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A mio avviso, oggi più che mai, la 
vita non è apprezzata per quello che 
è. Si tende a dare valore a cose futili 
che magari affollano come un bazar 
la nostra vita, o si cerca di ottenere 
questo o quell’altro per il semplice 

fatto  che il nostro vicino o collega di lavoro ne sia 
in possesso.

Le stesse cose che sembrano darci quegli attimi 
di ‘felicità’, sono quelle che causano quel senso di 
vuoto incolmabile dentro di noi e la ragione è molto 
semplice: non ci danno nulla che arricchisca la vita.

La ricchezza della vita non dipende dalle cose 
futili; non dipende dal semplice avere; va ben oltre! 
La ricchezza, o l’abbondanza della vita, è legata a 
quelle cose che arricchiscono l’uomo interiore e di 
conseguenza aiutano l’individuo a vivere la vita 
per quello che è: il dono più grande che ogni essere 
umano abbia mai ricevuto.

Tristemente, dobbiamo prendere atto del fatto 
che il più delle volte, per non dire sempre, l’essere 
umano ha difficoltà ad andare oltre ciò che vede o 
tocca. “La grande madre”, il consumismo, distrae, 

attira, condiziona le menti per indurle alla corsa 
pazza che alla fine non apporta alcun tipo di gratifi-
cazione e piuttosto che darci qualcosa che migliori 
la nostra vita, ci deruba. Proprio come disse Gesù: 
“Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare 
e distruggere.”

Qualcuno ha detto che nel cuore dell’uomo c’è 
un vuoto che ha la forma di Dio, di conseguenza 
può essere riempito solo da Dio. E Dio, riempiendo 
il vuoto, dà valore e senso alla nostra vita. Ci dà 
una vita che vale la pena di essere vissuta, è venuto 
per darci vita e darcela in abbondanza.

“Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno 
ascolta la mia voce e apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con 
me” (Apocalisse 3:20)

Gesù bussa alla porta di ogni cuore, aspettando 
che qualcuno apra per farlo entrare. E quando en-
tra, ha con sè la “cena”, il cibo spirituale che cam-
bia in meglio la vita di chi gli apre.

Gesù non entra nel cuore dell’uomo per portare 

Vita in 
Abbondanza
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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.

via qualcosa, ma per portare quello che non può essere com-
prato con denaro: un’abbondante vita.

Io e te possiamo avere una vita che vale la pena di essere 
vissuta su questa terra e poi la vita eterna con Gesù. È per 
tutti!

“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. 17 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)

E Pietro [disse] a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi 
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono 
dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito 
Santo. 39 Perché per voi è la promessa, per i vostri 
figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il 
Signore, nostro Dio, ne chiamerà». 40 E con molte 
altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: 
«Salvatevi da questa perversa generazione». (Atti 
2:38-40)

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Giovanni 10:7-10 
Perciò Gesù di nuovo 
disse: «In verità, in verità vi 
dico: io sono la porta delle 
pecore. Tutti quelli che 
sono venuti prima di me, 
sono stati ladri e briganti; 
ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta; 
se uno entra per me, sarà 
salvato, entrerà e uscirà, e 
troverà pastura. Il ladro non 
viene se non per rubare, 
ammazzare e distruggere; 
io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza.

Vita in 
Abbondanza



4   Pentecoste Oggi - N. 2 - 2018

LA PRIMA VOLTA che in-
contrai Carl, condivise con me 

la sua testimonianza di come un 
giorno, mentre attraversava un parco 

per andare a cenare, sentì un gruppo di 
persone cantare. A lui piaceva la musica, 

per cui mi disse che la sua curiosità lo portò 
ad avvicinarsi per vedere cosa stesse succe-

dendo.
Uno dei fratelli della chiesa si avvicinò a Carl 

e lo invitò a venire al servizio con lui presso i Pen-
tecostals of Sheboygan County (POSC). Era contento 

che la chiesa gli offrisse un passaggio e iniziò a frequen-
tare fedelmente la chiesa. Non passò molto tempo prima che 

ricevette lo Spirito Santo e fu battezzato nel Nome di Gesù. A 
quel tempo Carl aveva settantanove anni.
Carl sapeva esattamente da quanti giorni Dio lo avesse liberato 

dal fumo, dal bere e dal gioco d’azzardo. Carl amava il gioco d’azzar-
do e aveva già fatto quaranta viaggi a Las Vegas nel corso degli anni. 

Era così entusiasta che Gesù lo avesse riempito con lo Spirito Santo e 
non aveva paura a condividere la sua testimonianza.

Essendo un nuovo convertito, frequentava le lezioni New Life 
(Nuova Vita). Ammise che alcune erano un po’ difficili da compren-

dere, ma quando ne finiva una, si iscriveva sempre alla lezione suc-
cessiva.

Carl aveva sempre un sorriso meraviglioso quando ti bat-
teva sulla spalla per salutarti e ti diceva quanto era bello 

vederti, scusandosi perché ti aveva disturbato durante la 
preghiera.

Ogni tanto, gli chiedevo: “Allora, Carl, da 
quanto tempo?”

Lui sorrideva sempre mentre mi diceva 
quanti anni e quanti giorni erano passati da 

quando aveva smesso di fumare, bere e 
giocare d’azzardo. Teneva il conto nel 

suo cuore, e non perdeva un solo bat-
tito: “Sono tre anni e duecentoses-

santa giorni”.
Una bellissima mattina d’a-

gosto, il servizio di consegna 
a domicilio Meals on Whe-
els bussò alla sua porta per 

Hai sentito la buona notizia?
JOANNE PUTNAM
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consegnargli il pranzo, ma lo trovarono a terra svenu-
to nel suo appartamento. L’ultima cosa che ricordava 
era un forte dolore all’addome, dopo di che si ritrovò 
mentre veniva caricato su una barella dal personale di 
primo soccorso per essere portato in ospedale.

Non ci volle molto che il dottore del pronto soc-
corso ritornò con la grave diagnosi: “Mi spiace Sig. 
Robl, ma non abbiamo buone notizie per lei. Ha avuto 
una rottura di un aneurisma aortico addominale e le 
restano tra le due ore e due giorni di vita”.

“Gloria al Signore!” esclamò Carl. “Dio ha rispo-
sto alle mie preghiere! Oggi vedrò Gesù!” Vi garanti-
sco che non era la reazione che il dottore si aspettava!

Carl divenne immediatamente un paziente di una 
casa di cura, per cui il personale del pronto soccor-
so lo preparò per portarlo in una casa di cura locale. 
Mentre lo caricavano in ambulanza, gli chiesero se 
volesse andare da qualche parte prima di essere por-
tato nella casa di cura, sapendo che non ne sarebbe 
più uscito. Il lago Michigan era vicino e c’erano dei 
meravigliosi parchi dove lo avrebbero potuto portare, 
ma Carl disse loro che voleva andare a visitare la sua 
“famiglia”. Voleva andare in chiesa a vedere la sua 
famiglia ecclesiale. Vedete, Carl non aveva familiari 
che gli stavano vicino. La chiesa era la sua famiglia.

