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Ubbidienza e sottomissione sono due parole che, nor-
malmente, non ricevono il benvenuto nella vita della 
maggioranza di noi esseri umani. Vengono recepite 
come degli invasori che vogliono portare via la nostra 
indipendenza. Le fotografiamo come recinti che hanno 

il compito di limitare la nostra personalità. Ovviamente, tutto questo 
nel caso in cui siamo noi a dover ubbidire e a doverci sottomettere.

Il tono e l’atteggiamento sono diversi quando invece altri dovreb-
bero ubbidirci e sottomettersi.

C’è un episodio biblico che, a mio avviso, proietta una chiara luce 
su quanto detto finora: 

“Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che 
tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio 
servo sarà guarito. Perché anch’io sono un uomo sottoposto 
ad altri e ho sotto di me dei soldati; e dico a uno: ‘Va’, ed egli 
va; e a un altro: ‘Vieni’, ed egli viene; e al mio servo: ‘Fa 
questo’, ed egli lo fa” (Matteo 8:8-9)

Il centurione, un uomo con autorità, sottoposto a sua volta ad au-
torità, ha chiaro il principio dell’ubbidienza e della sottomissione. È 
una strada a doppio senso di circolazione. Se si chiede sottomissione, 
bisogna essere sottomessi; se si chiede ubbidienza, bisogna ubbidire!

È più che probabile che da ogni pulpito, che sia religioso o politico, 
venga enfatizzata l’importanza dell’ubbidienza e della sottomissione. 
L’insegnante, il pastore, il leader politico, alza il tono per far sapere 
quanto sia importante cooperare accettando quello che viene inse-
gnato, predicato, proposto.

Ubbidienza

Sottomissione
e

“Ubbidite ai 
vostri conduttori 
e sottomettetevi 

a loro, perché 
essi vegliano 
per le vostre 

anime come chi 
deve renderne 
conto, affinché 

facciano questo 
con gioia e non 

sospirando; 
perché ciò non 

vi sarebbe di 
alcuna utilità.” 

Ebrei 13:17
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DOTTRINA FONDAMENTALE

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

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

Ognuno di noi, senza esclusioni, in quanto cristiani, do-
vremmo essere un esempio di ubbidienza e sottomissione. 
Prima verso Dio e poi verso quelli che ci sono preposti. Non 
ha importanza se sei un fedele o un ministro. Poco conta se 
sei un musicista o un evangelista. Non fa differenza se hai 
grandi responsabilità o piccole responsabilità. L’ubbidienza 
e la sottomissione devono far parte della nostra quotidiani-
tà. Tutti noi abbiamo dei leader da rispettare ed onorare, a 
cui ubbidire con sottomissione.

L’ubbidienza e la sottomissione, in modo molto sempli-
ce, possono essere definite come segue:

Ubbidienza adeguarsi fisicamente a ciò che 
viene richiesto.

Sottomissione avere un’attitudine positiva relativa 
a ciò che viene richiesto.

L’autore dell’epistola agli Ebrei mette in risalto due cose 
da non ignorare:

1. Quando ubbidiamo con sottomissione, rendiamo il 
compito del nostro leader più facile.

2. Quando ubbidiamo con sottomissione, ne riceviamo 
utilità - riceviamo protezione.

Ricorda: Non sarai mai un leader se non sei un seguace.

“Siate miei imitatori [seguaci], come anch’io lo sono 
di Cristo” 1( Corinti11:1) n

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Non ha importanza se sei un fedele 
o un ministro. Poco conta se sei un 
musicista o un evangelista. Non fa 

differenza se hai grandi responsabilità 
o piccole responsabilità. 

L’ubbidienza e la sottomissione 
devono far parte della nostra 

quotidianità. 
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La fiducia può essere qualcosa di 
difficile da dare, specialmente 

quando coloro che ci sono vicini hanno tradi-
to la nostra fiducia.

Ricordo che da bambino con i miei amici 
facevamo dei giochi di fiducia, lasciandomi 
cadere all’indietro e confidando nel fatto che 
gli altri non mi avrebbero fatto cadere. Per-
sonalmente ho passato dei momenti difficili 
nel fare questi giochi perché gli amici hanno 
tradito la mia fiducia. 

La fiducia è qualcosa che cresce e si raf-
forza con il tempo e l’esperienza. Spesso la 
nostra capacità di confidare in qualcuno o in 
qualcosa di nuovo si basa su quanto in quel 
momento si ha fiducia negli altri attorno a 
noi. 

Confidare in Dio 

E
Pianificare il 

futuro
ANDREW REECE
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Sono stato benedetto nel far parte di un ministero 
che mi ha permesso di pregare con molte persone che 
hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Ho 
scoperto che le persone che ripongono una grande 
fiducia negli altri riescono più facilmente a confida-
re in Dio ed essere ripieni del Suo Spirito. Tuttavia, 
viviamo in un mondo che sta diffondendo così tante 
menzogne e falsità che la società fa fatica a riporre 
fiducia in qualcuno o qualcosa, incluso Dio. Si sta 
forzando le persone a confidare in se stessi e non ne-
gli altri. E tutto questo sta creando un’epidemia di 
persone che diventano isole. Si sta rompendo l’unità 
nelle famiglie, nelle comunità, nei luoghi di lavoro 
e persino nelle nazioni. Molti hanno paura proprio 
per questa mancanza di fiducia. Dall’altro lato però si 
sta creando un campo pronto da raccogliere per il Si-
gnore. Per le testimonianze di cristiani molti stanno 
venendo a sapere e a scoprire la potenza dello Spirito 
Santo e la fiducia che possono avere in Gesù Cristo.

Proprio di recente ho pregato con un giovane che 
per le esperienze passate trovava difficile confidare 
in Dio. Ho condiviso tre storie intorno ad altre tre 
persone che hanno posto la loro fiducia in Dio e come 
Dio per questo li ha riempiti con lo Spirito Santo. 
Nel giro di pochi minuti anche questo giovane sta-
va parlando in lingue come lo Spirito di Dio dava di 
esprimersi. 

“Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti 
appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tut-
te le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri” (Pro-
verbi 3:5-6). 

Proverbi 3:5-6 non ci dà spazio per confidare in 
noi stessi. Dobbiamo confidare in Dio in tutto quello 
che facciamo. La Bibbia ci istruisce a riconoscere il 
Signore in tutte le nostre vie, e Lui appianerà il nostro 
sentiero. Dobbiamo riconoscere Dio in tutto quello 
che facciamo - le nostre azioni, i nostri passatempi, la 
scuola, il lavoro e anche i piani per il futuro. 

