
PentecostePentecoste  

OggiOggi
Anno XXXIII - Numero 1/2020Anno XXXIII - Numero 1/2020

affinché siate 

Figli del 
Padre



2   Pentecoste Oggi - N. 1 - 2020

M
atteo 5:44, a mio avviso, rappresenta la prova del nove per l’attitudine del cristiano. Dobbiamo es-

sere onesti: non è facile amare i nostri nemici, quelli che parlano male di noi, che ci trattano male, 

che ci odiano.

Per i Giudei le cose non erano così complicate. Così come è scritto nel precedente verso, era stato inse-

gnati loro ad “Amare il proprio prossimo e odiare il proprio nemico”. Troviamo in modo esplicito la prima 

parte, ma ho difficoltà a trovare abbastanza evidenze nel Vecchio Testamento per sostenere la libertà di 
odiare. Penso che con la scusa di enfatizzare il fatto di dover amare il proprio prossimo, abbiano introdotto 
l’odio per i nemici. D’altronde, per i Giudei, il prossimo era la persona che faceva parte del proprio popolo, 

che parlava la stessa lingua e praticava la stessa religione. Tutti gli altri non rientravano nella categoria di 

“prossimo”.

Così come ha detto qualcuno, fino a quando non si lavano i piedi del proprio Giuda, non ci sono molte 
evidenze del nostro amore Cristiano.

La convivenza di amore ed odio nel cuore di un individuo lo rende un bugiardo, vive un’illusione. 
La Parola di Dio dice: “Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non 

ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo 

ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello.” (1 

Giovanni 4:20-21).

Nel corso degli anni ho vissuto dei momenti particolari 

sperimentando quanto sia difficile amare chi mi aveva fatto 
del male. E a causa del risentimento, forse anche odio, 

che nutrivo per determinate persone, avevo difficoltà a 
pregare. La mia mente era continuamente distratta da 

quei pensieri negativi e non sentivo la presenza di Dio. 
Mi svegliavo durante la notte pensando a chi mi aveva 

fatto del male e non erano pensieri positivi.

Non si può andare a Dio avendo odio o risenti-

mento nel proprio cuore.

Si può andare fedelmente in chiesa; si può can-

tare magari con esuberanza; si può assumere un 

Amare i nostri nemici?
“Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi “Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi 

maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate 

per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano”per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano” (Matteo 5:44). (Matteo 5:44).
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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.

dal nostro Sovrintendente

SALVATORE ARCIDIACONO

Chattapat Kunlapatpisit/123rf

atteggiamento di preghiera; si può essere partecipi in vari aspetti 

delle attività ecclesiali; si può anche evangelizzare; ma se c’è odio 
o risentimento nel nostro cuore, siamo bugiardi davanti a Dio e 

ipocriti davanti agli uomini e con noi stessi.

So qual è la normale reazione di noi umani: non ho fatto nulla 
per meritare il torto o il trattamento ricevuto!

Potresti anche avere ragione, ma il punto è che, quando si odia, 

a soffrirne non è la persona odiata bensì la persona che odia. Ripe-

to, so che non è facile, e si possono trovare tutte le scuse di questo 

mondo per cercare di mettere a tacere la propria coscienza. Ho una 
cattiva notizia per te: NON CI RIUSCIRAI MAI! 

L’odio non concede tregua e non è mai disposto a convivere 

con la pace interiore. Ti affatica moralmente e spiritualmente per 

arrivare al punto di abbatterti.

Ho un’altra cattiva notizia: NON SARAI MAI IN GRADO DI 
SUPERARE L’ODIO CON LE TUE PROPRIE FORZE.

E allora? Non serve provare a vincere!

Ecco la buona notizia: Gesù è l’aiuto di cui hai di bisogno ed 
Egli stesso ci rivolge l’invito.

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò 

riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io 

sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo per le ani-

me vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” 

(Matteo 11:28-30)

Gesù ci chiede di amare i nostri nemici...ma non ci abbandona 
a noi stessi. Ci offre il Suo aiuto per portare insieme a Lui i nostri 

pesi.

“Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli 
vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupa-

zione, perché egli ha cura di voi” (1 Peter 5:6-7)

Se ti umili sotto la potente mano di Dio per chiedergli aiuto e 

getti su di Lui le cose che non ti danno pace, odio incluso, Egli si 

prende cura di te.

Gesù, nel chiederci di amare i nostri nemici, non ci sta chie-

dendo un sacrificio. Ci sta offrendo un beneficio. Non c’è niente 
di meglio che poter pensare al nome di una persona che ci ha fatto 

del male, o semplicemente sentirlo nominare, e non avere una fitta 
allo stomaco.

Amare i propri nemici non significa andare in vacanza con loro, 
ma essere nella condizione morale e spirituale di poter pregare per 
loro, per la loro salvezza, per il loro bene.
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Il Sermone sul Monte è un sermone a cui si deve ritor-

nare, che si deve approfondire, si deve studiare, deve 

essere oggetto delle nostre meditazioni con l’inten-

zione di non lasciarlo mai più. È il “primo sermone”, vorrà 
pur dir qualcosa. È il cuore e il sunto dell’insegnamento 
di Gesù Cristo. In un tempo in cui molti mostrano di aver 
perso il senso e lo scopo della predicazione, in cui il sen-

sazionalismo e le frasi ad effetto hanno assunto lo status di 
“valore da ricercare” per impressionare la folla e suscitare 

l’applauso, in un tempo in cui dai pulpiti si tende a gridare 

parole che alla fine rivelano di non avere più peso delle piu-

me, credo sia il momento di fermarsi un attimo a riflettere e 
ritornare all’origine. Azusa Street è stato un ritorno alle ori-
gini. La riscoperta del “primo sermone” deve essere il man-

tenimento di quel fuoco che alimenta la vita e la fecondità 
della chiesa. Una chiesa che per l’opera dello Spirito Santo 
produce frutto per gli affamati. Il frutto del cambiamento 
per la vita eterna, un frutto che incida con forza sulla società 
in cui viviamo portando salvezza, guarigione, amore, pace 
e speranza.