Il personale del pronto soccorso chiamò il pastore 
John David Putnam per informarlo di Carl e della sua 
richiesta. Il pastore Putnam chiamò immediatamente 
quanti più membri possibile e circa una dozzina di 
persone attesero l’arrivo di Carl in chiesa. Il personale 
del pronto soccorso trasportò la barella con Carl su 
per la ripida scalinata della chiesa e entrarono in chie-
sa, percorrendo il corridoio principale.

“Avete sentito la buona notizia?” gridò Carl mentre 
entrava e si avvicinava all’altare dove i suoi fratelli 
e sorelle stavano in piedi. “Dio ha risposto alle mie 
preghiere! Oggi vedrò Gesù!” Carl disse al suo pa-
store che non voleva che nessuno pregasse per la sua 
guarigione. Era pronto per vedere Gesù!

Cantarono alcuni canti di lode e le lacrime scese-
ro mentre Carl diceva al suo pastore che gli sarebbe 
mancato quel particolare posto all’altare dove Gesù lo 
aveva riempito con lo Spirito Santo.

“Oh, Carl”, lo avvertì il suo pastore, “dove stai an-
dando tu sarà meglio di questo posto all’altare!”

Dopo circa quarantacinque minuti di lode, il perso-
nale del pronto soccorso, con le lacrime che scende-
vano sui loro volti, iniziò a preparare Carl per il suo 
viaggio finale verso la casa di cura.

“Carl”, chiese il pastore Putnam, “c’è qualcos’altro 
che possiamo fare per te?”

“Sì”, disse Carl, “voglio vedere la moglie del pa-
store senior”.

Mio marito era andato in chiesa quando aveva ri-

cevuto la chiamata, ma io no. Ma ecco qui Carl, che 
chiedeva di vedermi.

Mio marito mi chiamò e mi chiese se riuscivo a 
venire alla casa di cura dove mio figlio, il pastore, e 
Carl mi avrebbero aspettato. Durante il tragitto, mi 
disse quanto seria fosse la diagnosi di Carl e di quanto 
lui fosse entusiasta che Dio avesse risposto alle sue 
preghiere!

Quando entrai nella sua stanza, stava parlando a 
trecento all’ora all’infermiera che lo stava sisteman-
do. Lui indicò il suo braccialetto DNR (ordine di non 
rianimare) e le chiese se sapesse cosa significava.

“Sì, certo che lo so: Non Rianimare. E io sono 
quella che può rianimarti”, mormorò.

“Oh, no, non ci provare”, disse con enfasi. “È con-
tro la legge rianimarmi!”

Quando ci vide entrare nella stanza, le sue prime 
parole furono: “Hai sentito la buona notizia? Oggi ve-
drò Gesù!” Continuò ripetendo che non aveva paura di 
morire perché stava andando in cielo per vedere Gesù.

Sono certa che l’infermiera non avesse mai visto 
qualcuno come Carl!

Io dissi: “Carl, perché non dai la tua testimonianza 
all’infermiera?” E fu esattamente ciò che iniziò a fare. 
“Un giorno, stavo andando a cenare quando sentii del-
la musica nel parco...”, iniziò Carl.

Carl entrò nell’eternità perché fu reso vincitore 
“per mezzo del sangue dell’Agnello e per mezzo della 
parola della sua testimonianza; e non amò la sua vita, 
tanto da esporla alla morte” (parafrasi di Apocalisse 
12:11).

Quando ci rivestiamo della testimonianza 
della nostra salvezza,
Quando ci rivestiamo della Parola di Dio
che è stata vera e fedele nelle nostre vite,
Noi siamo pronti ad entrare nell’eternità.

Proprio come Davide non poteva vincere la battag-
lia indossando l’armatura di Saul, così noi non possi-
amo essere salvati a motivo della salvezza di qualcun 
altro... o della testimonianza di qualcun altro.

E voi?
Se il personale del pronto soccorso dovesse dirvi 

oggi che avete tra le due ore e i due giorni di vita, 
sareste pronti ad entrare nell’eternità? Il Signore vi 
troverebbe rivestiti della testimonianza della vostra 
salvezza, oppure vi troverebbe a vagare nudi e pieni 
di vergogna perché non eravate pronti ad incontrare il 
vostro Creatore?

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “Did you hear the good 
news?”.
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L’ elemento fondamentale della Cri-
stianità, la potenza di Dio che vive 
in noi, è stato il risultato della dei-
tà divenuta carne, morta su una 

croce e resuscitata dai morti. Questa potenza della resur-
rezione ha portato vita ad ogni credente. E non si tratta di 
una vita ordinaria, ma è vita in abbondanza.

Poteva venire solo attraverso la deità. Nessun uomo, 
nessuna persona con caratteristiche mortali poteva mai 
morire, per poi resuscitare se stesso dalla tomba. Gli 
insegnamenti di Gesù dipendevano da ciò che Lui era 
e da ciò che Lui faceva, cose che dimostravano la Sua 
autorità e supremazia nell’essere “più che un uomo”. 
Paolo parlò di molti che potevano insegnare con parole 
sapienti ma che mancavano di correttezza e verità (Co-
lossesi 2:20-23). Sia per gli storici che per i credenti, fu 
la Resurrezione che portò quella che alcuni potrebbero 
chiamare “vera fede” alle anime viventi della terra. Per 
gli scettici, che un tempo includevano anche Pietro, fu 
la Resurrezione che dimostrò che Gesù non era solo un 
carpentiere, insegnante e profeta, ma che era l’Unigenito 
Figlio del Padre. Fu attraverso la potenza della resurre-
zione che fu offerta generosamente vita in abbondanza a 
coloro che avrebbero creduto in Lui, come dice la Scrit-
tura.

LA CROCIFISSIONE DI CRISTO 
NON FU LA FINE

Durante gli anni della mia crescita, mio padre fre-
quentava una chiesa tradizionale e cerimoniale, e ricordo 
i giorni della mia infanzia seduto sul banco della mera-
vigliosa e stravagante chiesa con le vetrate colorate. Di 
tutti i dipinti e le sculture che si trovavano in quella cap-
pella, quella che catturava la mia attenzione era la croci-
fissione di Gesù, scolpita a grandezza naturale sul muro 

della piattaforma. Per me era come se lì terminasse la 
religione di mio padre: alla morte di Gesù. Si deve porre 
tanta attenzione a quella parte della storia e al lavaggio 
dei peccati che la morte di Gesù ha misericordiosamente 
permesso, eppure non dovremmo dimenticare la poten-
za del capitolo successivo: la Resurrezione. Perché fu la 
Resurrezione che dimostrò che la potenza e l’esistenza 
di Dio sono indipendenti ed eterne. Senza questa resur-
rezione, la nostra fede non ha senso e siamo tra gli uomi-
ni più miserabili al mondo (1 Corinzi 15:17-19). È stata 
la resurrezione di Cristo a portare speranza e vita a tutti 
gli uomini.

