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Gesù inseGnò intorno al servire senza ricorrere a mezze parole o alternative. I grandi ed i primi 
saranno servitori.

Uno “strano” modo per essere grandi o primi. Di certo non rispecchia il modo di concepire la grandezza 
così come è concepita dalla nostra società. Tutti vogliono il meglio. Tutti vogliono essere primi e, pur di 
raggiungere il loro obiettivo, sono disposti a calpestare il proprio vicino o collega di lavoro o perfino il 
proprio fratello.

In ogni direzione c’è fame di prestigio, di essere sotto i proiettori e non si bada ai metodi - “il fine 
giustifica i mezzi!” Ma Gesù disse: Non dovrà essere così tra di voi. La vostra grandezza e primato sta nel 
servire. 

Gesù non pronunciò una regola teorica, ma Lui per primo la mise in pratica. Infatti disse che dobbiamo 
fare così come Lui fece, il quale venne per servire e non per essere servito, e servendo non pose limiti o 
condizioni - servì al punto di dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti.

Vuoi ancora essere “grande”? Vuoi ancora essere “primo”?
Nel brano che segue, Gesù diventa ancora più esplicito: 

“Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di 
nuovo a tavola, e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e 
Signore; e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi 
ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un 
esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, in verità vi dico che 
il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha 
mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate”      (Giovanni 13:12-17)

Credo che non serva neanche tentare di commentare le parole di Gesù. Sta semplicemente dicendo: 
servite, seguendo il mio esempio.

C’è però qualcosa che desidero portare alla vostra attenzione.
Gesù lava i piedi dei discepoli e Giuda è uno di loro. Giuda aveva già determinato in cuor suo di mettere 

Gesù nelle mani delle autorità in cambio di denaro, e Gesù sapeva questo. Ma nonostante ciò, gli lava i 
piedi, lo serve. Gli lava i piedi a dispetto di...

È facile servire quelli che ci sono simpatici o che ci hanno fatto dei favori, ma uno che ci ha venduti? 
È contro ogni senso di dignità! È contro ogni logica umana!

Ascoltate le parole di Gesù: “Vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io”. 
E ancora: “Se sapete queste cose, siete beati se le fate”.

Quando servi con la giusta attitudine, in qualunque mansione, non distingui tra amici e nemici; stai 
servendo a dispetto di... e non puoi permetterti il lusso di dire: sono disposto a servire tutti, tranne lui; sono 
disposto a fare tutto, tranne questo. La benedizione del servire sta proprio in questo: servire a dispetto di... 
fino alla morte.

Dopo avergli lavato i piedi, Gesù e Giuda si rincontrano nel giardino di Getsemane. Gesù era là per 
pregare. Giuda venne per materializzare il tradimento. Giuda baciò Gesù per indicare che era Lui che do-
vevano arrestare. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?»

Non è facile servire o ministrare - ministro significa servo - a persone che ti hanno fatto male; che ti 
stanno facendo male. Ma Gesù, il nostro esempio, ci dice: servite a dispetto di...

“Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i prìncipi 
delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano autorità 
su di esse. Ma non dovrà essere così tra di voi: anzi, chiunque 
vorrà essere grande tra di voi, sarà vostro servitore; e chiunque 
tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo; appunto come il 
Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire 
e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».” 

      (Matteo 20:25-28)
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“AbbiAte in voi lo stesso sentimento 
che è stAto Anche in cristo Gesù, 
il quAle, pur essendo in formA di 
dio, non considerò l’essere uGuAle 
A dio quAlcosA A cui AGGrAppArsi 
GelosAmente, mA svuotò se stesso, 
prendendo formA di servo, divenendo 
simile AGli uomini.” 

(filippesi 2:5-7) 

La parola greca “kenoo” viene 
usata nel verso 7, “svuo-
tò se stesso, prendendo 
forma di servo”. “kenoo” 

significa “svuotare”. Gesù letteralmente svuotò o pro-
sciugò Se stesso per tutta la razza umana, provvedendo 
l’esempio massino di servo. Senza vergogna sfidò i Suoi 
discepoli a seguire il Suo esempio quando disse: “Come 
il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma 
per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto 
per molti” (Matteo 20:28).

Gesù adempì la propria formula di successo e gran-
dezza; fu un servo. In Lui la deità si rivestì di servitù. 
Colui che era il potente Dio e il Padre eterno prese su di 
Sé la forma di un servo.

La vita di Gesù Cristo sulla terra fu vissuta come un 
esempio di amore, di cura, di cammino e di parola di 
quello che predicava. Nel Suo vivere, toccare, insegnare, 
piangere, guarire e morire, Egli fu un servo.