Leggendo “le Beatitudini” si nota che, oltre al ripetersi 

della parola “Beati”, e nei Salmi leggiamo chi sono i beati 

- “Beato il popolo che è in tale stato, beato il popolo il cui 

Dio è il Signore” (Salmi 144:15) - ci sono dei concetti che 

ricorrono invitando all’approfondimento. 

Uno di questi è l’argomento della “giustizia”. 
Beati quelli che sono affamati e assetati di giusti-

zia, perché saranno saziati...

mick-haupt/unsplash

     La Misura deLLa La Misura deLLa 

GiustiziaGiustizia

“Poiché io vi dico che, se la vostra giustizia non supera quella “Poiché io vi dico che, se la vostra giustizia non supera quella 

degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli”degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli”  

(Matteo 5:20)(Matteo 5:20)

“Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si 

mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono 

a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro 

dicendo:

«Beati i poveri in spirito, perché di loro è il 

regno dei cieli.

Beati quelli che sono afflitti, perché saranno 
consolati.

Beati i mansueti, perché erediteranno la 

terra.

Beati quelli che sono affamati e assetati di 

giustizia, perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi, perché a loro 

misericordia sarà fatta.

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

Beati quelli che si adoperano per la pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per motivo di giustizia, 

perché di loro è il regno dei cieli.

Beati voi, quando vi insulteranno e vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di 

voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi 

e giubilate, perché il vostro premio è grande nei 

cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti 

che sono stati prima di voi” (Matteo 5:1-12)

- Angelo Di BernArDo - 
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Beati i perseguitati per motivo di giustizia, per-
ché di loro è il regno dei cieli. (v. 6 e 10).

Questo argomento è centrale nella tradizione ebraica 
e non solo; direi che è stato ed è un argomento fonda-

mentale per il genere umano, nel tempo e nello spazio. 
Prescinde la nazionalità, la lingua, lo stato sociale, ri-
guarda tutti gli uomini dovunque e in ogni tempo.

Tutti quanti abbiamo desiderio di giustizia, vogliamo 
vedere la giustizia, ricevere giustizia, fare giustizia. A 
tutti noi è evidente che la nostra società, il nostro mondo 
è carente di giustizia. Ai tempi di Gesù non era diverso: 
il Signore parlava a gente che aveva fame e sete di giu-

stizia, parlava a gente che vedeva e subiva sulla propria 
pelle le storture del mondo, la malvagità dell’uomo sen-

za Dio. Gesù era lì per rispondere alla loro fame e alla 
loro sete pienamente e concretamente, e soprattutto in un 

modo nuovo, sicuramente inatteso. 

Ritornando alla tradizione ebraica e alla realtà in cui 
Gesù Cristo si è rivelato e ha vissuto, ogni uomo avreb-

be dovuto aspirare ad essere uno zaddiq, un giusto. La 

condizione essenziale per raggiungere lo stato di zaddiq 
è l’adempimento del precetto: “Metterete in pratica le 

mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, per confor-

marvi a esse. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete 

le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali 

chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore”  

(Levitico 18:4-5).

Questo Gesù non lo ha mai messo in discussione, le 
Sue parole sono inequivocabili: “Poiché io vi dico che, 

se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli.” Il 
Suo messaggio ci richiama a una giustizia superiore, al 
vivere e praticare i precetti di Dio nel pieno del loro si-

gnificato. Quello che Gesù ha fatto è stato fornire l’in-

terpretazione autentica della norma incarnando lo spirito 
del legislatore.

Un altro argomento che ricorre nelle Beatitudini 
è l’espressione “perché di loro è il regno dei cieli”. Il 
regno dei cieli è il luogo della perfezione, il tempo del 
Messia, in cui “Il lupo abiterà con l’agnello, e il leopar-

do si sdraierà accanto al capretto; il vitello, il leoncello 

e il bestiame ingrassato staranno assieme, e un bambino 

li condurrà. La vacca pascolerà con l’orsa, i loro piccoli 

si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio 

come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera, 

e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del 

serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio 

monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà 

la terra, come le acque coprono il fondo del mare” (Isaia 
11:6-9). Il regno dei cieli è giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo e il tempo in cui il Cristo regnerà sulla terra 
insieme ai suoi santi. Il regno dei cieli è la prima cosa 
che chiediamo nella preghiera che Gesù ha insegnato: 
“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come 

in cielo, anche in terra” (Matteo 6:9-10). 

Nel nostro brano l’espressione “perché di loro è il 

regno dei cieli” è accostata una volta ai poveri in spirito, 

una seconda volta ai perseguitati per motivo di giustizia. 
Se proviamo a leggere ciò applicando una delle regole di 

esegesi formulata da Hillel, uno dei più grandi saggi del 
periodo appena precedente a quello di Gesù, possiamo 
trarre delle conclusioni molto interessanti. In breve, con 
parole mie, Hillel sosteneva che quando un’espressione 
si ripete nella Sacra Scrittura il significato dei riferimenti 
è in un certo modo legato. La Scrittura interpreta la Scrit-

tura e permette di chiarirne il senso e ampliare e com-

pletare il significato. Da ciò possiamo concludere che 
povertà di spirito e giustizia devono stare insieme per il 
regno dei cieli. Il regno dei cieli non è per chi adempie 
semplicemente il precetto in maniera legalistica, ma per 

chi nell’adempierlo manifesta la consapevolezza della 
sua povertà di spirito, la sua necessaria e totale dipen-

denza da Dio. Che cos’è la povertà di spirito? Lasciamo 
che ce lo riveli la stessa Parola di Dio.

