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Scrivere un articolo sulla fede è come cercare di 
scalare una montagna in abito da sera, perché la 
fede non è semplicemente una parola da spiega-

re. È un soggetto inesauribile. È anche motivo di discus-
sioni, confronti, incomprensioni, scontri che in qualche 
caso degenerano in vere e proprie guerre.

Cosa dice la Bibbia intorno alla fede?

“Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimo-
strazione di realtà che non si vedono” (Ebrei 11:1).

“Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si 
accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricom-
pensa tutti quelli che lo cercano” (Ebrei 11:6).

Come prima cosa vorrei sottolineare il fatto che la 
fede dovrebbe, prima di tutto, avvicinarci a Dio. Più 
vicini a Dio e meno distanti da nostro fratello e prossimo 
in genere. Non cercare di leggere tra le righe. Non sto 
preparando il terreno per una fede dove tutto fa brodo. 
Assolutamente no, perché la Parola di Dio dice: “V'è un 
solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo 
Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in 
tutti” (Efesi 4:5-6).

Il punto è che se io, tu, fossimo ogni giorno più vicini 
a Dio, saremmo presi dal voler compiacere Dio in ogni 
aspetto della nostra vita, e una delle cose alla quale Gesù 
diede un certo peso è l’unità tra i suoi discepoli: 

“Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli 
che credono in me per mezzo della loro parola: che sia-
no tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, 
anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu 
mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data 
a me, affinché siano uno, come noi siamo uno; io in loro 
e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il 
mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li hai amati 
come hai amato me” (Giovanni 17:20-23).

Gesù dice: affinché siano perfetti nell’unità e affinché 
il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li hai 
amati come hai amato me.

A mio avviso, l’unità di cui Gesù parla è anche, se 
non soprattutto, unità della fede, e dico questo perché 
come conseguenza il mondo conoscerà Gesù.

L’apostolo Paolo, sulla stessa linea di Gesù, scrisse:

“È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come 
profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dot-
tori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera 
del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino 
a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena 
conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, 
all'altezza della statura perfetta di Cristo; affinché non 
siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da 
ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'a-
stuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore;  ma, seguendo 
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la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il 
capo, cioè Cristo” (Efesi 4:11-15).

Come credenti dobbiamo uscire dal nostro individualismo 
per far parte dell’unità della fede pertinente a Cristo. Non è faci-
le, ma è necessario se vogliamo compiacere Dio e se vogliamo 
che il mondo venga alla conoscenza di Cristo. Dobbiamo, con 
determinazione, mettere da parte i propri interessi personali e 
pressare per l’unità della fede.

“Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita 
eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai 
fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testi-
moni” (1 Timoteo 6:12).

“Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, 
ho conservato la fede” (2 Timoteo 4:7).

L’apostolo Paolo non usa mezzi termini. Bisogna combattere 
il buon combattimento della fede; combattere per non venire 
meno nella fede; combattere per restare uniti nella fede. Ma il 
nostro combattimento è un combattimento spirituale che non 
può e non deve essere combattuto con armi materiali.

“...il nostro combattimento infatti non è contro sangue e car-
ne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i domina-
tori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 
malvagità, che sono nei luoghi celesti” (Efesi 6:12).

“Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia 
con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, 
perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conser-
vando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno 
rinunciato e, così, hanno fatto naufragio quanto alla fede” (1 
Timoteo 1:18-19).

“Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, 
fortificatevi” (1 Corinti 16:13).

Oggi più che mai c’è bisogno di uomini e donne, giovani 
e adulti, che siano determinati ed abbiano il coraggio di stare 
fermi nella fede.
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D
io apparve al capezzale di un uomo in un istitu-
to di salute mentale e disse: “Se muori stanotte, 
ecco dove passerai la tua eternità”. L’uomo guar-

dò alla sua sinistra e vide sé stesso in un lago di fuoco. 
Quest’uomo era mio nonno, Homer Green, un ex pastore 
della UPCI, membro della commissione del Distretto del 
Texas, e diplomato al Texas Bible College. Era stato un 
uomo di Dio generoso e amorevole, ma adesso si tro-
vava separato dalla sua famiglia. Un tempo un devoto 
sostenitore della fede, stava adesso morendo in un isti-
tuto di salute mentale, sviato da Dio. Come era potuto 
avvenire tutto questo?

L’amarezza porterà il credente più forte dal combat-
tere per la fede al comprometterla del tutto. Nella stessa 
frase, lo scrittore degli Ebrei collega la pace interiore e 
la santità con la radice di amarezza che spunterà e darà 
molestia, portando molti ad esserne contaminati (Ebrei 
12:14-15, ND). Notate che tutto inizia con una radice, 
sotto la superficie, una cosa non vista, ma che, se non 
viene estirpata con la preghiera e il pentimento, germo-
glierà inevitabilmente e vi molesterà.

La parola “contaminato” viene dalla parola greca che 
significa “morire con un altro colore, macchiare o conta-
minare”. In guerra, i colori che si indossano rappresen-
tano lo schieramento per il quale si sta combattendo. Se 
indossate il colore sbagliato, la vostra lealtà verrà com-
promessa, con il risultato che diventerete il bersaglio 

dei vostri stessi alleati. L’amarezza sa come cambiare 
la vostra lealtà dal combattere per “noi” al combattere 
per “me”. In Giuda 3 ci viene ordinato di combattere per 
la fede. Questa radice invisibile di amarezza ha portato 
molti a deporre la spada in questa battaglia di fede.

