
Anno XXXIII - Numero 2/2020Anno XXXIII - Numero 2/2020

PentecostePentecoste  

OggiOggi

ar
tz

en
te

r/
12

3r
f

Speranza



2   Pentecoste Oggi - N. 2 - 2020

Desidero iniziare questo articolo dando il significato 
di ‘sperare’.

Sperare: attendere con animo fiducioso il realizzarsi 
di qualcosa di positivo.

Spesso usiamo l’espressione “la speranza è l’ultima a 
morire” e, anche se questo è vero, è altrettanto vero che 
con molta facilità si perde la speranza, o si viene sopraffatti 
dallo scoraggiamento, con il conseguente risultato che ci 
si arrende.

Dobbiamo ammetterlo: è molto facile dire che non dob-
biamo perdere la speranza, ma non è così facile metterlo 
in pratica. Non è facile ma non è nemmeno impossibile. 
Avete mai sentito il detto, “tra il dire e il fare c’è di mezzo 
il mare?” Io desidero parafrasare questo detto come segue: 
“tra il dire e il fare c’è di mezzo il volere”. Perché alla fine 
tutto dipende da ciò che vogliamo. Dobbiamo voler mante-
nere alta e stabile la speranza in Dio, nelle Sue promesse. 
Per nessuna ragione al mondo dobbiamo fare delle circo-
stanze avverse il nostro alibi per perdere la speranza, la fi-
ducia, o se preferite la fede in Dio.

Di recente ho condiviso con la congregazione di cui ho 
il privilegio di essere pastore il brano biblico che segue:

“Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di 

Sidone. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne 

fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, Fi-

glio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un 
demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepo-

li si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, 

perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono sta-

to mandato che alle pecore perdute della casa d’Israele». 

Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, 

aiutami!» Egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei 
figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, 
eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che ca-

dono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispo-

se: «Donna, grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi». E 
da quel momento sua figlia fu guarita.” (Matteo 15:21-28)

Ecco i punti che ho evidenziato:
• Una donna Cananea (pagana) cerca di avere l’atten-

zione di Gesù per avere la soluzione al suo problema. 
Ovviamente questa donna ha sentito parlare di Gesù e 
spera che Lui sia in grado di aiutarla. Ma oltre ad essere 
una pagana (gentile) è anche una donna - cosa non di 
poca importanza per la cultura di quei giorni - e questo 
in partenza non gioca a suo favore. 

• La donna comincia a gridare chiedendo a Gesù pietà 
per la propria figlia tormentata dal demonio. Cosa fa 
Gesù? Non le risponde. La ignora! Un atteggiamento 
da parte di Gesù (ovviamente Lui sapeva quello che 
stava facendo) che potremmo considerare come una 
doccia fredda per la speranza di quella donna. 

• Alla mancata risposta di Gesù si aggiunge la totale in-
disponibilità e irritazione da parte dei discepoli che av-
vicinandosi a Gesù gli chiedono di mandarla via. Dopo 
la doccia fredda, comincia a prendere corpo un atteg-
giamento quasi aggressivo nei riguardi della donna. 

• Gesù risponde ai discepoli, e mi sembra evidente che 
la donna senta quello che Gesù dice, cioè che Lui è 
stato mandato alle pecore perdute d’Israele. Quando 
finalmente Gesù parla, lo fa per confermare che lei, la 
Cananea, non era inclusa tra quelli per cui era venuto. 
Atteggiamenti e parole che fino a questo punto sembra-
no avere l’intento di spegnere la speranza della donna. 

• La donna non demorde, continua a sperare e a sperare 
contro speranza, anche se sembra che tutto le sia sfa-
vorevole. Gli si prostra davanti (Lo adora) e dice: “Si-
gnore, aiutami!” 

• Gesù sembra voler continuare sulla stessa linea, nono-
stante l’adorazione della donna, e le dice: “Non è bene 
prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini.” 
A parte la connotazione diretta della parola ‘cagnoli-
ni’, in senso metaforico indica una persona dalla mente 
impura; una persona che non ha rispetto per gli altri, 
insolente, insubordinata, dalle cattive maniere, ecc... 
Chiunque di noi, ammesso e non concesso che avrebbe 
resistito fino a questo punto, con molta probabilità si 
sarebbe sentito insultato, offeso e sarebbe andato via 
mostrando tutto il proprio sdegno. 

• La donna continua a sperare contro speranza e continua 
a mantenere un’attitudine positiva e di adorazione: “Si, 

Signore, però i cagnolini mangiano le briciole che ca-

dono dalla tavola dei loro padroni.”

Sperare contro speranza vuol dire continuare ad essere 
fiduciosi in Dio a dispetto di tutto, di tutti, delle avversi-
tà, delle discriminazioni, delle incomprensioni, dei silenzi, 
delle parole fuori luogo...

La Cananea, dal punto di vista umano, avrebbe avuto 
tutte le scuse di questo mondo per desistere. Ma ha scelto 
di sperare contro speranza, non curante del suo proprio ego.

Gesù, che a mio avviso stava dando una grande lezione 
pratica anche ai suoi discepoli, disse alla donna: “Grande è 
la tua fede; ti sia fatto come vuoi.”