La nuova vita dataci da questo atto glorioso di Dio 
stesso ci offre quella speranza che non possiamo trovare 
in nessun’altra cosa o in nessun altro su questo pianeta. 
Colossesi 1:27 rivela che attraverso la Resurrezione e at-
traverso Dio che permette al Suo Spirito di abitare in noi, 
Egli avrebbe fatto “conoscere quali siano le ricchezze 
della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo 
in voi, speranza di gloria”. Possiamo aver fiducia nella 
nostra speranza che c’è di più in questa vita. Ciò che Dio 
è per noi adesso mentre sperimentiamo la Sua presenza 
onnipotente poteva venire solo attraverso la Sua potenza 
resuscitante. La vita abbondante non è più un mistero; 
adesso è una realtà.

L’abbondanza di vita dataci da questa speranza porta 
una nuova vitalità o, come la chiamerebbero alcuni, una 
sovrabbondanza di vita. Questa è, in essenza, una vita 
che vale veramente la pena di essere vissuta. Non sto 
parlando necessariamente di prosperità, ricchezze o di 
una vita senza difficoltà. Questa vita abbondante che ci 
viene data tramite la resurrezione di Gesù Cristo offre, 
a coloro che credono, un cammino più profondo e più 
significativo; un cammino soddisfacente, appagante e 
confortante.
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LA CHIAVE PER UNA VITA DI ABBONDANZA
La Resurrezione è stata la chiave per vivere una vita 

di abbondanza in questa terra. “Il ladro non viene se non 
per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono venuto 
affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Io 
sono il buon pastore; il buon pastore depone la sua vita 
per le pecore” (Giovanni 10:10-11). Mentre il diavolo 
combatte per cercare di ingannare, distrarre e distrug-
gere la fede cristiana, la potenza resuscitante di Gesù 
Cristo contrasta offrendo una vita abbondante, guidata 
dal Pastore.

Il Salmo 23 descrive com’è la vita quando si è guidati 
dal meraviglioso Pastore che troviamo nel nostro Sal-
vatore. Non ci mancherà nulla. Saremo guidati lungo le 
acque calme. Le nostre anime saranno ristorate. Egli ci 
guiderà in sentieri di giustizia. Ci consolerà in tempi di 
oscurità. Ci ungerà al cospetto dei nostri nemici. Egli 
permetterà che bontà e misericordia ci accompagnino 
mentre dimoriamo nella casa del Signore, non solo ora, 
ma per l’eternità. Questa vita abbondante è una vita più 
ricca e più piena. La vita con Gesù è la certezza di una 
vita vissuta ad un livello superiore in ubbidienza alla 
volontà di Dio e che riflette la Sua gloria. Non c’è vita 
migliore per voi o per me.

Sarebbe saggio da parte dei credenti rendersi conto 
che vivere nella dimensione della vita abbondante attra-
verso la Sua resurrezione dovrebbe portarci a compren-

dere che l’abbondanza avverrà solo tramite la sottomis-
sione. La nostra vita in Lui sarà il risultato diretto della 
nostra scelta di morire a noi stessi. L’eccellenza della 
Sua gloria e potenza sarà veramente conosciuta da cia-
scuno di noi solo quando ci svuotiamo di noi stessi.

Leggere Filippesi 3 mi rende più umile; un capitolo 
scritto da Paolo che, anche se soffrì tanto fisicamente 
per la causa di Cristo, desiderò “conoscere lui, Cristo, la 
potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue 
sofferenze”, sapendo che, come rivelato qualche verso 
prima, l’unico modo per conoscere veramente il Signore 
e questa potenza era di morire a sé stessi. “Ma le cose 
che mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per 
Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una 
perdita di fronte all’eccellenza della conoscenza di Cri-
sto Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste 
cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare 
Cristo”. Guadagnare Cristo è credere in Lui per la po-
tenza della Sua resurrezione e salvezza. Il risultato è una 
vita di abbondanza in Lui, una guida nei giorni bui da 
parte del grande Pastore, un riposo nel caos, una salvez-
za nella perdita e la benedizione del Suo Spirito in ogni 
momento. Non c’è gioia più grande che camminare con 
il Re. Che quest’anno la Sua potenza resuscitante riem-
pia la vostra vita in modo straordinario. 

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “Abundant life”.

Vita 
Abbondante

Ashley Laboube
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DIO HA SEMPRE AVUTO UN PIANO. La Sua morte, 
sepoltura e resurrezione sarebbero stati il fulcro di quel 
piano. Fu il profeta Giovanni che riassunse la persona e 
il proposito di Gesù Cristo in modo che tutti potessero 
comprendere. Mentre Gesù si avvicinava a lui, Giovanni 
proclamò la sua rivelazione in modo che tutti potessero 
sentire: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del 
mondo!” (Giovanni 1:29).

Questo era il piano di Dio. In quella dichiarazione suc-
cinta, Giovanni proclamò il reale piano di Dio. Cristo era 
l’Agnello, venuto per rimuovere il peccato e portare sal-
vezza. Egli venne per redimere l’umanità dalla condanna 
del peccato che era stata sanzionata nel giardino di Eden 
(Romani 5:12).

È importante capire che Dio non dovette “faticare” per 
venire fuori con un nuovo piano dopo la caduta dell’uo-
mo. Alcuni anni fa, sentii un uomo esprimere le sue idee 
elaborate su ciò che ipoteticamente avvenne in cielo quan-
do Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell’albero. Lui 
descrisse una scena caotica di panico celestiale. Furono 
discussi dei piani alternativi per salvare l’umanità nella 
sala di consiglio celestiale, fino a quando venne finalmen-
te fuori il piano di Dio. Se da un lato il suo racconto era si-
curamente pieno d’immaginazione, dall’altro era lontano 
dall’essere biblicamente accurato.

Non leggiamo di alcuna riunione d’emergenza, né di 
panico o di stupore. Il piano di Dio era stato determinato 
prima ancora che il primo filo d’erba si affacciasse sulla 

faccia della terra. Giovanni il rivelatore affermò che Cri-
sto era “l’Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione 
del mondo” (Apocalisse 13:8).

Perché Gesù è venuto? É venuto perché Dio sapeva che 
l’umanità sarebbe caduta preda della trappola del peccato. 
La sofferenza che sarebbe derivata da tale caduta non sa-
rebbe stata in alcun modo limitata all’offensore originale. 

Le Scritture sono chiare: “Per la disubbidienza di un 
solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori” (Romani 
5:19). Ogni essere umano dai tempi del giardino di Eden 
ha vissuto sotto le grinfie della tirannia del peccato.

Nonostante ciò, come Paolo continua nel verso 19, la 
speranza di Cristo divenne chiara: attraverso l’ubbidienza 
di un solo uomo, furono costituiti giusti. Come la disub-
bidienza di Adamo a Dio portò il peccato a tutti noi, così 
l’ubbidienza di Cristo nel sottomettersi alla croce avrebbe 
provveduto un piano di fuga.