Due decenni prima di avere quella visione, mio non-
no si era trovato davanti ad un bivio che aveva determi-
nato il corso del resto della sua vita. Nell’affrontare una 
controversia con la commissione del distretto, avrebbe 
potuto umiliarsi pentendosi e avrebbe potuto sottomet-
tersi all’uomo di Dio, o andare via caparbiamente e con-

“Notate che tutto inizia con una 

radice, sotto la superficie, una 

cosa non vista, ma che, se non 

viene estirpata con la preghiera 

e il pentimento, germoglierà 

inevitabilmente e vi molesterà.”
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tinuare per la sua strada. Scelse la seconda, piantando 
una radice di amarezza. 

Avevo due anni quando la mia famiglia lasciò la 
UPCI e diede inizio a una chiesa indipendente, preva-
lentemente composta da ex pentecostali che portavano la 
stessa amarezza che aveva macchiato la mia famiglia. Fu 
questo stesso spirito che non permise ad Esaù di trova-
re “luogo a pentimento”, portandolo ad essere rigettato 
da Dio (Ebrei 12:16-17, ND). Mentre Dio stava al suo 
capezzale, mio nonno trovò finalmente quel “luogo di 
pentimento”. Cadde dal letto sulla sua faccia ed estirpò 
quella radice di amarezza permettendo a Dio di risto-
rarlo spiritualmente e fisicamente. Subito dopo venne 
rilasciato dall’istituto di salute mentale, ritornò a casa da 
sua moglie e dalla sua famiglia e si pentì di ciò che aveva 
fatto. Ritornò persino nella chiesa UPCI di cui una volta 
era pastore e si riconciliò con coloro che aveva abbando-
nato. Spese il resto della sua vita a parlare di Gesù a tutti 
quelli che poteva.

In precedenza, aveva condannato il mio coinvolgi-
mento con i pentecostali, ma ricevetti una chiamata la 
sera prima che morisse: “Cristopher, sono immensamen-
te grato che tu abbia scelto di essere un predicatore pen-
tecostale. Questa vita non sarà sempre giusta. Persone di 
cui un tempo ti fidavi, potrebbero voltarti le spalle. Ma 
non devi mai compromettere il tuo cammino con Dio. 
Mantieni sempre la fede.”

Morì qualche ora più tardi, nel luglio del 2011. Al 
suo funerale, vidi mia nonna lodare Dio per aver rispo-
sto alla sua preghiera e aver ristorato suo marito. Le sue 
parole non mi hanno mai lasciato.

Il mio cammino verso la Pentecoste iniziò nell’estate 
del 2004, dopo essermi rotto il braccio durante una pro-
va di baseball per la Louisiana State University. Tornai 
a casa con il braccio ingessato e i miei sogni nel cestino. 
Mio padre, che era pastore della nostra chiesa indipen-
dente, stava facendo del suo meglio per tirarmi su di mo-
rale quando disse: “Quando avevo la tua età, non avevo 
tempo di giocare a baseball perché ero pentecostale”. 
Mi domandai cosa c’entrasse l’essere pentecostale con 
il giocare a baseball. Iniziò a ricordare i tempi quando 
avevano dodici sere di seguito di servizi speciali, senza 
neanche una sera di pausa. Estati piene di raduni gio-
vanili e servizi speciali, con predicazioni e canti unti. 
Persone che correvano nei corridoi. Sedie a rotelle che 
si svuotavano. Altari che si riempivano. Il mio interesse 
era così tangibile che chiesi se esistessero ancora chiese 
del genere e dove avrei potuto trovarne una. 

Due settimane più tardi, insieme ad un amico partii 
per andare a Lufkin, in Texas, per dei servizi speciali 
del Distretto del Texas. Arrivammo in ritardo, e il suono 
della pentecoste che sentii dal parcheggio mi fece salire 
il cuore in gola: musica, persone che gridavano e dan-
zavano. Sembrava un vero pandemonio. Eravamo nel 
santuario da pochi minuti, quando improvvisamente la 
potenza di Dio iniziò ad agire su di me. I miei occhi si 
riempirono di lacrime e il mio corpo iniziò a tremare. 

Caddi per terra, gridando: “Dio, cos’è questo? Non ho 
mai sentito una cosa del genere in vita mia”. Quella fu 
la prima volta che sentii Dio parlarmi: “Una volta ero 
presente in questo modo nella tua chiesa. Ma voi avete 
spinto la Mia presenza fuori dalla chiesa. Adesso sto alla 
porta e busso. Se qualcuno udrà la mia voce e aprirà, 
Io ritornerò in questo modo nella vostra chiesa”. Non 
avevo idea di cosa ciò significasse, ma sapevo che avevo 
sentito qualcosa da parte di Dio. Chiamai mio padre e 
gli dissi cosa Dio mi aveva detto. Ci fu una lunga pausa 
prima che finalmente rispondesse: “Ti devo richiamare”. 
Andò da mia madre e disse: “Fai le valigie. Dobbiamo 
andare a Lufkin. Cristopher ha appena trovato ciò che la 
nostra chiesa ha perso”.

Il giorno seguente i miei genitori entrarono umilmen-
te in quel santuario dove la loro controversa dipartita 
dalla UPCI era stata un tempo il tema principale di di-
scussione, e volsero i loro cuori di nuovo a Dio. Dopo 
anni in cui avevano permesso all’amarezza di controllare 
e compromettere la loro fede, estirparono quella radice e 
la misero nelle mani di Dio. La mia scelta di combattere 
per la fede iniziò quella sera a Lufkin, con un’esperienza 
che nessuno mi potrà mai togliere.