Sperare contro speranza
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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

Di Abraamo è scritto: “Perciò l’eredità è per fede, affinché sia per 
grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza: 

non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella 
che discende dalla fede di Abraamo. Egli è padre di noi tutti (com’è 
scritto: «Io ti ho costituito padre di molte nazioni») davanti a colui 

nel quale credette, Dio, che fa rivivere i morti e chiama all’esistenza 

le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette, per 

diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato det-

to: «Così sarà la tua discendenza». Senza venir meno nella fede, egli 
vide che il suo corpo era svigorito (aveva quasi cent’anni) e che Sara 
non era più in grado di essere madre; però, davanti alla promessa di 
Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede 
gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso, è 
anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giu-

stizia.” (Romani 4:16-22)

Oggi più che mai dobbiamo sperare contro speranza. Le circo-
stanze dicono: “Non illuderti, non succederà mai.” Ma noi con il no-
stro sguardo rivolto a Dio dobbiamo continuare a credere ed essere 
fiduciosi in Lui per il nostro futuro, il futuro della nostra famiglia, il 
futuro della chiesa, il futuro della nostra nazione. Dio ha qualcosa di 
straordinario per i nostri giorni - un risveglio senza precedenti - ma 
dobbiamo continuare ad essere fiduciosi, a sperare contro speranza. 
Nessuna circostanza è mai stata e mai sarà più grande di Dio.

Dio aiutaci a sperare in te fino alla fine!

PERIODICO	CRISTIANO	BIMESTRALE	PER	LA	DIFFUSIONE	DEL	VANGELO

ORGANO	UFFICIALE	DELLA	

CHIESA	UNITA	PENTECOSTALE	INTERNAZIONALE	D’ITALIA

DIREZIONE	E	REDAZIONE
Via	Carlo	Farini,	40

20159 Milano

telefax 02-6887374

Reg.	Tribunale	di	Milano
Nr.	696	del	02.11.1988

STAMPA

Arti	Grafiche	Costacurta	
Via	Ferri,	4	-	Cinisello	Balsamo	(MI)

PROPRIETARIA	ED	EDITRICE
Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia

SOVRINTENDENTE	GENERALE
Salvatore Arcidiacono

ASSISTENTE	SOVR.	GENERALE
Antonino Giacalone

SEGRETARIO	TESORIERE	GENERALE
Angelo Di Bernardo

PRESBITERO	GENERALE	CENTRO-NORD
Natale Platania 

PRESBITERO	GENERALE	CENTRO-SUD
Angelo Mirabella

DIRETTORE RESPONSABILE       Angelo Di Bernardo

REDAZIONE
Caterina Cerami Di Bernardo

Marcella Cerami
Annalisa Arcidiacono

Carlo Giacalone

Carolina Hinojosa Sarango
Steve J. Padilla

a

al
vi

ng
e/

12
3r

f



4   Pentecoste Oggi - N. 2 - 2020

je
ll

e-
de

-g
ie

r/
un

sp
la

sh

Non per quello Non per quello 
che vediamoche vediamo  
- un cammino di fede -- un cammino di fede -

Regina Davis

“Io ti istruirò e ti insegnerò 
la via per la quale devi 

camminare; io ti consiglierò e 
avrò gli occhi su di te” 

(Salmo 32:8).
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N
ell’ottobre del 1985, rimasi stordita dall’incre-
dulità mentre l’oculista spiegava i risultati della 
mia visita oculistica di routine – retinite pigmen-
tosa. Si tratta di una rara malattia degenerativa 
dell’occhio di cui non si conosce alcuna cura. La 

gravità della perdita della vista non era prevedibile visto 
che la progressione della malattia sarebbe stata determi-
nata dalla quantità di pigmenti che si sarebbero depositati 
sulla mia retina nel corso del tempo. Venivano menzionati 
possibile cecità notturna, visione limitata o cecità totale. In 
quel periodo, non avevo evidenziato sintomi noti e la mia 
vista avrebbe potuto essere corretta fino a 20/20. L’ottico 
mi invitò a fare una consulenza genetica per me, a fare dei 
test a mio figlio e a tener presente che se avessi voluto ave-
re altri figli, sarebbero potuti nascere con questa malattia. 
Tutto questo contrassegnò un nuovo cammino di fede che 
stavo per intraprendere. 

Per anni, mi fissai sull’idea che avrei ricevuto una gua-
rigione fisica. Sarei andata all’altare e diverse persone 
avrebbero pregato per una guarigione miracolosa. Lo sco-
raggiamento cominciò a farsi strada quando vedevo altri 
attorno a me essere guariti mentre io restavo lì a chiedermi 
dove avessi sbagliato. La mia fede era troppo piccola? Era 
volontà di Dio che io perdessi la vista? Cosa aveva in serbo 
per me il futuro? 

In Marco 10, Gesù pone una domanda a Bartimeo, un 
cieco che aveva chiesto misericordia. Gesù gli chiede: 
“Cosa vuoi che io ti faccia?” e Bartimeo afferma: “Che io 

recuperi la vista”. Per anni ho meditato su questo dialogo 
e mi sono resa conto che recuperare la vista non è soltanto 
una cosa fisica. La preghiera di Paolo per i credenti di Efe-
so era che ricevessero “uno spirito di sapienza e di rivela-

zione perché possiate conoscerlo pienamente; egli illumini 
gli occhi del {vostro} cuore, affinché sappiate a quale spe-

ranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della 
sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi 
che crediamo l’immensità della sua potenza” (Efesi 1:17-
19). Avevo trascorso molto tempo a chiedere la guarigione 
senza capire veramente. Il Signore stava cominciando ad 
aprire i miei occhi per vedere le cose concernenti Lui, il 
Regno e la Sua volontà. 

Anche se credevo ancora che Dio avrebbe potuto ope-
rare un miracolo, la mia vita era un continuo adeguamento 
mentre cominciavo a perdere sempre di più la vista. La 
frustrazione sopraggiunse quando non fui più in grado di 
fare le cose come prima. Facevo fatica a leggere anche le 
lettere più grandi. La vista periferica e centrale cominciò 
a diminuire. Ogni giorno era necessario modificare gli im-
pegni. L’autonomia cominciò a svanire quando non riuscii 
più a guidare e mi addolorava il fatto che mia figlia sareb-
be cresciuta con una madre che non l’avrebbe portata in 
certi posti come le madri delle sue amiche sarebbero state 
in grado di fare. Facevo di tutto per apparire normale agli 
altri, perché sapevo che una volta scoperto che avevo una 
disabilità, senza volere mi avrebbero trattata in maniera 
diversa. 

