce 
rettamente; ma il giusto per la sua fede vivrà” (Abacuc 2:4). 

IL LIEVITO DI ERODE
Il terzo lievito contro cui Gesù mise in guardia è il lievito 

di Erode (Marco 8:15). Erode era un sovrano giudeo in un 
mondo controllato dai Romani che imponeva il governo civile 
ma dimostrava poco rispetto per la legge morale di Dio. La 
dinastia degli Erodi ebbe tutti rappresentanti crudeli. Uccisero 
i membri della loro famiglia per preservare il potere. Erode il 
Grande fu così paranoico intorno al perdere la sua posizione 
che quando apprese della nascita di Gesù fece uccidere dei 
bambini innocenti a Betlemme e nei dintorni. 

Il lievito di Erode è considerato da qualcuno l’essere 
egoisti, mondani o una religione secolarizzata per guadagno 
politico. Erode Antipa ordinò che Giovanni Battista, il servo 
fedele di Dio, fosse decapitato per salvarsi la faccia con i suoi 
ufficiali militari, i nobili e i cortigiani. Gill’s Expository of the 
Entire Bible fa un’importante considerazione sul fatto che nel 
raccontare la stessa parabola che contiene gli avvertimenti 
di Gesù, Marco riporta “il lievito di Erode” dove Matteo lo 
identifica come “il lievito dei Sadducei”. Gesù potrebbe aver 
messo in guardia contro un terzo tipo di lievito, ma è probabile 
che, poiché i Sadducei erano, per la maggior parte, Erodiani, 

si tratti dello stesso tipo di contaminazione identificata come 
lievito dei Sadducei in Matteo 16. 

Le attitudini e le opinioni di Farisei, Sadducei e di Erode 
meritavano una parola di cautela da parte del Signore. È chia-
ro comunque che Gesù si riferisse non solo alle loro attitudini. 
Egli mise in guardia anche contro i falsi insegnamenti (Matteo 
16:12). 

Come Paolo ha fatto notare in Galati 5:9, un po’ di lievito 
fa lievitare tutta la pasta, e un po’ di falso insegnamento può 
distruggere una chiesa che una volta poggiava sulla verità. 
Una pseudo-salvezza non ha il potere di salvare. Le opinioni 
degli uomini non dovrebbero mai essere più alte dell’autorità 
della Parola di Dio. Gesù ha detto: “Guardatevi!” I cristiani 
devono stare in guardia contro l’inganno. Essere ingannati è 
più facile di quel che sembra - corrotti dalle lusinghe di qual-
cuno o dal broncio di qualcun altro. Acconsentire ad un picco-
lo compromesso sull’autorità della Scrittura può propagare un 
errore grave e involontario. 

Il Pulpit Commentary afferma che l’ipocrisia dei Farisei 
non era il lievito di cui Gesù era più preoccupato, ma molto 
probabilmente era “l’influenza negativa che essi esercitavano, 
che era diffusa in lungo e in largo, e penetrava in tutte le classi 
e i ranghi sociali.” Essa favoriva una “cecità perversa che li 
portava a non accettare Gesù come il Messia.” 

IL LIEVITO E IL REGNO DEI CIELI
Naturalmente, è saggio prestare attenzione agli avverti-

menti di Gesù intorno al lievito del peccato, ma è interessante 
notare che il Suo primo uso del lievito avviene in una parabola 
in cui insegna intorno al regno dei Cieli. Questa parabola, rac-
contata insieme ad altre due in Matteo 13:31-33, accenna alle 
modeste origini di Gesù e al fatto che quello che è cominciato 
in una mangiatoia a Betlemme un giorno sarebbe cresciuto 
nello stesso modo in cui un grande albero di senape nasce da 
un piccolissimo seme, creando ombra e rifugio per gli altri. 
Oltre ad essere un agente lievitante e un processo di raccolta, 
il lievito è anche “un’influenza pervasiva che modifica qual-
cosa o la trasforma in meglio.” Una piccola sorgente di bene 
può avere un impatto enorme. 

Mentre osserviamo gli avvertimenti di Gesù, facciamo no-
stra la chiamata ad operare nel nostro mondo per penetrare 
le tenebre e diffondere quell’influenza spirituale positiva che 
può trasformare le vite e far crescere il regno di Dio. Che noi 
popolo di Dio possiamo imprimere la Parola viva e lo Spirito 
che vivifica nelle masse senza vita - che nuova vita possa tra-
boccare come un lievito in fermentazione. Con l’insignificante 
inizio di dodici seguaci devoti, Gesù mise il mondo sottoso-
pra. Una piccola misura di lievito può far lievitare un impasto 
molto più grande. 

Come la donna nella parabola impastò il lievito nell’im-
pasto (Matteo 13:33), possa la chiesa far operare il lievito di 
Cristo nel mondo - alleggerendo il peso e facendolo sollevare. 
Gesù sta ancora usando la Sua chiesa per cambiare il mondo 
quando condividiamo la Sua luce (Giovanni 8:12). Un po’ di 
lievito fa lievitare tutta la pasta. n

Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2016, “A little leaven”.
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Dopo aver avuto per anni sintomi di cui non 
capivo la causa, tutto divenne chiaro il 25 
gennaio 2016, quando mi recai in uno studio 
medico per febbre alta e dolore nel mio rene 
destro. Mi venne diagnosticata un’infezione 

ai reni e un’infezione nel sangue, una malattia molto seria 
chiamata sepsi. Fui ricoverata in ospedale e vennero chia-
mati diversi specialisti per farmi abbassare la febbre e per 
cercare di capire la causa dell’infezione.