Sei anni più tardi, mentre pregavo chiedendo a Dio 
di insegnarmi intorno alla santità, mi indirizzò verso 
Caleb. La sua famiglia e la sua nazione compromisero 
la loro fede in Dio, ma Caleb rimase fermo e combatté 
per ciò che Dio aveva promesso. Si rifiutò di scendere a 
compromesso e di ritornare indietro; era determinato a 
combattere da solo per Dio, anche se ciò avesse richiesto 
la sua vita. Dio lo scelse, permettendo alla nazione di 
sviarsi, ma assicurò a Caleb la promessa perché “ani-
mato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente” 
(Numeri 14:24). 

Un’onda di rivelazione mi travolse e mi resi conto 
che, come Giacobbe, il fratello di Esaù, disposto a com-
battere con un angelo, come Caleb che rimase fermo 
mentre la sua famiglia voltò le spalle, a dispetto delle 
mie debolezze e dei miei fallimenti, Dio mi darà sempre 
ciò per cui sono disposto a combattere.

Tratto dal Pentecostal Life, agosto 2020, “Something worth fight-
ing for”

“Caleb rimase fermo e combatté 

per ciò che Dio aveva promesso. Si 

rifiutò di scendere a compromesso 

e di ritornare indietro”

Pentecoste Oggi - N 3 - 2020   5  



6   Pentecoste Oggi - N. 3 - 2020

I
l 16 aprile 2020, all’età di novantadue anni, 

Peter Kahlo è stato battezzato nel potente 

nome di Gesù Cristo! La vittoria di un’a-

nima uscente dall’acqua pulita, purificata e 
coperta è entusiasmante per chiunque.

Tuttavia, la storia di Peter Kahlo è molto più pro-

fonda di una semplice decisione alla fine della sua 
vita. Cominciò nella Germania nazista, dove creb-

be sotto il governo di Hitler, attraversò l’Atlantico, 

trovò la sua fortuna nel sogno americano e venne a 

contatto con un santo dell’Iddio Altissimo. Questa è 

la vita di Peter Kahlo.

Come specificato nel suo libro, My American Dre-

am: A boy’s journey from East Germany to America  

[Il mio sogno americano: viaggio di un ragazzo dalla 

Germania dell’Est all’America], Peter nacque il 21 

luglio 1928, a Zerbst, in Germania, nel bel mezzo 

della Grande Depressione e dell’ascesa al potere di 

Hitler. Nelle dichiarazioni di apertura del suo libro, 

scrive: “La mia sopravvivenza è stata un miracolo. 

Sono certo di questo, come lo sono del mio nome… 

Sono nato in un tempo di grande incertezza. Stavo 

sveglio la notte temendo di respirare, eppure avendo 

troppa paura di non farlo”.

Il padre di Peter era proprietario di un ristoran-

te nella città di Piesteritz. Lavorava indiscriminata-

mente accanto a operai di fabbrica, soldati nazisti e 

cittadini locali. Suo padre, sorprendentemente, non 

si unì mai al partito nazista, ma fece semplicemente 

tutto quello che era in suo potere per mantenere la 

sua famiglia in vita.

Per quanto riguarda Peter, ricorda la sua vita pri-

ma della guerra come quella di un semplice ragazzo 

di campagna, che cacciava, pescava e giocava sulle 

rive del fiume Elba, totalmente ignaro e inconsape-

vole delle atrocità che si perpetravano attorno a lui. 

Mentre la Germania veniva riempita dalla propagan-

da e dalla censura naziste, Peter prese una decisione 

giovanile di cui si sarebbe pentito più avanti. Si unì 

alla Gioventù Hitleriana dal 1940 al 1943, un’orga-

nizzazione che sembrava più una scuola di indirizza-

mento alla propaganda nazista che alla formazione 

militare. Tuttavia, una notte sedici ragazzi, incluso 

Peter, decisero che era il tempo di scappare e viag-

giare verso il fronte di guerra. Senza alcuna arma o 

conoscenza su ciò che si dovesse fare, questi ragazzi 

viaggiarono verso il fronte russo semplicemente per 

ricevere l’ordine di ritirata nel giro di qualche gior-

no. Peter racconta che avrebbe desiderato dimentica-

Dalla paura

alla fortuna

alla fede
di Riley Martin
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re le esperienze di guerra vissute durante quei pochi 
giorni. Nonostante ciò, è questa esperienza che parla 
della potenza di un Dio che salva da ogni situazione. 

Negli anni successivi alla guerra, Peter si ritrovò 
a vivere sotto il comunismo russo nella Germania 
dell’Est. In seguito, riuscì a scappare e a giungere 
nel territorio di Berlino controllato dagli Americani. 
Una volta libero, iniziò a lavorare in qualunque set-
tore potesse. Divenne cameriere e venne presto as-
sunto da una linea di crociere di prima classe. Viag-
giò per il mondo, si sposò con un’americana in una 
delle crociere, e nel 1955 salpò per Ellis Island, New 
York. Da New York, lui e sua moglie si trasferirono 
nella zona di Indianapolis. Peter lavorò duramente 
tante ore al giorno per molti anni, ma il suo duro la-
voro venne ripagato. Da benzinaio, divenne proprie-
tario di una stazione di servizio, per poi diventare  
proprietario del franchising di Jeep più grande nello 
stato dell’Indiana. Scrive: “Gli Stati Uniti d’Ame-
rica offrono opportunità d’affari a chiunque lavori 
abbastanza duramente per ottenerle. Io ne sono la 
prova”.