Davide dice: 

“Porgi orecchio, Signore, e rispondimi, perché 
io sono povero e bisognoso” (Salmo 86:1)

“Tutte le mie ossa diranno: «O Signore, chi è 
simile a te che liberi il povero da chi è più forte di 
lui, il povero e il bisognoso da chi vuol derubar-
lo?»” (Salmo 35:10)

Quindi il povero in spirito è l’uomo che riconoscendo 

il suo limite, prega, spera e si affida al Signore. L’uomo 
che riconosce di non poter andare oltre un certo limite 

e che ha l’umiltà ma anche il coraggio di riconoscere in 
Dio la sua unica speranza e di chiederGli aiuto.

Ecco che appare evidente il senso del messaggio di 

Gesù nel non poggiare la nostra esistenza presente e fu-

tura esclusivamente sulle nostre capacità e sul merito. Il 
cuore del “primo sermone” è nell’appello a ritornare a 

vivere le nostre vite non solo per Dio ma con Dio e con 

il nostro prossimo. 

Ecco il senso della risposta di Pietro nel giorno della 

Pentecoste: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezza-

to nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri pec-

cati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché 

per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli 
che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne 

chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li 

esortava, dicendo: Salvatevi da questa perversa genera-

zione” (Atti 2:38-40). 

Ritornate a Dio, prendete su di voi il Nome, dichia-

rate al mondo intero a chi appartenete, vivete la vostra 

“giustizia” nello Spirito Santo. Questo è lo spirito della 
grazia e l’essere giustificati per fede. Non rendere vana e 
dichiarare inutile la pratica della giustizia, ma ricercarla 
e viverla attraverso la povertà di spirito per mezzo dello 
Spirito Santo. Questa è la misura della nostra giustizia.
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G
esù cominciò ad essere conosciuto come rab-

bi quando pronunciò il Suo indimenticabile 

Sermone sul Monte. La maggior parte degli 

ascoltanti erano giudei e conoscevano bene la 

Torah, il libro di Mosè e i comandamenti ricevuti sul Monte 

Sinai. Tuttavia, è poco probabile che riuscissero a cogliere le 

analogie tra quel monte e questo versante, tra il primo legislato-

re e l’ultimo donatore di grazia, tra il liberatore dalla schiavitù 

egiziana e Colui che era venuto “per annunciare la liberazione 

ai prigionieri” (Luca 4:18). Gesù era Colui di cui Mosè aveva 

dichiarato: “Il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratel-

li un profeta come me; ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà” 

(Atti 3:22). 

Nel Sermone sul Monte Gesù enunciò i principi fondamen-

tali del regno di Dio. Come Mosè che ricevette i comandamenti 

e li pronunciò dal Monte Sinai, così Gesù stabilì le linee guida 

per la condotta cristiana e le attese riposte su coloro che avreb-

bero scelto di seguirLo. 

Quel giorno il senso del Suo insegnamento era di stabilire la 

vera essenza della Cristianità. Anche chi potrebbe essere con-

siderato ignorante in materia biblica conosce le comuni frasi 

“porgi l’altra guancia, percorri il secondo miglio, o siate il sale 

della terra” (vedi Matteo 5:13, 39, 41). Quello che Gesù insegnò 

quel giorno divenne l’elemento principale per i nuovi credenti e 

continua ad essere il percorso formativo nella preparazione dei 

discepoli.

Gesù insegnò intorno alla giustizia, al divorzio, alle relazio-

ni, alla purezza morale e alla giusta reazione alla persecuzio-

ne. Ci ha insegnato anche come pregare, come digiunare con le 

giuste motivazioni, come vivere una vita benedetta e come ri-

spondere a coloro che odiano quello che rappresentiamo. Ci ha 

istruito che avremmo dovuto costruire la nostra vita sulla rocca, 

cercare la via stretta e portare frutto nella nostra vita. 

Piuttosto che dei nuovi comandamenti, Gesù ha insegnato 

uno standard di vita più alto e l’esempio più grande dell’amore 

disinteressato. Ha chiarito che non era venuto “per abolire la 

legge o i profeti”, ma “per portare a compimento” i comanda-

menti (Matteo 5:17). Almeno sei volte Gesù fa riferimento ad 

uno specifico comandamento della Legge di Mosè e ogni volta 
continua con “Ma io vi dico…” (Matteo 5:21-22, 27-28, 31-

32, 33-34, 38-39, 43-44). Sfidò i Suoi seguaci ad abbracciare lo 
spirito della Legge e poi a raggiungere una più completa appli-

cazione del suo proposito.

Nel regno di Dio ci si aspetta che i membri di questo Regno 

vivano con maggiore dedizione piuttosto che con una mecca-

nica osservanza dei comandamenti scritti sulla pietra. Essi vi-

Il Ser

del P
Piuttosto che dei nuovi Piuttosto che dei nuovi 

comandamenti, Gesù ha insegnato comandamenti, Gesù ha insegnato 
uno standard di vita più alto uno standard di vita più alto 

e l’esempio più grande e l’esempio più grande 
dell’amore disinteressato.dell’amore disinteressato.
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vranno secondo la legge dell’amore e la Parola di 

Dio sarà impressa nei loro cuori. Saranno delle 
epistole viventi, scritte “non con inchiostro, ma 

con lo Spirito del Dio vivente” (2 Corinti 3:3). 

Nei tre capitoli di Matteo che riassumono il 

contenuto del Sermone sul Monte c’è un’incredi-

bile quantità di istruzioni per i seguaci di Cristo 
(capitoli 5 -7 ). L’unico modo per andare oltre le 

richieste della Legge e adempiere le aspettative 

dell’insegnamento di Cristo è diventare un figlio 
di Dio nascendo di nuovo. Questo è quello che 

Nicodemo scoprì quando di notte andò da Gesù. 
Egli cominciò dicendo: “Rabbì, noi sappiamo 

che tu sei un dottore venuto da Dio” (Giovan-

ni 3:2). Gesù sembra aggirare il complimento e 
affrontare la questione più importante: “Se uno 

non è nato di nuovo, non può vedere il regno di 

Dio… Bisogna che nasciate di nuovo” (Giovanni 

3:3, 7). 

