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I CONFINI

U
na delle tante cose che caratterizzano la 

società in cui viviamo è la tendenza a 

voler eliminare qualsiasi tipo di confine. 
E tutto in nome della libertà individuale di poter 

stabilire le proprie regole. “Se mi piace, è cor-
retto farlo”. Ognuno è Dio a sé stesso, e credo 
sia più che ovvio in quale direzione si stia navi-

gando: anarchia spirituale, morale e sociale.
Tristemente questa è sempre più una realtà 

anche nel mondo Cristiano. C’è una graduale 
perdita di identità del Cristiano.

Cristiano significa seguace di Cristo, ma 
sembra aver perso il significato originale. Ades-

so, nelle migliori delle ipotesi, significa religio-

so, con la conseguenza che non ci si sente più 
obbligati a seguire Cristo! Basta credere, ma a 
chi o a che cosa ha poca importanza. Tutto fa 
brodo!

Uomini sempre meno timorati da Dio,  
con la pretesa di proporre un Vangelo della li-

bertà, cercano di indurre le persone a vivere una 
vita priva dei sani principi della Parola di Dio. 
Ogni confine viene spostato o addirittura rimos-

so. Ciò che era peccato, adesso è espressione 
della propria personalità; quello che era inaccet-

tabile, ora è approvato. E tutto questo  
in totale contrasto con la Parola Dio.

Gesù disse: 

“Perché mi chiamate: Signore, Signore! e 
non fate quello che dico? Chiunque viene a me 
e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io 
vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il 
quale, costruendo una casa, ha scavato e sca-
vato profondamente e ha posto il fondamento 
sulla roccia; e, venuta un’alluvione, la fiumana 
ha investito quella casa e non ha potuto smuo-
verla perché era stata costruita bene. Ma chi 
ha udito e non ha messo in pratica, è simile a 
un uomo che ha costruito una casa sul terreno, 
senza fondamenta: la fiumana l’ha investita e 
subito è crollata; e la rovina di quella casa è 
stata grande” (Luca 6:46-49).

Giacomo scrisse:

“Ma mettete in pratica la parola e non 
ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Per-
ché, se uno è ascoltatore della parola e non 
esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua 
faccia naturale in uno specchio; e quando si è 
guardato se ne va, e subito dimentica com’era. 
Ma chi guarda attentamente nella legge per-
fetta, cioè nella legge della libertà, e in essa 
persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, 
ma uno che la mette in pratica; egli sarà felice 
nel suo operare.” (Giacomo 1:22-25).
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SALVATORE ARCIDIACONO

Paolo scrisse:

“Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la 
sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno 
maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e 
distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno 
alle favole” (2 Timoteo 4:3-4).

Quanto sopra, in modo molto conciso, ci evidenzia 
la tragedia a cui si va incontro quando si ignorano, si 
spostano o si eliminano i confini.

Grazie a Dio per la libertà di cui godiamo, ma non 
possiamo fare della libertà una scusa per fare quello che 

vogliamo a dispetto di Dio, degli altri e di noi stessi. 
Perché alla fine, quando spostiamo i confini per adattarli 
alle nostre “esigenze”, i primi a subirne i danni siamo 
noi in prima persona.

Pietro scrisse:

“Fate questo come uomini liberi, che non si servono 
della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma 
come servi di Dio.” (1 Pietro 2:16).

Serviamo Dio motivati dal Suo amore senza andare 
alla ricerca del modo per poter far come meglio ci pare! 

Se amiamo Dio, mettiamo in pratica la sua Parola... la 
Parola scritta e la Parola predicata.

“Abraamo gli disse: Hanno Mosè e i profeti; ascolti-
no quelli. Ed egli: No, padre Abraamo; ma se qualcuno 
dai morti va a loro, si ravvederanno. Abraamo rispose: 
Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno 
persuadere neppure se uno dei morti risuscita.” (Luca 

16:29-31)

“ Gli empi spostano i confini,  
rapiscono greggi  

e le conducono al pascolo.”

Giobbe 24:2 
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E
sodo 20:12 ci esorta ad onorare i nostri genitori 

affinché i nostri giorni siano prolungati sulla terra 
che il Signore ci dà. Per alcuni di noi potrebbe 
essere difficile cercare di capire questo concet-
to. Potremmo ritrovarci a chiedere a noi stessi: 

“Come posso onorare delle persone immeritevoli?” Una 
volta mi sono posta anch’io questa domanda. 

Quando le persone che dovrebbero proteggerci non 

lo fanno, è difficile offrire rispetto. Recentemente ho 
scritto la mia storia in una combinazione di biografia e 
libro di autoaiuto intitolato “When Hurt Chooses You”, 
ripercorrendo buona parte della mia infanzia, con la pre-

senza di due genitori criminali di alto profilo. Mio padre 
era un narcotrafficante e un magnaccia e aveva obbligato 
mia madre a prostituirsi. Mia madre era poi diventata 
una maitresse che gestiva un giro di prostituzione nella 

città di Chicago. La nostra vita era satura di crimini, do-

lori, manipolazioni, abusi e sopravvivenza.
Alla fine, all’età di diciassette anni, scoprii che pote-

va esserci un’altra strada, un’altra scelta. Nel McDonald 
in cui lavoravo mi fu presentato un gruppo di ragazzi 

pentecostali. Subito dopo aver visitato la loro chiesa, fui 
riempita con lo Spirito Santo e mi sforzavo di vivere una 
vita di vittoria. 

Attraverso quiz biblici, mi fu proposta l’idea di fre-

quentare la scuola biblica e, dopo quattro anni di stu-

dio, trovai il mio campo di missione a Tupelo Children’s 
Mansion. Lì mi ritrovai accanto a giovani anime che era-

no state salvate da un background simile al mio. Mi resi 

immediatamente conto che pur essendo salvati, la mag-

gior parte di questi ragazzi era ancora prigioniera del 

dolore. Incapaci di perdonare le persone che avrebbero 
dovuto proteggerli, avevano come compagno costante la 
loro ferita. Per il ruolo che ricoprivo alla TCM ben pre-

sto venni a conoscenza delle loro storie. Incontrai questi 
ragazzi. E il mio cuore soffrì per loro. Mi identificavo 
con loro.