Una TAC rivelò la presenza di una massa sconosciuta 
che impediva al rene di drenare correttamente e che ostru-
iva l’uretra. Venne inserito uno stent per drenare il rene e 
correggere l’ostruzione. Furono fatti piani per rimuovere la 
massa, e venni dimessa dall’ospedale.

Il 18 febbraio 2016 incontrai il mio oncologo per di-
scutere sulla rimozione della massa. Lui era quasi sicuro 
che la massa fosse cancerogena e ne parlò in maniera tale 
che alla fine chiesi: “C’è una possibilità che possa essere 
benigna?” Lui rispose con gentilezza e onestà: “Sì, ma non 
credo sia questo il caso”.

Il 2 marzo 2016 venni portata in sala operatoria e il chi-
rurgo e il suo assistente vennero a parlarmi dell’intervento: 
“Ho pregato per te ieri sera, Anita”, mi disse guardandomi 
con occhi pieni di compassione, “Non so cosa fare oggi 
ma ti prometto che ti tratterò come se fossi qualcuno della 
mia famiglia. Abbiamo pianificato quattro ore per questo 
intervento e intendiamo prendercela con calma. Anni di 
endometriosi severa hanno bloccato l’area pelvica, renden-
do questa operazione estremamente difficile. Prima faremo 
una serie di piccole incisioni e inseriremo una telecamera 
per cercare di vedere la massa. Se riusciamo a localizzarla, 
faremo una biopsia e la invieremo su in laboratorio. Loro 
saranno lì ad aspettarla e mi diranno immediatamente se è 
cancerogena o meno. Onestamente, la cosa migliore che 
potremmo scoprire oggi è che è un cancro, ti ricuciremo, e 
poi procederemo con la radioterapia e la chemioterapia”.

Non riuscivo a credere alle mie orecchie! La notizia 
migliore sarebbe stata che avevo il cancro? Questo non 
coincideva affatto con le preghiere che avevo pregato! 
Ascoltai attentamente mentre il chirurgo continuò: “Se 
non è cancro, dobbiamo estrarre la massa ed è una cosa 
estremamente difficile. Sarebbe molto difficile estrarre la 
massa senza farti del male. Potrebbero essere danneggiate 
le arterie principali che vanno alle gambe, al colon, alla 
vescica e, probabilmente, anche altri organi. In passato, 
queste operazioni hanno causato danni in più di un organo 
e/o arteria. Non voglio farti del male”.

Gli strinsi la mano e risposi: “Ci sono tante persone che 
stanno pregando per te oggi. Una delle mie amiche ha pre-

gato che oggi sia il giorno migliore che tu abbia mai avuto. 
Quindi crederemo nell’intervento di Dio”.

Quando venne a farmi visita dopo l’intervento, spiegò: 
“Non riuscivo a trovare la massa con la telecamera, quindi 
ho fatto un’incisione di venticinque centimetri e ho inizia-
to a scavare per trovarla. Sono arrivato ad un punto dove 
sapevo che qualsiasi azione ulteriore avrebbe avuto risul-
tati devastanti. Ho cercato di spostare delicatamente del 
tessuto e poi mi sono fermato. All’improvviso qualcosa è 
spuntato nella zona dove stavo operando. Eccola lì! Potevo 
fare la biopsia! Ho tagliato un piccolo pezzetto per inviarlo 
al laboratorio e, quando l’ho fatto, è iniziata a fuoriuscire 
una sostanza putrida. Ho iniziato a aspirarla fino a riempire 
un contenitore della grandezza di una lattina di coca-cola! 
Nel cercare di capire da dove fosse provenuta l’infezione, 
ho analizzato il colon e ho verificato che è a posto e che 
non ha contribuito al problema”.

(Nota: è interessante notare che sulle TAC una “massa” 
e un “ascesso” o “ciste ripiena di liquido” appaiono molto 
diverse. È estremamente raro che una sia scambiata per 
l’altra, soprattutto quando diversi specialisti hanno esami-
nato ripetutamente le foto per accertarne la dimensione, la 
localizzazione e l’orientamento).

“Abbiamo fatto del nostro meglio per ripulire l’area, ti 
abbiamo ricucita, abbiamo inviato ciò che avevamo estrat-
to al laboratorio, e ti abbiamo somministrato un forte an-
tibiotico per combattere l’infezione”, il dottore continuò a 
spiegare. “Sospettavamo fosse causata da stafilococco o da 
batterio escherichia coli, ma quando abbiamo avuto i risul-
tati quarantotto ore dopo, abbiamo scoperto che la sostanza 
era sterile, nessun batterio!”

“E cosa significa, quindi?” dissi, con la speranza nel 
cuore. “Significa che non c’è nulla che sta crescendo lì 
dentro. Non ti farà del male,” spiegò gentilmente. “Non 
riusciamo esattamente a capire, ma speriamo 
semplicemente che tu continui a migliorare”.

Mentre il dottore si avviava verso la porta 
per andarsene, dissi con divertimento e 
gioia nella mia voce: “Sterile!”

Lui si girò, mi sorrise e con uno 
sguardo perplesso disse: “Sì, sterile!”
Guarda cosa ha fatto il Signore! n

Tratto dal Pentecostal Herald, 
Maggio 2016, “Look what 
the Lord has done!”

Guarda cosa ha fatto il Signore!
ANITA SARGEANT
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ROSALYNN AUSTIN

Tratto dal Pentecostal Herald, marzo 2017 “Six reasons to forgive others”
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