
PentecostePentecoste  

OggiOggi
Anno XXXIII - Numero 6/2020Anno XXXIII - Numero 6/2020

si
xt

ee
n-

m
il

es
-o

ut
/u

ns
pl

as
h

Sii un esempioSii un esempio

PregaPrega
AspettaAspetta



2   Pentecoste Oggi - N. 6 - 2020

Qualche settimana fa sono stato sor-
preso da un pensiero che continua a 
girare nella mia mente.

Non mi sono mai sentito perseguitato dagli anni o 
dalla paura di invecchiare, ma in questa occasione, forse 
per la prima volta in vita mia, ho pensato seriamente: fra 
poco più di quattro anni compirò settant’anni. Cosa ho 
fatto di determinante per me, per la mia famiglia e per gli 
altri in genere? Cosa lascerò in eredità?

Una cosa è certa: non ho immobili o altro da lasciare, 
ma inevitabilmente, come tutti gli esseri umani, lascerò 
qualcosa ai posteri.

Il mio sincero desiderio è che in un modo o nell’altro, 
nel corso dei miei anni passati e futuri, la mia vita possa 
essere d’esempio per qualcuno. So di non essere perfet-
to e non mi aspetterei mai che qualcuno diventasse la 
mia replica. Come l’apostolo Paolo, desidero poter dire: 
“Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” 
(1 Corinti 11:1).

Ovviamente nessuno di noi può illudersi che ba-
sti desiderare essere un esempio positivo per gli altri, 
perché dobbiamo volerlo ed agire di conseguenza; ma a 
prescindere da come viviamo, qualcuno sarà influenzato 
dalla nostra vita, qualcuno seguirà il nostro esempio.

Spesso mi rendo conto di agire o di fare qualcosa per-
ché l’ho vista fare a qualcuno che ha influenzato la mia 
vita, che è stato un esempio positivo per me. Allo stesso 
tempo ci sono cose che scelgo di non fare perché ho vi-
sto quale effetto hanno avuto sulle persone che le hanno 
compiute.

Essere un esempio positivo dovrebbe essere conside-
rato una missione. Il futuro di qualcuno potrebbe dipen-
dere dal mio, dal tuo esempio. E non bisogna partire da 
lontano, piuttosto dobbiamo cominciare considerando 
quale impatto abbia il nostro esempio sulle persone a noi 
più vicine. Ancora oggi che sono nonno per tre volte, 
una delle mie preghiere è: “Signore, aiutami ad essere il 
papà che Tu vuoi che io sia.”

Il pensiero che i miei figli possano commettere de-
gli errori semplicemente perché stanno seguendo il mio 
esempio, mi fa star male. Dico questo per le cose che 
riguardano la vita in generale e soprattutto per le cose 
spirituali.

Ricordo ancora oggi, quando mia mamma si era ap-
pena convertita, le sue costanti preghiere. Ero un bam-
bino e a volte trovavo noioso dover stare insieme a lei 
mentre pregava, e non per cinque o dieci minuti. Però 
ricordo pure di avere sperimentato qualcosa di indelebile 

Cosa lascio in eredità?
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DOTTRINA FONDAMENTALE

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.

proprio durante quelle preghiere. Mia mamma fra un paio di mesi 
compirà 83 anni ed è ancora fedele a Dio.

L’apostolo Paolo disse al giovane Timoteo:  “Ricordo infatti la 

fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e 

in tua madre Eunice e, sono convinto, abita pure in te” (2 Timoteo 
1:5).

Timoteo aveva la fede che prima era stata in sua nonna, poi in 
sua mamma. Non dobbiamo fraintendere, non c’è nessun automa-
tismo. La fede fu trasmessa grazie a un coerente esempio di vita 
cristiana.

Ogni genitore dovrebbe preoccuparsi di essere un esempio di 
vita cristiana per i propri figli.

È triste dirlo, ma nel corso degli anni ho visto giovani scegliere 
di non vivere per Dio a causa dell’incoerenza e dell’incuria dei 
propri genitori. Vero, verissimo, ognuno fa le proprie scelte, ma 
l’esempio ricevuto spesso è determinante.