La chiesa del primo secolo diffuse il messaggio di 
Cristo in tutto il mondo conosciuto in meno di cin-
quant’anni. Perché ebbero così successo? Perché Gesù 
prese prostitute, esattori delle tasse, pescatori puzzolenti 
e persone comuni e li trasformò in servi. Impararono a 
parlare, camminare e vivere come Gesù e a servire come 
Lui. 

La chiesa del ventunesimo secolo è sfidata ad esse-
re serva in questa generazione. Non siamo chiamati ad 
essere celebrità ma servi. Come seguaci di Gesù, dob-
biamo svuotare noi stessi per gli altri. Mettendo da par-

te ogni traccia di egoismo individuale, dobbiamo anche 
mettere da parte ogni interesse incentrato su noi stessi 
per servire gli altri. 

Nella Bibbia leggiamo di uomini di Dio il cui mini-
stero ha portato intere nazioni a Dio e dato la vittoria al 
popolo di Dio. Eppure i nomi di questi uomini di Dio 
spesso non ci vengono dati. Secondo le parole di Gio-
vanni Battista, noi dobbiamo diminuire e Gesù deve cre-
scere. Non ruota tutto intorno al nostro nome ma intorno 
al nome di Gesù. Paolo spesso affermava di essere servo 
di Gesù Cristo prima di far riferimento al fatto di essere 
chiamato apostolo. Per lui, essere servo era un onore più 
alto di altre posizioni o titoli. 

La madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù per 
chiedere un favore: “Di’ che questi miei due figli sieda-
no l’uno alla tua destra e l’altro alla tua sinistra, nel tuo 
regno” (Matteo 20:21). Senza dubbio rimase sorpresa 
della risposta di Gesù: “Voi non sapete quello che chie-
dete” (verso 22). Lui le disse che il regno di Dio non è 
motivato né opera come il regno degli uomini. Mentre le 
persone del mondo spingono e lottano per la preminenza 
e la posizione, Gesù dichiarò: “Non dovrà essere così tra 
di voi” (verso 26). 

Non possiamo arrivare in cima al regno dei Cieli ti-
rando le fila o camminando sugli altri. Un esempio bi-
blico avvenne nell’Ultima Cena. Per tre anni e mezzo 
Gesù aveva descritto ai Suoi discepoli cosa significas-
se avere il cuore di un servo, ma non riuscivano ancora 
ad afferrare questo principio del Regno. Durante quel 
momento sacro, sorse una disputa su chi sarebbe stato 
il più grande. Gesù disse loro: “Il più grande tra di voi 
sia come il più piccolo, e chi governa come colui che 
serve” (Luca 22:26). Poi diede loro una dimostrazione 
pratica. Deposte le Sue vesti, il nostro Signore si cinse 
con un asciugatoio, versò dell’acqua in una bacinella e 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli, asciugandoli con 
l’asciugatoio. Questa scena è incredibile! Il Re di gloria 
stava lavando i piedi ai Suoi discepoli. Ancora una volta, 
vediamo il cuore di un servo.

Le parole di un vecchio inno dicono: “Gli altri, Si-
gnore, si, gli altri. Sia questo il mio motto. Aiutami a 
vivere per gli altri, che io possa vivere come te.” Sia così 
Signore.

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2019, “The heart of a ser-
vant”

Il cuore di un servo
VICTOR W. VOTAW
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“Gli altri, Signore, 
si, gli altri. 

Sia questo il mio 
motto. Aiutami 
a vivere per gli 

altri, che io possa 
vivere come te.”
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NELSON RIVERA III

Una Voce 
che conta

Uno dei più grandi desideri di ogni 
cristiano è quello di riconoscere la 

voce di Dio
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desiderano ascoltare. È la voce di un pastore. Ed è 
la voce che conta. 

Ho avuto il privilegio di essere cresciuto da geni-
tori devoti. Mi hanno insegnato che uno dei modi in 
cui porgiamo orecchio all’ascolto della voce di Dio 
è attraverso l’attenzione al nostro pastore.

Nella prima fase del mio ministero, sono stato 
benedetto nel servire come responsabile dei giovani 
per il Pastore Marc Stevenson. Sotto la sua leader-
ship ho cominciato a sviluppare e crescere mentre 
imparavo ad aver fiducia nella sua voce nei momen-
ti cruciali della mia vita.

Fu durante l’ultimo anno del mio mandato come 
responsabile dei giovani che cominciai a sentire una 
nuova direzione nel mio spirito intorno al futuro. 
Stavo guidando verso San Diego, California, e mi 
sentii sopraffatto da un profondo fardello per rag-
giungere le persone nel luogo in cui ero cresciuto. 
Condivisi questo con il mio pastore, che cominciò 
ad aiutare me e mia moglie a cercare Dio in merito 
al nostro futuro. 

