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Per tutto c’è il suo tempo, per ogni cosa c’è il 
suo momento.
Queste parole sembrano una sintesi della 

vita in ogni suo aspetto ed allo stesso tempo sembrano 
un’esortazione ad usare bene il tempo di cui disponia-
mo. L’apostolo Paolo ci dice in Efesi 5:15-17: 

“Guardate dunque con diligenza a come vi com-
portate; non da stolti, ma da saggi; recuperando 
[usando bene] il tempo perché i giorni sono malva-
gi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene 
quale sia la volontà del Signore.”

Dio stesso ha fatto e fa uso di un determinato tem-
po per portare a termine la sua volontà.

“Così anche noi, quando eravamo bambini, era-
vamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo; 
ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio man-
dò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 
per riscattare quelli che erano sotto la legge, af-
finché noi ricevessimo l’adozione” (Galati 4:3-5).

Credo profondamente che il tempo in cui viviamo 
sia un tempo in cui, più che mai, dobbiamo, come cri-
stiani e come chiesa, essere determinati a disporci ad 
essere quello che Dio vuole che noi siamo.

Questo è un tempo in cui dobbiamo dare più di noi 
stessi, del nostro tempo, delle nostre energie, delle no-
stre risorse. Non c’è tempo da perdere! Gesù sta per 
ritornare e molti, moltissimi, non hanno ancora mai 
sentito parlare di Gesù.

Siamo in un tempo in cui dobbiamo riconoscere 
l’importanza gli uni degli altri, della chiesa e della no-
stra responsabilità verso chi rischia di essere colto di 
sorpresa dal ritorno del Signore.

“Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitar-
ci all’amore e alle buone opere, non abbandonan-
do la nostra comune adunanza come alcuni sono 
soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che 
vedete avvicinarsi il giorno” (Ebrei 10:24-25). 

Mentre c’è un tempo per ogni cosa, ci sono cose 
che debbono essere per ogni tempo, ed una di queste è 

Tempo per 
ogni cosa

“Per tutto c’è il suo tempo, 
c’è il suo momento per 

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

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

la preghiera, la quale a sua volta è ciò che ci permette di usare 
tutta l’armatura di Dio.

“Del resto, [fratelli miei,] fortificatevi nel Signore e nella 
forza della sua potenza. Rivestitevi della completa arma-
tura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie 
del diavolo; il nostro combattimento infatti non è contro 
sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, 
contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le 
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. 
Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché pos-
siate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo 
aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi: 
prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi 
della corazza della giustizia; mettete come calzature ai vo-
stri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; prendete oltre 
a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere 
tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l’elmo 
della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di 
Dio; pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con 
ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni 
perseveranza. Pregate per tutti i santi” (Efesi 6:10-18).

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

emilija/123RF

Questo è un tempo 
in cui dobbiamo dare 
più di noi stessi, del 
nostro tempo, delle 
nostre energie, delle 
nostre risorse. Non 
c’è  tempo da perdere! 
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F
orse penserete di saperlo già, ma spesso 
abbiamo bisogno di ricordare il princi-
pio che il predicatore dell’Ecclesiaste ci 
ha insegnato: “Per tutto c’è il suo tempo, 
c’è il suo momento per ogni cosa sotto il 
cielo” (Ecclesiaste 3:1). Gli uomini ten-
dono a trascorrere il presente desideran-
do che la stagione successiva arrivi in 

fretta. I genitori saranno contenti quando i loro neonati 
sapranno parlare. Gli adolescenti sognano il giorno il cui 
potranno guidare. Gli sposini desiderano essere genitori. 
Gli anziani attendono il pensionamento. Ma la stagione 
successiva sarà alimentata e influenzata da 
quelle che l’hanno preceduta, per cui dob-
biamo vivere ogni tempo avendo una fede 
molto attiva. 

La natura umana non è cambiata dalla 
mattina in cui metà dei discepoli di Gesù, 
seduti intorno al fuoco sulla riva del Mar 
di Galilea, ascoltarono il Signore che co-
municava a Pietro il suo futuro (Giovanni 
21). Non contento di aver ascoltato soltan-
to ciò che riguardava il suo destino, Pietro 
voleva conoscere cosa sarebbe accaduto 
al suo caro amico Giovanni. La speranza 
ci spinge a guardare al futuro, ma un mi-
sto di curiosità e invidia spesso ci porta a 
confrontare il nostro destino con quello 
del nostro vicino. Pietro dimostrò proprio 
questo quella mattina. 

Ma alcuni anni dopo quella colazione 
con pesci arrostiti, forse sarà stato Giovan-
ni stesso a chiedersi quale fosse il piano 
di Dio per la sua vita. Mentre Pietro e Fi-
lippo stavano evangelizzando la regione, e 
Barnaba era impegnato in un viaggio mis-
sionario, Giovanni si stava prendendo cura 
di Maria, madre di Gesù (Giovanni 19:25-
27). Restare bloccato a casa per prendersi 
cura di una donna anziana probabilmente 
non era il futuro che Giovanni aveva im-
maginato per il suo ministero. 

Il nome di Giovanni avrebbe dovuto 
essere uno dei più importanti nel Libro 
degli Atti. Dopo tutto, era stato uno dei 
primi a seguire Gesù (Giovanni 1:35-37). 
Faceva parte di quel gruppo selezionato 
che era andato con Gesù sul Monte del-
la Trasfigurazione. Gesù lo aveva voluto 
vicino a Sé quella notte nel Getsemani 
(Matteo 26:37), e gli altri lo conoscevano 
come il discepolo che Gesù amava. Era 
con Gesù durante il processo e fu l’unico 
discepolo nella Sua crocifissione. Perché 
quindi fu incaricato di assistere Maria per 
dieci anni mentre gli altri stavano predi-
cando ed evangelizzando il mondo? Gio-

vanni avrebbe potuto lamentarsi di star sprecando il suo 
tempo. Quella che avrebbe dovuto essere una gloriosa 
stagione di predicazione ed evangelismo era diventata 
una sfilza monotona di compiti domestici svolti solo per 
una persona dentro le mura della sua casa.