La parte più importante della vita è la pianifi-
cazione del futuro. Il nostro futuro è il risultato di 
quello che facciamo oggi. La società sta istruendo 
la popolazione di ogni età a pianificare il proprio 
futuro. Ai ragazzi delle scuole medie viene detto di 
cominciare a pensare intorno all’università in modo 
da poter fare progetti per la loro carriera futura. Ai 
ragazzi delle scuole superiori viene detto di scegliere 
un corso universitario che assicuri loro un buon fu-
turo. Agli studenti universitari viene mostrato come 
diventare i migliori per avere un grande futuro. Alle 
persone di mezz’età viene detto di pianificare il loro 
pensionamento. 

Questo mondo ha tanti buoni consigli su come 
pianificare il futuro. Sono stati fatti grandi investi-
menti di tempo e risorse per pianificare il futuro. La 

società insegna alle persone a lavorare duro per as-
sicurarsi un buon futuro. L’insegnamento, tuttavia, è 
incompleto perché il futuro di cui parlano finisce con 
la morte. Dopo la morte viene l’eternità. L’eternità è 
per sempre. Se le persone potessero ritornare indietro 
e pensarci un attimo, questo cambierebbe i loro modo 
di pensare e i loro piani per il futuro. Il futuro non 
finisce con la morte ma futuro significa eternità. 

Spesse volte le persone spendono ore e persino 
giorni a parlare, pensare e pianificare il loro futuro 
sulla terra. Si concentrano così tanto sul fissare cer-
ti obiettivi e su come ottenerli, eppure la nostra vita 
è così breve se confrontata all’eternità. Una perso-
na saggia si concentrerà sull’eternità e non sul bre-
ve tempo della nostra esistenza. Che significato può 
avere un grande fondo pensione quando bisogna 
spenderlo in un lasso di tempo così breve? Questo 
mondo non è la nostra casa; siamo solo di passaggio. 
Non c’è niente di sbagliato nel pianificare e porsi de-
gli obiettivi per il nostro tempo sulla terra. Bisogna 
però accertarsi che le nostre priorità siano sistemate 
bene e le cose giuste siano al posto giusto. Prima di 
ogni cosa, dobbiamo assicurarci che il nostro futuro 
con Gesù Cristo abbia la priorità più alta. 

In una recente conversazione, mia nonna mi ha 
detto che avrebbe desiderato poter conservare solo 
le cose necessarie nella vita perché adesso si sentiva 
sopraffatta dall’avere troppa roba. Mi disse: “A che 
serve avere collezioni di roba? Sono solo cose e non 
puoi portarle con te per l’eternità.” In modo spensie-
rato disse che le piaceva tantissimo il nuovo servizio 
di porcellana cinese, fino a quando non si era resa 
conto che doveva spolverarlo. 

“Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e 
la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e 
rubano; ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né 
ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né 
rubano” (Matteo 6:19-20).

Il miglior progetto per il futuro è quello di confi-
dare in Dio e pianificare la nostra vita per arrivare in 
Cielo.

Una volta ho sentito dire: “Per i cristiani la vita 
sulla terra è l’unico inferno che mai conosceranno, 
per i peccatori, la vita sulla terra è l’unico paradiso 
che mai sperimenteranno.”

Qual è la parte più importante della vita? Pianifica 
il futuro… un futuro con Dio. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2017, “Trusting God & 
Planning for the future”. 
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Il concetto del viaggio nel tempo è per noi affasci-
nante perché ci offrirebbe il potere potenziale di 
cambiare quello che non ci piace del nostro passa-

to e controllare come vogliamo le cose che ci saranno nel 
nostro futuro. Ma indipendentemente da quanto ci pia-
cerebbe fare questo, non possiamo cambiare il passato. 
E anche se le decisioni che prendiamo oggi avranno un 
impatto sul nostro futuro, non possiamo vedere in antici-
po per sapere come le cose andranno a finire né possiamo 
fare un salto nel futuro per far andare le cose così come 
vogliamo.

Il predicatore ha precisato: “Per tutto c’è il suo tem-
po, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo: un 
tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per 
piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un 
tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per 
demolire e un tempo per costruire; un tempo per piange-

re e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e 
un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un 
tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un 
tempo per astenersi dagli abbracci; un tempo per cerca-
re e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un 
tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo 
per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare; 
un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per 
la guerra e un tempo per la pace” (Ecclesiaste 3:1-8). 
Poi più avanti afferma: “Dio ha fatto ogni cosa bella al 
suo tempo” (Ecclesiaste 3:11). 

È nella nostra natura umana cercare di controllare 
tutto quello che avviene - siamo inclini a preservare noi 
stessi. Tuttavia, tutti noi sperimentiamo periodi che ci 
piacciono e periodi meno piacevoli. Ancora una volta il 
predicatore ci ammonisce: “Nel giorno della prosperità 
godi del bene, e nel giorno dell’avversità rifletti. Dio ha 
fatto l’uno come l’altro” (Ecclesiaste 7:14). In altre pa-
role, Dio ha il controllo, e permette sia le cose buone che 
le cose avverse nella nostra vita; Egli fa piovere sia sul 
giusto che sull’ingiusto affinché possiamo sapere che Lui 
ha il controllo di tutto e non noi (vedi Matteo 5:45). 

Paolo ha detto: “Io ho imparato ad accontentarmi 

dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e an-
che nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho imparato a 
essere saziato e ad aver fame; a essere nell’abbondanza 
e nell’indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi forti-
fica” (Filippesi 4:11-13). 

Apprezzo l’incoraggiamento di Paolo. Tuttavia, per 
me, essere contenti non sempre è una condizione facile 
da trovare. Anche se ho la stessa abilità di Paolo per fare 
ogni cosa mediante la forza di Cristo, incluso l’essere 
contento in mezzo alle avversità, è una battaglia giunge-
re lì e restarci. Nonostante questo, il mio viaggio con il 
Signore mi ha permesso di imparare a fare affidamento 
su di Lui in ogni mia stagione - sia buona che cattiva. Ho 
sperimentato che la Sua forza è resa perfetta quando sen-
to di essere debole. E ho trovato contentezza anche quan-
do le cose non stavano andando bene come avrei voluto.

Spesso guardo indietro al mio passato per vedere da 

dove Lui mi ha tratto fuori e cosa mi ha fatto attraversare. 
E quando guardo indietro, Lo vedo al centro di tutti i miei 
giorni. VederLo lì toglie da me ogni desiderio di tornare 
indietro e cambiare le parti peggiori. Ricordare come Lui 
mi ha sostenuto attraverso le stagioni tempestose e mi ha 
reso stabile nelle stagioni di riposo, mi prepara a confida-
re in Lui in qualsiasi stagione futura dovrò affrontare. La 
decisione che prendo oggi di confidare in Lui è ciò che 
ha il più grande impatto sul mio futuro. E sono in grado 
di aver fiducia grazie a quello che ho imparato dal mio 
passato. 