Peter ha finito di scrivere il suo libro quattro anni 
fa, tuttavia c’era un capitolo della sua vita che dove-
va ancora essere scritto. Un giorno, incontrò Maria 
Galvez, un’immigrata del Guatemala e una fedele 
della chiesa River of Life Fishers. Le diede genero-
samente del denaro, percependo le somiglianze tra di 
loro in quanto immigrati negli USA. Quel momento 
creò un legame tra Maria Galvez e Peter Kahlo per 
i successivi vent’anni e lei divenne la badante del-
la famiglia Kahlo. Durante quegli anni, evangelizzò 
varie volte Peter, ma venne sempre considerata una 
pazza; lui diceva di non essere adatto per quella vita. 
Sapeva che stava andando all’inferno e un giorno 
disse a Maria: “Ho paura di morire perché andrò 
all’inferno. Non sono pronto”. Lei rispose: “Dio mi 
ha mandato qui venti anni fa perché tu hai bisogno 

di salvezza”. Lui la guardò per un po’, poi chiese: 
“Cosa devo fare?” Gli venne esposto il piano di Atti 
2:38.

Quella domenica ricevetti una chiamata. Un 
uomo di novantadue anni desiderava essere battez-
zato. Il coronavirus stava imperversando, ma ciò 
non fermò l’evangelo. Andai nella sua casa in stile 
tedesco, dove ci pentimmo insieme. Anche se disse 
solo poche parole, potevo percepire il peso enorme 
di ognuna di esse. Andammo al piano superiore dove 
c’era la vasca da bagno e lo battezzai nel nome di 
Gesù! Da quel giorno, Peter prega, legge la Bibbia 
e guarda i servizi in streaming insieme a Maria. Ha 
intenzione di frequentare la River of Life non appena 
riprenderanno ad esserci i servizi domenicali. Ha an-
che parlato con sua sorella di novantacinque anni in 
Germania intorno alla necessità del battesimo. 

Anche se molti episodi di prossimità alla morte, 
dolore e sofferenza sono stati omessi, è chiaro che 
Peter è un miracolo vivente. Questa storia è una te-
stimonianza di Atti 2:39: “Poiché la promessa è per 
voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lon-
tani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà”.

Tratto dal Pentecostal Life, agosto 2020, “From fear to fortune 

to faith”. 

“Ho paura di morire perché andrò all’inferno. Non sono pronto”. 
Lei rispose: “Dio mi ha mandato qui venti anni fa perché tu hai 
bisogno di salvezza”.
Lui la guardò per un po’, poi chiese: “Cosa devo fare?”
Gli venne esposto il piano di Atti 2:38.
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N
el regno di Dio non ci sono sottoclassi di credenti; 
non veniamo suddivisi per razza, genere, educa-
zione o condizioni economiche. Tuttavia, coloro 
che hanno assaporato la salvezza del Nuovo Testa-

mento sembrano ricadere nel tempo in una di due cate-
gorie principali: quella di coloro che combattono per la 
fede e quella di chi pretende di essere un cristiano.

Il libro di Giuda è stato scritto dal fratello di Gesù 
Cristo. Chi non vorrebbe ascoltare attentamente ciò che 
Dio ha ispirato a qualcuno in così stretta relazione con 
il nostro Signore? Sicuramente la prospettiva di Giuda, 
tramite la lente dell’ispirazione divina, ha lezioni di va-
lore incommensurabile per noi. Tra le perle nella sua 
breve opera c’è il terzo verso: “Carissimi, avendo un 
gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvez-
za, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a com-
battere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa 
ai santi una volta per sempre”. 

Alcuni dettagli all’interno dell’epistola hanno porta-
to gli studiosi a stimare che sia stata scritta tra il 70 e 
l’80 d.C. Se ciò è vero, allora chi ha scritto queste pa-
role aveva circa settant’anni. Questo anziano del primo 
secolo sentì la necessità di incoraggiare tutti in chiesa a 
combattere piuttosto che a pretendere.

Dai figli di Dio non ci si aspetta che imitino gli al-
tri o ne ricerchino l’approvazione nell’adorazione, dan-
do l’apparenza di abbracciare certi valori e principi. Il 
profeta ammonì: “Il Signore ha detto: «Poiché questo 
popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con 
le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me” (Isaia 

29:13). Gesù non solo citò questo verso, ma esplicitò 
ulteriormente lo stesso insegnamento dicendo: “Non 
chiunque mi dice: “Signore, Signore!” entrerà nel re-
gno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli” (Matteo 7:21)

Non ci dobbiamo mascherare da credenti apostolici; 
il disegno di Dio è di cambiarci radicalmente dal nostro 
vecchio uomo alla Sua immagine! È un cambiamento di 
natura sincero ed eterno, così che tutte le “cose vecchie” 
nella nostra vita passino, e tra queste non ci sono solo i 
nostri peccati, ma anche i nostri desideri, le nostre am-
bizioni, i nostri principi e le nostre passioni. Dio scrive 
una nuova identità e una nuova serie di valori nei nostri 
cuori (vedi 2 Corinti 5:17).

Pertanto, io non faccio finta di essere apostolico; Lui 
mi rende un apostolico nuovo!

Quindi, mentre non dobbiamo pretendere di essere 
ciò che non siamo, siamo chiamati ad essere dei combat-
tenti. Ci viene comandato di “combattere strenuamen-
te” per la fede che abbiamo ricevuto. Altre traduzioni di 
questo verso usano frasi come “combattere duramente 
per la fede” o “difendere la fede”, ma il messaggio è 
chiaro.