Durante gli anni trascorsi alla scuola biblica, il Si-
gnore mi aveva condotto in un percorso di perdono. Non 
era l’argomento di ogni lezione; non ho ricevuto specifi-

che indicazioni su questo soggetto. Ma visto che cercavo 
una relazione più profonda con il mio Salvatore, sapevo 
che il perdono offerto a mia madre e a mio padre mi 

avrebbe permesso di raggiungere una profondità in Dio 
che ancora non avevo conosciuto. A volte ero tormentata 
dal mio passato. Prima della salvezza, anche io mi ero 
ritrovata invischiata in molte cose del mondo come al-

colismo e promiscuità, e lottavo per perdonare me stessa 
per questi errori. Spesso mi svegliavo dopo aver sognato 
di sviarmi o con la paura che alla fine avrei deluso Dio. 

Fu solo iniziando a studiare veramente le Scritture 
che mi resi conto che la mia guarigione non sarebbe ar-

rivata se non fossi stata in grado di perdonare i miei de-

bitori. All’inizio fu difficile per me rendermene conto e 
accettare che riguardava anche me, ma era così.

“Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo 
rimessi ai nostri debitori; e non ci esporre alla tentazio-
ne, ma liberaci dal maligno. [Perché a te appartengono 

 Annette Tomlinson 

ONORARE C

Jozef Polc/123rf
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il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.] Perché 
se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vo-
stro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdo-
nate agli uomini [le loro colpe], neppure il Padre vostro 
perdonerà le vostre colpe” (Matteo 6:12-15). 

Avevo vissuto una vita di dolore, abbandono e pro-

fonde ferite a causa delle scelte dei miei genitori. 
Non si sono curati di me; erano troppo presi da loro 

stessi. Nessuno di loro mi aveva dato dei soldi per le 
tasse universitarie, eppure entrambi avevano i mezzi per 
aiutarmi. Gli altri studenti guidavano belle auto mentre io 
ogni giorno andavo e tornavo a piedi da lavoro. Gli altri 
studenti avevano bei vestiti e soldi da spendere, mentre 
io tiravo la cinghia, vivendo per fede. Non mi piangevo 
addosso, ma pensavo che i miei genitori non meritassero 
il perdono. Almeno fino a quando non studiai la Parola e 
scoprii Matteo 6:12-15. Questo mi rese libera.

Mentre il brano si dispiegava, le lacrime riempirono i 
miei occhi e la rivelazione sopraggiunse. Stavo tenendo 
in ostaggio i miei genitori, non rendendomi conto che 
anche io ero prigioniera. Rilasciando il perdono nei loro 
confronti, avrei permesso a Dio di perdonare i miei pec-

cati e sarei stata liberata dalla prigione della paura di 

non essere mai all’altezza. Feci una semplice preghiera: 
“Dio, benedici mia madre. Aiutala ad essere liberata dal-
le sue dipendenze, e, Signore, aiutami a perdonarla per 
tutto il dolore e il male che mi ha causato. E Dio, bene-

dici mio padre. Riuniscici un giorno. Per favore guari-
scilo completamente e permettigli di amarmi di nuovo.” 

Appena finii, la misericordia, l’amore e la gioia pura di 
Dio fluirono nella mia stanza. Lui mi ha purificato e ha 
guarito il mio cuore rotto. Sentii il Suo completo perdo-

no e finalmente riuscii a perdonare me stessa. 
Lasciare liberi i miei genitori non ha cambiato i miei 

ricordi; ho ancora le cicatrici. Ma il perdono mi ha dato 
nuovi occhi per guardare. Sono stata in grado di lasciar 
andare la vergogna. È sopraggiunta la speranza. La pace 
ha riempito la mia anima. È arrivato qualcosa di nuovo. 
La guida, la chiarezza e la fiducia attraverso la Parola mi 
hanno cambiata in un istante.

Le persone feriscono altre persone. I genitori che vi-
vono seguendo uno stile di vita pessimo distruggeranno 

la vita dei loro figli. Tuttavia, se conosciamo Dio e ci 
aggrappiamo al perdono biblico, possiamo raccogliere 
qualcosa di nuovo in Lui che non può esistere in altra 
maniera. Se stai leggendo questo articolo e hai lotta-

to con il dolore della tua infanzia, ti esorto ad offrire 
il completo perdono a chi ti ha ferito profondamente in 

modo tale che il Signore e Salvatore possa liberarti. Se 
si tratta dei tuoi genitori, potrebbero non meritare onore 
e perdono, ma perdonarli permetterà al Padre del Cielo 
di perdonare completamente te. Non devi essere vicino a 
loro e al loro stile di vita. Puoi tenerli a debita distanza se 
questo ti dà sicurezza. Ma onorare chi non merita onore 
è un principio biblico, anche quando è difficile farlo.

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “Honor those 

who do not deserve honor”.

ONORARE CHI NON MERITA ONORE
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S
ono cresciuta credendo in Gesù e sapendo 

che Lui è il Guaritore. Mi aveva benedetto 

con una buona salute. Avevo un buon marito 

e cinque sane figlie. Avevamo una casa in cui 
vivere e cibo sulla nostra tavola. Si, le prove ogni tanto 
sono arrivate, ma la fedeltà di Dio è stata con noi. 