Non dimenticherò mai il giorno in cui Dio si usò 
della voce del mio pastore per dare direzione e de-
stino nella mia vita. Era un normale mercoledì sera 
dopo lo studio biblico quando il pastore Stevenson 
mi chiese di parlare con me. Mentre ci sedevamo in 
macchina, potevo percepire che voleva dirmi qual-
cosa di importante. Un certo nervosismo cominciò 
a crescere in me e iniziai a chiedermi se avessi fatto 
qualcosa di sbagliato. Cominciò a condividere con 
me i sogni che lui aveva avuto nei riguardi del mio 
ministero e del mio futuro. A quel tempo, alcuni di 
quei sogni sembravano così strampalati che comin-
ciai a ridere, pensando che stesse scherzando. Ma 
quando vidi le lacrime cominciare a scendere, mi 
resi conto che era serio. Anche se non riuscivo a 
comprendere tutto quello che il mio pastore mi sta-
va dicendo quella sera, sapevo che potevo fidarmi 
della sua voce, anche quando quello che stava con-
dividendo con me aveva poco senso.

Scrivendo questo oggi, posso dirti che il mio fu-
turo ha cominciato a svolgersi esattamente come il 
mio pastore mi aveva detto. Mentre Dio stava edi-
ficandomi durante quegli anni di sviluppo, stava la-
vorando anche con un pastore locale, Pastore Ghi-
loni, per trovare un successore per la chiesa che in 
quel periodo lui stava pasturando, la Upper Room 
Church in Imperial Beach, California.

Per la misericordia di Dio e la chiara direzione 
del mio pastore, sono da poco diventato pastore 
della Upper Room Church. Io e la mia famiglia ab-

biamo camminato su una proprietà della chiesa del 
valore di diversi milioni di dollari completamente 
libera da debiti. Questa proprietà dista circa un chi-
lometro e mezzo dalla spiaggia ed è proprio il posto 
in cui sono stato battezzato venti anni fa. Adesso è 
il posto che io chiamo casa.

È sbalordente sapere che anche se non riusci-
vo ad elaborarlo, Dio aveva un piano per me. Già 
quando avevo dodici anni, Dio sapeva che proprio 
le strade in cui io e mio padre avevamo seminato 
dei semi spirituali sarebbero state quel campo da cui 
avrei raccolto venti anni dopo. 

E tutto questo è avvenuto perché ho ascoltato 
una voce che contava, la voce del mio pastore.

Parlo dal cuore di un giovane pastore che ha 
ascoltato la voce del suo pastore. Quando riceve-
te un sogno, sappiate che dipende da Dio decide-
re quando sarà adempiuto. Viviamo in una società 
del “tutto adesso” in cui aspettare Dio o che i sogni 
si realizzino è qualcosa che le persone non fanno. 
Ecco allora che le persone rinunciano ai loro sogni 
e si scoraggiano, perché le cose non avvengono se-
condo il loro programma. Alla fine, queste persone 
vengono meno e questa è la conseguenza diretta del 
non avere ascoltato la voce che conta. Nell’aspet-
tare, non vi scoraggiate o non porgete orecchio alle 
altre voci. Rimanete concentrati. Dio sta lavorando. 
Ascoltate la voce del vostro pastore. È la voce che 
conta.

“Vi darò dei pastori secondo il 
mio cuore, che vi pasceranno con 

conoscenza e intelligenza” 
  (Geremia 3:15). 

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2019, “A voice that matters”.

C’è sempre una voce unica che 
cerca di essere ascoltata al di là 
del caotico coro delle voci che 

lottano per sopraffarla. È la voce 
che grida con chiarezza verso 

coloro che desiderano ascoltare. 
È la voce di un pastore.
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“Mi sia fatto secondo 
la tua parola.”
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C’era una volta un semplice vaso d’argilla che viveva 
su uno scaffale nella sala espositiva di un Maestro Arti-
giano. C’erano diversi vasi nella stanza: alcuni d’oro e 
altri d’argento, alcuni di legno e altri di argilla, perché 
questo Maestro Artigiano era altamente qualificato e uti-
lizzava solo gli strumenti migliori.

Un giorno, il Maestro Artigiano si avvicinò al sempli-
ce vaso di argilla è disse: “Ti ricordi il proposito nel tuo 
cuore di molto tempo fa di voler vivere come io voglio 
che tu viva? È giunto il momento che tu vada oltre questo 
ripiano per adempiere il proposito speciale per il quale io 
ti ho creato. Ti voglio mandare in un’altra parte della mia 
dimora. È lontano e molto diverso da questa stanza che 
hai conosciuto, ma c’è un lavoro da svolgere lì per te.”