Tutti siamo responsabili di essere un buon esempio. Adulti e 
giovani, uomini e donne. Probabilmente è il metodo d’insegna-
mento più efficace; qualcuno ti sta osservando e sta imparando 
dal tuo esempio.

“Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottri-

na: i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, 

nell’amore, nella pazienza; anche le donne anziane abbiano 

un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti 

né dedite a molto vino, siano maestre del bene, per incorag-

giare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere 
sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomes-

se ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. 

Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te 

stesso in ogni cosa come esempio di opere buone; mostrando 

nell’insegnamento integrità, dignità, [incorruttibilità,] lin-

guaggio sano, irreprensibile, perché l’avversario resti con-

fuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi” (Tito 
2:1-8)

Sii un esempio!
Nonno, sii un esempio!
Nonna, sii un esempio!
Papà, sii un esempio!
Mamma, sii un esempio!
Giovane, sii un esempio!
Predicatore, sii un esempio!

Nessun Cristiano dovrebbe vivere una vita seguendo il princi-
pio “fai quello che dico ma non fare quello che faccio”. Dobbiamo 
essere un esempio cristiano nelle parole e nei fatti.

Il tuo, il mio esempio potrebbe fare la più grande differenza 
nella vita di qualcuno.
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E ravamo in cima alla montagna, guardando a 

valle dove erano rifugiate le forze nemiche. 

Da sergente, era compito mio decidere cosa 

fare in quel momento. Avremmo dovuto attaccare il ne-

mico oppure chiedere una tregua e aspettare? La mia de-

cisione avrebbe determinato l’esito della missione, come 

anche il destino dei soldati al mio comando.

Il mio perlustratore ritornò e mi informò che le for-

ze nemiche erano posizionate sul lato destro del campo 

base e probabilmente anche sul lato sinistro. Condurre le 

mie truppe in quella valle per combattere sarebbe stato 

disastroso per il mio plotone e avrebbe indebolito seve-

ramente la mia compagnia, ostacolandoci nel portare a 

termine la missione. Comunicai la mia decisione e at-

tesi il supporto e ulteriori istruzioni da parte dei miei 

superiori. Il comando superiore fu in grado di richiama-

re altre truppe per combattere le postazioni nemiche, in 

modo che potessimo affrontare il campo base. Riuscim-

mo a catturare gli avversari senza sparare un solo colpo.

Come risultato, venni valutato in maniera eccellente 

per leadership e capacità decisionale, venendo promosso 

Louis D. Brown iii
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Crescere una generazione 
che conosce il Signore

come primo della classe e ottenendo una medaglia al va-
lore militare per la mia prestazione.

Come dice una vecchia canzone: “Decisioni, decisio-
ni, le affrontiamo tutti i giorni”. Le scelte sono compo-
nenti fondamentali della vita, determinano il corso delle 
nostre vite personali. Le decisioni dei padri determinano 
il corso della vita della loro famiglia.

“Il popolo servì il SIGNORE durante tutta la 

vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anzia-

ni che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto 

tutte le grandi opere che il SIGNORE aveva fatte 

in favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun e ser-
vo del SIGNORE, morì all’età di centodieci anni… 

Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi 

padri; poi, dopo quella, vi fu un’altra generazione 

che non conosceva il SIGNORE, né le opere che 

egli aveva compiute in favore d’Israele” (Giudici 
2:7-8,10).

Giosuè succedette a Mosè come leader. Condusse 
Israele nelle sue grandi vittorie e la nazione servì il Si-
gnore tutti i giorni della sua vita. Nel libro dei Giudici, 
tuttavia, apprendiamo il principio che il leader (il pastore) 
non può essere l’unico responsabile nell’aiutare la gene-
razione successiva a servire il Signore. Significherebbe  
chiedere troppo!

Giosuè parlò a un’intera generazione e disse loro di 
servire il Signore, ma capì che questa era una decisione 
che ogni padre doveva fare per la sua propria famiglia. 
Lui poteva incoraggiare e esortare fino a non avere più 
fiato nei polmoni, ma non avrebbe portato alcun bene 
se ciascun padre non avesse fatto la sua parte e avesse 
scelto di insegnare le vie del Signore alla sua famiglia. 
Quindi, spinse i padri a prendere una decisione (Giosuè 
24:15). Concluse con un’affermazione potente: “Quanto 
a me e alla mia casa, serviremo l’Eterno”. Giosuè capì 
che era sua responsabilità decidere per la sua famiglia; 
ogni altro padre doveva fare la propria scelta.