Poi arrivò il giorno in cui la malattia bussò alla mia 
porta. Neurologi e altri specialisti effettuarono dei test, 
cercando di trovare delle risposte al mio problema, ma 

gli esiti erano sempre negativi. Qualcuno potrebbe pen-

sare che era un dato positivo, ma quando sei la persona 

che sta vivendo il problema, vuoi una risposta che dia 

una spiegazione alla questione. Ogni medico che mi ha 
vista offriva le sue ipotesi su cosa stavo affrontando, ma 

la maggior parte di essi erano all’oscuro di tutto. 
Cominciai a consultare dei libri della biblioteca su 

diverse malattie che i medici avevano menzionato e 
scoprii che molte malattie neurologiche si presentano in 
maniera simile, creando delle difficoltà ai medici nel tro-

vare una cura. Per due anni ho avuto continua debolezza 
su tutto il lato destro del corpo. Cominciai gradualmen-

te, ma alla fine divenne abbastanza ovvio che gli altri si 
accorgessero che c’era qualcosa che non andava. Ad un 
certo punto tra il secondo e il quarto neurologo smisi di 
cercare delle risposte nei libri di medicina e aprii la Pa-

rola di Dio. La leggevo ogni giorno, riponendo la Scrit-
tura nella mia mente. Pensavo di aver amato la Parola di 

Dio prima, essendo cresciuta come figlia di predicatore 
ed essendo diventata moglie di un ministro. Ma il ritro-

varmi in quella condizione mi dimostrò che c’era molto 
di più nella Parola di Dio di quanto sapevo. Anche nei 

giorni peggiori dal punto di vista fisico, la Parola di Dio 
mi infondeva fede.

Venne il giorno in cui dovetti smettere di guidare. 
Il 31 dicembre 2010 mio marito dovette letteralmente 

portarmi fuori dalla chiesa dopo un servizio di veglia. 
Il mio corpo era così debole che camminare era diven-

tato molto difficile. Alcuni mesi dopo un cardiologo mi 
diagnosticò la Sindrome da Tachicardia Posturale Orto-

statica. I medici tuttavia credevano che si trattava di una 

condizione secondaria, e continuarono a ricercare una 
motivazione primaria. Dopo ulteriori test, cominciarono 
a curarmi per Miastenia grave, anche se gli esiti delle 
analisi erano stati negativi.

Durante tutto questo periodo la chiesa si era radunata 

in preghiera per noi. Amici e familiari ci hanno suppor-
tato portandoci dei cibi pronti, pulendo la casa e mol-

to altro ancora. Alla fine, le nostre giovani ragazze co-

minciarono ad imparare come cucinare e fare il bucato. 

Camminavo con l’aiuto di un bastone e a volte ricorrevo 
alla sedia a rotelle. Imparai a dipendere dagli altri per 
le uscite. In tutto questo la paura cercò di intrappolarmi 

e la morte mi tentò. Stavo camminando in un territorio 

spaventoso e sconosciuto.

Una mattina mi sedetti sul letto a scrivere delle lettere 

alla mia famiglia, chiedendomi se questa malattia avreb-

be preso la mia vita. Dopo tre o quattro lettere una voce 

dentro me mi fermò, dicendo: “Ho pronunciato promesse 

sulla tua vita che non si sono ancora adempiute.” Quan-

do sentii quella frase ripetuta, compresi che il messaggio 
veniva da Gesù. Posai la penna e da quel momento ebbi 

speranza. No, le cose nella mia vita non cambiarono quel 
giorno, ma la mia condizione mentale si.

Nell’estate del 2010, Dio attirò la mia attenzione su 
2 Corinti 4:17: “Perché la nostra momentanea, leggera 

afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato 

“ CI SONO STATI MOMENTI NELLA MIA VITA IN CUI HO COMBATTUTO 

LA MALATTIA. HA COLPITO TUTTO IL LATO DESTRO DEL MIO CORPO 

E HA SCOSSO IL CUORE STESSO DELLA MIA FEDE. “

NON SEI

SOLO
- Angela Reynolds - 

NON SEI

SOLO
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peso eterno di gloria.” Non compresi il significato del 
verso, ma divenne il collante che mi tenne su in tutto 
quel caos. Pregai: “Dio, non so per quanto durerà il mio 
‘momento’ con questa malattia, ma lo affronterò fino a 
quando Tu ne trarrai gloria.”

La primavera del 2011 fu ancora un periodo pieno di 

domande. Il tempo di attesa tra visite mediche e risposte 
sembrava così lungo, ma Dio mi insegnò a stare ferma 
e riconoscere che Lui era Dio (Salmo 46:10). A volte lo 
dimenticavo e Lui gentilmente me lo ricordava attraver-

so il messaggio di un cantico, di un predicatore o di un 
amico. 

Nella nostra chiesa avevamo un momento di preghie-

ra per gli ammalati durante ogni servizio e un giorno 

chiesi a Dio: “Signore, devo continuare a farmi avanti 
per la preghiera? O dovrei abituarmi ad essere così per 
il resto della mia vita?” Circa un mese dopo, un evan-

gelista ospite (che non sapeva quasi niente della mia 

condizione a parte il fatto che ero malata) mi diede un 

messaggio da Dio. Disse di sentire di riferirmi: “Proprio 
come i medici ti prescrivono medicine da prendere, do-

vrai chiedere preghiera ogni volta che il ministro invita 

a farlo.” Credetti in quello che l’evangelista mi disse e 
sfidai ogni dubbio mettendo un piede dietro l’altro av-

vicinandomi all’altare per la preghiera in ogni servizio.
Il 12 Ottobre 2011 vidi il mio “ultimo” specialista, 

da cui ero andata credendo che alla fine mi avrebbe dato 
delle risposte. Ma quando andai via, rimasi più confusa 
che mai. Ero debole e tremavo per la fatica di tutti quei 
controlli. A posteriori, credo che era proprio lì che Dio 
mi voleva – alla fine della mia forza. Avevo esaurito tutte 
le risorse fisiche e non avevo trovato risposte. 

Tornando a casa, mi inginocchiai accanto al letto e 

chiesi a Gesù: “Devo chiedere al dottore o no?” fu l’ul-
tima cosa che ricordo di aver detto in inglese. Lo Spiri-
to Santo prese il controllo e cominciai a pregare in un 
linguaggio celestiale. Mi alzai per camminare intorno al 
letto e mi vidi allo specchio lungo fino a terra mentre mi 
appoggiavo alla parete. Improvvisamente mi resi conto 
che non stavo più zoppicando; stavo camminando nor-

malmente. Il senso di debolezza con cui ero entrata nella 
mia stanza era completamente sparito! Dio aveva gua-

rito miracolosamente la mia infermità mentre pregavo!