Ma Giovanni non poteva conoscere il suo futuro. 
Non sapeva che in un periodo successivo avrebbe scritto 
un libro sulla vita e il ministero di Gesù e non poteva 
capire che tutte le storie che Maria gli ripeteva lo avreb-
bero aiutato in questo compito. Non poteva vedere se 
stesso da solo sull’isola di Patmo, né riusciva ad imma-
ginare quanto le preghiere di questa donna fedele e il 

PER TUTTO C’È IL SUO TEMPO
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modo in cui aveva affrontato periodi difficili avrebbero 
potuto rafforzare la sua fede e la sua determinazione e lo 
avrebbero preparato per quelle settimane solitarie in un 
tempo ancora a venire. 

Nel periodo dopo la morte di Maria, Giovanni avreb-
be potuto avere sentimenti simili mentre viveva ad Efe-
so. Ormai la maggior parte dei contemporanei di Gio-
vanni erano morti e questi nuovi convertiti non avevano 
mai visto Gesù ne trascorso molto tempo con il gruppo 
originario di testimoni oculari. Mentre lui si prendeva 
cura di Maria, tutto era cambiato ed era rimasto solo 
Giovanni a trasmettere ad una nuova generazione di cre-

denti tutto quello che lui sapeva e aveva sperimentato 
(1 Giovanni 1). Mentre gli amici di Giovanni avevano 
provato l’eccitazione dell’introduzione della chiesa nel 
mondo, Giovanni era rimasto ad affrontare e risolvere le 
divisioni e le false dottrine che nascevano nelle chiese 
che i suoi colleghi avevano lasciato. 

Ma ancora una volta, Giovanni non poteva sapere che 
il suo desiderio di condurre questi nuovi credenti alla 
verità (Giovanni 20:31), avrebbe portato ad un evangelo 
ispirato che, secoli dopo, continua a indirizzare il mondo 
a Gesù Cristo. 

Come Giovanni, non possiamo giudicare accurata-
mente il valore del nostro presente perché 
non possiamo vedere il nostro futuro. La 
nostra vita non è una serie di segmenti non 
collegati messi lì in fila, ma le esperienze 
di una stagione colorano lo scenario della 
successiva, con il passato che influenza 
sempre il futuro.

Per tutto c’è il suo tempo. Dio non è 
più presente nei momenti di gioia e meno 
attento nei momenti di tristezza. A dispet-
to della buona sorte di oggi, “In lui vivia-
mo, ci muoviamo e siamo” (Atti 17:28). 
Forse il valore non sarà sempre ben visibi-
le, ma possiamo essere certi che ogni sta-
gione è importante nel piano di Dio. Non 
è sotto il nostro controllo sapere quando le 
rose sbocceranno o le foglie cadranno, ma 
stiamo certi che il Responsabile intreccerà 
il buono e il male di ogni nostra stagione 
in una vita produttiva e benedetta.

Il predicatore non solo comprese che 
nella vita attraversiamo delle stagioni, ma 
testimoniò anche della fedeltà di Dio nelle 
gioie e nei dolori della vita. Quando la sua 
vita era ormai alla fine e aveva esaminato 
tutto, il predicatore conclude che “Dio ha 
fatto ogni cosa bella al suo tempo” (Eccle-
siaste 3:11). 

La prossima volta che ti ritroverai a 
pensare che la tua vita è in un vicolo cieco 
o che non sta succedendo niente di impor-
tante nel tuo mondo, leggi il primo capito-
lo di Giovanni e lascia che le parole con-
cepite nel cuore di un predicatore durante 
delle stagioni vissute lontane dal pulpito ti 
assicurino che Colui che non sonnecchia 
e non dorme ha ancora la Sua mano sulla 
tua vita e a dispetto di quello che provi 
in un periodo particolare, non sono giorni 
sprecati. 

Tratto dal Pentecostal Life, Aprile 2018, “To 
everything there is a season”

PER TUTTO C’È IL SUO TEMPO
DOUG ELLINGSWORTH
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Tutti quanti noi in un certo momento della vita speri-
mentiamo il fallimento. Potremmo aver deluso gli altri, 
noi stessi o Dio. Detto semplicemente, il fallimento fa 
parte della vita.

Charles Swindoll ha scritto: “La persona che ha suc-
cesso non è quella che si trattiene, temendo di fallire, né 
colui che non ha mai fallito… ma piuttosto è colui che 
va avanti a dispetto dell’insuccesso.”

Esempi Biblici di Fallimento
Sommerso dalle onde. Durante una tempesta Pietro 

vide qualcuno camminare sulle acque e credendo che 
fosse il Signore, gridò con sicurezza: “Signore, se sei tu, 
comandami di venire da te sull’acqua” (Matteo 14:28). 
Quando Gesù disse: “Vieni”, Pietro balzò fuori dalla 
barca e camminò verso di Lui. Non ci volle molto, co-
munque, prima che Pietro cominciasse ad affondare tra 
le onde. 

Eppure, spesso il fallimento fa da trampolino verso il 
successo. Gesù salvò Pietro da quella tomba d’acqua e si 
avviò con lui verso la barca.

Rinnegando il Signore. In un’altra occasione, Pietro 
si vantò che non avrebbe mai rinnegato il Signore (Mat-
teo 26:33, 35). Tuttavia, per tre volte Pietro negò di co-
noscere il Signore.

Pietro si ravvide. L’esperienza aveva distrutto la sua 
fiducia in se stesso e la sua falsa spavalderia. Quella not-
te affrontò se stesso con onestà riconoscendo la sua de-
bolezza e la sua paura.

Poi invece di lasciare che la vergogna del fallimento 
lo separasse dagli altri discepoli, Pietro si unì a Giovanni 
per andare alla tomba la mattina di resurrezione. Quando 
poi l’angelo apparve alle donne, le istruì in modo spe-
cifico dicendo: “Ma andate a dire ai suoi discepoli e a 
Pietro che egli vi precede in Galilea; là lo vedrete, come 
vi ha detto” (Marco 16:7). Gesù perdonò Pietro e gli ri-

diede un ruolo di leadership, e lui andò a Gerusalemme 
per aspettare la promessa del Padre. Lì nel giorno del-
la Pentecoste divenne il portavoce della chiesa appena 
nata. L’uomo che aveva fallito è stato trasformato in una 
fiamma ardente dalla potenza dello Spirito Santo. 