Il vaso d’argilla fu onorato del fatto che il Maestro 
Artigiano avesse pianificato questo lavoro specifico per 
lui, ma subito cominciò a elaborare delle domande.

“Ma Maestro, chi si prenderà cura dei membri della 
famiglia che lascerò?”

Il Maestro Artigiano replicò: “Chiunque lascerà fra-
telli o sorelle o padri o madri per amore di me erediterà 
la vita eterna. Io sono il Maestro Artigiano e tu fidati di 
me, con la tua famiglia userò i migliori attrezzi come ho 
fatto con te.”

“Ma Maestro, io e i membri della mia famiglia che 
verranno con me, saremo al sicuro?”

Il Maestro Artigiano replicò: “Ti nasconderò sotto 
l’ombra delle mie ali. Non temere, perché tu sei mio. 
Quando avrai dei problemi, sarò lì con te.”

“Ma Maestro, dovrò lasciare la mia case e i miei averi 
qui in questa stanza? Sei tu che mi hai benedetto con que-
ste cose in questa prima stanza.”

Il Maestro Artigiano replicò: “Chiunque avrà lasciato 
case o campi e proprietà per amore di me riceverà cento 
volte tanto. Io mi prendo cura di chi sta accanto a Me.”

“Ma Maestro, io e la mia famiglia saremo così soli in 
quella stanza così lontana. Cosa faremo nei momenti di 
solitudine?”

Il Maestro Artigiano replicò: “La mia grazia ti basta. 
Io sono un amico che è più affezionato di un fratello.”

“Ma Maestro, in questo nuovo posto, nessuno mi co-
nosce. Come posso comunicare con loro per adempiere il 
proposito per cui tu mi hai creato? Inoltre, ho molti pezzi 
rotti. Come posso completare un così grande compito?”

Il Maestro Artigiano replicò: “La mia forza è resa per-
fetta nella tua debolezza. Proprio i punti in cui tu sei rotto 
ti rendono più facile da utilizzare.”

“Ma Maestro, il compito che tu mi hai dato qui su 
questo ripiano in questa stanza – sei Tu che mi hai bene-

detto con tutto questo e a me è piaciuto. Devo veramente 
lasciare il mio stile di vita e dipendere dagli altri per so-
stenermi?”

Il Maestro Artigiano replicò: “Io sono in grado di fare 
infinitamente di più di quello che tu potresti chiedere o 
pensare. Io do e tolgo e il mio nome è benedetto in ogni 
caso. Se scegli di andare oltre questo ripiano, vivrai una 
vita di benedizioni!”

“Ma Maestro, vedo che il vaso d’oro, così bello e ele-
gante, viene usato per intrattenere in questa stanza gli 
ospiti mentre osservano i tuoi prodotti. Il proposito di 
quel vaso sembra soddisfacente e comodo. Perché non 
posso essere come quel vaso? Non mi piace essere a di-
sagio.”

Il Maestro Artigiano replicò: “Non è saggio parago-
narti agli altri. Perché Io conosco i piani che ho per te… 
piani per farti prosperare e non danneggiarti. Cerca prima 
il Mio regno e la Mia giustizia e tutte queste cose ti sa-
ranno date in più.”

“Ma Maestro, come si combineranno tutte le cose per-
ché io vada oltre nel tuo tempo perfetto? Ci sono molti 
pezzi del puzzle che bisogna sistemare per spostarmi da 
qui a lì e sembra tutto fuori dal mio controllo.”

“Il Maestro Artigiano replicò: “Fidati di me con tutto 
il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Rico-
noscimi in tutte le tue vie ed Io appianerò i tuoi sentieri. 
Raddrizzerò i sentieri davanti a te. Avrò tutto sotto con-
trollo fino a quando tu me lo permetterai.”

Mentre il vaso d’argilla meditava su queste cose, la 
voce di un altro vaso risuonò nella stanza: “Vaso d’argil-
la, è qui che impari ad andare oltre dalla fede alla fiducia, 
che sono cose diverse! Non puoi vedere sia con la fede 
che con la fiducia, ma con la fiducia devi credere che qua-
lunque sia il risultato della tua fede, sei ancora nel palmo 
delle mani del Maestro Artigiano.”

Il Maestro Artigiano allora disse gentilmente. “Non 
temere, perché sono con te. Non ti smarrire perché io 
sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sosten-
go. Con la destra della mia giustizia Io ti rialzerò. Perché 
Io, il Signore, sono il tuo Dio, e tu rimarrai nelle Mie 
mani per sempre. Se guarderai nel tuo cuore quello che Io 
ti ho dato fin dall’inizio, nessuno prevarrà contro di te!”