Purtroppo, anche se promisero tutti di fare lo stes-
so, vediamo che non molti di loro presero la decisione 
giusta in quel giorno. Crebbe una generazione che non 
seguì le vie del Signore.

“Non lo nasconderemo ai loro figli; diremo alla 
generazione futura le lodi del SIGNORE, la sua 

potenza e le meraviglie che egli ha operate. Egli 

stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una 

legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle co-

noscere ai loro figli, perché fossero note alla gene-

razione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi 
le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché 
ponessero in Dio la loro speranza e non dimenti-

cassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi co-

mandamenti” (Salmi 78:4-7).

L’incarico del salmista (rivolto soprattutto ai padri) è 
valido ancora oggi. Se vogliamo che i nostri figli e nipoti 
vivano per il Signore, allora dobbiamo insegnare loro 
la Sua Parola. Se io fallisco nell’insegnare ai miei figli, 
spunterà di conseguenza una generazione che non cono-
scerà il Signore. 

Fino a quando Giosuè e i suoi contemporanei rimase-
ro in vita, la nazione di Israele servì il Signore. Ma quan-
do morirono, sorse una generazione che “non conosceva 
l’Eterno”. Quale triste affermazione! Se ciascuno di quei 
padri che vissero e servirono insieme a Giosuè avessero 
scelto di guidare le loro famiglie nelle vie del Signore, 
allora questa tragedia non sarebbe avvenuta.

È evidente che coloro che presero questa decisione 
erano una minoranza. La maggioranza dei padri non 
guidò mai i propri figli a un incontro con la potenza del 
Signore. I loro figli non sperimentarono mai i Suoi mi-
racoli o le Sue opere potenti. Come minimo, avrebbero 
potuto avere queste testimonianze nelle loro vite. Ancor 
di più, avrebbero dovuto creare l’opportunità per i loro 
figli di sperimentare la potenza di Dio per sé stessi.

Io credo che il Signore voglia far sorgere una gene-
razione di giganti spirituali che saranno guerrieri e vin-
citori nella battaglia contro le forze sataniche. Affinché 
questo avvenga, deve prima esserci una generazione di 
padri che si alzi in piedi e dica: “Quanto a me e alla mia 
casa, serviremo l’Eterno”! Deve sorgere un esercito di 
padri che insegni ai propri figli ad amare, servire e lodare 
il Signore!

Tratto dal Pentecostal Life, Giugno 2020, “Raising a generation 

that knows the Lord”
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Era il 31 marzo 2020. Il Covid-19 sta-
va investendo la nazione e alle fami-
glie era stato chiesto di “stare a casa”. 
Debra e Christopher Huslage (il no-

stro figlio più grande) con la loro famiglia si erano 
rifugiati sulla loro barca a vela a Galveston, in Texas. 
Un paio di giorni prima, avevano deciso di navigare 
verso una delle loro località preferite nel Golfo del 
Messico per festeggiare l’imminente compleanno di 
Debra.

Salparono la mattina presto di quella meravigliosa 
giornata del 31 marzo. Tutto era perfetto. La bellissi-
ma alba del Texas era presagio di giornate stupende. A 
qualche ora di distanza dal golfo, si alzò un vento im-
provviso. Era troppo tardi per tornare indietro, quin-
di avrebbero dovuto affrontare la tempesta. Mentre 
procedevano verso ovest, venti di oltre 70 chilometri 
orari iniziarono a imperversare sulla loro barca in ma-
niera imprevedibile. I bambini erano nello scafo della 
barca; uno dormiva, mentre gli altri sopportavano ner-
vosamente lo sballottamento delle onde.

Un forte rumore attirò l’attenzione di tutti a bordo. 
I venti erano troppo forti e una raffica aveva spezzato 
una landa delle sartie. A motivo di ciò, la vela della  
barca si allentò e la barca iniziò a inclinarsi di 40-45 
gradi. A questo punto Matthew, di otto anni, gridò agli 
altri: “Hey, pregate! Svegliatevi! Non dormite! 