Motivi di Fallimento
Se da un lato ogni situazione è unica, dall’altro la 

maggior parte dei fallimenti è il risultato della violazio-
ne di certi principi fondamentali. Se vogliamo sperimen-
tare il successo in futuro, dobbiamo prima scoprire le ra-
gioni dei fallimenti passati. Chi non esamina i fallimenti 
passati, molto probabilmente ci ricadrà. 

Eravamo fuori dalla volontà di Dio. Invece di trovar-
si sul campo di battaglia, quando i re andavano a com-
battere, il Re Davide oziava a casa sua. Indebolito dalla 
pigrizia e dall’apatia, Davide commise adulterio e omi-
cidio (2 Samuele 11:1-27). 

Anche noi possiamo fare gravi errori quando siamo 
fuori dalla volontà di Dio. Come Davide, possiamo dire 
con sincerità: “Insegnami a fare la tua volontà, poiché 
tu sei il mio Dio” (Salmo 143:10). 

Abbiamo violato un principio scritturale. Quando 
rifiutiamo o ignoriamo i principi scritturali, ci stiamo 
mettendo nella condizione di fallire. La Parola di Dio 
insegna che non dobbiamo metterci “con gli infedeli 
sotto un giogo che non è per voi” (2 Corinti 6:14). Se 
scegliamo di disubbidire, non facciamo piacere a Dio e 
nel migliore dei casi forziamo la porta della vera felicità 
e della soddisfazione. 

Non abbiamo cercato Dio prima di prendere una 
decisione. Giosuè deluse il suo popolo quando “non 
consultò il Signore” intorno agli abitanti di Gabaon. Fa-
remmo bene a prendere in considerazione il consiglio di 
Salomone: “Confida nel Signore con tutto il cuore e non 
ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte 
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Periodi di Successo e di Fallimento
ANNE WILKINS
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le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri” (Proverbi 
3:5-6). 

Mancanza di conoscenza. Alcuni son venuti meno 
semplicemente perché non avevano tutti gli elementi. 
L’ignoranza non è beatitudine! Può costare caro! Il Si-
gnore ha detto: “Il mio popolo perisce per mancanza di 
conoscenza” (Osea 4:6). Dobbiamo sforzarci di essere 
ben informati intorno alla Parola di Dio e a quelle cose 
che riguardano la vita di ogni giorno. 

Non abbiamo soppesato le conseguenze delle nostre 
parole o azioni. Dobbiamo stare attenti all’agire senza 
prima aver pensato! Salomone ci ricorda: “La riflessione 
veglierà su di te” (Proverbi 2:11).

Non abbiamo avuto fiducia nelle promesse di Dio. La 
fede di Abrahamo vacillò e lui mentì quando il Faraone 
desiderò sua moglie Sara (Genesi 12:10-20). Isacco ri-
peté l’errore di suo padre in Genesi 26:7-11. Possiamo 
trovare incoraggiamento nel sapere che “tutte le promes-
se di Dio hanno il loro «sì» in lui; perciò pure per mezzo 
di lui noi pronunciamo l’Amen alla gloria di Dio” (2 
Corinti 1:20). 

Siamo motivati dall’orgoglio. Dio odia l’orgoglio. 
Odia persino gli occhi alteri (Proverbi 6:17). Salomone 
affermò con chiarezza: “La superbia precede la rovina, 
e lo spirito altero precede la caduta” (Proverbi 16:18). 
Dobbiamo considerare con attenzione le nostre motiva-
zioni prima di parlare o agire. 

Siamo andati oltre Dio. Commettiamo alcuni dei 
nostri errori più grandi quando diventiamo impazienti 
e superiamo Dio per la fretta. Consideriamo Abrahamo 
e Sara che presero in mano la situazione riguardante il 
figlio promesso e pagarono un prezzo amaro per la loro 
avventatezza. Il re Saul, cui era stato ordinato di aspetta-
re l’uomo di Dio in Ghilgal, si spazientì e offrì lui stesso 
il sacrificio a Dio. Davide ci consiglia: “Sta’ in silenzio 
davanti al Signore, e aspettalo” (Salmo 37:7).

A volte sperimentiamo il fallimento senza aver colpa. 
Dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio. L’apostolo 
Paolo ci assicura che “tutte le cose cooperano al bene di 
quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il 
suo disegno” (Romani 8:28). 

Ricominciare in modo diverso
“Sei finito! Potresti mollare!” Satana sussurra all’a-

nima che ha fallito. Fatti coraggio! Satana è un bugiar-
do. Dio è specializzato nel tirar fuori qualcosa di buono 
dalle vite distrutte. Il nostro grande Dio non è soltanto il 
Creatore; Lui è anche il grande ri-Creatore.

La reazione comune al fallimento include senso di 
colpa, amarezza, biasimo di se stessi, ansia, atteggia-
mento difensivo, disperazione e depressione. Molti di 
coloro che hanno fallito hanno paura a riprovare.

Come ci si comporta allora per ricominciare da capo?
Affronta i tuoi errori! Un profondo senso di fallimen-

to può causare seri danni a livello emotivo. Gli insuc-
cessi devono essere affrontati e risolti, non sepolti (vedi 
Salmo 51:3; Luca 15:21). 

Accetta la responsabilità dei tuoi errori! Devi fron-
teggiare i tuoi fallimenti con onestà e senza scrupoli pri-
ma di poter sperimentare una guarigione emotiva. 

Accetta il perdono di Dio! Dio ci ha amati mentre 
eravamo ancora dei peccatori e non smette di amarci 
quando commettiamo un errore (vedi 1 Giovanni 2:1).

Perdona te stesso! Se vogliamo spezzare le catene 
dei fallimenti passati, dobbiamo perdonare noi stessi.

Perdona chi potrebbe aver contribuito al tuo insuc-
cesso! Gesù ha detto chiaramente che non ci avrebbe 
perdonato se avessimo negato il perdono agli atri (Mar-
co 11:25-26). 

Chiedi consiglio se necessario. A volte parlare dei 
nostri errori con il pastore o con un amico di fiducia può 
essere di aiuto. Giacomo consiglia: “Confessate dunque 
i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli 
altri affinché siate guariti” (Giacomo 5:16). 