Ci saranno voci e influenze, sia naturali che spirituali, 
che cercheranno di indebolire il nostro impegno verso 
la fede. Giuda 4 dice: “Si sono infiltrati fra di voi certi 
uomini (per i quali già da tempo è scritta questa con-
danna); empi che volgono in dissolutezza la grazia del 
nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore 
Gesù Cristo”. 

QUALCOSA  
PER CUI VALE 
LA PENA COMBATTERE
DI SCOTT GRAHAM

QUALCOSA  
PER CUI VALE 
LA PENA COMBATTERE
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È da notare che la nostra fede in Dio verrà testata 
regolarmente. Infatti, il Signore stesso ci condurrà 
attraverso periodi di raffinamento che metteranno alla 
prova la nostra fede in Lui. Ciò non è un peso, ma una 
benedizione. 

“Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, 
che è ben più preziosa dell’oro che perisce, e tuttavia è 
provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di 
onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo” 
(1 Pietro 1:7).

Giuda non sta parlando dei momenti in cui la nostra 
fede personale e la nostra fiducia in Dio vengono messe 
alla prova dalle situazioni della vita, ci sta avvertendo di 
difenderci fortemente dagli attacchi contro la fede, in-
tesa come le verità dottrinali che hanno prodotto in noi 
l’esperienza della nuova nascita e il conseguente stile di 
vita santo. Qualunque cosa (o chiunque) cerchi, inten-
zionalmente o meno, di rimuovere da noi questa identità 
spirituale non deve essere passivamente ignorato, ma at-
tivamente respinto. Il rischio eterno è troppo grande per 
non farlo.

Combattere non equivale a essere contenziosi. L’ope-
ra di Dio nelle nostre vite non è onorata se dimostriamo 
rabbia, derisione o orgoglio spirituale verso chi si è svia-
to o ha abbandonato la fede. Non facciamo alcun bene 
al nome di Cristo nel dimostrare un’attitudine di supe-
riorità verso di loro, ma nemmeno dobbiamo appoggiare 
o incoraggiare i loro falsi insegnamenti e gli stili di vita 
errati. 

2 Giovanni 10-11 dice: “Se qualcuno viene a voi e 
non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non 
salutatelo. Chi lo saluta, partecipa alle sue opere mal-
vagie”. 

“Ora vi esorto, fratelli, a tenere d’occhio quelli che 
provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con 
l’insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da 
loro” (Romani 16:17).

È vero, ciò può causare delle situazioni scomode; io 
stesso ho dovuto fare i conti con l’insegnamento biblico 
di allontanarmi in una certa misura da alcuni che hanno 
abbandonato la fede. Ciò non significa che sarò crude-
le o scortese nei loro confronti a parole o a gesti, né lì 
metterò in cattiva luce davanti agli altri, incluso sui so-
cial. Vuol dire che, per poter proteggere (“combattere 
strenuamente per”) la fede, non posso permettermi una 
stretta comunione con chiunque nella mia vita. Il valore 
dell’eredità spirituale che ho ricevuto e che tramanderò è 
molto alto, merita una difesa vigilante e costante.

Pretendere di essere cristiano? No, non ho alcun inte-
resse ad essere un apostolico solo di nome. Voglio esser-
lo realmente! Combattere? Si, ho il compito di farlo, così 
da proteggere attentamente ed efficacemente la verità 
che Dio mi ha permesso di abbracciare. La differenza tra 
chi pretende di essere un credente e chi difende la fede 
potrebbe essere difficile da discernere in alcuni casi in 
questa vita. Nell’eternità, sarà palese!

Tratto dal Pentecostal Life, agosto 2020, “Something worth fi-

ghting for”.

“Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova,  
che è ben più preziosa dell’oro che perisce, e tuttavia  

è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria  
e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo”.  

(1 Pietro 1:7)
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DI DARRELL W. JOHNS

G
esù, il Maestro, usava le domande degli 
ascoltatori per condurli alla verità. Lui 
riceveva le persone che avevano domande 

con lo scopo di condurle alla salvezza. Nicodemo aveva 
una domanda:

“C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, 
uno dei capi dei Giudei. Egli venne di notte da lui e gli 
disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto 
da Dio; perché nessuno può fare questi segni che tu fai, 
se Dio non è con lui»”. (Giovanni 3:1-2).

Nicodemo voleva sapere chi fosse Gesù, ma la sua 
fede era debole e lui era insicuro. Aveva paura di andare 
da Gesù di giorno, temendo di essere rigettato dai Giudei 
o anche peggio. Quindi, si avvicinò a Gesù di notte con 
una domanda abilmente camuffata da affermazione: 
“Noi (intendendo i leader religiosi dei Giudei) stiamo 
cercando di capire chi sei”. Ciò che realmente avrebbe 
voluto fare era chiedere: “Chi sei?” Potreste dire che 
l’attitudine di Nicodemo era quasi posta con aria di 
superiorità, in quanto stava dubitando di Dio. Tuttavia, 
Gesù non lo cacciò con una a frusta; rispose invece alle 
domande di questo fariseo.

La storia di Nicodemo ebbe un lieto fine. Nel tempo, 
divenne più sicuro sull’identità di Gesù, al punto che Lo 
difese davanti ai suoi pari nel Sinedrio (vedi Giovanni 
7:50-52). Quando Gesù fu crocifisso, Nicodemo si 
unì a Giuseppe di Arimatea, anche lui un discepolo in 
segreto, per richiederne il corpo (vedi Giovanni 19:38-
40). È interessante notare che in entrambi i riferimenti 
Nicodemo viene identificato come l’uomo che all’inizio 
andò da Gesù di notte.