Inginocchiatevi e PREGATE!” E iniziarono davvero 
a pregare.

Potreste chiedervi come mai questo bambino di 
otto anni sapesse cosa fare in un’emergenza. Lo sa-
peva perché aveva visto i suoi genitori, i nonni e altri 
pregare in occasioni difficili. Aveva sentito storie di 
situazioni disperate che erano state presentate a Dio 
in preghiera con fiducia. Sapeva di prima mano che 
la Scrittura ci dice di pregare, chiedendo a Dio l’aiuto 
nei momenti di bisogno.

Qui di seguito trovate alcuni modi per insegnare ai 
bambini a pregare:

1. Portate i bambini all’altare durante il servizio. 
Quando il pastore/il ministro invita a venire 
all’altare a pregare, portate i bambini con voi.

2. Quando la chiesa prega per le famiglie portate i 
bambini (di tutte le età). I bambini osservano le 
vostre priorità. Rendete la preghiera importante, 
partecipate alla preghiera comunitaria.

3. Fate sentire ai vostri figli (o nipoti) che state pre-
gando. Includeteli nei momenti di preghiera e 
incoraggiate ciascun bambino a pregare. Assicu-
rateli che Dio li sente e che risponderà alle loro 
preghiere.

4. Pregate con loro per i loro bisogni (un amico che 
sta male, l’insegnante con il cancro, il genitore 

Insegnare ai 
bambini a 
pregare

Cassie K. usLage
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non salvato, l’animale domestico malato). Fate 
sapere ai bambini che il loro bisogno è importan-
te per Dio e aiutateli a presentarli a Lui. 

5. Pregate a casa e fate pregare i bambini per il cibo, 
per le loro preoccupazioni, per il loro pastore, per 
i loro insegnanti. Create dei momenti in cui far 
vedere loro come si prega. Non dimenticherò mai 
quando mi svegliavo la mattina presto e sentivo 
mia mamma che pregava. Conoscevo il suono 
della preghiera e sono cresciuta essendo a mio 
agio con esso. Sapevo come imitare la preghie-
ra. Imparai successivamente come pregare e rag-
giungere il trono di Dio.

L’avventura sulla barca a vela ebbe un esito posi-
tivo grazie all’intervento di Dio. Christopher, Debra 
e Dio furono in grado di prendere il controllo della 
situazione. I bambini fecero una riunione di preghie-
ra nello scafo della barca mentre il vento si calmava. 
Ancora una volta, Dio aveva salvato i miei bambini.

La preghiera funziona. I bambini non dimentiche-
ranno mai che chiamare Gesù nei momenti di neces-
sità è la cosa giusta da fare e ricorderanno sempre che 
Dio è fedele! 

Tratto dal Pentecostal Life, Ottobre 2020, “Raising a child to 

pray”

La preghiera funziona. 

I bambini non dimenticheranno 

mai che chiamare Gesù 

nei momenti di necessità è la 

cosa giusta da fare e 

ricorderanno sempre che 

Dio è fedele! 
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T
utti desideriamo essere contenti. Po-
trebbe davvero trattarsi di una sem-
plice scelta? Si, ma a volte questa de-
cisione sembra difficile da prendere, 
anche per i figli di Dio. Eppure, il fatto 

che possa trattarsi di una semplice scelta ci fa capire 
che essere contenti potrebbe essere più facile di quel 
che pensiamo.

Scegliete di pensare positivo, anche se va contro la 
vostra indole. Paolo esortò i Filippesi: “Quindi, fra-

telli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le 

cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, 

tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche 

virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri” 
(Filippesi 4:8). Le parole “pure, amabili, buona fama, 
in cui è qualche virtù e qualche lode” hanno tutte una 
connotazione positiva. Poco prima, nel verso 4, Pao-
lo scrisse loro due volte di rallegrarsi nel Signore. È 
difficile gioire, a meno che non ci si concentri su cose 
positive; è più facile per gli ottimisti, che per natura 
vedono il bicchiere mezzo pieno. Invece, è spesso dif-
ficile per i pessimisti, che tendono a vedere il bicchiere 
mezzo vuoto.