E con questo, il vaso d’argilla rivolse il suo volto ver-
so la luce e riprendendo le parole di un vaso di molto 
tempo prima, disse: “Mi sia fatto secondo la tua parola.”

E nel suo cuore, il semplice vaso d’argilla decise: 
“Andrò”. 

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2019, “The story of a vessel 
called to go beyond”.

Storia di un vaso chiamato ad 
andare oltre

 -- CARRIE REEVES --
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Matteo non riporta il suo nome. 
In Matteo 26 lei si presen-
ta senza nome e va via nello 

stesso modo. Eppure Gesù disse che per le sue azioni 
ci si sarebbe ricordati di lei ovunque l’evangelo sarebbe 
stato predicato. Uno sguardo più attento alla sua storia 
ne rivelerà il perché.

Il silenzio invase la stanza mentre un’ombra attraver-
sava la soglia. Le conversazioni cessarono e gli occhi di 
tutti si voltarono verso la donna che stava ritta in piedi 
davanti alla porta aperta. Appena l’ebbero riconosciuta, 
il mormorio cominciò. Molti di loro si interrogavano 

sulla sua presenza lì; era ovvio che una donna del genere 
non fosse stata invitata. All’improvviso le sue lacrime 
scioccarono la folla e i loro sguardi la seguirono mentre 
si muoveva nella stanza e si inginocchiava ai piedi di 
Gesù. 

Non riuscirono a far altro che notare l’oggetto che sta-
va portando – un costoso vaso di alabastro che sembrava 
così fuori luogo nelle sue mani. Con orrore, la guarda-
rono mentre lanciava il vaso sul pavimento indurito e il 
suo contenuto si spandeva ovunque e sporcava i piedi 
del Signore. L’odore pungente dell’olio invase subito la 
stanza e sopraffece gli aromi provenienti dalla cucina. 

Il cuore veramente 
contrito

RON WOFFORD
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Le persone esclamarono: “Che spreco d’olio!” “Pen-
sate ai poveri che si sarebbero potuti sfamare.” “Ha rotto 
quella meravigliosa bottiglia di alabastro!” “Chi pensa 
di essere per venire qui e disturbarci in questo modo e 
creando tutta questa confusione?”

Tutti nella stanza erano ben consapevoli di quanto 
tutto questo fosse ovvio. Apparentemente era stato spre-
cato del denaro. Un costoso e bellissimo vaso di alaba-
stro era stato appena distrutto. In effetti il valore dell’a-
labastro e dell’olio era abbastanza considerevole. Ma ciò 
di cui non si rendevano conto era il suo valore agli occhi 
del Signore. Erano così impegnati a guardare gli averi 
di quella donna che non avevano notato la sua condizio-
ne. Non avevano visto il cuore rotto e lo spirito contrito. 
Non c’era alcun riconoscimento in loro dell’anima pen-
tita. I loro occhi non riuscivano a comprendere la vera 
adorazione che era avvenuta in mezzo a loro.

Si, l’alabastro e l’olio erano preziosi. Ma con un po’ 
di sforzo in più, si sarebbe risparmiato il denaro neces-
sario per comprarne un’altra bottiglia. Con un po’ di 
straordinario, sarebbe stato possibile comprare dell’altro 
olio. Ma dobbiamo capire che per il Signore c’è qualco-
sa nella nostra vita che è molto più prezioso dell’alaba-
stro e dell’olio. 

Nel Salmo 51:16 Davide disse: “Tu infatti non desi-
deri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocau-
sto.” In altre parole, Dio non è colpito dalle cose esterne 
che l’uomo può portare con le sue mani all’altare.

Davide poi elenca le cose che il Signore valorizza: 
“Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto; tu, Dio, 
non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato” (verso 17). 

L’alabastro e l’olio sono simbolo dei nostri possedi-
menti così come dei nostri talenti e abilità, quelle cose 
che ci sforziamo di perfezionare e di cui siamo orgoglio-
si. Che si tratti dell’abilità di suonare uno strumento con 
competenza, di cantare un cantico come un angelo, di 
insegnare con la stessa conoscenza di Paolo, o di predi-
care come Geremia, sono tutti alabastro e olio per Dio. 

Non fraintendetemi. Hanno il loro posto. Ed è esatta-
mente quello che la donna senza nome ha dato loro – ai 
piedi di Gesù Cristo, consegnati e infranti davanti a Lui. 
Troppo spesso restiamo impressionati dall’alabastro e 
dall’olio e li usiamo per fare colpo sugli altri. Entriamo 
in una stanza col desiderio che tutti notino la ricchezza 
dei nostri possedimenti. Non dobbiamo mai dimenticare 
che quello che colpisce gli altri può non colpire affatto 
Dio. 