Dio prestabilì che il piano di offrire la salvezza dal 
peccato si sarebbe basato sulla morte, sepoltura e resurre-
zione di Suo Figlio. La croce dimostrò la preconoscenza 
di Dio. Generazioni prima che Gesù fosse crocifisso, la 
Bibbia profetizzò della Sua nascita a Betlemme, della Sua 
infanzia a Nazaret e della Sua morte brutale per mano del 
Suo stesso popolo.

Simon Pietro reiterò tutto ciò nel suo messaggio nel 
giorno della Pentecoste in Atti 2. Lui predicò che Gesù era 
stato “secondo il determinato consiglio e prescienza di 
Dio ... dato nelle mani ... e per mani di iniqui... inchiodato 
alla croce e ucciso” (Atti 2:23). Pietro continuò, fornen-
do un’applicazione pratica di ciò che dobbiamo fare per 
applicare questa opera di Cristo alle nostre vite (vedi Atti 
2:37-39).

Perché è venuto Gesù? È venuto per spargere il “pre-
zioso sangue di Cristo, come di Agnello senza difetto e 
senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del 
mondo” (1 Pietro 1:18-20).

Il Suo amore è stato il carburante che ha portato a com-
pimento questo piano. Il Suo amore avrebbe fatto sì che 
Egli colmasse la distanza tra Sé stesso e la Sua creatura 
peccaminosa. “Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che 
ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha 
mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui” 
(Giovanni 3:16-17).

Quando giunse il momento stabilito da Dio, “Dio ha 
mandato Suo Figlio, nato da donna, sottoposto alla 
legge, perché riscattasse 
quelli che erano sotto la 
legge, affinché noi rice-
vessimo l’adozione” (Ga-
lati 4:4-5).

Quando venne per la 
prima volta non tutti rice-
vettero Lui o la Sua salvez-
za. Molti, anche oggi, non 
Lo ricevono ancora, ma 
la Sua salvezza è ancora 
disponibile per noi. E noi 
abbiamo la promessa che se 
riceviamo la Sua opera, cre-
diamo nel Suo nome e agia-
mo secondo la Sua Parola 
e la ubbidiamo, possiamo 
diventare figli di Dio (vedi 
Giovanni 1:11-12).

Questa promessa non 
ha data di scadenza e non 
esclude nessuno. È disponi-
bile sempre e per tutti.

Tratto dal Pentecostal Life, mar-
zo 2018 “Why did Jesus come?”.

Perchè Gesù è venuto?
LUKE LEVINE

jon2330/123RF
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È la domanda dei secoli. 
La risposta è di straordinaria meraviglia.

Chi siamo?

Siamo il corpo di Cristo.
Siamo un edificio, ben composto insieme.
Siamo un esercito, che marcia con le bandiere spiegate al vento.
Siamo la luce del mondo, una città posta sopra un monte che non può 
essere nascosta.
Siamo un regno, non qui, non lì, ma nei cuori di uomini e donne 
ovunque.
Siamo lavati, santificati, giustificati nel Nome e attraverso lo Spirito.
Siamo una nazione santa, un sacerdozio, un popolo peculiare.
Siamo la pupilla dei Suoi occhi, pecore del Suo pascolo.
Siamo i chiamati fuori, accettati tra gli amati.
Siamo eredi e coeredi, innestati, adottati, proceduti dalla Parola.
Siamo una fratellanza, una sorellanza, una comunità, persone con la 
stessa preziosa fede.
Siamo i Suoi figli, Lui è nostro padre, per cui gridiamo: “Abba! 
Padre!”
Siamo fratelli. Siamo sorelle.
Siamo famiglia.

Pensate alla parola solitario. C’è qualcosa di triste e vuoto intorno a 
questa parola. Da solo, solitario. Una corda singola, che si spezza facil-
mente. E Dio vide che non era buono che l’uomo rimanesse da solo. Non 
da solo. Quindi, Lui mette i solitari in famiglie.

Il fiume della vita si ingrossa mentre il singolo diventa coppia, e la cop-
pia aggiunge figli. Ma non è la fine, perché molti sono ancora solitari; non 
tutti i singoli diventano coppie, non tutte le coppie hanno dei figli.

Ma tutti noi che entriamo in una relazione con Gesù Cristo ci uniamo in 
una famiglia più grande. La famiglia di dieci, cinque, due o uno; tutti noi 
ci uniamo nella famiglia più grande della chiesa. Nella chiesa troviamo ap-
partenenza; troviamo la nostra vera casa. I legami sono forti; qui troviamo 
riparo, pace, speranza e aiuto.

Siamo diversi dal mondo perché portiamo un Nome che è al di sopra di 
ogni nome.

Siamo cambiati dal Suo Spirito in una nazione unica, resi cittadini, ma 
più di tutto ciò: siamo membri della Sua famiglia. Siamo famiglia; siamo 
la chiesa.

In questi tempi che portano confusione e divisione, che ci possiamo 
ricordare chi noi siamo e che possiamo stringerci più vicini l’uno all’altro. 
Che non cerchiamo più scuse per avere meno riunioni familiari, ma di più. 
Non meno ore insieme a nostro Padre, ma di più. Che la chiesa trovi un 
risveglio di comunione, un ravvivamento della verità che ci definisce e ci 
rende uno. Un popolo, una famiglia, una chiesa. È ciò che siamo.

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “Who are we?”.

CHI
SIAMO?

JERRY JONES

SIAMO FAMIGLIA;
SIAMO LA CHIESA.
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Voi siete i primi a sapere quando qualcosa non va con la vostra salute. 
Voi sapete quand’è che state male. O almeno è così che pensiamo. 
Fino a quando il dottore vi informa di quel malessere di cui voi non 

eravate coscienti. Attendete la diagnosi, tra lo shock e la disperazione. L’ignoran-
za e il rifiuto non cambiano la realtà della malattia. Il sollievo sta solamente nel 
rimedio.

Questo è vero non solo per il nostro benessere fisico, ma anche per quello spiri-
tuale. Noi siamo persone malate di peccato, bisognose di una cura. Paolo dichiara: 
“Abbiamo già dimostrato che tutti, Giudei e Greci, sono sottoposti al peccato, 
com’è scritto: «Non c’è nessun giusto, neppure uno. Non c’è nessuno che capisca, 
non c’è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. 
Non c’è nessuno che pratichi la bontà, {no,} neppure uno».” (Romani 3:9-12).

Lo scopo di Paolo nello scrivere queste parole era dimostrare la peccaminosità 
innata dei Giudei e, proprio come i Gentili, il loro fallimento nell’osservare la 
legge di Dio. Inoltre, il popolo ebraico non aveva alcuna preferenza o vantaggio 
rispetto ai Gentili a causa di ciò (vedi Romani 3:1). Entrambi sono colpevoli. Nes-
suno dei due è in grado di salvarsi da ciò. Entrambi sono alla mercé di Dio e devo-
no contare completamente su di Lui per la propria salvezza. Questa è la totale de-

J. ANDREW ROMINE

Il Sollievo sta nel 
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pravazione dell’uomo. Paolo non stava presentando 
un’idea nuova, ma piuttosto qualcosa che avevano 
perso di vista.