Un giorno, leggendo la mia Bibbia in Braille, chiesi 
al Signore di permettermi di ministrare a qualcuno anche 
se non ero sicura di come avrei potuto farlo, restando a 

casa. Quello stesso giorno, i miei tappeti erano stati puliti 
e l’operaio, che per anni aveva fatto questo lavoro per noi, 
notò la mia Bibbia aperta sul tavolo. Era curioso e rimase 
sorpreso del fatto che non si era mai accorto della mia di-
sabilità visiva. Da lì cominciammo una conversazione e lui 
mi raccontò alcune problematiche della sua vita e riuscii a 
pregare con lui. Dio aveva permesso che un banale evento 
come la pulizia dei tappeti potesse aiutarmi a capire che 
non devi essere sano e in perfetta salute per essere usato 
da Dio.

Nella mia debolezza, volevo che la Sua forza mi ren-
desse perfetta; eppure, vedevo la mia disabilità come uno 
svantaggio. Ho passato molto tempo a pensare alla gloria 
che Dio avrebbe ricevuto se mi avesse guarito. 

Un giorno mentre ero in cucina, il Signore mi rimpro-
verò dicendo: “Voglio usarmi di te adesso, non quando sa-
rai guarita. Voglio usare la tua disabilità a Mio vantaggio. 
Voglio darti un punto di vista”. 

Da quel momento, ho capito che avevo scambiato la 
vista con la visione. Una volta che ho rinunciato alla mia 
idea di quello che secondo me ero in grado di fare, Dio 
mi ha permesso di essere coinvolta in diverse opportunità 
ministeriali. Dio si usa di te dove sei e non dove tu pensi 
dovresti essere.

Un anno mentre mi trovavo alla conferenza per sorel-
le, la relatrice ministrò dal Libro di Ester. Nella chiama-
ta all’altare affermò che avremmo potuto chiedere quello 
che volevamo e Dio ce lo avrebbe dato. All’inizio pensai 
che era questo il momento per chiedere la guarigione, ma 
immediatamente cambiai il mio focus e dissi a Dio che 
anche se non mi avesse mai guarito, il mio desiderio più 
grande era che la mia famiglia fosse salvata. Dio ascoltò la 
mia richiesta e nel corso degli anni ho visto come Dio ha 
riempito con il Suo prezioso Spirito diversi membri della 
mia famiglia. In quel servizio, Dio mi ha dato una promes-
sa che visto che io ho desiderato le cose del Regno, Lui 
avrebbe guarito i miei occhi. Lui avrebbe accolto la mia 
richiesta e sarebbe stato per la Sua gloria. Da quella notte, 
mi sono attaccata a quella promessa, che è stata conferma-
ta da evangelisti, ministri e intercessori, e ho continuato 
a cercare le cose che Dio mi guida a fare. Il mio focus 
continua ad essere che i miei occhi spirituali continuino a 
vedere quello che Dio sceglie di rivelare. La gloria arriva 
nel cammino, non necessariamente in un evento isolato. 

Sono passati trentacinque anni dalla mia diagnosi e 
venti anni dalla promessa di Dio. Dio mi ha dato una me-
ravigliosa famiglia che mi ha sostenuto, una chiesa che si 
è stretta intorno a me, e amici fedeli che sono stati una 
costante fonte di incoraggiamento. Oggi con un residuo 
visivo inferiore al 5 percento, voglio che il mio obiettivo 
rispecchi l’attitudine dell’apostolo Paolo, che la grazia di 
Dio è sufficiente in ogni circostanza e la potenza di Dio è 
evidente nella disabilità come nell’integrità. Come ha detto 
Helen Keller, “l’unica cosa peggiore dell’essere ciechi è 
avere la vista ma non la visione.”

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2020, “Not by sight - a journey 

of faith”. 
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N
ove mesi fa la mia vita è cambiata per 

sempre nel momento in cui qualcosa di 

prezioso e bello mi è stato tolto. Alla 

ventesima settimana di gravidanza, ho 

perso la mia bambina e ho cominciato a vivere il mio 

peggiore incubo. Un’infezione che lentamente ha con-

tagiato il mio corpo ha preso la vita della mia piccolina. 

Nelle settimane successive, mi sentivo intontita, confusa 

e vuota. Soffrivo per la perdita della mia bambina, ma 

il dolore mi ha colpita in maniera diversa da come mi 

aspettavo. 

Passati due mesi, cominciai a provare di nuovo qual-

cosa – ma nel peggior modo possibile. Ero così inquieta 

e depressa che mio marito dovette farsi carico delle mie 

responsabilità e fare da padre e madre a nostro figlio. 
Ogni mattina a malapena riuscivo ad alzare la testa dal 

cuscino. Alzarmi per fare una doccia mi lasciava spos-

sata. Non riuscivo a mangiare senza stare male. Il mio 

corpo tremava in maniera incontrollata al punto che pen-

savo che sarei morta per il trauma di aver perso la mia 

bambina. Dopo essermi rivolta più volte al pronto soc-

corso, alla fine la diagnosi fu ansia estrema. 
Mi arrabbiai con Dio. Non capivo perché aveva la-

sciato che tutte queste cose terribili fossero successe 

proprio a me. Non ne avevo già passate abbastanza? 

Gridai a Dio: “Dove sei?” Ma tutto quello che riuscivo a 

sentire era il silenzio. Perché non parlava con me quando 

io stavo attraversando una delle prove più difficili della 
mia vita? Mi amava ancora? Si prendeva ancora cura di 

me? Aveva salvato altre piccole bambine, perché non la 

mia?

Alla fine, trovai pace e conforto quando cominciai 
a studiare e leggere la Bibbia, e in particolare le storie 

di persone che avevano attraversato strade simili. Per 

esempio, a Giobbe era stato tolto tutto. Se l’era meritato? 