Quello che all’inizio sembra essere una sfida 
impossibile per accedere nella dimensione del 

regno di Dio, diventa possibile attraverso un’e-

sperienza sovrannaturale. La forza per vivere la 
vita del Regno si trova nella trasformazione della 
nuova nascita. Gesù ha promesso: “Voi riceve-

rete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di 

voi, e mi sarete testimoni” (Atti 1:8). La nascita 

di acqua e di Spirito è compiuta per mezzo della 
nostra risposta in fede e ubbidienza alla Sua Pa-

rola. Pietro comandò ai credenti: “Ravvedetevi e 

ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù 

Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi ri-

ceverete il dono dello Spirito Santo” (Atti 2:38). 

L’esperienza della nuova nascita, in maniera 
unica, permette e dà forza ai seguaci di Cristo di 
vincere la schiavitù delle abitudini peccaminose 
e di accogliere la Parola seminata nella loro vita 

(vedi Giacomo 1:21). Giovanni scrisse: “Poiché 

tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; 

e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la 

nostra fede” (1 Giovanni 5:4). 

Nascere di nuovo significa nascere in Lui. Pa-

olo ha detto: “Se dunque uno è in Cristo, egli è 

una nuova creatura; le cose vecchie sono passa-

te: ecco, [tutte le cose] sono diventate nuove” (2 

Corinti 5:17). Gesù Cristo non avrebbe insegnato 
qualcosa che andasse oltre le nostre capacità. Il 
Sermone sul Monte è una guida per la normale 

vita cristiana mentre seguiamo Cristo e siamo ri-

pieni dello Spirito Santo. Il Suo fu il sermone di 
ciò che è possibile!

Tratto dal Pentecostal Life, Febbraio 2020, “Sermon of 

the possible”

Il Sermone 

del Possibile
Terry r. BAughmAn
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Quando avevo circa sette anni, io e mio 

fratello litigammo di brutto. Bob ave-

va un anno meno di me, ma eravamo 

uniti come possono esserlo due fratelli. Ci saremmo 

difesi reciprocamente fino alla fine. Allo stesso tempo, 
elaboravamo costantemente nuovi metodi per tormen-

tarci l’un l’altro. I viaggi di famiglia erano avvilenti per 
i nostri poveri genitori mentre noi litigavamo nei sedili 

posteriori dell’auto come due iene. Una volta arrivati, 
tuttavia, tutto si sistemava. Come due angioletti, ci se-

devamo per terra a giocare per ore. Era così la nostra 

relazione.

Un giorno in particolare, cominciammo a litigare se-

riamente. Non ricordo per che cosa ci stessimo scontran-

do, ma non dimenticherò mai quello che avvenne dopo. 

Ci ritrovammo sotto il tavolo della cucina, uno di fronte 

all’altro come due acerrimi nemici. Papà sentì tutto il 
trambusto e arrivò di corsa nella stanza. Piangevamo 
mentre ci accusavamo a vicenda delle peggiori colpe che 

si possano immaginare. Papà sembrava pronto a punire 
qualcuno.

Vedendo quello che stava per succedere, Bob fece un 
attacco preventivo. “È colpa sua!”, ribadì indicando me. 
“Sculaccialo!”

Il messaggio 
inaspettato

WilliAm e. riDDell
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Papà procedette a sculacciarmi e Bob guardava trion-

fante la mia delusione. 

Reagii immediatamente: “Sculaccialo! È colpa sua!”
Mio padre si voltò verso Bob. Esultai quando il suo 

sorriso si trasformò in paura e incredulità, ma fu una vit-
toria di breve durata. 

Bob puntò di nuovo il dito verso di me. “Sculaccia-

lo!” gridò.

Papà rispondeva e io mi difendevo con un’altra 
esplosione. Questa volta tutto quello che riuscii a dire 

fu “Lui!”

A questo punto, papà vi si trovava coinvolto e la cosa 
andò avanti per diversi round. Presto divenne ovvio che 

a noi bambini tutto questo non stava portando niente di 

buono. 

“Chi dovrei sculacciare adesso?” chiese papà.
Come ad un preciso comando, all’unisono sbottam-

mo: “No! Per favore! Non sculacciarlo!”

Adesso papà stava ridendo, anche se per noi non era 
per niente divertente. Eppure, subito dopo stavamo ri-

dendo tutti. Guardando indietro, io e mio fratello quel 

giorno ci avvicinammo ancora di più. Ci rendemmo con-

to che far male ad uno di noi significava far male all’al-
tro. In quel momento non lo sapevamo, ma avevamo 
appena imparato un’importante verità biblica. Quell’e-

sperienza ha condizionato la mia visione del mondo. La 
vendetta non è per niente dolce.

Lo spirito di vendetta ha le sue radici nella caduta 

dell’umanità e si è manifestata nella storia di Caino e 
Abele in Genesi 4. Lì, due fratelli entrarono in compe-

tizione per avere l’attenzione di Dio. Quando Dio gradì 
il sacrificio di Abele, Caino divenne molto geloso. Per 
questo uccise suo fratello. La conseguenza fu che il pro-

blema di Caino si intensificò e lo perseguitò per il resto 
della sua vita. 

In Matteo 5, Gesù si ritrovò sul pendio del monte con 
un messaggio inaspettato. Stava parlando ad un gruppo 

di persone oppresse e ferite. Per descriverli usava parole 

come mansueti, afflitti, poveri, perseguitati, vituperati 
e offesi. Se qualcuno meritava una retribuzione, allora 
queste persone lo erano. Eppure, Gesù aveva per loro un 
messaggio inaspettato: “Amate i vostri nemici, benedi-

te coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che 

vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che 

vi perseguitano” (Matteo 5:44). Era inaspettato perché 

sembrava che Gesù stesse dicendo il contrario. Avrebbe 
dovuto parlare di distruggere i loro nemici, non di be-

nedirli!