Viaggiare nel tempo è impossibile. Anche se non sono 
in grado fisicamente di tornare nel mio passato per ri-
muovere ciò che non mi piace né di fare un salto nel mio 
futuro per stabilire la rotta verso ciò che considero essere 
la via perfetta, posso far si che il mio passato mi insegni 
come accettare il mio futuro. 

“Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per 
ogni cosa sotto il cielo” (Ecclesiaste 3:1). Penso che fa-
remo bene a ricordare di prendere nella giusta considera-
zione il nostro tempo. 

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2017, Regarding time”.

A proposito 
del TEMPO

KERRI WILSON

fotodddelli/123RF
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PROFETI. ANGELI. MOSÈ. ARONNE. SINAI.
Pensate a tutto questo! Profeti - i portavoce di Dio. 

Angeli - i messaggeri spirituali di Dio. Mosè - colui che 
ha dato la legge. Aronne - il sommo sacerdote. Sinai - 
lampi, tuoni, fumo, terremoto, patto.

Cosa potrebbe essere più grande di tutto questo?
Un intero libro della Bibbia ci è stato dato per par-

larci di Colui che era un profeta, ma era più grande di 
ogni altro profeta precedente. Era un Essere spirituale, 
ma non si è limitato a questo. Era un essere spirituale 
che ha abbracciato completamente l’esistenza umana. 
Mosè ebbe una gloria eccezionale ma in dissolvenza. 
Costui era molto più glorioso di Mosè e la Sua gloria 
non svanisce. Giuseppe Flavio ha stimato che ci sono 
stati 83 sommi sacerdoti a partire da Aaronne, ma Costui 
era l’unico Grande Sommo Sacerdote. Il patto del Sinai 
fu straordinario, ma impallidisce in confronto al patto 
che Costui ha dato. 

Stiamo parlando di Gesù, l’impronta dell’essenza di 
Dio (Ebrei 1:3). O detto in altro modo, Egli è Dio mani-
festato nell’esistenza umana (1 Timoteo 3:16). 

Perché mai qualcuno vorrebbe allontanarsi da Gesù 
e tornare a Mosè? Perché preferire gli angeli a Gesù? 
Preferiresti ascoltare la Parola di Dio dalla bocca di un 
profeta o dalla bocca di Dio Stesso? Cos’è meglio, un 
sommo sacerdote o il Grande Sommo Sacerdote? Scegli 
la tua montagna: il Sinai o Sion? (vedi Ebrei 12:18-24). 

I giudeo-cristiani a cui è indirizzata la lettera agli 
Ebrei apparentemente stavano considerando la possibi-
lità di voltare le spalle a Gesù e tornare al Vecchio Patto 
(vedi Ebrei 10:19-39; 13:9-15). Perché avrebbero fatto 
una cosa del genere?

Forse a causa della persecuzione che avevano speri-
mentato (Ebrei 10:32-34).

Forse per la loro immaturità spirituale (Ebrei 5:12). 
Probabilmente avevano dimenticato che il Vecchio 

Patto prevedeva la sua fine e in esso non c’era nulla cui 
loro avrebbero potuto ritornare (Ebrei 8:6-13).

Forse erano stanchi dei continui obbrobri della Croce 
(Ebrei 13:12-13). 

Qualunque sia la motivazione, per loro sarebbe stato 
un terribile errore allontanarsi dalla più grande salvezza 

resa possibile da Gesù per ritornare alla tempesta oscura 
e ardente del Sinai. Quando si erano trovati lì, quello che 
avevano sentito era così spaventoso che avevano chiesto 
di non ascoltare più. Persino Mosè aveva detto: “Sono 
spaventato e tremo” (Ebrei 12:21). 

Quando giunsero a Gesù, giunsero ad un monte di-
verso: Sion. Non era una fermata temporanea nel deser-
to; era la città dell’Iddio vivente. Non era legata a questa 
terra; era la Gerusalemme celeste.

Sicuramente, c’erano degli angeli sul monte Sinai 
(Ebrei 2:2), ma adesso i giudeo-cristiani erano giunti ad 
un’immensa schiera di angeli. Non erano più un insieme 
di tribù vaganti. Facevano parte dell’assemblea generale 
e della chiesa dei primogeniti. I loro nomi erano scritti 
in Cielo! Dio era il loro Giudice, e non Mosè. 

Nel venire a Gesù, erano giunti al Mediatore del 
Nuovo Patto, un patto perfetto stabilito con il sangue 
che parla di cose migliori, cose più grandi, meglio del 
sangue di Abele (vedi Ebrei 12.18-24). 

E per quanto riguarda te? Ti sei mai chiesto se hai 
fatto la giusta cosa quando sei venuto a Gesù? Hai sof-
ferto? Sei stato deriso? Pensavi che certe cose si sareb-
bero realizzate ma ancora non è successo nulla? Stai 
pensando di mollare?

Non farlo.
La tua soluzione è la stessa per coloro che hanno let-

to per primi il Libro agli Ebrei. Eccola:
Continua a credere. Alcune persone di fede speri-

mentano miracoli. Altre no. Tutti soffrono. Ma coloro 
che mantengono la fede otterranno una buona testimo-
nianza da Dio (Ebrei 11:39). 

Resta connesso alla chiesa. Staccarsi dalla chiesa 
significa vagabondare come gli antichi Israeliti. Signi-
fica abbandonare l’incoraggiamento degli altri credenti. 
Non abbandonate l’assemblea (Ebrei 10:25).

Sii paziente. La pazienza è una delle virtù più gra-
tificanti. Essere pazienti è nella volontà di Dio. Hai la 
promessa di Dio che se sei paziente, riceverai la tua pro-
messa (Ebrei 10:35-36). n

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2017, “Greater than”

Più Grande di.
DANIEL L. SEGRAVES leonidtit/123RF
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L’espressione Sola Fide divenne 
comune durante la Riforma Pro-
testante nei primi anni del 1500. 

È un’espressione latina che significa “per fede sol-
tanto”. Ebbe origine perché i Riformatori riteneva-
no che la Chiesa Cattolica Romana non stesse più 
predicando la semplicità dell’evangelo della salvez-
za per fede; la salvezza infatti era basata più sulle 
opere che sulla fede. 