Per provarlo, cita alcuni brani delle Scritture, 
sia del Re Davide che del profeta Isaia. In Romani 
3:10-12, Paolo cita Davide quando parla della totale 
depravazione di tutta l’umanità:

“Il Signore ha guardato dal cielo i figli 
degli uomini, per vedere se vi è una persona 
intelligente, che ricerchi Dio. Tutti si sono 
sviati, tutti sono corrotti, non c’è nessuno 
che faccia il bene, neppure uno” (Salmo 
14:2-3).

Davide non stava dicendo che l’umanità è inca-
pace di essere salvata, ma piuttosto che l’uomo non 
può salvare sé stesso. In Romani 3:15-18 Paolo cita 
Isaia 59:7-8. In quello stesso capitolo, Isaia parla 
della depravazione dei Giudei e della loro incapaci-
tà di trovare la salvezza.

Paolo continua: “Tutti hanno peccato e sono pri-
vi della gloria di Dio” (Romani 3:23). Da quando 
il peccato è entrato per la prima volta nel mondo at-
traverso la disubbidienza, tutta l’umanità è incapace 
di salvare sé stessa.

“Perciò, come per mezzo di un solo uomo il pec-
cato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato 
la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomi-
ni, perché tutti hanno peccato” (Romani 5:12). La 
realtà è che, come direbbe il mio pastore: “Siamo 
tutti alla pari ai piedi della croce”.

Isaia spiega che l’effetto devastante del peccato 
é la totale separazione da Dio. Dio è amore. Dio è 
luce. Dio è vita. Senza Dio non c’è nulla di tutto 
ciò. Questo non lascia altro che totale paura, oscuri-
tà e morte eterna. Anche in questa vita, da peccatori, 
godiamo ancora delle benedizioni dell’amore, della 
luce e della vita. Se speriamo di trovare una vita che 
non finisce mai, dobbiamo essere salvati.

Senza la salvezza, la vita temporanea di cui go-
diamo svanisce come un vapore. A meno che non 
siamo salvati dal peccato, saremo perduti, eterna-
mente separati da tutto ciò che Dio è. Questo è il 
motivo per cui Paolo scrisse: “Perché il salario del 
peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eter-
na in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 6:23). 
L’uomo non può rimediare da solo a questa separa-
zione da Dio. Da qui deriva la totale depravazione, 
la totale impotenza.

Ma c’è una buona notizia! Ancora prima di parla-
re del loro peccato, Isaia proclamò: “Ecco, la mano 
dell’Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo 
orecchio troppo duro per udire” (Isaia 59:1). Anche 
se la diagnosi era grave, la salvezza era vicina.

Il profeta proclamò che Dio poteva salvare e che 
Dio avrebbe salvato.

“Ha visto che non c’era più un uomo e si è stu-
pito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio 
gli è venuto in aiuto, la sua giustizia lo ha sorretto” 
(Isaia 59:16). Isaia vide che l’umanità non poteva 
provvedere ad un intercessore, quindi lo fece Dio, e 
lo avrebbe fatto attraverso un Messia. Quel Messia 
sarebbe stato Gesù Cristo, l’Emmanuele di cui Isa-
ia parlò (vedi Isaia 7:14; Matteo 1:23). Lui sarebbe 
stato la luce del mondo a cui sarebbero andati sia 
Giudei che Gentili (Isaia 60:1-3). E il Suo proposito 
sarebbe stato la salvezza dell’umanità. “...e tu gli 
porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo 
popolo dai loro peccati” (Matteo 1:21).

“La vera luce che illumina ogni uomo 
stava venendo nel mondo. Egli era nel 
mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
ma il mondo non l’ha conosciuto. È venuto 
in casa sua, e i suoi non l’hanno ricevuto; 
ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli 
ha dato il diritto di diventare figli di Dio, 
a quelli cioè che credono nel suo nome, 
i quali non sono nati da sangue, né da 
volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma 
sono nati da Dio.” (Giovanni 1:9-13).

Non c’è prova più grande dell’uguaglianza di 
ogni essere umano che nel bisogno di essere sal-
vati. Nessuno è esente. Siamo condannati solo se 
rigettiamo la grazia di Dio e la Sua salvezza. C’è 
speranza. E il sollievo sta nel rimedio.

Attraverso la disubbidienza Adamo si ribellò 
contro Dio, causando separazione. Attraverso l’ub-
bidienza in Cristo, noi non solo entriamo in comu-
nione con Dio, ma diventiamo Suoi figli, e anche 
Suo corpo. In Cristo noi abbiamo potere sul peccato. 

“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte 
le cose sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17).

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “The relief is in the re-
medy”.
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BRYANT KITCHELL

UN MIRACOLO IN MEZZO 
ALL’AUTOSTRADA

NON DIMENTICHERÒ mai per il resto della mia vita 
il mercoledì 18 maggio del 2016. Ero in fila all’imbarco 
nell’Aeroporto Internazionale di Nashville, in attesa di 
salire sull’aereo per tornare a casa. Incominciai a sentire 
una certa urgenza nel voler ritornare a casa mentre fa-
cevano l’annuncio che il volo sarebbe stato ritardato di 
altri trenta minuti. Lo scalo a Dallas/Fort Worth adesso 
sarebbe stato di circa venti minuti, e ciò avrebbe reso im-
possibile prendere la coincidenza per Longview, Texas. 
Non sapevo il perché in quel momento, ma l’urgenza di 
arrivare in tempo a casa per lo studio biblico del merco-
ledì sera cresceva di minuto in minuto.

L’aereo atterrò a Dallas con quasi quarantacinque mi-
nuti di ritardo. Mentre scendevo dall’aereo, chiesi a Dio 
di aiutarmi a prendere in tempo il volo successivo, che 
sarebbe partito dopo quindici minuti. Chiesi al personale 
d’imbarco se ci fosse la possibilità di riuscirci e, senza 
chiedermi altre informazioni su quale volo dovessi pren-
dere, l’agente mi disse semplicemente: “Sì, ce la farai”.

Arrivai all’imbarco, ma l’area era vuota. Il mio cuo-
re venne meno. Sapevo, per qualche motivo, che avevo 
bisogno di rientrare in tempo a casa per poter andare in 
chiesa. All’improvviso, da dietro il banco dell’imbarco 
spuntò un agente che mi chiese se fossi il Sig. Kitchell. 
Dissi di sì. L’agente d’imbarco disse che avevano rice-
vuto una chiamata e gli era stato detto che l’aereo dove-
va aspettare me. Fui rapidamente accompagnato sull’a-
ereo e, mentre ancora prendevo posto, l’aereo iniziò a 
muoversi. Fino ad oggi non so chi abbia chiamato l’A-
merican Airlines per bloccare il mio volo. Tutto ciò che 
so è che Dio aveva tutto sotto controllo.

Arrivai in chiesa circa trentacinque minuti prima 
dell’inizio dello studio biblico. Ero seduto da appena 
cinque minuti alla mia scrivania quando sentii delle sire-
ne. Pensai fosse un’ambulanza che passava per la strada 
dirigendosi verso la casa di cura.