In tempi difficili, quando sembra che il bicchiere sia 
vuoto, o quasi, può essere una sfida per chiunque. Ep-
pure, Paolo non fece riferimento a qualcosa “a metà” 
o “di più”, piuttosto disse “se c’è qualcosa”. Potreste 
dover essere intenzionati a trovare il lato positivo. Fate 
la scelta giusta di prendere del tempo, sforzandovi di 

trovare l’aspetto positivo, concentrandovi su di esso e 
“rallegratevi nel Signore!”

Paolo si rese conto che questo portava a un buon 
esito. Nel verso 5, scrisse che la nostra mansuetudine 
o gentilezza deve essere nota a tutti. Avere pensieri po-
sitivi ci aiuta a rimanere calmi e “non angustiarci per 

nulla” (verso 6). Focalizzarci sugli aspetti negativi 
della vita ci rende agitati e ansiosi, derubandoci del-
la “pace di Dio, che supera ogni intelligenza” (verso 
7). Ma quando andiamo a Lui “con ringraziamenti”, 
godiamo di conforto, custodia e protezione per i no-
stri cuori per mezzo della Sua pace. Anche in tempi 
estremamente difficili, la pace divina che trascende la 
nostra comprensione consola la nostra anima.

Ciò che Paolo chiese ai Filippesi, così come a noi, 
non era una semplice aspirazione. Lo mise in pratica 
mentre si trovava a Filippi e si aspettava che facessero 
allo stesso modo. Dopo averli indirizzati a scegliere di 
pensare positivo nel verso 8, gli ricordò poi nel verso 
9 che glielo aveva già insegnato con il suo esempio 
mentre si trovava a Filippi: “Le cose che avete im-

parate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele; e 

il Dio della pace sarà con voi”. Luca riportò in Atti 
16:16 che, mentre si trovava a Filippi, Paolo scacciò 
uno spirito di divinazione da una donna. I suoi padroni 
guadagnavano grazie alle sue predizioni del futuro e 
si infuriarono per la loro perdita economica. Accusa-
rono Paolo e Sila davanti ai magistrati di insegnare riti 
illeciti. I magistrati ordinarono che fossero frustati e 

RENDENDOCI CONTO CHE LA GRAZIA DI DIO RENDENDOCI CONTO CHE LA GRAZIA DI DIO 

OPERA CONTINUAMENTE, DOBBIAMO SCEGLIERE DI OPERA CONTINUAMENTE, DOBBIAMO SCEGLIERE DI 

PENSARE POSITIVAMENTE. PENSARE POSITIVAMENTE. 

DOBBIAMO APPREZZARE LE BENEDIZIONI DI DIO E DOBBIAMO APPREZZARE LE BENEDIZIONI DI DIO E 

RALLEGRARCI SEMPRE NEL SIGNORE.RALLEGRARCI SEMPRE NEL SIGNORE.
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Tom o’DanieL

gettati in prigione. I carcerieri li misero nella cella di 
“massima sicurezza” con dei ceppi ai piedi. Provando 
empatia per l’ingiustizia del loro trattamento, potreste 
capire come Paolo e Sila, seduti con ceppi ai piedi in 
fondo alla prigione, potessero autocommiserarsi. Al 
contrario, cantarono inni a Dio (verso 25). Dio rispose 
mandando un terremoto che fece aprire le porte della 
prigione e spezzare le loro catene.

La lode a Dio di Paolo e Sila in tempi difficili por-
tò alla loro liberazione dalla prigione e alla salvezza 
del carceriere. Dopo essere stati liberati, Paolo e Sila, 
prima di lasciare la città, incoraggiarono i convertiti di 
Filippi (verso 40).

Venuti a conoscenza di questa storia, i Filippesi si 
resero conto che la richiesta che Paolo aveva loro fat-
to prevedeva qualcosa che lui stesso praticava, anche 
nelle circostanze più difficili e ingiuste.