Vai avanti! Charles Swindoll ha scritto: “I fallimenti 
per chi molla sono inutili, ma per quelli che si rialzano 
sono di grande valore.”

C’è vita dopo il fallimento? Certo! Infatti, se non ci 
abbattiamo, la vita potrà essere migliore di prima. 

Fare della vita un successo
Proprio come violare certi principi porta al fallimen-

to, metterne altri in pratica aiuta a rendere la vita un suc-
cesso.

Lascia andare! Forse uno dei motivi della grandezza 
dell’apostolo Paolo è che sapeva come “lasciare andare” 
il passato con tutti i suoi tristi ricordi (Filippesi 3:13).

Coltiva un sentimento di gioia. Spesso una nuvola di 
disperazione incombe sulle vittime del fallimento. Re 
Davide deve essersi sentito così dopo il suo fallimento 
morale perché gridò al Signore: “Rendimi la gioia della 
tua salvezza” (Salmo 51:12).

Sviluppa un forte senso di autostima. Una scarsa 
autostima può essere descritta come un senso di inade-
guatezza e di inferiorità. Gesù insegnava: “Ama il tuo 
prossimo come te stesso” (Matteo 19:19). Come possia-
mo amare veramente gli altri quando disprezziamo noi 
stessi? 

Si, c’è veramente vita dopo un fallimento - vita in 
abbondanza! Il fallimento può essere il trampolino di 
lancio verso un domani glorioso. Dipende da te!

Tratto dal Pentecostal Life, Aprile 2018, “Seasons of failure and 
success”.
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Proteggere la nostra Eredità Apostolica
Timoteo era il discendente di tre generazioni della fede. Loi-

de, Eunice e poi Timoteo – tre generazioni, che hanno condiviso 
la stessa “fede sincera”. La madre di Timoteo era una giudea 
credente (Atti 16:1) ma la Bibbia non ci dice se anche il padre, un 
greco, lo fosse. La sua eredità spirituale proveniva dal ramo ma-
terno – ma la sua eredità ministeriale veniva dall’apostolo Paolo 
che lo aveva adottato come suo “figlio nel Signore”. La nostra 
fede deve essere trasmessa come genitori, insegnanti e mentori 
alla generazione futura. 

Mentre studio i risvegli del XVIII secolo, sembra che ci sia 
stata una costante marcia per ritornare al messaggio apostolico e 
allo stile di vita del primo secolo. Dio avrebbe dato una perla di 
verità ad un uomo pio e molti si sarebbero fermati e avrebbero 
edificato un movimento intorno alla verità datagli da Dio – non 
rendendosi mai conto che Dio avrebbe potuto avere una verità in 
più per lui. 

Dopo 50 anni, tuttavia, in questo nuovo movimento, la chiesa 
solitamente diventava soltanto un’altra denominazione. La triste 
situazione era che il movimento di risveglio era vivace ed attivo 
solo fino a quando il fondatore fosse stato in vita. Dio allora 
avrebbe toccato un altro uomo o un’altra donna con un altro po’ 
di verità e la marcia per tornare alle nostre radici apostoliche è 
continuata fino a quando Dio ha versato il Suo Spirito su uno stu-
dente della Scuola Biblica a Topeka, Kansas, il 1 gennaio 1901.

Pochissime denominazioni cristiane hanno mantenuto la loro 
fede e il loro zelo per più di tre generazioni. Non deve succedere. 
Il nostro moderno movimento apostolico esiste già da più di cen-
to anni – un miracolo di per sé. Adesso siamo sfidati a proteggere, 
preservare e trasmettere questa eredità apostolica alle generazioni 
future. Se non stiamo all’erta, seguiremo la strada di tutti gli altri 
movimenti e diventeremo soltanto un’altra denominazione. 

Anche io sono apostolico di terza generazione. Dopo che mio 
nonno fu ucciso da un toro nella proprietà di famiglia, mia nonna 
cominciò a cercare Dio per essere ripiena dello Spirito Santo. La 
Pentecoste era appena arrivata a Picton, Ontario, Canada. Mia 
nonna, una metodista che pregava, voleva più di Dio. Accettò la 
“nuova dottrina” del battesimo alle acque nel nome del Signore 
Gesù Cristo e della necessità di ricevere lo Spirito Santo con 
l’evidenza di parlare in lingue sconosciute. 

Essendo una donna molto orgogliosa, chiese al pastore di 
essere battezzata in maniera privata. Poi cercò Dio per lo Spirito 
Santo per sette lunghi anni. Alla fine, per disperazione, chiese al 
pastore di essere battezzata di  nuovo pubblicamente nel nome di 
Gesù. Dopo due settimane, Dio la battezzò con lo Spirito Santo 
parlando in lingue secondo che lo Spirito le dava da esprimersi.

Mio padre, Ralph Reynolds, orgoglioso della sua prima 
auto, si prese la responsabilità di portare mia madre in 
chiesa. Prima restava seduto in macchina, poi si spostò nei 
banchi in fondo della chiesa, e poi all’altare per vivere la 
propria esperienza apostolica. Dopo una forte resistenza 
alla chiamata al ministero, alla fine accettò il suo ministero e 
lasciò il suo contributo nel movimento pentecostale. 

Questo ha portato all’accettazione del ministero apostolico 
per più di cinque generazioni nella nostra famiglia. In queste 
cinque generazioni ci sono stati sette predicatori, tre missio-
nari, cinque pastori e insegnanti, incluso me. Mio nipote 
adesso è il mio pastore. La nostra eredità apostolica è in 
buone mani. Dobbiamo preservarla!

Trasmettere la nostra Eredità Apostolica
Allora come preserviamo, proteggiamo e trasmettiamo la 

nostra fede apostolica?

Credete nella Verità
“Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e 

sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di inse-
gnamento e pazienza… Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta 
le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente 
il tuo ministero” (2 Timoteo 4:2, 5). 

Amate la Verità
“Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, 

con la fede e l’amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il 
buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi” (2 
Timoteo 1:13-14).

Insegnate la Verità
“E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, 

affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad 
altri” (2 Timoteo 2:2). 