Sono una testimonianza vivente alla gloria di Dio e 
di quello che Dio può fare per mezzo della fede in Lui 
e nella Sua Parola. Persino oggi sta ricevendo gloria da 
quello che ha fatto per me. Come afferma Salmo 46:10: 
“«Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio. Io 
sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla ter-
ra».”

Si, Dio è reale e Lui fa ancora miracoli! Non impor-
ta cosa stai attraversando, Dio è con te. Deuteronomio 
31:6 dice: “Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi 
spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui 
che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abban-
donerà». 

Se stai affrontando un nemico nella tua vita e sei Suo 
figlio, per favore sappi che Lui ti ama e tu non sei solo. 
Continua a camminare con Lui. Non mollare. Lui resterà 
al tuo fianco. Può fare per te quello che ha fatto per me 
e la mia famiglia.

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “You are not alone”.

belchonock/123rf
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H
o sempre consumato il mio pranzo in un certo 

posto a lavoro perché non volevo ritrovarmi in 
mezzo a barzellette sporche e linguaggio vol-

gare. Gli altri operai non mi hanno mai chiesto perché 
mangiavo da solo e perché facevo le mie pause nello 
spogliatoio. Ricordo un giorno in cui uno dei miei col-
leghi venne accanto a me e mi disse che sentiva che c’e-

ra qualcosa di diverso in me, ma non riusciva a capire 
cosa fosse. Gli dissi che era Gesù in me che faceva la 
differenza. Subito questo giovane mi disse che mi ave-

va osservato e aveva notato che ero stato gentile con le 

persone e pieno di gioia a dispetto delle circostanze sfa-

vorevoli. Disse che ero paziente con i clienti e affettuoso 
con i colleghi. In quel momento non ci pensai molto, 
ma questo giovane stava parlando del frutto dello spiri-

to. Non pretendevo di essere qualcuno che non ero, ma 
volevo essere un vero apostolico; quest’uomo stava ve-

dendo il frutto che io stavo portando. 
Vi siete mai chiesti come raggiungere le persone che 

hanno bisogno di Gesù senza compromettere la vostra 

identità apostolica? Giuseppe salvò la sua famiglia me-

diante il frutto che portò mentre era in Egitto. Giusep-

pe confidò in Dio, visse per Dio e salvò Israele durante 
la carestia. Il suo frutto andò oltre il muro dell’Egitto e 
salvò coloro che stavano al di là, anche se le mura non 
furono mai abbattute.

Il cuore di Dio batterà sempre per ogni anima nel 
mondo e la chiesa ha la responsabilità di aiutare i per-

duti a venire a Gesù e sperimentare la Sua salvezza. Il 
diavolo ha sempre cercato di far credere al popolo di Dio 
che bisogna sacrificare ciò che si è in Dio per salvare i 
perduti, diventando quindi perduti in questo processo – 
dobbiamo diventare come il mondo per raggiungere il 

mondo. La chiesa ha ciò di cui il mondo ha bisogno e noi 
non dobbiamo abbattere il muro della nostra identità per 

raggiungere quelli che stanno al di là. Dobbiamo quindi 
permettere al frutto di andare oltre il muro per aiutare 

quelli che stanno al di là della nostra linea di sicurezza.

Abbiamo un’idea sbagliata intorno alle mura. Alcuni 
vogliono che la chiesa abbatta le mura in modo da poter 

raggiungere i perduti, ma dobbiamo custodire quel muro 
perché è la cosa che tiene fuori la mondanità. Le mura 
di santità, preghiera, sacrificio e dottrina sono proprio 
quelle mura di cui noi abbiamo bisogno per essere quello 

che Dio vuole che siamo. Le mura sono una sicurezza 
per la chiesa, ma dovremmo essere così fruttuosi da per-
mettere a chi sta fuori non solo di vedere il nostro frutto 

ma di prenderne un po’ così da trovare il Salvatore at-
traverso la nostra relazione con Gesù. Non sto parlando 
soltanto di mura fisiche ma delle nostre mura spirituali. 
Si, bisogna che usciamo dalle mura fisiche della chiesa e 
raggiungiamo chi non è salvato, ma non dovremmo mai 
compromettere le nostre mura spirituali. 

La paura è uno spirito che attacca la chiesa che cerca 

di raggiungere i perduti – paura di essere rigettati, paura 
di perdere gli amici e paura di offendere qualcuno. Dio 
non ha dato alla chiesa uno spirito di paura ma di forza 

(2 Timoteo 1:7). Per sconfiggere lo spirito della paura 
dobbiamo capire il vero amore, perché “nell’amore non 
c’è paura” (1 Giovanni 4:18). “Dio è amore” (1 Gio-

vanni 4:8). La nostra relazione con Gesù deve essere al 
meglio per farci raggiungere questo mondo. 

Dobbiamo nascere di nuovo di acqua e di Spirito per 
raggiungere i perduti. Il frutto dello Spirito è ciò che aiu-

terà la chiesa a raggiungere ogni anima con il messaggio 

evangelico. Galati 5:22-23 afferma: “Il frutto dello Spi-
rito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro que-

ste cose non c’è legge.” Produrre il frutto dello spirito 
ha a che fare con il raggiungere i perduti. La nostra giu-

sta relazione con Gesù permetterà alla chiesa di portare 

frutto che potrà essere esteso a coloro che stanno al di 

là delle nostre mura senza compromettere quello che ab-

biamo dentro.

Tratto dal Pentecostal Life, gennaio 2020, “Over the wall”.

OLTRE 

IL MURO

Jessie Alvarado 
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Io e mia sorella partecipammo ai servizi di risve-

glio a Chicago Heights, Illinois. Durante il servi-
zio, ci fu una meravigliosa presenza di Dio, ma 

come mia abitudine, rimasi indietro mentre gli altri si 
fecero avanti all’altare. Mia sorella Jan sussurrò alle mie 
orecchie di sedicenne: “Se Gesù viene stasera, andrai 
all’inferno.” Quella sera ricevetti lo Spirito Santo, pro-

prio lì in fondo alla chiesa. Fu emozionante quando ar-
rivai a casa e abbracciai mio padre – non lo avevo fatto 

per molti anni. E quella sera, non rimasi sveglia a preoc-

cuparmi, cosa che era diventata una mia abitudine. Per la 
prima volta dopo tanto tempo, ebbi pace.