Cogliete il senso di ciò che Paolo portò alla loro (e 
alla nostra) attenzione: aveva acquisito la sua capaci-
tà di essere contento in ogni circostanza. In Filippesi 
4:11 Paolo commentò: “Poiché io ho imparato ad ac-

contentarmi dello stato in cui mi trovo”. La versione 
NIV (2011) nel verso 12 riporta che Paolo aveva “im-

parato il segreto dell’essere contento in ogni e qua-
lunque circostanza”. La parafrasi di Eugene Peterson 
cita Paolo: “Ho trovato la ricetta della felicità” (The 
Message).

Quale segreto da imparare e rivelare! Quale ricetta 
da trovare e condividere! Grazie a Dio, in Filippesi 
4, Paolo, sotto ispirazione dello Spirito Santo, ci ha 
rivelato il segreto.

Paolo ammonì direttamente i Filippesi e indiretta-
mente noi, a seguire la ricetta e fare come lui. Renden-
doci conto che la grazia di Dio opera continuamente, 
dobbiamo scegliere di pensare positivamente. Dob-
biamo apprezzare le benedizioni di Dio e rallegrarci 
sempre nel Signore.

In tutte le cose, cercate intenzionalmente l’aspetto 
positivo e scegliete di focalizzarvi su ciò che è one-
sto, giusto, puro, amabile, di buon responso, virtuoso 
e lodevole. Quando sembra difficile da trovare, siate 
pazienti e continuate a cercare!

Tratto dal Pentecostal Life, Novembre 2020, “The secret to being 

content”.
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Se servi il Signore da tanto tempo, 
qualche volta avrai sicuramen-
te dovuto aspettare per ricevere 
una risposta. Vieni presto a co-

noscenza dei versi che danno forza durante l’attesa, 
come: “Ma quelli che sperano nell’Eterno acquistano 
nuove forze” (Isaia 40:31); oppure: “L’Eterno è buono 
con quelli che sperano in lui” (Lamentazioni 3:25). 

Nella Parola vediamo che quando una persona o 
una nazione era in attesa dell’intervento del Signore, 
le circostanze erano spesso caotiche: alluvioni, incen-
di, piaghe, cattività, schiavitù, carestia e guerra sono 
solo alcuni degli esempi. Sembra che l’attesa di una 
risposta spesso trascorresse attraversando dei periodi 
intensi e frustranti anziché momenti di solitudine e 
tranquillità.

Che sia positiva o negativa, l’attesa è reale, che ri-
guardi la promessa di Dio di un futuro meraviglioso o 
del verdetto di un medico che “Non lascia presagire 
nulla di buono”. 

Cosa succede quando inizi ad aspettare? Possiamo 
individuare tre dimensioni, si sperimentano tre stagio-
ni diverse.

La prima è quella dell’aspettazione. Si attende del 
bene a motivo della promessa o che Dio smentisca il 
responso negativo. Si inizia a parlare con fede e vita e 
si è pieni di speranza.

In Giovanni 11, Marta dimostrò aspettazione. 
Quando Lazzaro si ammalò, Marta era certa che Gesù 

Le tre Le tre 

dimensioni dimensioni 

dell’attesadell’attesa
Joshua herring
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lo avrebbe guarito. Semplicemente, ci contava. L’a-
spettazione parla di vita quando le cose stanno mo-
rendo, cambia istantaneamente l’atmosfera se riesce a 
fare presa nella fede di una persona. Tuttavia, se non 
trova una risposta e si va oltre la scadenza che si era 
immaginata, si entra rapidamente nella seconda di-
mensione: quella dell’attesa.

Quando si passa dall’aspettazione all’attesa, avvie-
ne un cambiamento evidente: muta il modo di parlare. 
La prima dichiara cosa succederà, la seconda dice che 
succederà comunque, forse non come si credeva, ma ci 
si aspetta che Dio risponda. 

Nella dimensione dell’attesa, si smette di parlare 
dei dettagli specifici e si iniziano a dichiarare dei desi-
deri generici. Si usano frasi del tipo: “Dio è ancora in 
grado”, “Dio avrà l’ultima parola” o “Dio sa dove mi 
trovo”. Credo che l’attesa sia semplicemente un’aspet-
tazione diminuita. Ad esempio, si consideri la vendita 
di una casa: quando non si ricevono offerte per il prez-
zo proposto, cresce la pressione ad abbassarlo, conclu-
dere la vendita ed annullare l’attesa.