La questione della salvezza per fede o per opere 
è ancora importante nella chiesa apostolica di oggi. 
Infatti, sta proprio al centro dell’evangelo di Gesù 
Cristo. È evidente che dobbiamo tagliare rettamente 
la Parola se vogliamo avere una chiara comprensio-
ne dell’equilibrio tra fede e opere per la salvezza. 

Efesi 2:8 afferma chiaramente: “Infatti è per 
grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò 
non viene da voi: è il dono di Dio.” Ma poi nel ver-
so 9 viene detto: “Non è in virtù di opere affinché 
nessuno se ne vanti.” In questi due versi troviamo 
un’apparente attrito tra fede e opere. In tutti i suoi

scritti nel Nuovo Testamento l’apostolo Paolo ripe-
tutamente denuncia l’insegnamento e la tradizione 
giudaici di una salvezza basata sulle opere. 

In Romani 5:1-2 Paolo scrive: “Giustificati dun-
que per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale ab-
biamo anche avuto per la fede l’accesso a questa 
grazia nella quale stiamo fermi, e ci gloriamo nella 
speranza della gloria di Dio.” E nel capitolo prece-
dente si richiama alla vita di Abrahamo a dimostra-
zione che Dio salva le persone per la fede. 

È interessante notare che anche Giacomo fa ri-
ferimento alla vita di Abrahamo quando dice: “Voi 
vedete dunque che l’uomo è giustificato per opere, 
e non per fede soltanto” (Giacomo 2:24). Nel fare 
questo, sembra che abbia portato alla luce un’incon-
gruenza con quello che Paolo insegnava. È così? 
C’è forse un equilibrio scritturale tra i due che ci 
mostrano in realtà la giusta prospettiva della fede e 
delle opere nella nostra esperienza quotidiana della 
salvezza?

Fede

Opere
E

RON WOFFORD
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Uno dei motivi per cui molti vedono questa in-
congruenza è che non riescono a capire che nella 
Scrittura una singola parola può avere diversi signi-
ficati in base al contesto dello scritto. “Non è di-
verso per la parola ‘giustificare’. Ha due significati, 
non solo uno. Oltre a ‘assolvere, dichiarare privo di 
colpe’, può significare anche ‘dimostrare o provare 
di essere giusto, corretto o valido; mostrare di es-
sere attendibile’. Nel caso della salvezza, il primo 
è la causa; il secondo è l’effetto” (Greg Koukl, 5 
febbraio 2013, “Faith and Works: Paul vs James” 
scaricato da http://www.str.org/articles/faith-and-
works-paul-vs-james#.WWOaHdPyuRs).

Una volta che comprendiamo che i due aspetti 
della giustificazione sono causa ed effetto, si crea 
facilmente l’equilibrio scritturale tra fede e opere. 
Paolo stava parlando della causa della salvezza, 
mentre Giacomo stava parlando dell’effetto della 
salvezza. Nell’esempio di Abrahamo, vediamo che 

Paolo stava scrivendo dell’inizio dell’esperienza di 
Abrahamo con Dio mentre Giacomo stava scriven-
do intorno agli eventi che successero circa venti-
cinque anni dopo nella vita di Abrahamo. Giacomo 
non stava dicendo affatto che venticinque anni dopo 
la salvezza iniziale, Abrahamo fu salvato di nuovo. 
Stava semplicemente mostrando che Abrahamo ri-
cevette la salvezza mediante la fede, per le sue azio-
ni o quello che potremmo chiamare opere.

Quando si leggono nella loro interezza le opere 
di Paolo, si capisce che sia lui che Giacomo erano 
in perfetto accordo: il solo parlare senza l’azione 
non porterà salvezza. Abrahamo diventa il primo 
esempio di uomo che ha compreso che fede e ope-
re camminano mano nella mano nel processo della 
salvezza. Ancora una volta, uno è la causa e l’altro 
è l’effetto. Siamo salvati grazie a quello che credia-
mo. Gli effetti della salvezza sono le azioni (opere) 
che dimostrano che veramente crediamo quello che 
abbiamo ricevuto.

Se il cuore è veramente rigenerato dalla salvezza, 
allora le giuste azioni saranno il risultato. Le giuste 
azioni di per sé non vi salveranno mai. Deve esserci 
un processo continuo di fede in azione nella vostra 
vita. È per questo che Giacomo al verso 2:26 dichia-
ra: “Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, 
così anche la fede senza le opere è morta.” Egli fa 
precedere quest’affermazione da un riferimento alla 
meretrice Rahab, che era stata salvata per le sue 
azioni basate sulla sua fede. Il punto saliente è che 
se il cuore e la vita sono veramente trasformate dal-
la salvezza per fede, allora ci sarà l’evidenza di una 
fede viva. 

La nostra vita quotidiana è la prova del fatto che 
crediamo veramente che siamo salvati mediante 
la fede. Professare un credo interiore senza alcuna 
azione esteriore non è salvezza per fede. In Matteo 
15:7-8 Gesù affermò: “Ipocriti! Ben profetizzò Isa-
ia di voi quando disse: “Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me.”

La vera fede richiede l’azione. Non si può dire 
che la fede è la risposta positiva dell’uomo alla gra-
zia di Dio. La grazia del Nuovo Testamento è “l’in-
fluenza divina sul cuore e il suo riflesso nella vita.” 
In altre parole, la vera grazia non solo vi influenza 
e vi salva, ma porta anche un riflesso di sè nella 
vostra vita. La vostra risposta positiva alla grazia di 
Dio è la prova della vostra salvezza. È quello cui fa 
riferimento Filippesi 2:12 quando dice: “Adopera-
tevi al compimento della vostra salvezza con timore 
e tremore.” Non sta dicendo di definire la salvezza 
per voi stessi; sta dicendo di adoperarsi ogni giorno 
per la salvezza che avete già ricevuto per la vostra 
fede mediante la grazia.

Infine, comprendiamo che Paolo stava parlando 
dei risultati interni della giustificazione per fede, 
mentre Giacomo stava parlando dei risultati esterni. 
Non c’è tensione o conflitto tra queste opinioni. La 
Scrittura conferma che ci sono due parti comple-
mentari dell’intera dottrina. 