La parola spesso tradotta con “pace” nel Vecchio Te-

stamento è “shalom”. Uno dei significati importanti di 
shalom è “interezza; benessere”. Nel Nuovo Testamen-

to, Gesù pronunciò la parola “pace” sulle tempeste lette-

rali e metaforiche. La pace ci aiuta ad aver fiducia in Dio 
e ci aiuta a vincere veramente il peccato. Eppure, piccole 
e grandi crisi possono rubarci la nostra pace. 

Dio non ci isola dalle crisi. Quando io e mio marito 
stavamo cominciando una chiesa, stavamo anche cercan-

do di avere il nostro primo bambino. Tutto procedette in 
maniera tranquilla fino all’ultimo appuntamento quando 
un’espressione preoccupata attraversò il volto del medi-
co. “C’è qualcosa che non va con questo bambino”, ci 
disse. Quando tornammo in macchina, io e mio marito 
eravamo entrambi intontiti e io cominciai a cantare: “A 
te, oh Signore, innalzo la mia voce…”

Il bambino nacque non molto tempo dopo durante 
una tempesta di neve nel Wisconsin. Poiché il bambino 
era rimasto in una condizione di sofferenza per un certo 

tempo, mi anestetizzarono e il dottore procedette con un 
cesareo. Quando mi svegliai, mio marito mi disse che 
il bambino aveva dei gravi problemi. Non posso dire di 
aver provato pace. Mi sentivo intontita. I fiori riempiva-

no la stanza; i pastori e le loro mogli delle chiese vicine, 
fratelli della chiesa e molti altri dimostrarono l’amore di 
Dio in questa crisi. E molti pregarono, perché il nostro 
bambino era in pericolo di vita. Eppure, ero così stordita 
da tutto quello che stava avvenendo che non riuscivo a 

pregare. In qualche modo, però, anche in mezzo a tutta 
quella confusione, sapevo che Dio era con me. 

Fu chiaro abbastanza presto che il nostro bambino sa-

rebbe sopravvissuto e lo chiamammo Nathaniel, “dono 
di Dio”. Tuttavia, quando cominciammo a comprendere 
la gravità del suo handicap, cominciai a chiedermi come 
sarebbe stato possibile prendersi cura di un bambino 

con la sindrome del “Cri du chat”. La pace non arrivò a 
grandi blocchi. Sembrava che il Signore ne desse quella 
necessaria per ogni giorno. 

Nathaniel visse fino all’adolescenza, tutto il tempo 
con la necessità di cure mediche costanti e frequenti ri-

coveri ospedalieri. Non è stato mai in grado di parlare e 

non ha mai camminato. Quando aveva due anni, a Na-

thaniel fu necessario inserire un tubo gastrico nel suo 

stomaco e per il resto della sua vita è stato nutrito attra-

verso questo tubicino. Ma era il mio dolce bambino. E 
per la maggior parte del tempo questo è stato sufficiente.

Ci sono state volte in cui la pressione era veramente 

tanta… come quando mi sono arrabbiata con un autista 

di scuolabus incurante… o come le volte in cui gli ap-

puntamenti, gli ospedali e le emergenze infinite sono di-
ventate così difficili da sopportare che mi sono chiesta se 
fosse possibile farcela. Paradossalmente, spesso è stato 
in questi momenti di debolezza che l’amorevole cura di 
Dio mi ha sostenuto. Il Suo messaggio per me era che la 
Sua potenza si dimostrava perfetta nella mia debolezza. 
Anche se poteva sembrare un modo piuttosto inusuale 
per essermi di aiuto, fu questo il dono di pace di Dio 
nella mia vita.

Per tredici anni Nathaniel ha amato ed è stato amato. 
Ma alla fine i dottori gli hanno dato solo poche ore di 
vita. Ci trovavamo in una stanza privata che l’ospedale 
aveva messo a nostra disposizione per trascorrere questo 

tempo con lui. Mio marito Dave e alcuni amici erano se-

duti accanto a me mentre cullavo Nathaniel su una sedia 
a dondolo. Gli ho raccontato tutta la storia della sua vita 
e gli ho detto quanto lo amassi. Poi gli ho detto: “Presto, 
Nathaniel, lascerai le mie braccia e andrai tra le braccia 
di Gesù.” Qualche minuto dopo, in maniera tranquilla 
da passare inosservato all’inizio, Nathaniel lasciò le mie 
braccia per andare verso il cielo.

Se da un lato la pace del Signore era sempre a mia 
disposizione mentre piangevo per la morte di Nathaniel, 
dall’altro non posso dire che ero sempre serena. A volte 
ero arrabbiata, a volte depressa, a volte mi sentivo in 
colpa per le cose che non avevo fatto per Nathaniel ma 
che avrei dovuto. Durante il processo di elaborazione del 
lutto, pensai a come a volte mi ero sentita sola e al fatto 
che nessuno, nemmeno mio marito, capiva veramente 
come mi sentivo. 

Se da un lato la promessa di pace da parte di Dio non 
è una finzione, dall’altro l’afflizione è importante; è un 
giro necessario su una girandola di emozioni. Nei miei 
momenti più deboli, Lui era lì per me. C’è un’incredi-
bile promessa in Filippesi 4:6-7 che se io chiedo a Dio, 
credendo con ringraziamento che Lui supplirà ai miei 

bisogni, “la pace di Dio, che supera ogni intelligen-
za, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo 
Gesù.” Conoscendo questa promessa, comprendo che 
ho un rifugio di pace nel mio cuore. Io continuo a colti-
vare la pace di Dio, non come chi vive senza difficoltà, 
ma piuttosto come chi sa che il Signore è presente in 
ogni tempesta. 

Tratto dal Pentecostal Life, gennaio 2020, “Peace”.

Nancy L. Norris
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L
o scrittore di Ebrei 2:3 pone una domanda ben 

precisa: “Come scamperemo noi se trascuriamo 
una così grande salvezza?” Non era una richie-

sta casuale; non era una domanda sospesa nel tempo; era 

una domanda seria, impossibile da ignorare da parte del 
lettore. Perché? Perché è importante ancora oggi. 