All’improvviso, mia moglie irruppe nel mio ufficio e 
mi disse che c’era stato un incidente proprio davanti alla 
chiesa, e che dovevo uscire. Prima ancora che potessi 

alzarmi dalla scrivania, mia moglie rientrò nuovamente 
nell’ufficio e disse: “Devi venire adesso. Bellah è stata 
investita da un’auto”.

Il mio cuore venne meno. Bellah era una ragazzina 
della scuola domenicale di appena nove anni. La sua bi-
snonna, che abita proprio di fronte la chiesa, è l’unico 
membro della famiglia di Bellah che è in chiesa. Bellah 
aveva ricevuto lo Spirito Santo qualche mese prima du-
rante dei servizi speciali per bambini con i Borliks.

Mentre mi dirigevo verso l’autostrada a quattro cor-
sie di fronte alla chiesa, non ero preparato a vedere ciò 
che vidi. Tutto sembrò andare al rallentatore. Quando 
giunsi in autostrada, lì distesa sulla doppia striscia conti-
nua gialla al centro dell’autostrada c’era Bellah di nove 
anni inerme, con un fiotto di sangue che le usciva da 
dietro la testa.

Bellah era rimasta con sua nonna quel pomeriggio 
perché voleva essere la prima ad arrivare al servizio dei 
bambini quel mercoledì sera. Era così eccitata che attra-
versò l’autostrada senza guardare se ci fossero dei vei-
coli che arrivavano.

La donna alla guida dell’auto che la investì aveva 
cercato in tutti i modi di sterzare per evitarla, ma non ci 
era riuscita. L’auto investì Bellah ad una velocità di circa 
settanta chilometri orari. Quando giunsi dove si trovava 
Bellah, c’erano la sua bisnonna e un paio di fratelli della 
chiesa che pregavano affinché ritornasse in vita. Mentre 
mi stavo inginocchiando per pregare per lei, il Signore 
mi parlò e mi disse: “Prega per la donna che l’ha investi-
ta; Bellah ce la farà”.

A questo punto, il traffico sull’autostrada si stava ac-
cumulando in entrambe le direzioni, e c’era in corso una 
riunione di preghiera proprio in mezzo all’autostrada. 
Mi diressi verso la donna che l’aveva investita e dissi: 
“Voglio pregare per te, che Dio ti dia pace perché la ra-
gazzina ce la farà”. Lei mi guardò incredula. Mio padre, 
il pastore della nostra chiesa, ed io pregammo per quella 
donna e per il passeggero che era con lei. Ci fu una pace 
di Dio come non avevo mai sentito.

barbol/123RF
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Il personale di soccorso caricò Bellah sull’ambulan-
za. Dissi a sua zia che ce l’avrebbe fatta. Il mio direttore 
per le missioni mi accompagnò in ospedale. Volevo pre-
gare per lei, ma la squadra medica non me lo permise. 
Volevano trasportarla al Children’s Hospital a Dallas, 
ma c’era una brutta tempesta e i piloti non erano stati 
addestrati per volare in quelle condizioni. Il mio cuore 
venne meno quando vidi le luci dell’elisoccorso spe-
gnersi.

Chiesi al mio direttore per le missioni di seguirmi 
in un corridoio dietro il pronto soccorso. Mentre entra-
vo nel corridoio, dissi: “Dio, Bellah è dall’altra parte di 
questo muro. Io imporrò le mie mani sul muro quando 
Tu mi dirai di fermarmi e Tu farai il miracolo”. Impo-
nemmo le mani sul muro e pregammo per un miracolo. 
Ritornammo al pronto soccorso, e la squadra medica 
disse che potevamo ritornare per pregare con lei più 
tardi. Circa un’ora dopo permisero a me e al mio diret-
tore per le missioni di entrare per pregare per Bellah. 
Cercarono al meglio di prepararci a ciò che avremmo 
visto. Quando entrammo nella stanza, vedemmo lì sdra-
iata una ragazzina di nove anni tutta insanguinata, con 
la madre seduta accanto al letto che singhiozzava e che 
guardandomi mi disse: “Pastore, se non ci sarà un mira-
colo lei non ce la farà. Il suo trauma cranico è così grave 
che non hanno neanche controllato il resto del corpo”. Io 
dissi: “Stai per assistere ad un miracolo”. L’infermiera 
che si trovava vicino al letto posò la penna e scosse il 
capo. Pregammo una semplice preghiera, e poi dovem-
mo lasciare la stanza.

Finalmente, riuscirono a trasportare via aerea Bellah 
al Children’s Hospital a Dallas. Era inerte, ma ancora 
respirava. Mettemmo una richiesta di preghiera sulla 
nostra pagina Facebook della chiesa e le persone in tutto 
il mondo iniziarono a pregare per lei. Chiamai la zia il 
giorno seguente, e mi disse che le prospettive non erano 
buone; Bellah non si era ancora svegliata. Dissi alla zia 
che tutto sarebbe andato bene.

Chiamai il mio miglior amico, il pastore Andrew 
Elms, che ministra nell’area di Dallas, e gli chiesi di 
andare a pregare per lei. Mi chiamò dopo essere uscito 
dall’ospedale e mi disse che ancora non dava segni di 
vita. Lo ringraziai per essere andato a pregare per lei.

Chiamai la zia il venerdì mattina e le dissi che io e 
mia moglie saremmo andati all’ospedale a Dallas quella 
sera per pregare per Bellah. Mi disse che Bellah si era 
svegliata, ma il dolore era così forte che dopo un paio di 
minuti aveva riperso i sensi. Io e mia moglie arrivammo 
al Children’s Hospital poco dopo le otto di quel venerdì 
sera. Salimmo al decimo piano, e quando giungemmo 
nella sua stanza, era al buio. Mia moglie aprì la porta, 
e lì seduti trovammo zie, zii e la nonna seduti accanto 
al letto di quella ragazzina di nove anni. Mi misi ai pie-
di del letto per salutare la famiglia quando, tutto ad un 
tratto, Bellah si alzò nel letto e disse: “Pastore! Cosa ci 
fai qua?” Era la prima volta che lei fosse cosciente da 
quando aveva avuto l’incidente due giorni prima. Io dis-

si: “Sono venuto a pregare per te, e Dio farà un miracolo 
nella tua vita”. Lei disse che andava bene.

Poi disse che aveva bisogno di andare in bagno e ini-
ziò ad alzarsi dal letto. Uscii dalla stanza. Ero fuori da 
appena sessanta secondi che lo zio uscì fuori e disse: “Io 
non ti conosco. Ho sentito parlare di te. Quando sei en-
trato nella stanza qualche minuto fa, qualcosa è entrato 
insieme a te e voglio sapere cos’è”. Feci a lui e a sua 
moglie un veloce studio biblico mentre aspettavamo lì 
nel corridoio. Ritornai dentro la stanza e pregammo che 
Dio finisse il miracolo che Lui aveva già iniziato.