Oggi, il messaggio è ancora inaspettato. Quando 
qualcuno ti ferisce, vuoi restituirgli la ferita. Sembra 

persino naturale farlo – certamente non benedirlo! Oggi, 
l’aggressività al volante e la rabbia politica hanno satu-

rato la nostra cultura, ma pochi ne considerano le con-

seguenze. Immagina di urlare contro un automobilista 
che ti ha tagliato la strada nel traffico. Adesso immagi-
na quella stessa auto mentre tu ti stai dirigendo verso il 

parcheggio della chiesa. Molto probabilmente ti sentirai 

dispiaciuto per le parole di rabbia – ma non ti dispiacerà 
pregare per gli altri. 

La vita di Gesù ha esemplificato il ruolo della benedi-
zione per coloro che ci maledicono. Lui pregò: “Padre, 

perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Luca 

23:34). “Benedici coloro che maledicono” è esemplifi-

cato nella Grande Commissione. Quando Gesù comandò 
ai Suoi discepoli di portare la buona novella al “mondo” e 

ad “ogni creatura”, stava parlando della benedizione per 
quelli che li maledicevano (Matteo 28:19; Marco 16:15). 

Paolo era una maledizione per la chiesa dei primi giorni, 
ma quando si convertì, divenne una delle più grandi be-

nedizioni. In Atti 9, leggiamo che Anania discusse con il 

Signore quando gli fu comandato di pregare per Paolo, 

che aveva fatto “molto male” ai santi in Gerusalemme 

(Atti 9:13). A volte benedire gli altri richiede ubbidienza 
spirituale, anche se non sentiamo di farlo.

Quando ripenso a me e a mio fratello e al litigio di 

quel giorno, a come ci siamo arrabbiati l’un l’altro, ci 

siamo resi conto di quanto profondamente ci volessimo 

bene e avessimo bisogno l’uno dell’altro. Non l’ho capi-

to appieno quel giorno, ma ho scoperto che se far male a 

mio fratello fa male anche a me, benedire lui significherà 
altresì essere benedetto.

Se qualcuno ti ferisce, la grande prova della tua fede 

è come tu reagisci. Risponderai con la stessa ferita, o 

reagirai con preghiera e amore? 

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “The unexpected mes-

sage”.

Ho scoperto che Ho scoperto che 

se far male a mio se far male a mio 

fratello fa male anche fratello fa male anche 

a me, benedire lui a me, benedire lui 

significherà altresì significherà altresì 

essere benedetto.essere benedetto.
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In tutto l’evangelo di Matteo, Gesù 
presenta l’amore come nessun al-

tro prima di Lui aveva fatto. La sua 

magistrale predicazione in Matteo 
5 illustra una nuova ondata di pen-

sieri che Lui era venuto a stabilire sulla Terra. I seguaci 
conoscevano solo in modo astratto che Dio era amore, 

ma non avevano alcuna idea di come sarebbe stato l’a-

more manifestato nella carne. Sul monte dove Lui inse-

gnò, le persone rimasero perplesse nell’incontrare faccia 

a faccia l’amore fatto persona. Era Dio in carne, che alla 

fine avrebbe presentato loro un amore incondizionato e 
sacrificale, di cui non avevano mai sentito parlare. 

Nel Suo discorso in Matteo 5, Gesù menziona un 
concetto che, sono certo, li ha portati a grattarsi la testa 

per l’incredulità: “Fate del bene a quelli che vi odia-

no” (Matteo 5:44). E ha introdotto quest’affermazione 
dicendo: “Amate i vostri nemici”. Non possiamo com-

prendere il concetto del fare il bene alle persone che ci 

odiano se non capiamo il Suo amore incondizionato. 
L’amore incondizionato di Dio è una dottrina fon-

damentale che non possiamo far scomparire nella 

nebbia della cultura. Inconsciamente siamo forma-

ti dalla cultura del mondo a fare il bene solo a colo-

ro che ci rispettano. Fin da piccoli ci viene insegnato 
come sopravvivere in un mondo pieno di amore con-

dizionato. Se una persona soddisfa i nostri requisi-
ti, allora ricambieremo il suo amore. Dobbiamo ave-

re la mente di Cristo per essere liberati da questa cul-

tura del “se tu fai questo, allora io farò quest’altro.”

Lui ci ha dato un nuovo standard sovrannaturale se-

condo il quale vivere. Per esempio, la spinta a fare il 

bene si basa sul nostro amore incondizionato per l’in-

dividuo, che significa che non ci aspettiamo di essere 
ricambiati con amore o gentilezza. Se passiamo tutto il 
tempo cercando di dimostrare che chi ci odia ha torto, 

abbiamo mancato il bersaglio. Dio non ci darà unzione 
se la useremo per la vendetta. Riusciamo a lavare i pie-

di di qualcuno che sta per tradirci? Riusciamo ad usare 

gentilezza verso le persone che stanno cospirando la no-

stra fine? Dio darà a tutti l’opportunità di lavare i piedi 
di Giuda; se non lo facciamo, allora non siamo pronti 

per il livello successivo. Se vogliamo proteggere l’un-

zione sulla nostra vita, dobbiamo imparare ad amare le 
persone che ci odiano. Giacomo e Giovanni volevano 

che cadesse fuoco dal cielo sui Samaritani, ma Gesù li 
rimproverò dicendo loro di essere sotto l’influenza di un 
altro spirito invece che dello spirito dell’amore (Luca 

9:54-56). 