Probabilmente no. Ma nella vita di Giobbe niente è av-

    Quando Dio 
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venuto al di fuori del piano 
e della conoscenza di Dio. 
Le perdite di Giobbe non 
colsero Dio di sorpresa; 
Lui era pienamente consa-
pevole di tutto quello che 
gli stava avvenendo. Dio, 
infatti, aveva dato a Satana 
il permesso di fare quelle 
cose nella vita di Giobbe, 
ma in nessun momento 
perse mai il controllo. Alla 
fine della prova di Giobbe, 
il Signore ristorò la sua fa-
miglia e gli diede il doppio 
di quello che aveva prima. 
Ma Giobbe dovette affron-
tare certe cose prima di ar-
rivare lì.

Considerate Giuseppe. 
Anche lui sopportò il si-
lenzio. Anche se era stato 
un servo di Dio ubbidien-
te, fiducioso e fedele, finì 
in una terra straniera come 
schiavo nella casa di Poti-
far. Poi fu accusato ingiu-
stamente, gettato in prigio-
ne e dimenticato. Ma Dio 
vedeva il quadro completo. 
Non voleva che Giuseppe e 
la sua famiglia restassero a 
Canaan dove molto proba-
bilmente sarebbero morti 

per la carestia. Lo scopo di Dio era che Giuseppe di-
ventasse prigioniero del Faraone, perché Lui sapeva che 
questo avrebbe portato Giuseppe a diventare il secondo 
uomo più importante in Egitto e, di conseguenza, a sal-
vare la vita di molte persone, inclusa la sua famiglia. 

Quando aspettiamo, chiediamo e ci domandiamo do-
v’è Dio nella nostra situazione, Lui è proprio lì, stabilen-
do ogni nostro passo, proprio come ha fatto con Giobbe, 
Giuseppe e molti altri nella Bibbia. Lui conosce la fine 
fin dal principio. Quando ci si rende conto che persone 
come Abrahamo e Giuseppe hanno perseverato e alla 
fine hanno trovato favore nel silenzio di Dio, allora ci 
si ricorda di non essere soli. Anche quando non riesci 
a vedere il quadro completo, Lui riesce a farlo. Lui è il 
grande Dio che ha un grande piano. 

Vorrei condividere speranza con coloro che si trova-
no in situazioni difficili:

• La ragazza madre esausta che non comprende per-
ché Dio ha permesso che queste circostanze spiace-
voli, quasi insopportabili, si abbattessero su di lei;

• I genitori, fratelli, sorelle addolorati per la perdita 
di un familiare;

• La persona che ha ricevuto una brutta diagnosi e 
non ha idea di quello che il domani gli riserverà;

• La persona che sta lottando contro depressione e 
ansietà, che trascorre notti insonni perché il cuore 
è preoccupato e non ne conosce il motivo. Provan-
do paura per l’ignoto, si sforza di sorridere davanti 
agli altri ma nel profondo sta così male che lo per-
cepisce come una ferita fisica.

Vorrei condividere con voi cosa Dio mi disse il giorno 
in cui decisi finalmente che ne avevo avuto abbastanza. 
Arrivata al limite, andai in chiesa, chinai il capo e nella 
disperazione supplicai Dio di parlarmi. Circa mezz’ora 
dopo, sentii la Sua dolce presenza nella stanza e questo 
è quello che mi disse: 

“Perdere Willow è stato un momento cruciale nella 
tua vita perché ha rivelato la tua forza, il tuo proposito, 
il tuo amore per Me e la tua vera relazione con Me. Ti 
sto chiamando ad un livello più alto e ad un proposito 
più alto. Come avresti potuto sapere tutto questo se non 
lo avessi vissuto in prima persona? Come potresti avere 
compassione se non avessi avuto bisogno tu stessa di 
compassione? Come potresti mai offrire forza agli al-
tri se tu stessa non ti fossi trovata ad aver bisogno di 
forza? Come potresti essere una luce se non avessi mai 
camminato in posti bui? Questo mondo non ha bisogno 
di una persona “a posto” le cui preghiere ottengono una 
risposta, che non ha mai avuto a che fare con difficoltà 
e delusioni. Ha bisogno di qualcuno reale, ha bisogno di 
qualcuno autentico.”

Dio permette al Suo popolo di affrontare malattie 
mentali, perdite, problemi finanziari, problemi matri-
moniali e pensieri di suicidio perché il mondo è pieno 
di persone che stanno affrontando queste cose. Hanno 
bisogno di persone devote, ripiene di Spirito Santo, che 
capiscano perché si sono trovate in quelle situazioni e 
ce l’hanno fatta. Il mio messaggio, quindi, è che il tuo 
periodo buio ha un proposito; le tue preghiere senza 
risposta hanno un proposito; le tue delusioni hanno un 
proposito.

Ogni giorno possiamo star fermi sulla promessa di 
Dio che Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. 
Lui sarà proprio lì con te ad ogni passo del tuo cammino. 
Potranno esserci dei dossi, curve e tornanti, potrebbero 
esserci pietre inaspettate, ma Dio è fedele. Lui ha pro-
messo di essere con te anche in mezzo al silenzio.

Tratto dal Pentecostal Life, Luglio 2020, “When God is silent”. 
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Il 17 dIcembre 1927, mentre riemergeva da 
un’immersione al largo di Cape Cod vicino Princetown, 
in Massachusetts, un sottomarino americano di classe 
S fu accidentalmente speronato e affondato da un cac-
ciatorpediniere della guardia costiera. La spedizione di 
sommozzatori trovò sei sopravvissuti intrappolati nella 
camera di lancio prodiera. Battendo sulla chiglia, i so-
pravvissuti riuscirono a scambiare una serie di messaggi 
con i soccorritori. Con il calo dell’ossigeno, gli uomini 
intrappolati mandarono un messaggio in codice Morse 
chiedendo: “C’è qualche speranza?” La risposta fu: “C’è 
sempre una speranza”.