Dicemmo alla famiglia che avremmo pernottato 
nell’albergo di fronte all’ospedale, e che saremmo ritor-
nati il giorno seguente per pregare di nuovo. Ritornam-
mo in ospedale poco dopo l’una di quel sabato pomerig-
gio. Quando entrammo nella stanza, ecco lì seduta sul 
letto questa ragazzina di nove anni con alcuni peluche. 
Poi sentii questo: “Pastore! Se riesco a tenere giù la cena 
di oggi posso tornare a casa!” Ero euforico! La nonna 
mi disse che era vero. I dottori erano assolutamente sba-
lorditi! L’emorragia al cervello era quasi scomparsa. Il 
gonfiore al cervello era quasi del tutto sparito. L’arteria 
lacerata che avevano scoperto sul fianco  e che le stava 
causando il sanguinamento interno si era improvvisa-
mente fermato, e l’arteria sembrava come nuova.

Andando via, dissi loro che mi sarei fatto sentire 
l’indomani subito dopo il servizio. Il giorno seguente, 
dopo che il servizio era finito, mandai un sms alla nonna 
per sapere come stava Bellah, e la risposta fu: “Sono 
a casa!” Noi serviamo un Dio che fa miracoli. Quella 
ragazzina adesso sta vivendo una vita normale ed è una 
testimonianza per tutti coloro che incontra.

L’11 settembre del 2016, abbiamo avuto un servizio 
di apprezzamento per tutto il personale di primo soccor-
so della nostra cittadina e della contea. Quella domenica 
mattina il santuario era pieno, con circa venti agenti di 
primo soccorso presenti. Mentre predicavo il mio mes-
saggio di come Gesù è stato il primo agente di primo 
soccorso in assoluto, vidi Bellah seduta tra l’udienza. In 
chiusura del mio messaggio quel giorno, chiesi a Bellah 
di venire accanto a me mentre raccontavo il suo miraco-
lo ai presenti.

A molti di quei coraggiosi uomini e quelle coraggiose 
donne che servono nel dipartimento di polizia, nei vigili 
del fuoco, nel dipartimento dello sceriffo e nel servizio 
ambulanza vennero le lacrime agli occhi. Quando finì il 
servizio, uno degli agenti si avvicinò e disse: “Io sono 
stato il primo agente di soccorso a intervenire sulla sce-
na, e sapevo che la ragazzina non sarebbe sopravvissuta. 
Oggi ho davvero visto un miracolo di prima mano!”

A giugno, Bellah e suo fratello hanno partecipato per 
la prima volta al Crusader Camp del Distretto del Texas. 
Non dimenticherò mai le parole che Dio mi disse quel 
mercoledì sera, 18 maggio 2016: “Vai a pregare per la 
donna che l’ha investita, Bellah ce la farà”.

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “A miracle in the 
middle of the highway”.
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Mi piace quando un versetto che leggo 
spesso salta fuori dalla pagina e mi 
prende in modo tutto nuovo. Di re-
cente, ho avuto uno di questi momenti 

che mi ha fatto fermare e rivalutare il mio modo di pen-
sare intorno alla frase “secondo il cuore di Dio”.

Davide
Un giorno come tanti, incominciai ad approfondire la 

storia di Davide, che era considerato debole agli occhi 
dell’uomo, ma agli occhi di Dio aveva una fede da gi-
gante. Era un uomo di integrità, ma anche di corruzione. 
Questo musicista e poeta non fu la prima scelta tra i suoi 
fratelli, ma fu colui che Samuele unse per essere re. Era 
imperfetto, ma camminò vicino al suo Maestro. Nei pe-
riodi in cui scappava, rincorse la cosa giusta.

“Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al 
quale rese questa testimonianza: “Io ho trovato 
Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, 
che eseguirà ogni mio volere” (Atti 13:22).

Avevo sempre interpretato i versi associati a Davide 
come la descrizione di un uomo fedele e umile, che go-
deva del favore di Dio, che a volte si atteggiava in modo 
cristiano. Ma in quel giorno qualunque, mi domandai se 
ci fosse dell’altro. Scoprii che la parola secondo ha mol-
te definizioni, due delle quali sono applicabili alla nostra 
storia: “imitare o ricercare o perseguire qualcosa o qual-
cuno; con desiderio di”. Davide non solo “imitava” Dio, 
ma Lo ricercava attivamente e intensamente.

Sia che Davide stesse pasturando le pecore o il po-
polo d’Israele, lo faceva come al Signore. Perseguiva 
continuamente ciò che più importava, e quando fallì, 
raccolse i cocci e continuò la sua corsa verso il premio. 
Forse, furono proprio i fallimenti, seguiti dal perdono, 
che gli fecero rendere conto di non avere chiamata più 
grande che di camminare con Dio. Lui non aveva altre 
motivazioni; sapeva che questa ricerca valeva tutto il 
suo tempo, tutti i suoi sforzi, tutto il suo amore, tutta la 
sua fiducia e persino tutta la sua vita.

Maria
Allo stesso modo, possiamo imparare tanto da Ma-

ria. Lei, come Davide, stava rincorrendo quella cosa im-
portante. Marta, sua sorella, era distratta dal servire, ma 
Maria stava semplicemente seduta ai piedi del Maestro, 
senza preoccuparsi di nient’altro. Lei mise da parte la 
preoccupazione e i programmi e perseguì unicamente il 
cuore di Gesù, cercando di assorbire il più possibile. In 
quel giorno sereno, fu una ricerca facile, ma ogni giorno 

non è calmo e tranquillo. A volte, trovare Gesù nel mez-
zo di una crisi può essere una sfida. Nonostante ciò, dob-
biamo continuare a ricercarLo tramite la fede: la fede è 
una parte importante della ricerca.

Proprio prima della sua sessione di apprendimento ai 
piedi di Gesù in Giovanni 12, il fratello di Maria morì. 
Quando finalmente Gesù arrivò, lei cadde ai Suoi pie-
di, ponendo domande anziché fidarsi. Gli stessi piedi a 
cui si prostrò con domande e confusione erano gli stessi 
piedi a cui, più tardi, si sedette in meraviglia della Sua 
bontà e gloria.

“Appena Maria fu giunta dov’era Gesù e lo ebbe 
visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto». Quando Gesù la vide piangere, e vide 
piangere anche i Giudei che erano venuti con 
lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove 
lo avete deposto?» Essi gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!» Gesù pianse” (Giovanni 11:32-
35)

Maria non si rese conto che Gesù aveva ritardato il 
Suo arrivo per dimostrare la Sua gloria e potenza e quin-
di accrescere la sua fede. Ci volle un evento traumatico 
inaspettato (la morte di suo fratello) per fare sì che intra-
prendesse la giusta direzione. Forse, fu la sicurezza che 
acquisì attraverso una tale prova che rese la sua devozio-
ne verso Gesù così profonda. 

Attraverso il suo esempio e l’esempio di re Davide, 
possiamo vedere cosa vuol dire devozione e abbandono 
totale.