Se Gesù avesse rimproverato e respinto Nicodemo 
quella prima notte, chissà come sarebbe andata a finire 
la storia. Gesù vide la sua sincerità e accolse le sue 
domande.

Quando ero un adolescente, avevo la sensazione 
che porre delle domande fosse visto come un segno di 
ribellione. Guardando indietro, non ricordo che nessuno 
mi abbia mai detto ciò, ma era di sicuro la mia percezione. 
Andavo alla ricerca di persone fidate che ascoltassero le 
mie domande senza etichettarmi. Grazie a Dio, quelle 
persone ascoltarono pazientemente e mi indirizzarono 
alla Bibbia per ottenere risposte.

Mia sorella mi raccontò di un suo insegnante della 
scuola domenicale quando era adolescente. Lui invitò 
i suoi studenti a porre qualsiasi domanda senza avere 
paura di essere rigettati. Quel saggio insegnante sapeva 
che gli adolescenti in fase di sviluppo avevano domande 
e necessitavano di un posto sicuro per porle. A loro 
volta, quegli studenti avevano bisogno di un insegnante 
che non fosse insicuro o impaurito.

Durante la maturazione e lo sviluppo della fede di 
una persona, generalmente, si attraversa un periodo di 
domande. Chi cerca ha la responsabilità di pregare e 
ricercare le risposte nelle Scritture. Tuttavia, il risultato 
dipende spesso dal fatto che questo trovi qualcuno che 
lo accolga apertamente e risponda onestamente alle sue 
domande. Noi dovremmo creare un ambiente sicuro dove 
poter porre delle domande. Non dovremmo percepire le 
domande da parte dei giovani o dei nuovi credenti come 
sfide al nostro credo. Se una persona pone una domanda  
e, secondo voi, lo fa con una cattiva attitudine, dategli il 
beneficio del dubbio.

CREARE UN AMBIENTE 

SICURO PER PORRE  

DOMANDE

CREARE UN AMBIENTE 

SICURO PER PORRE  

DOMANDE
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Gesù, il Maestro, usava le domande  
degli ascoltatori per condurli alla verità.  

Lui riceveva le persone che avevano domande  
con lo scopo di condurle alla salvezza.  

Da un certo punto di vista, Nicodemo non sembrò 
sincero quella prima notte. Se non conoscete la risposta 
ad una domanda, ammettetelo e impegnatevi ad aiutarli 
nel trovare la risposta. Non chiedetevi quali siano le 
motivazioni dietro la domanda. Evitate di accusare 
chiunque di avere una cattiva attitudine. Potrebbe essere 
vero, ma ciò non significa che non li si possa aiutare. 
Non state sulla difensiva. La verità non è sotto processo.

Infine, anche se una persona pone una domanda 
malevolmente, nella Bibbia ci viene insegnato a 
rispondere prontamente: 

“Glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. 
Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che 
è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni” (1 
Pietro 3:15). 

Gesù Cristo creò un ambiente sicuro dove le persone 
potevano ricercare la verità e porre delle domande. Se 
siamo disponibili e non giudichiamo, così come faceva 
Gesù, possiamo condurre persone come Nicodemo ad 
una relazione salvifica con Lui. Possiamo anche fissare 
la verità nei cuori delle generazioni successive. È 
importante ricordare che la verità che viene testata, è la 
verità di cui ci si fida.

Tratto dal Pentecostal Life, agosto 2020, “Creating a safe 

environment for questioning”

DD &  & RR
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C
i sono molti modi per mentire. Allo stesso modo, ci 
sono anche molti modi per dire la verità.

La verità può essere detta verbalmente, con 
il comportamento o anche tramite il silenzio. 

L’onestà o sincerità è uno dei fondamenti principali delle 
relazioni. 

Ma cos’è la vera onestà? È semplicemente dire sempre 
la verità in ogni circostanza? È dire sempre esattamente 
ciò che si pensa a dispetto della risposta della società?

Esaminiamo la questione da una prospettiva biblica, 
teologica e psicologica.

La Bibbia dimostra spesso l’importanza dell’onestà 
indicando le conseguenze della disonestà. Proverbi 
12:22 afferma che “le labbra bugiarde sono un abominio 
per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli 
sono graditi.” 1 Pietro 3:10 elenca le ricompense per 
coloro che mantengono l’onestà: “Chi vuole amare la 
vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal 
male e le sue labbra dal dire il falso”. Alcuni versi della 
Scrittura sono più diretti nel loro avvertimento a dire la 
verità, come Colossesi 3:9: “Non mentite gli uni agli 
altri, perché vi siete spogliati dell’uomo vecchio con le 
sue opere”, e Esodo 20:16, che dichiara: “Non attestare 
il falso contro il tuo prossimo.” 

In tutta la Bibbia, l’onestà è spesso associata a 
onore, integrità e leadership. Proverbi 19:1 dice: 
“Meglio un povero che cammina nella sua integrità, 
che chi è perverso di labbra e anche stolto.” Ciò viene 
rafforzato in 2 Corinti 8:21: “Perché ci preoccupiamo 
di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma 
anche di fronte agli uomini”. Ancora, in Proverbi 16:28 
vediamo l’onestà come il tratto distintivo delle capacità 
relazionali: “L’uomo perverso semina contese, il 
maldicente disunisce gli amici migliori.” 