In conclusione, Giacomo 2:18 dice: “Anzi, uno 
piuttosto dirà: «Tu hai la fede, e io ho le opere; mo-
strami la tua fede senza le tue opere, e io con le 
mie opere ti mostrerò la mia fede».” Ci stava dimo-
strando che la dichiarazione di fede e le azioni della 
fede operano in armonia nella nostra esperienza di 
salvezza. Giacomo stava semplicemente mostrando 
a cosa corrispondeva la dichiarazione di Paolo della 
salvezza per fede nella nostra vita. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2017, “Faith & Works”
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Un insegnante riflessivo pose 
un barattolo di vetro sul ta-
volo della classe. Mise poi 

diverse pietre nel barattolo e a seguire nell’ordine 
versò ghiaia, sabbia e acqua. Ogni volta che met-
teva qualcosa nel barattolo, chiedeva alla classe se 
fosse pieno. Gli studenti ogni volta ritenevano che 
lo fosse. Eppure c’era sempre spazio per l’ingre-
diente successivo. Alla fine, chiese se qualcuno era 
in grado di dare un significato a questa dimostra-
zione. Uno studente disse: “Puoi sempre riempire 
la tua vita con più di quanto pensi.” L’insegnante 
si disse d’accordo, ma affermò che l’illustrazione 
evidenziava una verità più grande. “Proprio come 
lo spazio nel barattolo, il tuo tempo è limitato. 
Metti prima le cose importanti o non ci entreranno 
mai!”

Le persone tendono a fare prima le piccole cose 
e lasciare quelle grandi per dopo perché è più facile 
gestire le prime piuttosto che le seconde. Spesso le 
cose grandi non vengono mai fatte. Alla fine di una 
giornata, di una settimana o di una vita, molti si la-
mentano di non aver avuto tempo sufficiente per fare 
le cose importanti. La verità è che mettono da parte 
le cose importanti perché più impegnative, più one-
rose o richiedono troppo tempo. Ma quando le cose 

più difficili vengono fatte prima, molto probabil-
mente le cose più facili verranno fatte ugualmente. 
E se non lo fossero, forse alla fine non sarebbe così 
importante. “E ho detto in cuor mio: «Dio giudi-
cherà il giusto e l’empio, poiché c’è un tempo per 
il giudizio di qualsiasi azione e, nel luogo fissato, 
sarà giudicata ogni opera»” (Ecclesiaste 3:17). Se 
le ore fossero rubini e i giorni diamanti, quanto sa-
remmo più attenti nel decidere come trascorrerli?

Quanto tempo dovremmo dedicare alle cose im-
portanti? Un tempo breve può essere significativo? 
O deve essere lungo, anche se noioso e poco inte-
ressante? Questo dibattito su qualità contro quanti-
tà non ha mai trovato una soluzione. L’educazione 
dei figli è la controversia classica. I sostenitori del-
la qualità dicono che se dedichi piena attenzione ad 
un bambino mentre sei con lui, allora la durata del 
tempo non è importante. I sostenitori della quan-
tità insistono sul fatto che più tempo speso con il 
bambino indica maggior cura, ed è un po’ come il 
modo in cui trascorriamo la vita reale. La scelta in-
fluenza le relazioni, l’unità familiare, la percezione 
dell’identità e il progresso nello sviluppo. È un bel 
problema.

Anche il tempo della preghiera è una questione 
importante. È una questione di qualità o di quanti-

Quantità
e Qualità

La relazione con Dio 
MARK JORDON
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tà? A volte consideriamo la cosa in funzione dei nostri 
bisogni, del nostro umore e della pressione che sentia-
mo. Preghiamo fino a quando la sensazione è andata 
via. Questo modo di vedere, tuttavia, può portare ad 
una relazione con Dio sporadica e incoerente. L’altro 
impulso per la preghiera è in funzione del tempo che 
trascorriamo con Dio, non in base ai bisogni persona-
li, allo stato d’animo o alla pressione del momento. 
La tua necessità di pregare non significa pregare per 
i tuoi bisogni! La preghiera alimenta la tua relazione 
con Dio. Un’importante relazione può prosperare solo 
nel corso del tempo. Quando con costanza ti ritagli un 
po’ di tempo per pregare, dichiari a Dio, a te stesso e al 
mondo che le tue priorità sono al proprio posto.

Nella mia vita, mia madre mi ha insegnato tutto 
quello che avevo bisogno di conoscere per cominciare 
il mio cammino personale con Gesù Cristo. Nel lin-
guaggio della preghiera, mi ha aiutato a pronunciare 
le mie prime parole. Molte volte tornando a casa da 
scuola, sgattaiolavo fuori dalla porta sul retro senten-
do il suono del suo travaglio spirituale che veniva giù 
dalla sua camera al secondo piano. Come Daniele nel 
Vecchio Testamento, non smorzava le sue preghiere 
per nessuno. A volte la sentivo dal marciapiedi men-
tre mi avvicinavo alla nostra vecchia casa bianca in 
Monroe Street. Non direi che allora mi piacesse. Pro-
vavo vergogna e imbarazzo, specialmente se c’era un 
amico con me. Spesso irrompeva con un linguaggio 
misterioso e sconnesso. Lo intercalava con parole in 
Inglese che sembravano estranee a qualcosa che cono-
scevo o comprendevo, tranne quando la sentivo invo-
care il mio nome. Piangeva e rideva, gridava e sussur-
rava, parlava con tono intimidatorio e supplicava con 
gemiti tristi. Camminava avanti e indietro, dondolava 
sulle ginocchia, danzava per la stanza e batteva i pie-
di sul pavimento. A volte in preghiera il suo aspetto 
risplendeva come un angelo; altre volte assomigliava 
ad un leone feroce. Mi faceva un po’ paura. Mette-
vo giù i libri, afferravo un paio di biscotti e il mio 
guantone da baseball e correvo via. Ho impiegato anni 
per guardare indietro e rendermi conto che lei era pro-
fondamente coinvolta in una battaglia spirituale. La 
questione quantità contro qualità non l’avrebbe mai 
interessata. Lei era in missione! Battaglie epiche sono 
state combattute e vinte al secondo piano della casa 
della mia infanzia. 

Quando Gesù pregò, dimostrò due cose: il modo 
di pregare e il bisogno di pregare. Ecco il modo in cui 
Lui pregò: “E, andato un po’ più avanti, si gettò con 
la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, 
se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma 
pure, non come voglio io, ma come tu vuoi»” (Matteo 
26:39). Ci ha mostrato anche il bisogno della preghie-

ra: “In quei giorni egli andò sul monte a pregare, e 
passò la notte in preghiera a Dio” (Luca 6:12). Se 
c’era qualcuno che poteva fare a meno della preghie-
ra, sicuramente era Gesù. Eppure molte volte andò de-
liberatamente a pregare, anche quando era scomodo 
o difficile. Inoltre, dimostrò che la preghiera era una 
questione di tempo e non solo di circostanze. “Pro-
pose loro una parabola per mostrare che dovevano 
pregare sempre e non stancarsi” (Luca 18:1). 