L’alabastro e olio sono costosi. Il talento e l’abilità 
costano tanto. Tuttavia, con un po’ di pratica in più, un 
po’ di studio in più, un po’ più di intensità, puoi riuscire 
in un nuovo cantico, un’altra lezione, un fresco messag-
gio. Ma non siate troppo concentrati sui possedimenti. 
Ricordate, Dio è molto più interessato alla vostra condi-
zione piuttosto che ai vostri beni. Preferisce uno spirito 
rotto che un cantico perfetto. Preferirà sempre un cuore 
contrito ad una lezione capolavoro o ad un sermone elo-
quente.

Fatevi questa domanda: “Cosa vedono le persone 
quando entro in una stanza?” Cosa voglio che lo loro ve-
dano? Sto tenendo i miei beni in alta stima e trascurando 
un cuore e uno spirito giusto? Sono lì per far colpo sulle 
persone e ricevere ammirazione e i riconoscimenti che 
ne derivano? O le persone vedono uno spirito rotto e un 
cuore contrito che li porta veramente alla presenza del 
Signore?”

L’evangelo non può essere separato dalla vera contri-
zione. La prossima volta che entri un una stanza o ti siedi 
ad uno strumento o vai dietro il pulpito, ricordati che per 
quanto preziosi siano l’alabastro e l’olio, c’è qualcosa 
che è molto più prezioso per il Signore. Quando il ta-
lento e l’abilità sono spezzati alla Sua presenza, allora, 
e solo allora, c’è vera adorazione. Quando porti a Lui la 
contrizione che vale più dell’alabastro, stai creando un 
ricordo che durerà. 

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2019, “True borkenness”
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Si meritava una vacanza. Si era più che 
guadagnato quel tempo lontano dal campo di batta-
glia. I diversi anni di duro lavoro, la pressione co-
stante e le sfide infinite che aveva affrontato lo ave-
vano convinto a non prendere parte al conflitto di 
quell’anno e di smettere del tutto. 

Se leggete il suo curriculum, probabilmente sare-
ste d’accordo sul fatto che fosse ora di avere un anno 
sabbatico. Leggete la sua biografia e saprete che era 
un leader storico e uno stratega militare. Aveva gui-
dato i suoi uomini e la sua nazione verso successi 
straordinari. Letteralmente, con le sue campagne, 
aveva sottomesso i suoi nemici da ogni lato, portan-
do pace al suo popolo. Così quell’anno, al tempo in 
cui i re andavano in guerra, aveva deciso di restar-
sene a casa. Sembrava una cosa tanto ragionevole e 
meritata.

Il riposo pomeridiano, una camminata sul terrazzo 
del palazzo, una visione privilegiata dei suoi sudditi 
– un’immagine che non riusciva a dimenticare; una 
tresca; il tentativo di occultare tutto; un fallimento 
colossale e gravoso.

Il luogo era un palazzo a Gerusalemme, in Israe-
le. L’uomo era Davide, la donna Batsheba. I peccati 
furono adulterio e omicidio. Le conseguenze influi-

DARRELL JOHNS

In 
       da DioVacanza
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rono per generazioni. Il testo è in 2 Samuele 11. Il 
problema alla base fu una vacanza da Dio. Sto scri-
vendo sperando di evitare che questo accada a voi. 

L’estate è arrivata e con lei anche le meritate va-
canze per molti. Spero che prendiate del tempo per 
riposare, rilassarvi ed essere ristorati. Ma che andia-
te in vacanza a casa, come Davide, o vi avventuriate 
verso destinazioni lontane, per favore non prendete-
vi una vacanza da Dio. 

Quando lasciamo l’incarico che ci è stato asse-
gnato per un periodo di ferie si attivano certe di-
namiche. Ricordate la sensazione? Un sospiro di 
sollievo, un taglio alla pressione della vita e la ten-
tazione di abbassare la guardia e compromettere le 
nostre convinzioni. 

Staccare dal lavoro è una buona cosa ed è persi-
no un sano principio biblico in riferimento al Saba-
to. Tuttavia, c’è un pericolo nei momenti “giù”. Ci 
possono essere letargia spirituale e delusione emo-
tiva che possono portare ad un crollo spirituale. È 
successo a Davide e può succedere a voi se prendete 
una vacanza da Dio.

Come potete evitare di prendervi una vacanza da 
Dio? Ecco pochi pensieri da tenere in considerazio-
ne.