Per proteggere questa fede dobbiamo: crederla, viverla e in-
segnarla. Dobbiamo conoscere la via, percorrerla e mostrarla. La 
continuità apostolica non è per caso. Deve esserci “chi custodisce 
questo tesoro” – un leader che guiderà e poi passerà il testimone. 
Devono esserci poi insegnanti e mentori consapevoli e attivi da 
una generazione all’altra.

Grazie a Dio per la fede dei mie padri – la mia eredità aposto-
lica!

Tratto dal Pentecostal Life, giugno 2018, “Thank God for the faith of my 
fathers - My Apostolic Heritage” 

DaviD ReynolDs

Grazie a Dio per la Fede 
dei miei Padri

La mia Eredità Apostolica
“Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura coscienza… Ricordo 
infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua 

madre Eunice e, sono convinto, abita pure in te” (2 Timoteo 1:3, 5).
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Mio padre, Ralph Reynolds, orgoglioso della sua prima 
auto, si prese la responsabilità di portare mia madre in 
chiesa. Prima restava seduto in macchina, poi si spostò nei 
banchi in fondo della chiesa, e poi all’altare per vivere la 
propria esperienza apostolica. Dopo una forte resistenza 
alla chiamata al ministero, alla fine accettò il suo ministero e 
lasciò il suo contributo nel movimento pentecostale. 

Questo ha portato all’accettazione del ministero apostolico 
per più di cinque generazioni nella nostra famiglia. In queste 
cinque generazioni ci sono stati sette predicatori, tre missio-
nari, cinque pastori e insegnanti, incluso me. Mio nipote 
adesso è il mio pastore. La nostra eredità apostolica è in 
buone mani. Dobbiamo preservarla!

Trasmettere la nostra Eredità Apostolica
Allora come preserviamo, proteggiamo e trasmettiamo la 

nostra fede apostolica?

Credete nella Verità
“Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e 

sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di inse-
gnamento e pazienza… Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta 
le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente 
il tuo ministero” (2 Timoteo 4:2, 5). 

Amate la Verità
“Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, 

con la fede e l’amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il 
buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi” (2 
Timoteo 1:13-14).

Insegnate la Verità
“E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, 

affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad 
altri” (2 Timoteo 2:2). 

Per proteggere questa fede dobbiamo: crederla, viverla e in-
segnarla. Dobbiamo conoscere la via, percorrerla e mostrarla. La 
continuità apostolica non è per caso. Deve esserci “chi custodisce 
questo tesoro” – un leader che guiderà e poi passerà il testimone. 
Devono esserci poi insegnanti e mentori consapevoli e attivi da 
una generazione all’altra.

Grazie a Dio per la fede dei mie padri – la mia eredità aposto-
lica!

Tratto dal Pentecostal Life, giugno 2018, “Thank God for the faith of my 
fathers - My Apostolic Heritage” 

olyasolodenko/123RF

Trasmettere la nostra Eredità Apostolica
Credete nella Verità“Predica la parola, insisti in ogni occasione 

favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, 

esorta con ogni tipo di insegnamento e 

pazienza… Ma tu sii vigilante in ogni cosa, 

sopporta le sofferenze, svolgi il compito 

di evangelista, adempi fedelmente il tuo 

ministero” (2 Timoteo 4:2, 5). Amate la Verità“Prendi come modello le sane parole che hai 

udite da me, con la fede e l’amore che si hanno 

in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito 

per mezzo dello Spirito Santo che abita in 

noi” (2 Timoteo 1:13-14).Insegnate la Verità“E le cose che hai udite da me in presenza di 

molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che 

siano capaci di insegnarle anche ad altri” (2 

Timoteo 2:2). 
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Noi abbiamo questo tesoro in vasi di 
terra. Ognuno di noi si trova sulla 
ruota del Vasaio. Lui ci sta preparan-
do con pazienza e perfezione ai suoi 
propositi. Ci poniamo delle domande. 

Stiamo aspettando. La nostra stagione cambierà. Il tem-
po di attesa cederà il posto ad un nuovo periodo di servi-
zio e saremo idonei dove Lui ci metterà. Non stancatevi 
di aspettare. A suo tempo arriverà il nostro momento, ma 
solo se siamo disposti ad aspettare. 

“Spera nel Signore! Sii forte, il tuo cuore si rinfran-
chi; sì, spera nel Signore!” (Salmo 27:14). Non sembra 
troppo complicato. Lui è il Maestro. Lui è il Vasaio. È 
nostro Padre. Noi siamo soltanto l’argilla. Siamo l’ope-
ra delle Sue mani. Il nostro onere più grande è aspetta-
re. Possiamo aspettare e sperare nel Signore? Possiamo 
confidare in Lui per la rivelazione finale?

Paolo scriveva: “Il frutto dello Spirito invece è amo-
re, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è 

rehanphoto/iStockphoto

Tempo di Aspettare
HAROLD LINDER
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legge” (Galati 5:22-23). Pazienza. La parola stessa fa 
venire i brividi alla schiena. C’è qualcuno che vuole sof-
frire? Forse se il frutto dello Spirito producesse una sof-
ferenza breve, potremmo essere convinti di lasciar anda-
re così com’è. Ma chi vuole soffrire per lungo tempo? Di 
solito mentre aspettiamo, la ruote del Vasaio sta girando. 
In questo frangente sentiamo il dolore dell’avanzamento 
del proposito di Dio nella nostra vita. 

Il termine pazienza viene da una parola greca che par-
la di sopportazione, costanza, determinazione e perseve-
ranza. Tutti abbiamo a che fare con un tempo di attesa. 
La pazienza è forse la parola migliore per descrivere la 
nostra “crescita” mentre Dio ci forma e ci fa essere quel-
lo che dovremmo essere. L’ironia più grande è questa: 
mentre aspettiamo e speriamo in Dio, Lui sta aspettando 
noi. Lui è paziente verso di noi (2 Pietro 3:9), dando ad 
ognuno di noi una misura di grazia per farci diventare 
quel vaso perfetto per il Suo proposito. 