Questo non significa che la preghiera deve essere 
un continuo guardare l’orologio. Lasciare che la men-
te vaghi o si dilunghi in espressioni ripetitive aspet-
tando che passi il tempo porta a ben poco. Fai del tuo 
meglio per riempire il tuo tempo di preghiera con con-
tenuti e petizioni per il Regno che smuovono Dio. In-
tercedi per i perduti. Prega nello Spirito. Nella tua vita 
di preghiera supplica, loda, adora, abbi comunione e 
ringrazia. Pregando in maniera significativa il tempo 
scorre molto più velocemente di quanto si possa im-
maginare. La risposta alla questione posta nel titolo 
allora è questa: trascorri quanto più tempo possibile 
con Dio!

La durata media della vita è approssimativamente 
di settantacinque anni. Questo significa che si hanno 
26.700 giorni, 640.800 ore e 38.448.000 secondi per 
vivere. Questi numeri si traducono nel valore del tuo 
tempo. Assicurati di prendere in considerazione que-
sto: dare a Dio la tua vita significa darGli il tuo tempo! 
Se Lui non ha alcun diritto sulle tue ore, i tuoi giorni, 
le tue settimane, i tuoi mesi e anni, allora Lui non ha 
la tua vita. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2017, “Quantity & Qua-
lity”
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BUONE PRATICHE
Per molti anni una delle mie occupazioni preferite 

durante l’estate a casa Trimble era quella di falciare il 
prato. Intorno ai sedici anni, non ricordo durante qua-
le estate con esattezza, decisi di portare con me il mio 
iPod. Papà aveva predicato intorno al fatto di trasforma-
re delle semplici attività quotidiane in attività edificanti, 
ascoltando musica gospel nel tragitto da casa a lavoro, 
attingendo da un buon audiolibro durante l’allenamento 
- avete colto l’idea. Questo avrebbe permesso di pren-
dere due piccioni con una fava, nutrire l’anima e portare 
a compimento qualcosa. Decisi quindi di provare. Feci 
una playlist di musica d’ispirazione, scaricai alcuni au-
diolibri e feci scorta di sermoni del reverendo J. T. Pugh. 
Misi l’iPod a tutto volume per riuscire a sentire nono-
stante il rumore del tagliaerba e cominciai a lavorare.

È difficile spiegare cosa cominciò a succedere durante 
quei sermoni. L’ascolto di materiale edificante mentre 
falciavo l’erba divenne un’abitudine e cominciai ad 
aspettare con impazienza il momento di questa attività. 
Il lavoro in giardino divenne una sorta di meditazione. 
Dio cominciò a riprogrammare la mia mente. La voce 
spezzata del reverendo J. T. Pugh sussurrava “Io credo in 
te” ed era come se lui stesse parlando dal passato proprio 

per me. Ho amato molto questi momenti. Adesso so che 
durante quelle estati stavo seminando qualcosa di intan-
gibile ma di inestimabile valore. Sono contento di aver 
trascorso quel periodo in maniera saggia.

STARE FERMI
Come spendiamo il nostro tempo ha delle ripercus-

sioni eterne. Esaminiamo la parabola dei talenti in Mat-
teo 25. Quale fu il peccato del servo inutile? Lui rimase 
semplicemente fermo. E per questo il padrone lo cacciò 
fuori nelle tenebre. La svolta alla fine della storia po-
trebbe non essere colta dal lettore casuale, ma la tragica 
conclusione spesso mi tormenta. Sicuramente si tratta 
di una parabola sull’amministrazione, ma è anche una 
lezione su causa ed effetto, semina e raccolto, negativo 
e positivo: “Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò 
sopra molte cose” (Matteo 25:23). Il finale non lascia 
dubbi: Gesù stava insegnando intorno al destino eterno. 
E il modo in cui trascorriamo il nostro tempo ha a che 
fare con questo. Questa parabola sembra implicare che 
persino l’intraprendenza e l’etica del lavoro sono una 
questione di Paradiso o Inferno. E se è così, abbiamo 
bisogno di esaminare attentamente la nostra vita quoti-
diana. 

Raccogliere

Seminare

RYAN TRIMBLE

e

chepko/123RF
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COSA DIPENDE DA TE?
Chi sa come trascorse il tempo il servo inutile? La 

Scrittura non rivela le sue attività quotidiane. Riportan-
do la storia nella nostra cultura, forse ha passato i giorni 
su Instagram. Forse ha ascoltato musica mondana men-
tre falciava il prato (se mai lo ha falciato!). Forse è rima-
sto lì seduto a mangiare patatine. Sappiamo questo: ha 
seminato qualcosa durante tutto il tempo. Ha seminato il 
suo destino. Ed è finito nei tormenti a motivo di queste 
piccole scelte quotidiane di vita. 

Amico, permettimi di farti una domanda schietta: 
come trascorri il tuo tempo?

Ti sentiresti a tuo agio davanti ad una verifica del Ma-
estro? O del tuo capo, del tuo pastore, di tua moglie? 
Andiamo oltre quelli che sono i pensieri e le regole da 
manuale (sono cose che noi cristiani conosciamo molto 
bene). Cosa mi dici dei tuoi piccoli compiti quotidiani? 
Sei allergico al lavoro duro? Sei nervoso quando qual-
cuno sbircia o dà un’occhiata alle tue spalle? C’è un 
livello di dedicazione più profondo che non ha niente 
a che fare con chi ti circonda. I buoni servitori dicono: 
“É qui che voglio arrivare! Sono responsabile verso me 
stesso e verso Dio nel soddisfare un certo standard. Ac-
cetterò solo il mio meglio.” Quando cominci ad agire a 

questo livello, non ti importa chi sta sbirciando alle tue 
spalle. Agisci con eccellenza perché è così che fai. Provi 
soddisfazione quando la sera poggi il capo sul cuscino 
sapendo di aver fatto un buon lavoro durante il giorno, 
il tuo cuore è nella giusta condizione e hai seminato le 
cose giuste. Questa soddisfazione personale è incredibi-
le e molto meglio del giocare a nascondino o dell’essere 
furtivi. Quando il Maestro entrerà in scena, dovremmo 
essere in grado di tirare fuori i libri e festeggiare per 
quello che è stato ottenuto. 

Mentre il servitore inutile ha detto: “Cos’è il minimo 
che posso fare oggi per sembrare impegnato?”, gli altri 
due hanno detto: “Cos’è il massimo che posso ottenere 
oggi per il mio signore?” Si tratta di un drastico cambia-
mento di mentalità e ha a che fare con la santità.