Un ministro vendicativo è un ministro di cui non ci si 
può fidare. Dio non affiderà dei preziosi agnelli a mini-

Fate il Bene
VicTor JAckson



Pentecoste Oggi - N 1 - 2020   11  

stri interessati ad avere un tornaconto personale. Il modo 
in cui trattiamo le persone che ci odiano rivelerà se sia-

mo dei santi maturi o dei bambini in Cristo. Dio ci aiuti 

a gestire l’odio e le offese nel modo giusto! Se gestiamo 

l’odio in maniera appropriata, Dio ci eleverà nel regno 
del Suo amore che pochi sperimentano. La nostra mo-

tivazione ad amare incondizionatamente coloro che ci 
odiano è il nostro desiderio di essere come il nostro Pa-

dre celeste (Matteo 5:45). Gesù diede loro un esempio 
dell’amore incondizionato del Padre dicendo: “Poiché 

egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, 

e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.” Dio è così amo-

revole che permette all’empio di vivere un giorno in più 
anche se sa che imprecherà contro di Lui. Dio dà il respi-
ro alle persone malvagie pur sapendo che passeranno un 

altro giorno cercando di dimostrare che Lui non esiste. 

Non solo li fa svegliare ogni mattina, ma manda anche 

la pioggia delle benedizioni su di loro. Lui sa che forse 
non Lo serviranno mai – ma la questione non è se lo ser-

vono o meno; è l’espressione della sua caratteristica più 
potente – l’amore. 

L’espressione massima del Suo amore non è stata 

quella di dare il respiro o le benedizioni, ma di abbas-

sare Se stesso fino alla morte per i nostri peccati. “Dio 

invece mostra il proprio amore per noi in questo: che, 

mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 

noi” (Romani 5:8). Eravamo senza speranza; eravamo 
figli della disubbidienza; eravamo incapaci di piacerGli. 
Eppure, Lui ci ha fatto del bene, anche se la nostra vita 

rifletteva odio verso di Lui. Secondo Deuteronomio 5, se 
serviamo un altro dio, allora Dio considera tutto questo 

come odio (Deuteronomio 5:9). Eppure, Lui ci ama e 

benedice in mezzo alle nostre azioni odiose. 
Se Gesù Cristo ha mostrato questo tipo di amore ver-

so di noi, quanto più anche noi dovremmo fare lo stesso 
verso i nostri nemici e verso coloro che ci odiano? Fate 
il bene; non aspettatevi nulla in cambio. Amate le perso-

ne senza aspettarvi niente in cambio. Gesù è venuto dai 
Suoi e i Suoi non l’hanno ricevuto, eppure ha dato Se 

stesso per loro. Le persone che Lui è venuto a benedire 

erano quelle che lo hanno crocifisso. La Croce è stata 
l’espressione massima dell’amore incondizionato. 

Sforziamoci di mostrare questo tipo di passione al 
mondo. Se siamo in grado di fare ciò, forse non avremo 

una ricompensa adesso, ma la nostra ricompensa nei cie-

li sarà grande. Il propellente e la forza che ci sostiene nel 
fare il bene a coloro che ci odiano devono venire da un 

amore incondizionato. Se portiamo avanti questo regno 
d’amore, Dio ci darà risveglio, raccolta e unzione come 
mai prima!

Tratto dal Pentecostal Life, febbraio 2020, “Do Good”

La nostra motivazione ad 

amare incondizionatamente 

coloro che ci odiano è il 

nostro desiderio di essere 

come il nostro Padre celeste.
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Questo verso evoca automaticamente emozioni for-
ti e vulnerabili. Ogni volta che lo leggo, la mia mente 
ritorna a certe situazioni – dai momenti in cui sei stato 
ferito nel ministero, a quello in cui quel ragazzo in clas-

se mi ha rubato i biscotti della merenda. Tutti abbiamo 

sperimentato ferite, o “persecuzioni”, nella vita; e in più 
sembra che tutti noi abbiamo dei richiami immediati a 

quei momenti dolorosi. Anche le situazioni negative più 
insignificanti sembrano contaminare in maniera perma-

nente la nostra prospettiva delle persone, della chiesa e 

del ministero. L’offesa è una parte indiscutibile e ineso-

rabile della vita di ogni persona. E allora cosa facciamo 

con il dolore e l’offesa? Riusciamo a gestirli quando un 

familiare ci volta le spalle? Cosa facciamo quando un 

amico approfitta della nostra gentilezza? Come ci muo-

viamo quando qualcuno diffonde false informazioni su 
una situazione delicata nella nostra chiesa? Come pre-

ghiamo per coloro che ci hanno trattato con disprezzo?
Non condividerò alcun esempio personale di come 

ho vissuto questo verso nella mia vita perché non penso 

kAlee BernArD

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici, “Ma io vi dico: amate i vostri nemici, 

benedite coloro che vi maledicono, fate benedite coloro che vi maledicono, fate 

del bene a quelli che vi odiano, e pregate del bene a quelli che vi odiano, e pregate 

per quelli che vi maltrattano e che vi per quelli che vi maltrattano e che vi 

perseguitano” (Matteo 5:44).perseguitano” (Matteo 5:44).
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che sia appropriato gettare fango su qualcuno per dimo-

strare un punto biblico. Tuttavia, sappiate che posso ca-

pire. Se vi sentite abbandonati, posso capirvi. Se hanno 

spettegolato di voi, posso capirvi. Se siete stati fraintesi, 

esclusi, invisi e trattati con disprezzo, posso capirvi.
Anche diversi personaggi biblici possono capirvi. 