La fede non è fede quando ci sono risposte e mappe 
davanti a voi. La fede è quel continuo pressare in avanti 
verso il vostro Salvatore, Colui che ha dato la Sua vita 
per voi. Lui è il premio. Lui è l’obiettivo. Tutto ciò che 
dite e fate dovrebbe puntare a Lui. La gara non è per i 
veloci, ma per i costanti. Correte con pazienza secondo 
il cuore di Gesù, non ha importanza quanto difficile sia 
la strada, e ricordate chi vi sta aspettando al traguardo.

“Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una 
così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso 
e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo 
con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo 
sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende per-
fetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò 
la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla destra 
del trono di Dio” (Ebrei 12:1-2).

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “After the heart”.
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Secondo il Cuore
RACHEL SKIRVIN
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Cambiare il POTREI 
in POSSO

LINDA CLENNEY

L’ALTRO GIORNO, stavamo andando in chiesa e si-
amo passati accanto a un pascolo dove la maggior parte 
delle mucche stava masticando il suo bolo. Incominciai a 
riflettere sul fatto che, a volte, noi siamo proprio così.
Quanti di noi, a volte, stiamo in giro a masticare i nostri 
“potrei”? Bé, “potrei” pregare di più se solo “potessi” alz-
armi più presto, ma non lo facciamo mai. “Potrei” leggere 
la mia Bibbia ogni mattina, ma non ho proprio il tempo. 
“Potrei” insegnare uno studio biblico, ma non sento di co-
noscere abbastanza intorno alla Parola. “Potrei” invitare le 
persone in chiesa, ma sono timido/a e non sono sicuro/a 
della loro reazione. “Potrei” offrirmi per insegnare alla 
Scuola Domenicale o essere d’aiuto, ma poi dovrei man-
care alle lezioni per adulti. “Potrei” aiutare con i servizi 
per bambini, ma mi perderei il sermone del pastore. “Po-
trei” metterci di più nella lode, ma sono così stanco/a sta-
sera. E la lista “potrebbe” essere infinita.
Cosa significa “potrei”? Secondo il dizionario, è usato 
come il passato di “potere” quando ha il significato che 
qualcuno aveva la possibilità di fare qualcosa, o che era 
possibile fare qualcosa. Ad esempio: “La pattuglia dell’es-
ercito potrebbe marciare per trenta miglia al giorno”. Con 
ciò non si intende che lo abbiano fatto, ma dice semplice-
mente che c’è la possibilità di farlo. Quindi, quando si dice 
che qualcuno “potrebbe” fare qualcosa, state dicendo che 
hanno l’abilità di farlo, ma che nei fatti non lo fanno.
Filippesi 4:13 dice: “Io POSSO ogni cosa in Cristo che mi 
fortifica” (l’enfasi è mia). Sapendo che Gesù Cristo è con 
noi come forza e potenza, allora dovremmo dire: io POS-
SO leggere di più la Bibbia e pregare! Io POSSO insegnare 
uno studio biblico! Io POSSO invitare persone in chiesa! 
Io POSSO insegnare o aiutare a insegnare una lezione di 
Scuola Domenicale! Io POSSO lasciarmi andare nella lode 
e nell’adorazione! Io POSSO perché Gesù è la mia forza! 
Gesù è il mio aiuto! Il Suo Spirito dentro di me mi dà ciò 
di cui ho bisogno per compiere la Sua opera! Il Suo Spirito 
mi modellerà e farà di me la persona che Lui vuole che io 
sia! Gesù PUO’ fare grandi cose attraverso noi se solo ci 
arrendiamo alla Sua volontà e al Suo proposito!
Quando mio marito accettò la chiamata a predicare, io 
pensai: POSSO essere il suo supporto. All’inizio, predi-
cava qua e là, in servizi per i giovani, servizi in case di 
cura, servizi in carcere, ecc. Ma un giorno il Signore aprì la 
porta per pasturare una piccola chiesa in Alabama. Pensai: 
“Come potrei essere una moglie di pastore?” Avevo un car-
attere timido e silenzioso. Nonostante ciò, amavo il Signo-
re e mi sottomisi alla Sua volontà. Lui cominciò a tirarmi 
fuori da me stessa, modellandomi nel vaso che Lui voleva 
io fossi. Pensai: “Io POSSO fare questo riponendo la mia 

fiducia in Gesù!”
Poi il Signore ci spostò 
per pasturare a Selma, 
in Alabama. Ricevem-
mo un supporto parziale; 
quindi, dovevamo bussare 
alle porte e fare degli studi 
biblici. Bussare alle porte, a 
degli sconosciuti che ti aprono! 
Questo fu un altro ostacolo per 
me! Ma il Signore sapeva di cosa 
avessi bisogno per rendermi un soldato 
migliore per il Suo regno. Più avanti, fui eletta 
segretaria del Ministero delle Sorelle per il distretto. Il Si-
gnore stava gradualmente modellando la mia vita. In quei 
tempi fu abbastanza spaventoso! Ma mi arresi al Signore, 
cedetti alla Sua guida, e Lui mi diede la forza! Nel 1983, 
il Signore ci chiamò ad essere missionari! Non avrei mai 
immaginato quando iniziammo nel ministero che ciò ci 
avrebbe portato ad essere missionari in isole dall’altra par-
te del mondo! Ero una semplice ragazza di campagna del 
Tennessee. Ma al Signore non importa chi sei o da dove 
provieni; Lui vuole solamente che diciamo: “Io POSSO in 
Gesù Cristo”.
Se stiamo in giro a masticare il nostro “POTREI”, allora 
non cresceremo mai e non concluderemo mai niente nel 
regno di Dio. A volte siamo come le mucche: pascoliamo 
in questa conferenza, in quell’altra conferenza, in servizi 
speciali, in raduni e conferenze giovanili, in conferenze 
per le sorelle, ecc., e poi ritorniamo a casa, rimanendo 
seduti a masticare il nostro “POTREI”. Veniamo grande-
mente ispirati da tutte le cose che POTREMMO fare; poi 
tutto ciò che facciamo è rigurgitarlo e continuare a masti-
carci su. Suona disgustoso, non è vero? Molto probabil-
mente è disgustoso anche per il nostro Signore, quando 
Lui ci benedice, ci ispira con la Sua Parola predicata, e poi 
noi andiamo a casa, facciamo il nostro ruttino spirituale, e 
mastichiamo il nostro “POTREI”. Ci mastichiamo su; ciba 
il nostro spirito, ma cosa ne è del Suo regno?
Che possiamo dire: “Noi POSSIAMO!” “Noi POSSIAMO 
fare grandi cose per il Suo regno!” “Noi POSSIAMO usare 
le armi che Lui ci ha dato!” “Noi POSSIAMO fare grandi 
imprese attraverso la Sua potenza e il Suo nome!”
Non siate come le mucche, rimanendo lì a masticare sul 
vostro “POTREI”! Mettetevi in modalità “POSSO” e siate 
coinvolti nell’opera del regno di Dio!

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2018 “Changing Could to 
Can”.
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