La parola “trascurare” non implica opposizione o re-

sistenza, di conseguenza potrebbe sembrare qualcosa di 
innocuo. È facile comprendere, quindi, come le persone 
faticano a rendersi conto di quanto è pericoloso stare lì 
senza far niente. La trascuratezza può portare al dete-

rioramento delle cose che una volta avevano un grande 

valore. Se lasciate incustodite, le relazioni cadono a pez-

zi e le famiglie si sgretolano. C’è un’effettiva minaccia 
nel trascurare le cose di valore nella nostra vita. Proprio 
in fondo alla strada dove sono cresciuto c’è una fattoria. 
Da ragazzo, ho lavorato lì nei pomeriggi dopo la scuola e 
durante l’estate. Il fattore allevava mucche, maiali, colti-
vava tabacco e qualche altra pianta. Ricordo il bestiame 
nei pascoli, i maiali nei recinti e le coltivazioni nei cam-

pi; ho lavorato lì negli ultimi anni di gloria della fattoria. 
Col tempo il fattore e sua moglie morirono e la fatto-

ria finì in una complicata controversia che si protrasse 
per diversi anni. Alla fine, si giunse ad un epilogo infelice 
sui gradini del tribunale della Contea quando la preziosa 

fattoria di famiglia fu venduta all’asta al miglior offerente.  
Il nuovo proprietario non aveva alcun interesse nel con-

tinuare la tradizione agricola o nel preservare quello che 

c’era. Nel corso di molti anni, la proprietà fu lasciata 
incustodita.

Non molto tempo fa decisi di tornare alla fattoria per 
una visita. Mentre camminavo, vedevo le conseguenze 
di quello che succede quando le cose importanti vengo-

no trascurate. 
Vidi il vecchio trattore con le erbacce e le radici de-

gli alberi intorno, a dimostrazione che il trattore non era 
stato spostato da lì da molti anni. Quel macchinario ave-

va percorso centinaia di chilometri attraverso i campi di 

quella fattoria. Era stato di aiuto nel trasportare il raccol-
to nel fienile appena in tempo per cominciare ad arare 
per preparare la prossima coltivazione.

Vidi il vecchio fienile del tabacco e pensai alle con-

versazioni tra i braccianti mentre lavoravano per mettere 

al sicuro il raccolto di quell’anno. Immaginai i periodi 

Il pericolo
della trascuratezza
Steve A. Boyd

“Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?”
Ebrei 2:3
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estivi quando le persone salivano sulle sue travi per ap-

pendere le foglie di tabacco ad asciugare. Molto proba-

bilmente quel vecchio fienile era stato invidiato dai vi-
cini, ma adesso stava cadendo a pezzi. Il tetto di lamiera 
era arrugginito, le tempeste in certi punti lo avevano pie-

gato e alcune parti mancavano proprio. La staccionata 
di legno del recinto dei maiali era marcita e i cancelli si 

erano staccati dalle loro cerniere. 
Quando arrivai alla masseria, rimasi inchiodato sul 

posto, sbalordito alla vista del danno che gli anni aveva-

no fatto. Il tetto era collassato e le finestre erano andate 
in frantumi. Sbirciai attraverso una delle finestre e vidi la 
vecchia cucina. Quanti pranzi erano stati preparati dalla 
moglie del fattore in quel piccolo fornello? Quante per-
sone erano state sfamate in quella piccola sala da pran-

zo? Anch’io mi ero seduto a quel tavolo e avevo gustato 
un buon pasto fatto in casa. L’edificio fatiscente non era 
mai stato elegante, ma era stato una casa. 

Che tristezza vedere tutta quella fatica finire così. 
Quel fattore aveva investito più che semplice denaro; 

aveva investito “del lavoro non retribuito”. Sapevo di 
non poter mai riuscire a quantificare il sacrificio del fat-
tore e della sua famiglia. E pensare che con ogni proba-

bilità tutto è successo per mera trascuratezza.

Q
ueste riflessioni mi hanno fatto prendere in con-

siderazione una seria domanda: “Se le cose tan-

gibili che una volta avevano un grande valore 

possono essere ridotte al nulla a causa della trascura-

tezza, quanto più questo principio vale per le questioni 
spirituali?”

Sembra esserci una mentalità di letargia spirituale 

che pervade l’umanità in generale. Mentre siamo spin-

ti ad ottenere il successo in molti ambiti della vita, le 
questioni spirituali sembrano passare in secondo piano. 
Non sto cercando di presupporre che si tratti di una nuo-

va tematica perché non è così, Stefano infatti predicò: 
“Questi è il Mosè che disse ai figli d’Israele: “Dio vi 
susciterà, tra i vostri fratelli, un profeta come me”. Que-
sti è colui che nell’assemblea del deserto fu con l’angelo 
che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e 
che ricevette parole di vita da trasmettere a noi” (Atti 
7:37-38). Anche se il messaggero era ispirato da Dio, il 
popolo rigettò e trascurò il messaggio. 

Lo scrittore agli Ebrei esorta: “Perciò bisogna che 
ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore 
di essere trascinati lontano da esse” (Ebrei 2:1). Se il 
popolo che udì il messaggio dato dagli angeli al Sinai 
fu punito quando disobbedì alla Legge, come possono i 
credenti di oggi pensare di evitare la punizione quando 

trascurano un messaggio ancora più grande, il vangelo 
di Gesù Cristo? 

Non abbiamo bisogno di rigettare attivamente le at-
tenzioni dello Spirito per ritrovarci in pericolo; possiamo 
semplicemente trascurare ciò che Dio ha fatto nascere 
nella nostra vita. Col tempo, questi anni di trascuratezza 
potranno eludere quello che Dio sta cercando di compie-

re. Ecco la risposta alla domanda trovata in Ebrei: non 
abbiamo bisogno di commettere “grandi peccati” per di-
struggere la nostra anima; lo farà in maniera efficace la 
semplice trascuratezza.

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “The danger of ne-

glect”.