Considerate la storia di Giuseppe in Genesi 37 – 50. Era 

un ragazzo con grandi sogni e i suoi fratelli non andava-

no d’accordo con la sua natura schietta. Cominciarono ad 

infuriarsi con Giuseppe e a provare ge-

losia nei suoi confronti al punto che lo 

gettarono in una cisterna e lo vendette-

ro come schiavo per appena venti pezzi 
d’argento (meno della somma richiesta 

dalla legge per uno schiavo in Esodo 

21:32). Giuseppe trascorse tredici anni 

come schiavo e in prigione. Forse po-

treste capire Giuseppe. Forse, non per 
colpa vostra, siete stati disprezzati, abu-

sati e sottovalutati. 

Secondo il Dizionario Mer-
riam-Webster, “maltrattare” significa 
“agire con intento malevolo, malvagio o 

rancoroso”. La mia definizione di “che 
vi maltrattano” allora si riferisce a quei 

“momenti in cui le azioni di qualcuno 
sono esclusivamente volute per offen-

dervi o ferirvi.” È questo quello che 
Giuseppe sperimentò, ciò che io ho spe-

rimentato e, senza dubbio, esattamente 
quello che voi avete sperimentato. 

E allora cosa facciamo in questi mo-

menti? Il nostro versetto chiave, Matteo 
5:44, ci esorta a “pregare per loro”. Si 

tratta di qualcosa che è più semplice a 
dirsi che a farsi. A volte desideriamo 

fare preghiere come: “Signore, ti chie-

do di mostrare loro che persone terribili 

sono e aiutali a venire strisciando da me 

per implorare il mio perdono mentre 

sono seduto sul trono della giustizia. 
Nel nome di Gesù, amen.” È bene am-

metterlo; tutti noi ci siamo passati! In 
che modo ci viene esattamente richiesto 

di pregare per coloro che ci hanno ferito 

così profondamente? Recentemente mi 

sono fatto questa domanda e ho cerca-

to su Google “Come pregare”. Si, sono stato cresciuto 

in chiesa e probabilmente ho trascorso più tempo lì che 
in qualsiasi altro posto nel mondo. Forse ho sentito più 
preghiere di quelle che si potrebbero catalogare ed è stato 

pregato per me più di quanto io riesca a ricordare. Eppu-

re, ero confuso. Onestamente non sapevo cosa pregare 
nel momento in cui ho provato un così forte dolore. Così, 

ricorrendo a Google, ho scoperto che proprio nel capito-

lo successivo, in Matteo 6, Gesù ci insegna esattamente 
come pregare.

“Voi dunque pregate così: “Padre nostro che “Voi dunque pregate così: “Padre nostro che 

sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga 
il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in 

cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano; rimettici i nostri debiti come anche quotidiano; rimettici i nostri debiti come anche 

noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori; e non ci noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori; e non ci 

esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. 

Perché a te appartengono il regno, la potenza e la Perché a te appartengono il regno, la potenza e la 

gloria in eterno. Amen.” (Matteo 6:9-13).gloria in eterno. Amen.” (Matteo 6:9-13).

Quando qualcuno ci maltratta, come viene detto in 

Matteo 5:44, prendono da noi qualcosa. In base alla gra-

vità della situazione, una persona può prendere la nostra 
gioia, la nostra pace e la fiducia in noi stessi. Ci sentiamo 
come se la nostra fede si è esaurita e viviamo immersi 

nella nebbia dell’insufficienza spirituale e in una cisterna 
senza fede. Gesù, comunque, ci chiama ad un ulteriore 
punto di arresa in cui non ci aggrappiamo alla nostra vo-

lontà, ma alla Sua più di ogni altra cosa. La nostra volon-

tà dice: “Non riesco a perdonarli. Non riesco ad augura-

re loro il bene. Non riesco ad andare avanti. Non riesco 

nemmeno ad aver ancora fiducia”. La Sua volontà dice: 
“Perdonali; amali. La mia volontà è più grande dei loro 
piano malvagi.”

Non è semplice pregare per coloro che ci maltratta-

no, ma penso che quando l’ho fatto nei momenti difficili 
della mia vita, ci sono riuscito non per aver pregato con 

esitazione desiderando il bene per loro, ma per aver chie-

sto a Dio di aiutarmi a perdonarli. Non sono buono da me 

stesso (Isaia 64:6), per cui non posso aspettarmi di supe-

rare l’offesa, perdonare o andare oltre come per magia. 

Devo forzare la mia carne alla sottomissione ricercando 
lo Spirito Santo, comprendendo che il suo amore per me 

può guarire ogni ferita emotiva e riconoscendo che Lui 

non lascerà mai che mi senta inadeguato. Lui può ripaga-

re ogni debito, che sia mio o che si tratti di qualcosa che 

qualcuno mi ha portato via.

In Genesi 50:20, alla fine Giuseppe fu in grado di per-
donare la sua famiglia quando disse uno dei versetti più 
potenti della storia: “Voi avevate pensato del male con-

tro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per 

compiere quello che oggi avviene: per conservare in vita 

un popolo numeroso.” In quel momento, Giuseppe ci ha 
dimostrato come mettere in pratica il Padre Nostro agen-

do secondo il modo di pensare del Regno, per la potenza 
dello Spirito Santo e dando tutta la gloria a Dio (il vero 

obiettivo che si trova nell’ultima frase di Matteo 6:13). 

Possiamo pregare per coloro che ci maltrattano e ci 

perseguitano perché sappiamo che a dispetto del male 

voluto, Dio è in grado di volgere qualsiasi situazione in 
bene per noi. Quindi, la forza per superare la persecuzio-

ne non viene dal bene che c’è in noi, ma dall’innegabile 

bontà di Dio che deve essere mostrata nella nostra vita. 