Allo stesso modo, a causa di circostanze disperate, 
molti chiedono: “C’è qualche speranza?” Il nostro mes-
saggio dovrebbe essere: “Con Dio, c’è sempre una spe-
ranza.”

La Speranza Fa la Differenza
Il dottor Everett L. Worthington Jr. è uno psicologo 

clinico e professore di Psicologia alla Virginia Com-
monwealth University. Come esperto di perdono, religio-
ne e spiritualità nella prassi clinica, il dr. Worthington è 
anche il fondatore di un approccio basato sulla speranza 
nell’ambito della consulenza matrimoniale. Nel suo best-
seller, Hope-focused Marriage Counseling, sostiene che 
uno degli effetti più positivi che possono verificarsi in un 
matrimonio in difficoltà è quello che la coppia si renda 
conto che c’è una speranza. Il semplice fatto di prendere 
un appuntamento con un consulente crea una sensazione 
di speranza e, come tale, il rapporto matrimoniale mi-
gliora. 

La speranza può fare una sostanziale differenza nelle 
circostanze più disperate. Il salmista ha compreso il po-
tere della speranza e ha scritto: “Perché ti abbatti, anima 

mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio” (Salmo 42:5; 
43:5). Non importa quale possa essere la circostanza, 
sperare in Dio può sollevare l’anima. Ecco allora che, 
quando la malattia colpisce il corpo, spera in Dio. Quan-
do le difficoltà finanziarie sembrano sopraffarti, spera in 
Dio. Quando le relazioni si infrangono, spera in Dio. In 
qualsiasi avversità o difficoltà che la vita può riservare, la 
speranza fa la differenza.

Noi abbiamo speranza
In Efesi 2:12 Paolo parla ai Gentili ricordando che in 

passato erano stati “senza speranza e senza Dio nel mon-

do.” Ma Pietro afferma che Dio “ci ha fatti rinascere a 

una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cri-

sto dai morti” (1 Pietro 1:3). E continua dicendo: “Per 

mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti 

e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra 
speranza siano in Dio” (1 Pietro 1:21). Anche se ci sono 
stati momenti in cui non avevamo speranza, la resurre-
zione di Gesù ha cambiato le cose. Adesso noi abbiamo 
sempre speranza!

C’è qualche 
Speranza?

A causa di 
circostanze disperate, 

molti chiedono: “C’è 
qualche speranza?” 

Il nostro messaggio 
dovrebbe essere: 

“Con Dio, c’è sempre 
una speranza.”
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C’è una netta differenza tra la speranza del mondo e 
la nostra speranza. Come sostantivo, il Merriam-Webster 
Dictionary definisce la speranza come “qualcosa di de-
siderato o auspicato.” Il verbo “sperare” è definito come 
“volere che qualcosa accada o diventi reale.” Nel lin-
guaggio comune, la speranza è strettamente associata al 
pensare positivo. Per esempio, diciamo cose come: “Non 
so quello che accadrà, ma spero che accada”.

La speranza del cristiano, invece, è diversa. La speran-
za, come viene definita nella Bibbia, è la prova concreta 
fondata in Dio, che non può mentire. La nostra speranza 
è radicata nella promessa da parte di Dio che qualcosa 
succederà. È la fiducia che qualcosa accadrà perché Dio 
ha promesso che sarebbe accaduto. Quando un cristiano 
dice che la sua speranza è nel Signore, sta dicendo: “Ho 
riposto la mia fiducia nella promessa che Lui mi ha dato”. 

Questo tipo di speranza sarà di aiuto nel superare le 
difficoltà; questo tipo di speranza è una componente in-
dispensabile per una vita di vittoria.

Fatti contro sentimenti
Come si può continuare a sperare quando si è sopraf-

fatti dal senso di depressione? La risposta è quella di fare 
una distinzione tra fatti e sentimenti. La maggior parte 
delle volte, i nostri sentimenti sono poco connessi con la 
realtà. Quando ci si imbatte nella depressione, dovremmo 
essere cauti nel prendere importanti decisioni. La verità 
spesso viene interpretata male quando i nostri sentimenti 
sono il fattore dominante. Invece di lasciarci dominare 
dalle emozioni, dovremmo focalizzarci sui fatti. E il fatto 
è che i nostri sentimenti non controllano il nostro futuro; 
il nostro futuro è controllato dai fatti.

Per esempio, se vi sentite di non riuscire a perdonare, 
ricordate: “Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica” 
(Filippesi 4:13). 

Se vi sentite insicuri, ricordate: “Dio infatti ci ha dato 

uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di 

autocontrollo” (2 Timoteo 1:7). 
Se pensate di mollare, ricordate: “La sera ci accom-

pagna il pianto; ma la mattina viene la gioia” (Salmo 
30:5). 

Se vi sentite soli, ricordate che Dio ha detto: “Io non 

ti lascerò e non ti abbandonerò” (Ebrei 13:5). 
A dispetto di come vi sentite, a dispetto della gravi-

tà della situazione, a dispetto del calendario che dice “è 
andata così da troppo tempo che è impossibile che possa 
mai cambiare”, sappiate questo: Dio è fedele. Lui deter-
mina il nostro futuro. Le difficoltà possono essere supe-
rate. La Sua Parola regna sovrana. C’è speranza!

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2020, “Is there any hope?”

eugene Wilson
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Frequentare una scuola privata cattoli-
ca non ha fornito le risposte alle mie 
costanti domande intorno allo scopo 
della mia esistenza. La mia vita fami-

liare era infranta, i miei genitori erano legati da fortez-
ze spirituali ed io mi sentivo come se il mondo si fosse 
dimenticato di me. Dubitavo dell’amore di Dio e non 
credevo a coloro che dicevano di volermi bene. Nella 
mia vita desideravo avere integrità e propositi ma non 
avevo idea di come trovare l’amore e la speranza che 
bramavo disperatamente.