Altri versi della Scrittura mostrano l’onestà come 
protezione contro le maldicenze (1 Pietro 2:12), prova 
di buon carattere (Luca 16:10-12) e segno di buona 
leadership (2 Re 12:15). Nel Nuovo Testamento, Gesù 
spesso si riferisce a Sé stesso come “la Verità” (Giovanni 
14:6; 8:32). È chiaro in entrambi i Testamenti che 
l’onestà è un requisito per poter servire nel regno di 
Dio. È fondamentale nelle relazioni e per una stabilità 
sociale, è una guardia e una protezione per una buona 
reputazione e una parte cruciale del cammino della 
liberazione. Tuttavia, l’onestà non sempre è così diretta.

“Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità 
al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli 
altri” (Efesi 4:25).

L’ONESTÀ
DI JENNIFER MCCURRACH
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Ci sono due sentieri di onestà. Un sentiero è rivolto 
verso l’esterno e indica l’onestà con gli altri, come 
vediamo in Efesi 4:25. Un secondo sentiero è rivolto 
verso l’interno e ci richiede di essere onesti con noi 
stessi (Filippesi 4:8-9; Giacomo 1:26; Galati 6:7-8; 
Salmo 15:1-2). Geremia 17:9 conferma che l’inganno 
è intrinseco nella natura umana sin dalla caduta nel 
giardino di Eden. Siamo naturalmente portati a seguire 
il nostro cammino e fare ciò che è giusto ai nostri occhi, 
piuttosto che seguire la verità di Dio e rimediare agli 
errori e ai fraintendimenti (Proverbi 16:2). Alla fine, è 
solo tramite l’onestà verso noi stessi (il pentimento) e 
verso gli altri che possiamo avere successo agli occhi 
di Dio.

Biblicamente parlando, l’onestà è una componente 
fondamentale e obbligatoria per avere relazioni di 
successo con Dio e con l’umanità. Tuttavia, non è 
equivalente a una costante e totale confidenzialità. La 
Bibbia ci dice chiaramente che in alcuni momenti non 
è appropriato parlare, cosa che potrebbe applicarsi, ad 
esempio, quando vostra moglie vi chiede se sembra 
grassa o vostro marito sta indossando per l’ennesima 
volta quella vecchia maglietta bucata (Proverbi 10:19; 
17:28; Giacomo 1:19; Salmo 141:3). Ciò nonostante, 

essere onesti e agire con onore e integrità è sempre 
all’ordine del giorno.

Psicologicamente parlando, sviluppare gli standard 
morali dell’onestà fa parte del processo di sviluppo 
della crescita. Imparare a inserirsi bene nella società 
richiede che ogni persona impari ad essere onesta con 
gli altri. Quando ciò non avviene o c’è mancanza di 
moralità, troviamo disfunzionalità e scompenso sociale. 
Una ricerca sociale ha anche evidenziato i sintomi 
fisici associati alla disonestà e il senso di colpa che 
deriva dall’essere disonesti (se la propria moralità si è 
sviluppata adeguatamente), inclusi problemi di cuore, 
diarrea, depressione e ansia. Come nella maggior parte 
delle cose, il nostro benessere psicologico, relazionale 
e fisico è rafforzato e migliorato se seguiamo i principi 
biblici stabiliti per noi fin dall’inizio dei tempi da un 
Creatore benevolo e amorevole che ci conosce meglio di 
quanto noi conosciamo noi stessi. 

“SIGNORE, poni una guardia davanti alla mia bocca”. 
(Salmo 141:3)

Tratto dal Pentecostal Life,  agosto 2020, “Honesty”.

“ CI SONO DUE SENTIERI DI ONESTÀ.
UN SENTIERO È RIVOLTO VERSO L’ESTERNO E INDICA L’ONESTÀ  

CON GLI ALTRI. UN SECONDO SENTIERO È RIVOLTO VERSO L’INTERNO 

E CI RICHIEDE DI ESSERE ONESTI CON NOI STESSI.“

dogfella/123rf
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P
erché Dio permette la sofferenza? Il libro 
di Giobbe chiede: “Perché il giusto soffre?” 
Similmente, il libro di Abacuc chiede: “Perché 
l’empio prospera?” La risposta è: “Il giusto 

vivrà per la sua fede”. (Abacuc 2:4)
Gli atei usano questa domanda per mettere in dubbio 

l’esistenza di Dio. Se Dio è buono e onnipotente, dicono, 
non dovrebbe permettere la sofferenza. Se Lui esiste, 
allora o è buono e non riesce ad eliminare la nostra 
sofferenza, oppure è onnipotente e non Gli interessa la 
nostra sofferenza. 

In che modo dovrebbero rispondere i cristiani? Come 
dovremmo intendere la sofferenza?

Dio creò gli esseri umani perché abbiano una relazione 
con Lui, comunione e amore reciproco. L’amore richiede 
una scelta, altrimenti non è amore. Questa include la 
possibilità di sbagliare, ovvero peccare e ciò separa 
l’essere umano da Dio, che è la fonte dell’amore, della 
grazia, della pace e della vita. Quindi, il peccato conduce 
inevitabilmente a uno sconvolgimento dell’ordine 
creato, alla disfunzionalità, al dolore, alla sofferenza 
e, infine, alla morte. In altre parole, Dio creò l’uomo 
a Sua immagine, con abbastanza capacità creativa per 
determinare il proprio destino e portare all’esistenza 
cose che non sarebbero altrimenti esistite, cioè i progetti 
dell’uomo, che possono implicare il peccato.