Tratto dal Pentecostal Life, Febbraio 2020, “Pray for Them”
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C
iCerone Chiamava la gratitudine 
“non solo la più grande, ma anche la madre di 
tutte le altre virtù”. È una delle pietre miliari 

dell’umanità. Da Seneca al tempo dei Romani fino ad 
oggi, l’idea della gratitudine come fondamento morale e 

virtù civile è stata studiata da chi si è interessato a com-

prendere il comportamento e le motivazioni dell’uomo. 
Come cristiani, sottolineiamo l’importanza della gratitu-

dine verso Dio e dedichiamo del tempo per ringraziare 
durante l’adorazione personale o insieme agli altri. L’in-

gratitudine viene presentata nella Bibbia come il cuo-

re di molti dei peccati più grandi dell’umanità. Quando 
mettiamo prima noi stessi e agiamo in maniera egoistica 

o ingrata, le conseguenze sono disastrose; ma quando ci 
umiliamo davanti a Dio e agli altri, troviamo il favore di 

Dio e degli uomini.

“E la pace di Cristo, alla quale siete stati 
chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri 
cuori; e siate riconoscenti. La parola di Cristo 
abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi 
ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, 
cantando di cuore a Dio, sotto l’impulso della 
grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque 
cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa 
nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio 
Padre per mezzo di lui” (Colossesi 3:15-17). 

L’idea della gratitudine ha un duplice significato, lai-
co e spirituale. Nel senso laico, la gratitudine è un sen-

timento che si manifesta quando una persona riconosce 

di aver ricevuto un beneficio o un dono da qualcun altro. 
Si basa sulla comprensione che il dono o il beneficio non 
è stato cercato, meritato o guadagnato ma nasce dalle 

buone intenzioni dell’altro. Il termine “gratitudine” vie-

ne dal termine latino gratia, che significa favore, e da 
gratus, che significa gradito. L’ottica allora per il con-

cetto di gratitudine è quella della generosità, del dare, 
del ricevere e dell’ottenere qualcosa in maniera gratuita. 

È una virtù fondamentale che ci permette di agire in un 
sistema sociale in cui le altre virtù, come la grazia, il per-
dono e il dare, sono considerate di aiuto nel consolidare, 

affermare e rafforzare le relazioni. 

Il significato spirituale della gratitudine si trova in 
tutte le tradizioni spirituali in cui il ringraziamento è una 
risposta di vita. La gratitudine è il modo in cui le persone 

si rendono conto di essere connesse con gli altri come 

parte di un contesto più ampio o trascendentale. La vera 
gratitudine gioisce delle conquiste degli altri. Lo scopo 

è quello di corrispondere quello che ti è stato dato cer-

cando altri modi di dare. È l’antitesi delle attitudini ego-

centriche o dei comportamenti che presuppongono dei 

privilegi; invece, la gratitudine che trascende cerca di 

confermare la grazia che ci è stata data condividendola 
con gli altri. In altre parole, è l’opposto dell’invidia. Non 
possiamo essere gelosi o provare invidia verso gli altri 

ed essere veramente grati allo stesso tempo. 

Gratitudine
Jennifer mccurrAch
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 La gratitudine è stata collegata alla salute fisica, alle 
relazioni positive, alle competenze interpersonali e al 
benessere psicologico. Alcune pratiche come tenere un 

diario di gratitudine sono state correlate scientificamente 
a livelli migliori di condizioni positive di determinazio-

ne, attenzione ed energia, tutti elementi che supportano 
le relazioni sane e i matrimoni felici.

“Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui 
confini della Samaria e della Galilea. E mentre 
entrava in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e 
alzarono la voce, dicendo: «Gesù, Maestro, abbi 
pietà di noi!» Vedutili, egli disse loro: «Andate 
a mostrarvi ai sacerdoti». E, mentre andavano, 
furono purificati. Uno di loro, vedendo che 
era guarito, tornò indietro, glorificando Dio 
ad alta voce; e si gettò ai piedi di Gesù con la 
faccia a terra, ringraziandolo. Or questi era un 
Samaritano. Gesù, rispondendo, disse: «I dieci 
non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 
nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato 
per dar gloria a Dio tranne questo straniero?» E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato»” 
(Luca 17:11-19).

Nella storia dei dieci lebbrosi, la gratitudine è asso-

ciata a qualcosa che va oltre la guarigione. Al lebbro-

so che ritornò per mostrare gratitudine a Gesù fu data 
l’ulteriore benedizione di essere salvato. Diversi studi 
stanno supportando l’idea che la gratitudine è fonda-

mentale nelle relazioni sane. Essere intenzionalmente e 
sinceramente grati per il vostro coniuge elimina quelle 

potenziali cadute nelle relazioni, che portano a dare per 
scontato il proprio coniuge. La ricerca ha confermato 

che le coppie che esprimono apprezzamento recipro-

co continuo l’uno per l’altro sono quelle più stabili nel 
tempo. L’apprezzamento dà un incentivo e incoraggia il 
sentimento del sostenersi e sentirsi necessari. Ulteriori 
studi hanno dimostrato che esprimere gratitudine con il 

proprio comportamento e non solo a parole rafforza i le-

gami.

Come cristiani, siamo chiamati da Dio a mostrare 

gratitudine in ogni aspetto della nostra vita. Innanzitut-
to, dobbiamo avere gratitudine verso Dio come nostro 

Creatore e Salvatore. Poi dobbiamo mostrare la nostra 

gratitudine nella nostra vita e nelle nostre relazioni con 
la famiglia, i pari, i colleghi e persino con la cassiera 

del supermercato. Dobbiamo vivere secondo Colossesi 

3:17. 

Tratto dal Pentecostal Life, Febbraio 2020, “Gratitude”

La gratitudine è il La gratitudine è il 
modo in cui le persone modo in cui le persone 
si rendono conto di si rendono conto di 
essere connesse con gli essere connesse con gli 
altri come parte di un altri come parte di un 
contesto più ampio o contesto più ampio o 
trascendentale.trascendentale.

Non possiamo essere Non possiamo essere 
gelosi o provare invidia gelosi o provare invidia 
verso gli altri ed essere verso gli altri ed essere 
veramente grati allo veramente grati allo 
stesso tempo. stesso tempo. 
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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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