Se le cose tangibili che una volta avevano 
un grande valore possono essere ridotte 
al nulla a causa della trascuratezza, 
quanto più questo principio vale per le  
questioni spirituali?
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Esodo 12:42 “Questa è una notte da ce-

lebrarsi in onore del Signore, perché egli 

li fece uscire dal paese d’Egitto; questa è 

la notte di veglia in onore del Signore per 

tutti i figli d’Israele, di generazione in ge-

nerazione.”

Non dimenticherò mai la notte del 17 Set-
tembre 1992. Fu la notte in cui Dio entrò 
in un bar e mi tirò fuori dalla vita di pec-

cato e schiavitù. In quel periodo vivevo a Kirksville, 
nel Missouri. Facevo uso regolare di droga e alcolici 
e allo stesso tempo spacciavo droga per sostenere 
me e il mio stile di vita. Poi incontrai qualcuno che 
mi invitò a partecipare ad uno studio biblico in un 
campus universitario al martedì sera tenuto da una 
donna chiamata Merna. Avevo ventuno anni e non 
ero mai stato in chiesa, per cui non sapevo nulla 
intorno a Dio o a cosa aspettarmi da uno studio bi-
blico. 

Durante il primo studio biblico, Merna insegnò 
una lezione intorno al bisogno di essere riempiti con 

lo Spirito Santo. Sette giorni dopo, incontrai Mer-
na mentre camminava per il campus universitario. 
Mi guardò negli occhi e mi disse: “Dio ha un piano 

per te”, poi si allontanò. Il martedì successivo par-
tecipai allo studio biblico. Per la seconda settima-
na consecutiva Merna insegnò una lezione intorno 
al bisogno di essere ripieni dello Spirito Santo. La 
sera successiva, mentre stava facendo degli acquisti, 
incontrai di nuovo Merna. Mi guardò negli occhi e 
disse: “Dio si userà di te”, poi si allontanò.

La sera dopo era giovedì 17 Settembre 1992. Sta-
vo lavorando part-time come barista. Intorno alle 
22:00, mi ritrovai da solo vicino al biliardo del bar. 
Poi accadde la cosa più incredibile: Dio entrò nel 
bar! Non l’ho visto in maniera visibile né sentito in 
maniera udibile, ma all’improvviso sentii una pre-
senza travolgente e una domanda mi attraversò la 
mente: “È tutto qui quello che la vita ha da offrir-
mi?” In quel momento presi una decisione. Chiamai 
la proprietaria del bar e le dissi che mi licenziavo. 
Nel giro di 30 minuti ero a casa inginocchiato vi-
cino al mio letto. Non avendo mai pregato prima, 
dissi delle semplici parole: “Signore, Merna ha detto 
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La notte in cui

Dio entrò in un bar
Scott Breedlove
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che ho bisogno del Tuo Spirito in me. Se sei reale, io 
lo voglio.” Non riuscii a comprendere le parole suc-
cessive che cominciarono ad uscire dalla mia bocca 
mentre parlavo in altre lingue come lo Spirito dava 
di esprimermi. Fu qualcosa di potente, meraviglioso 
e spaventoso nello stesso tempo. Riuscii a trovare il 
numero di Merna e la chiamai per raccontarle quel-
lo che mi era successo. Mi invitò ad andare a casa 
sua per parlare con lei e con suo marito. Trascorsero 
quasi tutta la notte a parlarmi di Dio e dell’essere ri-
empiti con il Suo Spirito. Quando le chiesi cosa avrei 
dovuto fare dopo, lei mi consigliò di frequentare una 
chiesa specifica la domenica successiva – era l’unica 
chiesa ripiena dello Spirito della città. Mi diede un 
pezzo di carta su cui era segnato il nome e l’indirizzo 
della chiesa.

Tre giorni dopo, andai al servizio della domeni-
ca mattina della Kirksville United Pentecostal Chur-
ch. Non ero sicuro di quello che avrei trovato, ma 
certamente non mi aspettavo di vedere persone che 
saltavano, gridavano e correvano. Sembrava così ca-
otico che pensai: “Se riesco ad uscire vivo da qui, non 

ritornerò più.” Tuttavia, quella sera mi ritrovai nella 
mia macchina diretto in chiesa.

Un paio di settimane dopo, fui battezzato nel 
nome di Gesù. Lo Spirito Santo mise in me il desi-
derio e il coraggio di testimoniare. Per mesi, dopo 

aver ricevuto lo Spirito Santo, le persone passavano 
dal mio appartamento per comprare della droga. Li 
facevo entrare, mi mettevo tra loro e la porta e co-
minciavo a parlare intorno a Gesù. Non passò molto 
tempo che quelle persone smisero di venire. Inoltre, 
stavo ancora frequentando il gruppo dello studio bi-
blico del martedì e persone di denominazioni diver-
se venivano riempite con lo Spirito Santo. Una di 
queste sposò una giovane della chiesa di Kirksville. 
Vive ancora lì e sta servendo nel ministero.

Negli ultimi ventisette anni, è stata una gioia 
servire il Signore prima come semplice fedele e poi 
come ministro con credenziali della Chiesa Unita 
Pentecostale. Ho avuto il privilegio di essere coinvol-
to nel ministero giovanile, nelle missioni all’estero 
e nella fondazione di due chiese nel Nord America, 
una in Cedar Rapids, Iowa, e l’altra è la chiesa di cui 
sono pastore in Jefferson City, nel Missouri. Attual-
mente sono un membro della Commissione Distret-
tuale del Missouri e anche cappellano della UPCI. È 
straordinario pensare a questo viaggio di ventisette 
anni cominciato il 17 Settembre 1992, la notte in cui 
Dio entrò in un bar!

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “The night God 

walked into a bar”.

“Per mesi, dopo aver 
ricevuto lo Spirito 
Santo, le persone 
passavano dal mio 
appartamento per 

comprare della droga.