L’attesa è anche un modo per separarci dai cinici e 
dagli scettici. Sicuramente mentre Noè costruiva l’arca, 
Dio stava costruendo Noè. Stava diventando un predi-
catore di giustizia. Il suo stile di vita di consacrazione 
e dedizione stava proclamando la volontà di Dio per la 
sua generazione. Vediamo questo con chiarezza se ripen-
siamo ai suoi giorni. Eppure, deve aver provato frustra-
zione assieme alla stanchezza dell’attesa. Quel giorno 
non poteva certamente prevedere che migliaia di anni 
dopo Gesù lo avrebbe usato come esempio per i credenti 
degli ultimi tempi. “Come fu ai giorni di Noè” rimane 
un’analogia di forte impatto nella nostra era perché un 
uomo, Noè, camminò nel pantano dell’attesa (vedi Mat-
teo 24:37-39; Luca 17:26-27). 

La semplicità della risolutezza di Noè riportata in 
Genesi 6 è ammirevole: “Noè fece così; fece tutto quello 
che Dio gli aveva comandato” (Genesi 6:22). 

Riesci a notare una somiglianza con il tuo percorso 
verso il proposito di Dio? Hai aspettato abbastanza a 
lungo per scoprire che le Sue vie sono al di sopra delle 
tue vie e i Suoi pensieri al di sopra e oltre la tua più vivi-
da immaginazione? È questa la testimonianza degli eroi 
della fede che adesso formano una così grande schiera di 
testimoni per ognuno di noi. “Non abbandonate la vostra 

franchezza, che ha una grande ricompensa! Infatti avete 
bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, ot-
teniate quello che vi è stato promesso” (Ebrei 10:35-36). 

Paolo incoraggiava la chiesa di Corinto scrivendo: 
“Poiché camminiamo per fede e non per visione” (2 
Corinti 5:7). Non abbiamo bisogno di vedere quello che 
Dio sta facendo. Dobbiamo soltanto restare sulla ruota 
del Vasaio per fede. Come posso compiacere Dio in que-
sta stagione? Cosa mi insegna attraverso la mia resisten-
za? Il Signore cosa sta aspettando che io diventi perché 
io sia pronto per quello che Lui ha preparato per me? 

Cosa stai aspettando? Gesù ha detto: “Con la vostra 
costanza salverete le vostre vite” (Luca 21:19). Stai 
aspettando di ricevere una promessa? Stai aspettando di 
possedere un proposito? Forse la realtà è che stai aspet-
tando per salvare la tua anima. Chi sei adesso in confron-
to a quello che Dio ti sta preparando ad essere? Riesci a 
confidare nella provvidenza del Suo processo?

Il tempo dell’attesa fornisce l’ultimo banco di prova 
della tua ubbidienza al piano di Dio. Dio ha promesso ed 
io sto aspettando. Non so perché ci sia una ritardo, ma 
mentre aspetto, ubbidisco (vedi Giobbe 10-12). 

Il tempo dell’attesa è per me il tempo di confidare nel 
Signore e trovare diletto nella Sua presenza e nella Sua 
Parola (vedi Salmo 37:3-7). Sto aspettando, ma non sto 
perdendo tempo. Sto aspettando, ma non sto buttando 
via la mia vita. Attraverso questo processo mi sto avvici-
nando di più al Signore. Più Lo servo e più sono con Lui, 
più divento come Lui. 

La ruota del Vasaio è ben consumata e provata. “La 
via di Dio è perfetta” (Salmo 18:30). Dai tempi della 
Bibbia fino ai tempi moderni, la Sua opera rivela che 
le cose buone giungono a coloro e per mezzo di coloro 
che sono disposti ad aspettare. Mosè aspettò nel deserto 
e fu plasmato in un grande liberatore per Israele. Eliseo 
aspettò ai piedi di Elia e ricevette una doppia porzio-
ne. Pietro aspettò nel suo fallimento e divenne il grande 
predicatore della Pentecoste. Ovunque ministri, pastori, 
missionari e santi sono stati formati e modellati median-
te dei tempi di attesa (vedi 2 Timoteo 2:19-21). 

Tratto dal Pentecostal Life, Aprile 2018, “Season of waiting”

Mosè aspettò nel 
deserto e fu plasmato 
in un grande 
liberatore per Israele. 

Eliseo aspettò ai piedi 
di Elia e ricevette una 
doppia porzione. 

Pietro aspettò nel suo 
fallimento e divenne 
il grande predicatore 
della Pentecoste.
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Tempo di Benedizioni
P. DANIEL BUFORD

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO CERTE, ma 
spesso superano ogni descrizione che potremmo dare. 
Mentre potremmo pensare alle benedizioni di Dio come 
ricchezza, successo negli affari e popolarità a livello so-
ciale, il modo di Dio di vedere le benedizioni potrebbe 
far riferimento a salute, contentezza, saggezza, giustizia 
e pace. 

Gioele scriveva intorno alla restaurazione di Dio: 
“Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla 
cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito 
che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e 
loderete il nome del Signore, vostro Dio, che avrà ope-
rato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più 
coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo 
a Israele, che io sono il Signore, vostro Dio, e non ce n’è 
nessun altro; e il mio popolo non sarà mai più coperto 
di vergogna” (Gioele 2:25-27). Dopo il periodo di di-
struzione di Israele da parte degli “eserciti” di Dio, Dio 
li ha ristabiliti. Allo stesso modo, spesso Lui fa lo stesso 
con gli individui e le famiglie che si rivolgono a Lui du-
rante il loro periodo di distruzione a causa di abitudini 
peccaminose e scelte empie. Il pentimento, l’allontanarsi 
da tutte quelle attività e mentalità distruttive, porta le be-
nedizioni di Dio. 

Forse si tratta soltanto di prove aneddotiche, ma sono 
pur sempre delle prove. Abbiamo visto molti venire a 

Dio sperimentando una gloriosa conversione. Spesso, 
lentamente ma con fermezza, la loro vita naturale è ar-
ricchita e benedetta proprio come la loro vita spirituale. 
La loro condizione sociale migliora - il nuovo stile di 
vita cristiano porta ad una migliore etica lavorativa, a 
promozioni nell’impiego, a maggiori entrate, a decime e 
offerte più consistenti, a più benedizioni da parte di Dio. 
Sono questi alcuni dei modi in cui Dio restaura quello 
che il nemico delle nostre anime ha divorato. 