Anche se Dio è onnipotente, non può contraddire 
la Sua natura di amore e santità. Dato il Suo piano di 
comunione con gli esseri umani, Lui non ha potuto 
eliminare la sofferenza, perché ciò avrebbe precluso la 
possibilità di scelta. 

La consolazione è che Dio può fare in modo che le 
scelte sbagliate non debbano essere permanenti e quindi 
neanche la sofferenza. Dio ha un piano di redenzione, 
ristorazione e ri-creazione. Nel piano eterno di Dio, tutto 
ciò che abbiamo perso a motivo del peccato, sarà più 
che rinnovato per mezzo di Cristo. Inoltre, nel mezzo 
della sofferenza, Dio trasforma il male in bene. Nella 

sofferenza, troviamo uno scopo, una motivazione e 
un carattere. I migliori traguardi dell’uomo sono stati 
raggiunti grazie alle sfide e alle avversità, sconfiggendo 
la malvagità e superando situazioni disastrose (vedere 
Romani 5).

Come Giobbe, noi semplicemente non possiamo 
capire certe cose dalla nostra prospettiva limitata e 
finita, e quindi dobbiamo vivere per fede. Alcune 
cose trascendono la nostra comprensione, ma sono 
comprensibili dal punto di vista eterno di Dio. La 
nostra vita presente è come un sogno a confronto con 
la vita eterna. Quando ci svegliamo da un brutto sogno, 
potremmo ricordare le esperienze e se ci sentivamo  
tristi o spaventati. Nella realtà quotidiana, invece, questi 
ricordi non hanno alcun potere di richiamare tristezza o 
paura. Non continuiamo a sperimentare quelle emozioni 
anche se ci ricordiamo di averle avute. Forse è così 
che sarà il Regno dei Cieli. Saremo veramente vivi e 
sperimenteremo la realtà ultima nell’eternità.

Come altro esempio, quando mia nipote si pesta il 
dito e piange, nessuna spiegazione sull’utilità del dolore 
o sulla sua natura temporanea riuscirà a recarle conforto. 
Io semplicemente la abbraccio e prego per lei fin quando 
il dolore se ne va.

Questo è ciò che Dio fa per noi. Alla fine, la risposta 
di Dio alla nostra sofferenza è Gesù. Non solo Dio ha un 
piano per ristorare tutto tramite Cristo ma, nel contempo, 
ha preso su di sé le nostre sofferenze, avvicinandosi a 
noi tramite l’incarnazione e adesso, tramite lo Spirito 
che dimora dentro di noi. Gesù ha pagato il prezzo per 
il nostro peccato sulla croce; il Suo Spirito ci assiste 
nella nostra sofferenza presente e un giorno ci libererà 
completamente da ogni dolore (vedi Romani 8).

In altre parole, Dio si è identificato con noi nella 
maniera più profonda possibile, manifestandosi in 
carne come il Signore Gesù Cristo. Cristo partecipò 
completamente nell’esistenza umana, includendo il 
dolore fisico ed emotivo, il rigetto dalla famiglia, il 

DI DAVID K. BERNARD

PERCHÉ ESISTE  

LA SOFFERENZA?
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Dio ci dà la grazia di resistere 
nel tempo presente e la sicurezza  

della vittoria eterna nel futuro.

tradimento degli amici, il rigetto del mondo che Lui 
aveva creato, il sentimento e la punizione del peccato e, 
infine, l’esperienza di essere abbandonati da Dio. 

Anche quando non riusciamo a comprendere la 
sofferenza, possiamo renderci conto che Dio ha scelto 
di identificarsi con noi nella nostra sofferenza e di 
condividerla con noi. Lui non ci chiede di sopportare 
nulla che non abbia già sopportato anche in misura 
maggiore.

Mentre noi non capiamo tutto dei modi di Dio, 
l’alternativa dell’ateismo è molto meno credibile: se Dio 
non esiste, allora la sofferenza non ha uno scopo. Non ci 
sarebbe la speranza che il Bene possa prevalere, e alla 
fine non ci sarebbe Giustizia. In effetti, non esisterebbero 
né il Bene né il Male. Non ci sarebbe motivo per cui il 
forte non dovrebbe approfittare del debole, o una ragione 
per cui i nazisti non avrebbero dovuto uccidere gli Ebrei. 

Tutto sarebbe aleatorio, predefinito dalla fisica e dalla 
chimica. Libertà di scelta, verità, bontà, bellezza e amore 
sarebbero illusioni causate da eventi elettrochimici 
nel cervello. Se da un lato queste affermazioni sono 
deduzioni logiche dall’ateismo, dall’altro sono contrarie 
alle nostre esperienze e ai nostri pensieri più profondi, a 
dimostrazione che la premessa dell’ateismo è sbagliata. 
Infatti, le relazioni, i matrimoni, le famiglie e le società 
non possono funzionare sulla base di questi presupposti. 
Chiaramente, nell’esistenza umana c’è molto più di ciò 
che l’ateismo riesce a spiegare.

Dio ci dà la grazia di resistere nel tempo presente e 
la sicurezza della vittoria eterna nel futuro. La risposta 
alla nostra domanda è l’Incarnazione, la Croce e la 
Risurrezione. Noi riceviamo questa risposta per fede.

Tratto dal Pentecostal Life, agosto 2020, “Why is there suffering?
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Allora Pietro disse loro:  

“Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato  

nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati,  

e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.”
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