Li facevo entrare,
mi mettevo tra loro e 
la porta e cominciavo a 
parlare intorno a Gesù.”
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A
nche se l’ho sentito predicare più di 
quaranta anni fa, ricordo ancora il tito-
lo del sermone. W. V. Cooling, il sovrin-
tendente del Distretto dell’Ontario per 

molti anni, era il predicatore ospite in un servizio 
di mercoledì sera al Gateway College. Prese spunto 
da un brano in Matteo 22 in cui un Fariseo/dotto-
re della legge, nel tentativo di mettere alla prova 
Gesù, chiese: “Maestro, qual è, nella legge, il gran co-

mandamento?” (Matteo 22:36). Gesù rispose: “Ama il 

Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 

anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e 

il primo comandamento” (v. 37-38). Ma Gesù non si 
fermò qui. Andò avanti dicendo: “Il secondo, simile a 

questo, è: “Ama il tuo prossimo come te stesso” (v. 39). 
Il Fratello Cooling diede come titolo “Una risposta 

data ad una domanda non formulata”, prendendo 
spunto da questa seconda affermazione e predicò 
intorno a come Gesù può rispondere a domande 
che noi stessi non sappiamo di avere. 

Pensavo che questa fosse l’idea centrale del 
sermone. In realtà, è stata la perspicace frase del 
titolo e non la particolare rivendicazione di verità 
del messaggio che mi ha colpito per quattro deca-
di. Forse perché la mia fede non aveva bisogno di 

estendersi per comprendere l’idea che Dio ha delle 
risposte alle nostre domande non formulate. 

Dopo tutto se Dio sa ogni cosa, allora Lui ha tut-
te le risposte alle domande fatte o meno.

Perché allora Dio pone delle domande? Cer-
tamente lo ha fatto in Genesi 3. In questo brano 
Mosè apre il sipario per darci una panoramica su-
gli eventi che portarono alla conversazione crucia-
le tra Dio e i primi esseri umani, Adamo ed Eva. Il 
capitolo si apre con Eva che diventa preda dell’in-
ganno di Satana e mangia il frutto dell’unico albe-
ro del Giardino dell’Eden che Dio aveva proibito. 
Poi convince Adamo a prendere parte con lei alla 
disubbidienza. Di conseguenza, “Allora si aprirono 

gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi” 

(Genesi 3:7). Subito cucirono delle foglie di fico per 
coprire la loro nudità. 

Non lasciate che la natura semplice delle parole 
usate dallo scrittore di Genesi – la King James Ver-
sion usa poco più di duecento parole per racconta-
re la storia fino a questo punto – vi porti a sminuire 
l’importanza di questa storia. Senza alcun dubbio, 
questi eventi sono cruciali per comprendere la sto-
ria della Scrittura. La vita non sarebbe stata più la 
stessa per Adamo ed Eva. E il cambiamento più si-

LA PRIMA

DOMANDA

DI DIO

Robin Johnston
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gnificativo sarebbe avvenuto nella loro relazione 
con Dio. Il peccato aveva compromesso la loro ca-
pacità di vedere la loro Stella Polare – colui che dava 
significato e direzione alla loro esistenza. Adesso 
erano perduti. Ironicamente, per coprire il loro 
smarrimento, si nascosero. Prima sotto le foglie di 
fico e poi nascosti tra gli alberi dove si convinsero 
che Dio non li avrebbe trovati. Non sarebbe stata 
questa l’ultima volta che gli esseri umani avrebbero 
preso in mano la situazione peggiorando le cose.

Ma Dio non li avrebbe lasciati andare. Prese l’ini-
ziativa per cominciare a riparare la relazione infran-
ta. Forse la Sua strategia di ricerca non sarebbe sta-
ta inconsueta se fosse stato come noi, limitato nella 
conoscenza. Ma Dio sa ogni cosa – proprio come 
abbiamo detto prima – Lui sa le risposte alle nostre 
domande non formulate. Il fatto che Lui chiese ad 
Adamo dove fosse è apparentemente incompren-
sibile. Se Lui conosce ogni cosa, perché chiedere 
dov’era Adamo? 

Forse pose la domanda per aiutare Adamo ad 
intraprendere un viaggio di scoperta di sé stesso. 
Non pensato per aiutare Adamo a comprendere sé 
stesso, ma piuttosto un viaggio con il proposito di 
mostrargli quanto si trovasse lontano da Dio. Con-
siderando tutto questo ad un livello importante, il 

ravvedimento è una correzione di rotta, un cambio 
di direzione, un voltafaccia. L’efficacia del ravvedi-
mento è direttamente proporzionale alla capacità di 
una persona di cogliere quanto è lontana da Dio. Se 
una persona pensa di non essere lontana da Dio, di 
aver avuto un piccolo fraintendimento e che un bel 
pezzo di questo fraintendimento può essere impu-
tato a Dio, allora il ravvedimento non sarà profondo 
e non cambierà la vita. Ma se, dall’altro lato, Dio ri-
esce a penetrare la nebbia del nostro smarrimento 
e portarci ad essere realisti intorno alla distanza tra 
Lui e noi, allora avviene il vero cambiamento. Cam-
biamento che ci porta più vicini a Lui.

“Dove sei?” non fu soltanto la prima doman-
da che Dio pose ad Adamo. Visto che ancora oggi 
Lui vuole continuare a riparare le nostre relazioni 
infrante con Lui, è questa la prima domanda che 
pone ad ognuno di noi. È la prima domanda che Lui 
pone mentre gentilmente ci spinge verso un nuovo 
livello di confidenza con Lui. È la prima domanda 
per la tua opportunità di raggiungere il successivo 
gradino della scala della maturità spirituale. E allo-
ra, dove sei?

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “God’s first 
question”.

“DOVE SEI?”
Non fu soltanto la prima domanda che Dio pose ad Adamo.

Visto che ancora oggi Lui vuole continuare a riparare le nostre 

relazioni infrante con Lui, è questa la prima domanda che pone 

ad ognuno di noi. È la prima domanda che Lui pone mentre 

gentilmente ci spinge verso un nuovo livello di confidenza con Lui. 
È la prima domanda per la tua opportunità di raggiungere il 

successivo gradino della scala della maturità spirituale.
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“Ma per voi che temete il mio nome,

sorgerà il sole della giustizia

con la guarigione nelle sue ali”

Malachia 4:2
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