DAI UN CONTRIBUTO
Forse il servitore inutile era geloso degli altri servi-

tori che moltiplicarono i loro talenti. Forse aveva deciso 
di essere una vittima, che era uno svantaggiato visto che 
gli era stato dato solo un talento. Forse ripeté a se stesso 
che questa storia tante volte per giustificare la mancan-
za di tentativi. Ma il signore si aspettava produttività da 
ognuno di loro. Nessuno di loro era esentato. 

Forse ti senti a disagio o certe cose non ti sono sem-
brate belle. Beh, non pretendo di capire la complessità 
delle circostanze individuali. Quello che so è che Dio si 
aspetta che noi usiamo qualsiasi risorsa Lui ci abbia dato 
per essere di benedizione per il Suo regno. Questo signi-
fica che tutto quello che hai, è tuo compito seminarlo. E 
fallo con entusiasmo!

Tutti noi stiamo seminando e raccogliendo qualcosa, 
più o meno intenzionalmente. Quello che sei diventato 
è il risultato delle tue scelte. È il risultato della tua am-
ministrazione personale - i pensieri che hai in testa, le 
parole che pronunci, gli acquisti che fai, il denaro che 
risparmi, le voci che scegli di ascoltare per consiglio e la 
compagnia che frequenti.

In 1 Tessalonicesi 5:23 Paolo pregò perché fossimo 
completamente santificati, per rendere conto di ogni 
aspetto della nostra vita e sapere di aver fatto del nostro 
meglio.

Sapete dove si trova il luogo più ricco della Terra? Il 
cimitero. Quanti semi non seminati si trovano in quelle 
bare? Raccolti che non sono mai cresciuti, alberi che non 
hanno mai portato frutto, affari che non hanno mai avuto 
inizio, ministeri che non hanno mai preso il via, talenti 
che non sono mai stati sviluppati ed eredità andate per-
dute.

Presto o tardi, il Signore farà una verifica. E quando 
chiederà: “Dove sono quei semi che ti ho dato?” Io sorri-
derò, mostrerò le mie tasche vuote e dirò: “Signore, non 
ne ho. Li ho seminati con entusiasmo!” n

Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2017, “Reap & sow”. 
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Ho sentito questo avvertimento biblico 
dalla bocca di ministri e fedeli, e l’ho 
spesso citato anch’io durante studi bi-
blici e sermoni. Ma, dopo un’attenta 

riflessione, non sono sicuro che abbia afferrato la pro-
fondità delle sue implicazioni spirituali. Dio ci indica 
chiaramente di cercarLo continuamente, ma in che modo 
Dio intende che ricerchiamo la Sua faccia? Da penteco-
stale di quarta generazione, sono giunto alla conclusione 
che i pionieri pentecostali del ventesimo secolo, in parti-
colar modo i miei bisnonni, presero questo avvertimento 
molto più seriamente, probabilmente, di quanto facciano 
oggi i pentecostali del ventunesimo secolo.

Tra la fine degli anni 20 e l’inizio degli anni 30, in 
delle riunioni all’aperto nella Lousiana, i miei bisnon-
ni, Joseph e Mary Morgan, iniziarono a sentire sermoni 
sull’unicità di Dio e sull’essenzialità del battesimo in 
acqua nel nome di Gesù Cristo. La maggior parte dei 
sermoni che sentirono furono predicati da un evangelista 
infervorato, Oliver F. Fauss. Quelle riunioni all’aperto 
erano piene di lode esuberante e ad alta voce e di pre-
dicazioni unte dallo Spirito Santo, che portarono ad una 
travolgente presenza di Dio. E molti di coloro che si tro-
vavano lì iniziarono a parlare in altre lingue attorno agli 
altari di fortuna sul terreno sterrato. Joseph e Mary, che 
erano più propensi a servizi riservati e silenziosi, aveva-
no le loro riserve sul fatto che questi nuovi insegnamen-
ti dottrinali e stili di lode fossero biblici e appropriati. 
Dopo molte conversazioni, decisero che fosse necessaria 
un’azione drastica. Avrebbero lasciato la propria attivi-
tà commerciale al loro figlio, Buster, avrebbero lasciato 

indietro amici e parenti, per viaggiare con un piccolo 
camper nelle foreste della Louisiana. Avrebbero digiu-
nato e pregato fino a quando il Signore avrebbe dato loro 
una direzione chiara. Il loro obiettivo era quello di con-
centrarsi univocamente sul “cercare la faccia di Dio”, ed 
erano fiduciosi che Egli avrebbe fornito le risposte alle 
loro molteplici domande. Fu una decisione che avrebbe 
cambiato drasticamente le loro vite e le vite della loro 
intera famiglia.

Mese dopo mese, i miei bisnonni rimasero isolati dal-
la famiglia mentre ricercavano diligentemente le Scrittu-
re, pregavano mattina, mezzogiorno e sera, e ricercava-
no seriamente la guida di Dio. Alzandosi prima dell’alba 
e a dispetto delle condizioni climatiche, il mio bisnonno 
Morgan si addentrava nella foresta, si inginocchiava ai 
piedi di un tronco d’albero abbattuto e pregava ripetuta-
mente per la direzione che ricercava. La mia bisnonna, 
rimanendo in campeggio, pregava ferventemente mentre 
cercava la faccia di Dio. Facevano digiuni giornalieri o 
settimanali, lunghe riunioni di preghiera insieme, e solo 
qualche rara visita in paese per comprare cibo e provvi-
sioni.

Nelle loro menti, nessun sacrificio era troppo grande 
e niente era troppo importante del ricercare la volontà e 
il favore di Dio.

Poi, dopo quasi un anno di separazione e consacra-
zione personale, entrambi ricevettero la stessa gloriosa 
risposta alle loro petizioni. Non c’era alcun dubbio che 
avessero sentito da parte di Dio, e i miei bisnonni ritor-
narono gioiosamente a casa dagli amici e dalla famiglia. 
Da quel momento in poi, essi abbracciarono pienamente 

Cercare la 
Faccia di 
Dio
La Prospettiva di un Pioniere
- RALPH BUIE

“Cercate il Signore e la sua forza, 
cercate sempre il suo volto!” 

(Salmo 105:4)
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il messaggio unicista pentecostale e la sua lode appas-
sionata, essendo stati rassicurati dalla Sua voce e dalla 
testimonianza delle Scritture che questi insegnamenti 
erano delle verità assolutamente bibliche. I miei bisnon-
ni non sarebbero stati mai più gli stessi dopo le loro me-
ravigliose esperienze nelle foreste della Louisiana che 
stravolsero le loro vite.