Quando per un individuo è tempo di benedizioni, la 
domanda cruciale è: Cosa ne farà di queste benedizioni? 

Il ricco stolto
In Luca 12, un uomo venne a Gesù chiedendo di aiu-

tarlo a persuadere suo fratello a dividere l’eredità con 
lui. Gesù usò questo momento per insegnare e affrontare 
il tema dell’avidità, dicendo: “Non è dall’abbondanza 
dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita” (Luca 
12:15). E poi raccontò la parabola di un uomo ricco che 
era stato benedetto con una fattoria che aveva portato 
frutto in abbondanza - una raccolta così grande che i suoi 
granai non avrebbero potuto contenere. Il ricco allora 
disse: “Questo farò: demolirò i miei granai, ne costru-
irò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e 
i miei beni, e dirò all’anima mia: ‘Anima, tu hai molti 
beni ammassati per molti anni; riposati, mangia, bevi, 
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divertiti’”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa 
l’anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai prepa-
rato, di chi sarà?” Così è di chi accumula tesori per sé e 
non è ricco davanti a Dio” (Luca 12:18-21). 

Le benedizioni di Dio non sono intese semplicemen-
te per riempire i nostri granai ed essere spese nei piaceri. 
Piuttosto, Dio benedice gli individui, affinché a loro vol-
ta questi possano benedire gli altri. “Perché dov’è il vo-
stro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore” (Luca 12:34). 
Quando il vostro tesoro è investito nel regno di Dio, le 
Sue continue benedizioni saranno vostre. “Cercate piut-
tosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più” 
(Luca 12:31). 

Troppe persone hanno quest’idea: “Quello che è mio 
è mio e lo terrò per me. Quello che è tuo è mio e lo avrò.” 
Qualcuno ha detto: “Un pugno chiuso non riuscirà mai 
a dare, ma non potrà neanche ricevere.” È spesso nel 
condividere che le nostre benedizioni vengono moltipli-
cate. Il predicatore ha scritto: “Tutto quello che la tua 
mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze; poiché 
nel soggiorno dei morti dove vai non c’è più né lavo-
ro, né pensiero, né scienza, né saggezza” (Ecclesiaste 
9:10). Le nostre mani possono trovare cose generose da 
fare in relazione alle nostre benedizioni. “Date e vi sarà 
dato; vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, 
scossa, traboccante; perché con la misura con cui misu-
rate, sarà rimisurato a voi” (Luca 6:38). Questo passo 
della Scrittura può dare incoraggiamento e istruzioni, 
specialmente nel nostro tempo di benedizione. 

La regina Ester
Ester non è sempre stata una regina. Cominciò come 

una giovane ebrea che viveva nella nazione della sua 
cattività. Anche se il suo popolo godeva di una certa li-
bertà e capacità nel prosperare, era pur sempre prigio-
niero in una terra straniera. 

Ma poi la regina Vasti fu destituita e il re Assuero cer-
cò una nuova regina. I suoi ufficiali radunarono tutte le 
giovani vergini del regno per un periodo di purificazione 
e poi il re ne scelse una di loro. Con una benedizione 
miracolosa, Ester fu scelta! Come regina, Ester aveva le 
meravigliose benedizioni del regno. Non più la vita mi-
serabile di una prigioniera giudea; lei era la regina! Con 
lo scorrere del tempo, Aman, il più alto funzionario del 
re, decise di uccidere tutti i Giudei. Senza l’intervento 
di Dio, il suo complotto sarebbe stato infido e inevita-
bile. Per un po’ sembrò che Ester, come regina, vivesse 
al di sopra della minaccia; a palazzo non si sapeva che 

lei fosse giudea. Ma poi lo zio di Ester Mardocheo le 
chiese di presentarsi davanti al re e intervenire in favore 
del suo popolo. Lei era esitante; lui insistette con un’af-
fermazione convincente: “Non metterti in mente che tu 
sola scamperai fra tutti i Giudei perché sei nella casa 
del re… ma tu e la casa di tuo padre perirete; e chi sa 
se non sei diventata regina appunto per un tempo come 
questo?” (Ester 4:13-14). 

La benedizione di Ester di essere scelta come regi-
na fu controbilanciata dalla sua responsabilità di usare 
quella benedizione per la causa del suo popolo, cosa che 
lei fece con successo. 

Va bene, servo buono e fedele
“Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in 

essa, il mondo e i suoi abitanti” (Salmo 24:1). Noi che 
abitiamo nel mondo apparteniamo al Signore. Qualsia-
si benedizione Lui riversa su di noi è sua. Il saggio ha 
scritto: “Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, 
e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla” (Pro-
verbi 10:22). Ogni tipo di tormento che si mescola alla 
benedizione del Signore viene dal nostro uso improprio 
delle Sue benedizioni. 

Paolo ha scritto a suo figlio nell’evangelo: “Ai ricchi 
in questo mondo ordina di non essere d’animo orgoglio-
so, di non riporre la loro speranza nell’incertezza delle 
ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente 
di ogni cosa perché ne godiamo; di fare del bene, di 
arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel do-
nare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro 
ben fondato per l’avvenire, per ottenere la vera vita” (1 
Timoteo 6:17-19). Notate i concetti importanti - i ricchi 
in questo mondo, non orgogliosi d’animo, confidano in 
Dio, ricchi nelle buone opere, generosi nel donare, aven-

do un buon fondamento, la vita eterna. Questi concetti 
ci aiutano a mettere le benedizioni di Dio nella giusta 
prospettiva.

Un buon modo per stabilire se stiamo facendo bene è 
prendere in considerazione quello che Gesù ha detto in 
Matteo 25:21: “Va bene, servo buono e fedele; sei stato 
fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra 
nella gioia del tuo Signore” (Matteo 25:21). Essere fe-
deli nel gestire le benedizioni che Dio manda sul nostro 
cammino ci aiuta a sentire il Suo “Va bene!”

Tratto dal Pentecostal Life, Aprile 2018, “Season of blessings”.

Quando per un individuo è tempo 
di benedizioni, la domanda 

cruciale è: Cosa ne farà di queste 
benedizioni? 