Ricordate che la religione ha a che fare con 
una relazione, non con delle regole. Quando io e 
mia moglie ci siamo sposati, ci siamo legati a livello 
contrattuale. Abbiamo avuto una licenza matrimo-
niale e per legge siamo diventati marito e moglie. 
Ma sono legato da qualcosa di più significativo ri-
spetto alla norma di legge. Mi sono impegnato ad 
avere una relazione monogamica per tutta la vita 
con lei. Il mio impegno nei confronti di mia moglie 
non si basa sulle regole, ma sulla relazione.

Il pericolo di servire Dio soltanto secondo del-
le regole è che siete tentati a piegare o infrangere 
quelle regole se nessuno vi sta guardando. Quando 
si istaura una relazione con Gesù Cristo, avete la 
legge in voi, non è imposta su di voi. Fate la cosa 
giusta per amore e non per legalismo.

Vivete secondo le convinzioni bibliche. In va-
canza, potreste affittare e guidare una decappottabi-
le, ma non vivete secondo delle convinzioni trasfor-
mabili. Le convinzioni non possono essere prese 
e lasciate a piacere. Le convinzioni sono principi 
biblici che avete deciso di seguire a qualsiasi costo. 
Le convinzioni devono essere viste nella vostra vita, 
devono essere coerenti e non devono cambiare. 

Quando vivete secondo le convenzioni bibliche, 
ne sarete esempio ovunque andate. Se Davide fosse 
rimasto fedele alle sue convinzioni, si sarebbe al-

lontanato dalla tentazione piuttosto che persistere 
nella concupiscenza della carne. 

Per riprendere la storia biblica, ci sono terrazze 
su cui non dovreste camminare e alcune visioni ina-
spettate da cui dovreste allontanarvi. 

In alcune situazioni di vacanza, le scelte spes-
so vengono fatte per una questione di convenienza 
o di convinzione. Quando le vostre convinzioni si 
basano sulla Bibbia, agirete bene, parlerete bene e 
guarderete bene ovunque andate. Non prendetevi 
una vacanza da Dio. 

Siate responsabili. Se siete cristiani, siete re-
sponsabili nei confronti di Gesù Cristo, della lea-
dership spirituale, del vostro coniuge o dei genitori 
e del corpo di Cristo. Se sapete di avere la tendenza 
di prendervi una vacanza da Dio, chiedete a qual-
cuno di controllarvi periodicamente e ponete alcu-
ne domande appropriate in merito all’affidabilità. 
Conosce persone che sono state salvate da errori 
morali da una telefonata di responsabilizzazione ad 
un amico fidato. Se avete degli impegni ministeriali 
nella vostra chiesa locale, mantenete i requisiti per 
il ministero e l’integrità della chiesa. 

Siate ambasciatori di Gesù Cristo. Un amba-
sciatore è un rappresentante ufficiale di un re o di 
un governo. Quanto bene rappresentate Gesù Cri-
sto? Lo porterete con voi nella vostra prossima va-
canza? Se si, dovrete alterare i vostri piani? Avrete 
bisogno di cambiare il vostro itinerario? Conviene 
essere coerenti. Rimango sbalordito nell’ascoltare 
storie di incontri che alcuni hanno avuto con pre-
sunti ambasciatori di Gesù Cristo che si trovavano 
in vacanza da Dio. 

La Bibbia insegna che negli ultimi giorni le per-
sone saranno “amanti del piacere anziché di Dio” 
(2 Timoteo 3:4). Viviamo in giorni di edonismo in 
cui le persone ricercano il piacere a tempo pieno 
più che in passato. Lo svago è diventato una grande 
business e una priorità ricercata nella vita di molte 
persone. Uno dei miei mentori una volta ha detto 
che lo svago dovrebbe esistere allo scopo di “ri-cre-
are” la nostra passione per l’opera e il ministero 
piuttosto che consumare la nostra passione. 

So che avete bisogno di una pausa. Quando la 
tentazione arriva, ricordate soltanto – non prende-
tevi una vacanza da Dio. È una vacanza che non 
potete permettervi.

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2019, “Vacation from God”. 
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P      roprio come una calamita attira il ferro, 
    così io e te siamo stati fatti per le relazioni. 
Gli esseri umani per natura desiderano quella 
conoscenza profonda che il legame con la fa-

miglia, gli amici e i propri cari porta con sé. Ma nessuna 
relazione umana soddisferà mai completamente i deside-
ri più intimi del cuore di una persona. 

Le persone commettono errori e, nelle relazioni 
con gli altri, questo lascia ampio spazio al fallimento, 
al fraintendimento, alla delusione e alle ferite. Nessu-
na persona è pienamente capace di soddisfare i bisogni 
emotivi, spirituali, mentali e fisici di un altro individuo. 
Che una persona sia consapevole o meno di questo, c’è 
un innato desiderio nel suo spirito di una relazione con 
l’Onnipotente Dio. Ho sentito qualcuno dire: “Ognuno 
di noi ha un buco “a forma di Dio” nel suo cuore che 
solo Dio può riempire.” La nostra relazione con Dio, 
quindi, dovrebbe avere la priorità nella nostra vita.