Nell’estate del 2007, l’anno in cui compii dicias-
sette anni, il mio scopo fu rivelato il giorno in cui 
entrai nell’Apostolic Revival Church ad Highland, in 
Illinois. Non ricordo le esatte parole del predicatore o 
cosa fece scendere le lacrime, ma ricordo lo straordi-
nario senso di pace, amore e pienezza che colpì la mia 
anima mentre sperimentavo la presenza di Dio per la 
prima volta. Ogni aspirazione e ogni desiderio furono 
soddisfatti in un momento!

Cominciai a frequentare la chiesa e rimasi meravi-
gliata della direzione in cui il nuovo cammino di ve-
rità mi stava portando. Durante i mesi autunnali, fui 
riempita con lo Spirito Santo e battezzata nel nome 
di Gesù. La mia fame per Dio mi spinse a cercarLo 
in ogni singolo momento. Dedicai la mia vita a Lui, 
chiedendomi come potevo servire al meglio il Sal-
vatore che era morto per me. Secondo Geremia 1:5, 
conoscevo l’Iddio che mi aveva creato per un pro-
posito divino. Pregai per avere direzione e sentii che 
frequentare la scuola biblica avrebbe potuto essere la 
volontà di Dio. Tuttavia, ero tormentata da pensieri 
negativi: Non so suonare il piano, non so cantare, non 
ho un buon retaggio. Parlare davanti ad una folla mi 
terrorizza. Mi convinsi che non ero degna e in grado 
di adempiere la chiamata di Dio. 

Una sera all’altare chiesi a Dio una parola. Lui 
confermò la mia chiamata alle missioni e mi diede una 
promessa, una promessa valida ancora oggi. Mi pia-
cerebbe poter dire che subito abbracciai la chiamata. 
Desiderai che quella chiamata all’altare mi portasse 
ad alzarmi e camminare con sicurezza nella fede. In-
vece, cominciai a scappare. 

Scappare da una chiamata è estenuante. Nel 2009, 
ero paralizzata dalla paura e pensavo che non sarei 
mai stata all’altezza della chiamata di Dio. Giovane e 
immatura, cercai di preparare la mia strada – una con 
meno pressione. Volevo compiacere i miei genitori e 
soddisfare me stessa, eppure la mia strada non mi sod-
disfaceva. Ogni giorno la mia anima desiderava essere 
a posto con Dio; tuttavia, mi sentivo preda delle bugie 
del nemico secondo cui mi ero allontanata troppo da 
Dio per essere perdonata. Depressione, turbamento 

spirituale e la malattia mi tormentavano. Nel pro-
fondo del mio essere, sapevo che l’unico modo per 
tornare indietro era ristabilire la mia relazione con il 
mio Salvatore.

Durante quegli anni di fuga, il mio pastore e la 
chiesa non smisero mai di pregare per me. Non avreb-
bero mai mollato su questo prodigo perché sapevano 
che non ero così distante che Dio non potesse rag-
giungermi. Amici, continuate a pregare per coloro che 
stanno scappando. Si può fuggire dall’eccitazione e 
dalla passione del momento, ma nessuno può ignorare 
una vera chiamata. Il mio consiglio per coloro che si 
stanno ponendo domande intorno alla proprio chiama-
ta è questo: cercate consigli saggi, agite con fede e 
confidate in Dio che vi ha formati.

Alla fine, imparai che non potevo fuggire da Dio. 
La vigilia di Capodanno, sentii in maniera udibile Dio 
dirmi: “Non è questo il piano che ho per te”. Mentre 
Lui parlava, sentii il Suo calore e l’abbraccio del Suo 
amore. Quella sera voltai le spalle a tutte le influenze 
negative, agii in fede e pregai: “Dio, non so dove sto 
andando, ma se Tu mi guidi, confiderò in Te. Sono 
tua.”

La domenica successiva andai all’altare e fui rin-
novata dallo Spirito Santo. In quel momento, Dio con-
fermò la Sua chiamata nella mia vita e la Sua promes-
sa degli anni precedenti. Questa volta non ci fu alcuna 
paura. Ero grata nei confronti del mio Padre celeste 
che mi aveva perdonato e aveva ancora un proposi-
to per la mia vita. Infine, compresi che Dio mi aveva 
salvato dal peccato, dalla vergogna e dalla condanna 
perché Lui potesse usare la mia vita per dare gloria al 
Suo nome. 

Un anno e mezzo dopo feci un atto di fede per 
adempiere la chiamata di Dio. Nemmeno nei miei so-
gni più ambiziosi avrei immaginato che Dio potesse 
usarsi di me – la ragazza che si era chiesta che senso 
avesse la sua esistenza. Le situazioni che un tempo 
la vita scagliava contro di me adesso sono usate per 
aiutare gli altri mentre lavoro nel Regno. Ho servito 
all’estero nel campo delle missioni, ma la mia attua-
le posizione nelle Missioni in Nord America mi offre 
una straordinaria opportunità di servire, incoraggiare 
e amare chi incontro. Ogni anima merita di conosce-
re l’amore di Dio e di sapere che è stata creata con 
un proposito. Siamo chiamati ad adempiere la Gran-
de commissione; Dio ci chiede di andare – nel campo 
estero, nel campo del Nord America, nei campus sco-
lastici e ovunque ci siano anime affamate. Tutti siamo 
chiamati e scelti per un tempo come questo. Sta a noi 
rispondere a questa chiamata.