Le benedizioni di Dio non sono 
intese semplicemente per riempire 
i nostri granai ed essere spese nei 
piaceri. Piuttosto, Dio benedice gli 

individui, affinché a loro volta questi 
possano benedire gli altri.
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L’Illuminismo (1650-1800) fu un pe-
riodo in cui i cambiamenti nei cam-
pi della matematica, fisica, filosofia, 
scienza e comunicazione compor-
tarono grandi cambiamenti sociali. 

Molti credono che stiamo sperimentando un Nuovo Il-
luminismo. A causa degli enormi sviluppi nella cono-
scenza e nella tecnologia, stanno avendo luogo grandi 
cambiamenti sociali.

Considerate l’impatto della connettività. Messag-
gistica istantanea, chiamate con il cellulare, FaceTime, 
come anche tutti i vari social come Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Pinterest, e così via, stanno ren-
dendo il nostro mondo sempre più piccolo. Non si può 
andare in nessun posto senza vedere qualcuno che mes-
saggia, che parla o che naviga su internet dal cellulare.

Anche in una nazione come Haiti, dove più dell’80% 
della popolazione è al di sotto della soglia della pover-
tà, quasi tutti hanno un cellulare. Siamo diventati, in un 

tempo così breve, connessi nei modi più straordinari.
La globalizzazione, definita come “l’allargamento, 

l’approfondimento e la velocizzazione dell’interconnet-
tività mondiale in tutti gli aspetti della vita sociale con-
temporanea”, ha unito il mondo. Ad esempio, le aziende 
giapponesi non sono più aziende soltanto giapponesi. E 
nemmeno la maggior parte delle aziende americane sono 
strettamente americane. Le case automobilistiche giap-
ponesi hanno fabbriche negli Stati Uniti mentre le case 
automobilistiche statunitensi hanno fabbriche in Messi-
co. Questo è solo uno tra tanti esempi.

FRAMMENTAZIONE
Il paradosso enorme, però, è che anche se siamo di-

ventati sempre più connessi, siamo anche diventati sem-
pre più frammentati. 

Considerate Facebook. L’abilità di connettersi con gli 
altri è la stessa piattaforma su cui essere in disaccordo 
con gli altri. Questa persona contro quell’altra persona. 

IL GRANDE PARADOSSO
EUGENE WILSON
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Questa persona che giudica quell’altra persona. Quella persona che prova a 
comandare quest’altra persona. Questa persona che si fa gli affari di quell’al-
tra persona. Questa persona che blocca quell’altra persona. Non è ironico 
che Facebook, una piattaforma tramite la quale ci colleghiamo con gli altri, 
è diventato anche un meccanismo di frammentazione?

La frammentazione sta impattando la nostra nazione. David Brooks, nel 
suo “The Fragmented Society” (La Società Frammentata), un articolo ap-
parso sul New York Times, sostiene che siamo diventati una nazione meno 
coesa sul piano politico, economico e demografico. E su più grande scala, 
nonostante i grandi vantaggi della globalizzazione, le antiche divisioni et-
niche e religiose continuano a impattare negativamente la civiltà moderna.

Ad alcuni piacerebbe dare la colpa alla tecnologia per la nostra frammen-
tazione. Ma è questa la realtà? È davvero colpa della tecnologia?

Mentre la tecnologia potrebbe evidenziare le nostre tendenze verso la 
frammentazione, o addirittura aiutarci nel cammino verso la frammenta-
zione, essa non ne è la causa. Mary Aiken, autore de “The Cyber Effect” 
(L’Effetto Cibernetico) e uno dei più grandi esperti a livello mondiale di 
ciberpsicologia forense, afferma: “Quando la tecnologia entra in contatto con 
una predisposizione di fondo, o tendenza verso un certo comportamento, 
può risultare in un’amplificazione o intensificazione del comportamento”. 
Quindi, la nostra tendenza verso la frammentazione non è causata dalla tec-
nologia. È un problema interiore che viene acuito o evidenziato attraverso 
cose come Facebook.

UNA CITTÀ SUL MONTE
È all’interno di questo ambiente, un mondo pieno di frammentazione, 

litigi, ostilità, frustrazione e rabbia, che Dio ha posizionato la chiesa, la luce 
del mondo, una città sul monte che non può essere nascosta.

Anche se la maggior parte del nostro mondo è in conflitto, frammentato, 
dove ci si fa la guerra, si uccide e ci si distrugge l’un l’altro, c’è una speranza.

Al nostro mondo è stata data una chiesa, un popolo attraverso il quale Dio 
rivela Sé Stesso al mondo, così come si rivelò al mondo una volta attraverso Gesù Cristo. Per questo, il nostro scopo 
è più importante di tutti i governi e le università del mondo messe insieme. Niente è paragonabile alla chiesa. E niente 
può prendere il posto della chiesa. Noi riveliamo Dio ad un mondo frammentato.

Quando il nostro mondo guarda verso la chiesa, cos’è che vede? Stiamo noi rappresentando un Dio diviso? L’apo-
stolo Paolo accusò la chiesa di Corinto per questa stessa cosa. Nell’affrontare la divisione nella chiesa, Paolo chiese: 
“Cristo è forse diviso?” (1 Corinzi 1:13). La risposta è ovvia. Ovviamente no. L’implicazione era che neanche la 
chiesa deve essere divisa.

UNITÀ 
Gesù pregò per i Suoi discepoli perché fossero uno così come Lui e il Padre sono uno. “Che siano tutti uno; e 

come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano [uno] in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai man-
dato” (Giovanni 17:21).

La nostra risposta alla Sua preghiera, nell’essere uno con Lui come anche gli uni con gli altri, ha grandi ramifica-
zioni nella nostra efficacia nell’impattare il nostro mondo frammentato. La nostra mancanza di connessione impedi-
sce i nostri sforzi evangelistici. La nostra unione potenzia i nostri sforzi.

Il nostro mondo sta cercando qualcosa di diverso. Ha già abbastanza frammentazione. Ha bisogno di una chiesa 
unificata. Che possiamo rispondere alla preghiera di Gesù ed essere uno.

Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre 2017, “The great paradox”
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Anche se siamo diventati sempre 
più connessi, siamo anche 
diventati sempre più frammentati.
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