In Marco 12, Gesù ci istruisce innanzitutto ad amare 
Dio: “Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la mente tua e 
con tutta la forza tua. Questo è il primo comandamen-
to” (Marco 12:30). Poi va avanti nel verso 31 dicendo 
che dovremmo amare il nostro prossimo come noi stes-
si. “Non c’è nessun altro comandamento maggiore di 
questi.” 

Amare Dio e avere una relazione con Lui significa 
più che dare un assenso mentale, seguendo un particola-
re credo o sottoscrivendo la promessa di accettarLo nella 
propria vita. Tutto comincia quando rispondiamo al Suo 
grande amore per noi ubbidendo all’evangelo che Pietro 
predicò in Atti 2:38: “E Pietro disse a loro: «Ravvede-
tevi 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.” E continua mentre imparia-
mo ad essere pienamente coinvolti nella relazione con 

Prima le cose importanti
BETH DILLON
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Lui con tutto il nostro cuore (emotivamente), la nostra mente (mentalmente), la nostra anima 
(spiritualmente) e la nostra forza (fisicamente). 

A prima vista, l’ordine in Marco 12:30-31 sembra essere amare Dio, amare il prossimo 
e poi amare se stessi. Ma leggendo il brano con più attenzione diventa chiaro che dobbiamo 
essere in grado di amare noi stessi prima di poter amare il nostro prossimo. Non ubbidire a 
questo primo comandamento ci impedisce di ubbidire al secondo. 

La Bibbia insegna che Dio è amore. L’amore ha origine in Lui. Per amare ed essere amati 
in maniera appropriata allora dobbiamo prima andare alla fonte dell’amore. Quando siamo 
riempiti del Suo amore, Lui ci aiuta ad amare noi stessi, in modo da poter poi amare gli altri 
come dovremmo: “Or la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato sparso nei no-
stri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5:5).

Una relazione è coltivata dal tempo trascorso insieme, dalle esperienze condivise e dalla 
comunicazione. Si spegnerà se solo una parte è interessata a mantenerla. Da parte Sua, Dio 
è fedele. Lui ha promesso che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Il Suo amore è in-
condizionato ed eterno. Siamo noi quelli incostanti che possiamo essere facilmente distratti 
e attirati dalle nostre concupiscenze (vedi Giacomo 1:14). 

Davide ebbe una relazione con Dio, iniziata quando nella sua giovane età era un pastore 
di pecore e durata fino al suo ultimo respiro come re di Israele. La sua vita non fu perfetta. 
Sperimentò magnifici trionfi e vittorie, eppure soffrì a causa di terribili errori e fallimenti. Ma 
in tutto questo – nel bene e nel male, negli alti e nei bassi – Davide mantenne la sua relazione 
con Dio. 

Il Salmo 63 ci dà un assaggio di questa bellissima relazione: 

“O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba;
di te è assetata l’anima mia,

a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz’acqua.
Così ti ho contemplato nel santuario,
per vedere la tua forza e la tua gloria.
Poiché la tua bontà vale più della vita,

le mie labbra ti loderanno.
Così ti benedirò finché io viva,

e alzerò le mani invocando il tuo nome.
L’anima mia sarà saziata…,

e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose.
Di te mi ricordo nel mio letto,

a te penso nelle veglie notturne.
Poiché tu sei stato il mio aiuto,
io esulto all’ombra delle tue ali.

L’anima mia si lega a te per seguirti;
la tua destra mi sostiene.

Ma quanti cercano la rovina dell’anima mia,
sprofonderanno nelle parti più basse della terra…

Ma il re si rallegrerà in Dio;
chiunque giura per lui si glorierà,

perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca.”

Davide fece del cercare fin dall’inizio Dio e del seguirlo dopo una priorità. Lodò Dio 
durante il giorno e meditò su di Lui la notte. Si ricordò e gioì! 

In Matteo 6:33 Gesù comandò: “Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in più.” È nostra responsabilità cercare Dio per primo – darGli 
priorità. Dobbiamo scegliere di mettere Lui al di sopra di tutte le altre relazioni e attività. Lui 
vuole la nostra totale attenzione e il nostro affetto. Quando Lo cercheremo per primo, Lui ci 
riempirà, ci equipaggerà e provvederà tutto quello di cui avremo bisogno. 

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2019, “First things first”

Prima le cose importanti
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