Joseph e Mary Morgan sapevano che cercare la faccia 
di Dio era quel processo continuo che permetteva loro di 
entrare nella Sua presenza. Facendo ciò, stavano ricer-
cando la vera essenza di Dio: il Suo cuore. Fu quando il 
terreno incontrò il sovrannaturale che ebbero comunione 
con Lui ad un livello spirituale esente da programmi e 
preoccupazioni umane. Ho mai cercato la faccia di Dio 
con la loro stessa intensità e dedicazione? Sono io di-
sposto a seguire il loro esempio di sacrificio personale e 
dedizione a voler sentire da parte di Dio?

Adesso posso vedere che, a dispetto della loro scom-
parsa molti anni fa, i miei bisnonni continuano ad in-
segnarmi il valore immenso del cercare la Sua faccia: 
un’esperienza intima e travolgente con Dio.

“Ci sono gioie a sazietà in tua presenza; alla tua 
destra vi sono delizie in eterno” (Salmo 16:11).

“Splendore e maestà sono davanti a lui, forza e gio-
ia sono nella sua dimora” (1 Cronache 16:27).

I miei bisnonni capirono che c’era una gioia com-
pleta e perfetta nella presenza di Dio. Sperimentarono 
la confortante rassicurazione e la pace che scaturiscono 
da questa meravigliosa intimità con Dio; e, allo stesso 
tempo, erano anche circondati dal Suo incomparabile 
splendore, dalla Sua maestà e potenza. Ma, mentre que-
sti benefici sono delle tremende benedizioni, non devo 
perdere di vista il fatto che la ragione primaria per cui i 
miei bisnonni Lo ricercarono fu per ottenere la Sua gui-
da. Probabilmente conoscevano molto bene la frase d’a-
pertura di Salmo 16:11: “Tu m'insegni la via della vita” 
(Salmo 16:11). 

Anche se ho sentito citare questo verso molte volte, 
non ricordo che: “Tu m'insegni la via della vita” venga 
incluso. Ma c’è una lezione profonda che può essere im-
parata da questa semplice frase. Quando i miei bisnonni 
cercarono Dio, non solo godettero le benedizioni della 
Sua gioia divina, della consolazione, dello splendore, 
della maestà e potenza, ma ricevettero anche il beneficio 
della Sua perfetta guida e sapienza. Dopo tutti i sacrifici, 
Dio aveva fedelmente risposto alle loro preghiere con 
una chiara direzione spirituale per cui loro avevano pre-
gato in maniera così sincera. La loro dedizione personale 
a Dio e la Sua risposta potente avevano rivelato al loro 
figlio e a tutta la famiglia il sentiero e la chiamata che 
Egli aveva stabilito per le loro vite.

Per tutta la loro vita i miei bisnonni furono fedeli e 
dediti al Signore e al glorioso messaggio pentecostale. 
Ebbero altre meravigliose esperienze e benedizioni con 
Dio durante il loro ministero e la lode personale. Ma nes-
suna fu tanto intensa o stravolgente come quell’anno che 

passarono da soli con Lui nelle foreste della Louisiana. 
E quell’unico evento ebbe un impatto drastico sui loro 
figli e i figli dei loro figli.

Buster, il loro figlio, sarebbe diventato pastore di tre 
congregazioni a DeRidder e Alexandria nella Louisiana, 
e Port Arthur in Texas. Oggi è maggiormente conosciu-
to come Arthur T. Morgan, l’ex-sovrintendente generale 
della UPCI dal 1951 al 1967. Essendo suo nipote, ricor-
do di aver sentito da ragazzino la storia di Joseph e Mary 
nelle foreste della Louisiana. La storia è stata raccontata 
varie volte nel corso degli anni, e non sono riuscito ad 
ignorare la sua potente influenza sul mio cammino con 
Dio. E la stessa cosa per i miei due fratelli, diventati an-
che loro ministri dell’evangelo.

Sto provando a cercarLo più di quanto abbia mai 
fatto perché desidero una relazione più profonda con 
Lui, piuttosto che le immeritate benedizioni che ricevo 
da Lui. Con il loro esempio, i miei bisnonni mi hanno 
insegnato che Dio si aspetta che io cerchi la Sua faccia 
continuamente. Non è un evento unico; è la ricerca della 
garanzia della presenza di Dio che dura tutta la vita. Tro-
vandosi a fronteggiare un dilemma spirituale, Joseph e 
Mary Morgan sapevano istintivamente che, per cercarLo 
correttamente, dovevano fare la decisione consapevole 
di separarsi dagli impegni quotidiani. Fu forse la loro 
forte costituzione fisica ciò che permise ai miei bisnonni 
di fare tali sacrifici per una genuina relazione con Dio? 
Erano forse questi pionieri pentecostali del ventesimo 
secolo più determinati e dedicati ad essere nella Sua pre-
senza e ad ascoltare la Sua voce di quanto lo siamo noi 
oggi? Dalla prospettiva di quest’età post-moderna del 
ventunesimo secolo, credo che la risposta a queste do-
mande sia sì. 

È triste dirlo, ma a volte mi ritrovo ancora oggi ad 
imparare questa importante lezione spirituale mentre mi 
aggrappo erroneamente a motivi egoistici o agli impe-
gni quotidiani. Non posso cercare Dio con apatia o in 
maniera part-time. Le parole di azione nel suo avverti-
mento sono “sempre”: una ricerca continua. Ovviamen-
te, i tempi cambiano, ma non sempre per il meglio. I 
miei bisnonni sarebbero scioccati della totale mondanità 
e mancanza di rispetto per Dio e la Sua Parola da parte 
del mondo di oggi. Ma nonostante tutte queste differen-
ze tra la generazione dei miei bisnonni e la mia, una cosa 
rimane in comune: noi cerchiamo e serviamo lo stesso 
glorioso Dio. Ho imparato che cercare la Sua “via della 
vita” per me e la mia famiglia non è una scelta, ma un 
obbligo e un dovere. Devo imparare e devo crescere nel 
Signore Gesù; riconoscerLo è solo l’inizio. Se deside-
ro sinceramente cercare la Sua faccia e la Sua presen-
za, allora devo avere la stessa autodisciplina, la stessa 
determinazione inamovibile e la stessa dedicazione che 
ebbero i miei bisnonni. Cercare la Sua faccia non è solo 
un principio biblico; è una pratica biblica che deve esse-
re fatta continuamente! n

Tratto dal Pentecostal Herald, Aprile 2017, "Seeking the face of 
God". 
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1 “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in più” (Matteo 6:33).

2 “Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza” (Giovanni 10:10).

3 “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e 
vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca 
trova, e sarà aperto a chi bussa” (Matteo 7:7-8).

4 “Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, 
tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono 
io, siate anche voi” (Giovanni 14:3).

5 “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
dell’età presente” (Matteo 28:20).