Proprio come Pietro lottò per lasciare la sua barca 
quando Gesù lo chiamò, così io lottai per ostacola-
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re la chiamata di Dio. Ma come Pietro imparò, Gesù 
era lì per afferrarlo quando stava per affondare. Nei 
miei periodi più bui, quando mi sentivo dimenticata e 
mettevo in dubbio il mio proposito, Gesù era lì per af-
ferrarmi prima che affondassi. La mia vita non è stata 
tutta rose e fiori, ma sono grata di servire un grande 
Dio che ha stabilito i miei passi. Lui aveva un piano 
per me e ha visto il mio potenziale. Geremia 29:11 
dice: “Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice 

il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un 
avvenire e una speranza.” Lui conosceva il mio inizio 
e conosce la mia fine. Se sarò disposta a confidare in 
Lui e a seguirLo, so che ogni cosa coopererà al bene 
per la gloria del Suo regno. Il nostro Padre amorevole 
ha un proposito per ognuno dei Suoi figli. Siamo cre-
ati per la Sua gloria!

Tratto dal Pentecostal Life, Marzo 2020, “Purposed for His 

glory!”

vanessa hoffMann

Creati per la 
Sua Gloria!
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E
ro in viaggio con la radio accesa di sottofon-
do e annoiata dal paesaggio quando il pro-
gramma attirò la mia attenzione. L’uomo alla 
radio stava parlando di riposo – non riferen-
dosi a quella pausa di 5 minuti sul divano e 
poi via verso la cosa successiva, ma di quel 
riposo effettivo e intenzionale.

Elencò una serie di versi della Scrittura, 
termini greci, parole ebraiche e elementi di teologia. 
Non ricordo tutti i dettagli, ma il mio spirito fu profon-
damente toccato da tutto questo. Una volta che la sua 
lezione finì, spensi la radio e cominciai a parlare con il 
Signore, chiedendoGli di aiutarmi a capire come avere 
questo tipo di riposo nella mia vita. 

L’anno precedente era stato particolarmente este-
nuante e avevo già paura per l’anno nuovo. Mi sentivo 
sempre stanca, ma più di ogni altra cosa, provavo uno 
sfinimento che non riuscivo a spiegare. Pensavo che se 
fossi riuscita ad andare in vacanza sicuramente avrei ri-
solto. Ma anche parlando di vacanza, lo sfinimento era 
sempre lì. 

La settimana successiva cominciai a ricercare situa-
zioni che mi consentissero di avere quel riposo che se-
condo me Dio voleva aggiungere alla mia vita. Cercai di 
riorganizzare gli impegni quotidiani e quelli settimanali, 
procedendo per tentativi ed errori. Dopo essere arrivata 
al punto di mollare una o due volte, alla fine riuscii ad 
elaborare un sistema per avere deliberatamente un tem-

po di riposo ogni settim Rimasi scioccata dalla differen-
za che ne conseguì.

Ho capito che quando ho modo di riposare, sono una 
versione migliore di me stessa. Riesco a dare di più con 
una qualità migliore e alla fine sento che tutto questo 
piace al Signore. Quando mi sono riposata, ho una con-
nessione migliore durante il tempo trascorso con il Si-
gnore, con la famiglia e con gli amici.

Semplicemente sapere che ogni settimana ho del 
tempo per fermarmi e ripristinare tutto mi aiuta ad af-
frontare ogni giorno, e il giorno di riposo reintegra il mio 
essere. Ci sono ancora giorni in cui mi sento stanca per 
le tante ore di lavoro, ma prendermi cura di me stessa, 
corpo, anima e spirito e staccare dalla routine quotidiana 
è qualcosa che rigenera.

Sembra che ogni giorno spingiamo noi stessi a fare 
tutto quello che possiamo mentre il nostro corpo e la no-
stra mente cercano di recuperare. Prendersi del tempo 
per rallentare o addirittura fermarsi per un po’ in modo 
che tutto possa riallinearsi, fa la differenza.

Il Salmo 23 è uno dei brani preferiti che ho memo-
rizzato fin da piccola. Ho una vivida immaginazione e 
quando leggo o cito i versi, con la mente immagino di at-
traversare quegli scenari. È stato solo quando ho iniziato 
la mia ricerca di riposo che ho considerato tutto questo 
non come un brano pittoresco, ma come un viaggio de-
liberato per prendere del tempo per fermarsi e riposare. 

Alla ricerca di 

RIPOSO
tiffini CountaWay
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Verso 1: Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca. 
Riposa, figlio mio. Io mi prenderò cura di te.

Verso 2: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. 

Fai riposare la tua anima e trova pace nel Mio creato.

Verso 3: Egli mi ristora l’anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. 

Lascia che Io riempia il tuo essere interiore.

Verso 4: Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, 

perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. 
Non importa quello che affronti, Io sarò lì con te. Io non ti lascerò.

Verso 5: Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo; 
la mia coppa trabocca. 

Vieni e cena con me, lasciati riempire da Me fino a traboccare.

Verso 6: Certo, beni e bontà m’accompagneranno tutti i giorni della mia vita; e io abiterò nella 
casa del Signore per lunghi giorni. 

Io ti circonderò e ti terrò al sicuro. 

In tutti questi anni ho amato questo brano e l’ho tenuto vicino al mio cuore, ma adesso lo vedo con occhi diversi. 
Vedo il mio Salvatore che mi offre non solo di riposare e appoggiarmi a Lui, ma di trovare riposo nella mia routine 
quotidiana. 

Tratto dal Pentecostal Life, Marzo 2020, “A quest for rest”
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SSpesso è difficile vedere la mano di Dio 
nella nostra vita durante una prova o 
un periodo di problemi. È come se 
Dio restasse in silenzio o ci sentiamo 
come se le nostre preghiere colpissero 
il soffitto. Ho imparato che se rimango 

fedele a Dio e alla Sua Parola durante i periodi più bui 
della mia vita, verrà il tempo in cui sarò in grado di guar-
dare indietro e vedere il Suo piano perfetto. 

Gli anni 2016 e 2017 sono stati particolarmente diffi-
cili per me e mio marito. Abbiamo sperimentato la deva-
stante perdita di familiari, cambiato i nostri piani per una 
casa nuova e diversi cambiamenti a livelli di leadership 
nella chiesa di cui ci prendiamo cura. Intorno al decimo 
anno di pastorato pensavamo di avere forse “tutto sotto 
controllo”. Invece, restammo sorpresi dalle circostanze. 
Eravamo scoraggiati, pieni di paura e soli. Durante que-
sto periodo, Dio mi diede un versetto: “Ci sono molti 

disegni nel cuore dell’uomo, ma il piano del Signore è 
quello che sussiste” (Proverbi 19:21).

Avevamo dei progetti per la nostra vita, la nostra 
famiglia e la nostra chiesa. Ma Dio aveva altri pia-
ni! Per almeno due anni, ogni volta che ci sentivamo 
scoraggiati, ripetevo ad alta voce a Dio: “I miei pia-

ni sono molti, ma è il Tuo piano quello che sussiste.”
Sono sicura che Giuseppe, prima che i suoi fratel-

li lo vendessero come schiavo, nella sua mente aveva 
pensato a come avrebbe potuto essere la sua vita. Me 
lo immagino nella fossa mentre ascoltava i suoi fratelli 
contrattare con i mercanti Madianiti per la sua vita. Vide 
i suoi piani cambiare davanti ai propri occhi. Come deve 
essersi sentito solo e spaventato! “Giuseppe fu portato 

in Egitto; e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle 
guardie, un Egiziano, lo comprò da quegli Ismaeliti che 

ce l’avevano condotto” (Genesi 39:1).
Non è chiaro quanto tempo sia passato dalla fossa 

alla casa di Potifar, ma Giuseppe trovò grazia agli occhi 
di Potifar: “Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si 

occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo 

fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l’ammini-
strazione di tutto quello che possedeva” (Genesi 39:4). 

Giuseppe si trovava in un punto in cui pensava di ave-
re “tutto sotto controllo”, che Dio gli era stato propizio. 
Ma ahimè, non passò molto tempo prima di ritrovarsi di 
nuovo nella “fossa”. “Il padrone di Giuseppe lo prese e 

lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi 

i carcerati del re. Egli era dunque là in quella prigione” 
(Genesi 39:20). 

“Ci sono molti disegni nel cuore “Ci sono molti disegni nel cuore 

dell’uomo, ma il piano del Signore è dell’uomo, ma il piano del Signore è 

quello che sussiste”quello che sussiste”  
(Proverbi 19:21).

“Poiché l’ira sua è solo per un “Poiché l’ira sua è solo per un 

momento, ma la sua benevolenza è per momento, ma la sua benevolenza è per 

tutta una vita. La sera ci accompagna il tutta una vita. La sera ci accompagna il 

pianto; ma la mattina viene la gioia”pianto; ma la mattina viene la gioia”  
(Salmo 30:5).
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BRianne BufoRD

La mattina 
viene la gioia

Giuseppe rimase fedele. Forse, come me, avrà detto 
a Dio: “I miei piani sono molti, ma è il Tuo piano quello 
che sussiste.” Dio protesse Giuseppe, anche in prigione. 
“E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore 

e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della 

prigione” (Genesi 39:21). 
Molti anni dopo, Giuseppe si ritrovò davanti i suoi 

fratelli, e in quel momento, fu in grado di guardare indie-
tro alla sua vita e vedere la mano di Dio e il piano divino. 
La fedeltà di Giuseppe verso Dio durante i periodi più 
bui della sua vita salvò la sua famiglia e tutto l’Egitto 
dalla carestia. 

Guardando indietro al 2016 e 2017, possiamo vedere 
la mano di Dio nel nostro periodo buio. Siamo rimasti 
fedeli a Dio durante quel periodo e Lui ci ha portati ad 
essere rinfrancati, rinnovati e pronti ad affrontare le sfide 
successive. Se avessimo mollato, adesso non avremmo 
conosciuto le Sue benedizioni. Dio ci ha dimostrato quel-
lo che Lui dice nella Sua Parola: “Voi avevate pensato 

del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo 

in bene per compiere quello che oggi avviene: per con-

servare in vita un popolo numeroso” (Genesi 50:20). 
Come Giuseppe ha detto ai suoi fratelli in Genesi 50, 

abbiamo potuto dire: “2016 e 2017 avete pensato del 

male contro di noi, ma Dio ha pensato di convertirlo in 
bene, per portare chiarezza, direzione e fiducia in Dio e 
nella Sua Parola.”

Per Giuseppe Dio ha usato anni di pianto per arri-
vare ad un tempo di gioia. Dio ha usato anni di pianto 
per portarci un tempo di gioia, gratitudine, supporto e 
fiducia nella Sua Parola. “Poiché l’ira sua è solo per un 
momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. 
La sera ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la 
gioia” (Salmo 30:5). 

Oggi sono grata di poter guardare indietro e vedere la 
mano di Dio e il Suo piano divino. Sicuramente, questi 
due anni hanno portato sentimenti di scoraggiamento, 
paura e isolamento. Ma quando guardiamo indietro, sap-
piamo che Dio è stato con noi. Non saremmo dove siamo 
adesso se non fossimo stati fedeli durante la prova che 
abbiamo sperimentato durante quei due anni. Da allora 
Dio ci ha benedetti con un altro figlio, ci ha permesso di 
fare dei nuovi progetti per la nostra casa futura e ci ha 
dato nuova direzione e sostegno nella leadership della 
nostra chiesa. Come il salmista possiamo dire: “La sera 

ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la gioia!”

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2020, “Joy cometh””
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Spera nel SIGNORE!
Sii forte, 
il tuo cuore si rinfranchi;
sì, spera nel SIGNORE!

Salmo 27:14