Mentre Marta parlava con Gesù, le sue parole la 
tradirono. Lasciò la dimensione dell’aspettazione e en-
trò in quella dell’attesa quando fu d’accordo sul fatto 
che Dio potesse fare il miracolo, anche dopo la morte 
di suo fratello. Questa è l’attesa! Un buon messaggio 
di fede può riportarci nella dimensione dell’aspetta-
zione, perché “la fede viene dall’udito, e l’udito dalla 

Parola di Dio”! Quelli sono momenti entusiasmanti e 
che rinfrancano!

Se si passa troppo tempo nella dimensione dell’at-
tesa, si entra nella terza: quella dell’impossibile.

Ancora una volta, il segnale che ci si è spostati in 
un’altra dimensione è il cambiamento nel linguaggio. 
Si iniziano a usare frasi come: “Se Dio non interviene 
a mio favore, non c’è speranza” o “Abbiamo bisogno 
di un miracolo adesso” o “Non posso più sopportare 
oltre”. Marta disse: “Signore, è impossibile. È morto 
già da quattro giorni e puzza”. I messaggi di fede non 
hanno più lo stesso effetto. L’attesa è stata lunga e solo 
una risposta, un miracolo, una direttiva o una porta 
aperta avranno un effetto.

In Giovanni 5, un gruppo di persone in attesa se-
deva intorno alla piscina di Bethesda, aspettandosi un 
miracolo. Alcuni stavano sul bordo della piscina, cre-
dendo che fosse il loro momento. Altri erano lì vicino e 
pensavano che avrebbero avuto una possibilità la volta 
successiva che l’angelo sarebbe venuto ad agitare le 
acque. C’era chi attendeva impotente, persone senza 
forze, o chi era cieco, individui senza visione. Qualcu-
no aspettava da fermo e non si muoveva; infine, coloro 
che erano indeboliti e privi di vita. Tutti questi si trova-
vano nelle dimensioni dell’aspettazione e dell’attesa; 
si aspettavano che l’acqua venisse agitata. Solo uno 
era passato alla dimensione dell’impossibile. Aveva 

atteso più di trentotto anni e non era neanche vicino 
al bordo della piscina. Le persone che vivono nella 
dimensione dell’impossibile vengono in chiesa ogni 
settimana e guardano anche online i servizi quando la 
chiesa è chiusa.

Ci sono tre segni che quest’uomo infermo si tro-
vasse nella dimensione dell’impossibile. Innanzitutto, 
non riconobbe la presenza di Gesù. Il Creatore si av-
vicinò, ma lui non se ne accorse. In secondo luogo, 
era distratto dal successo degli altri. Spiegò in che 
modo aveva provato a raggiungere l’acqua, ma altri gli 
avevano tagliato la strada ed erano arrivati per primi. 
Quando ci troviamo nella dimensione dell’impossibi-
le, tendiamo a guardare quanto bene stanno facendo 
gli altri, notiamo le porte che si aprono per loro. Terzo, 
le azioni dell’uomo infermo non corrispondevano alle 
sue parole. L’uomo affermò che provava a muoversi, 
ma la Parola di Dio ci dice che era disteso. Lui cercò 
di convincere Gesù che stava ancora cercando il mira-
colo, quando in realtà si era già arreso. Quante persone 
stanno cercando di convincere il Signore, il pastore o 
persino la chiesa che hanno ancora fame, quando è evi-
dente che non è vero. Dio sa quando siamo disonesti.

Ciò di cui non si rese conto l’infermo era che non 
era mai stato tanto vicino alla sua risposta! Molti non 
riescono a vedere che la dimensione dell’impossibile 
li porta finalmente alla risposta. Queste persone non 
sono meno importanti degli altri; hanno semplice-
mente aspettato più a lungo degli altri. Non esiste una 
quarta dimensione dell’attesa: non ti arrendere, perché 
dopo arriva la risposta! Sopravvivere alle tre dimen-
sioni significa che Dio si sta avvicinando con una ri-
sposta.

Luca 1 ci racconta la storia di due future madri che 
sperimentarono una visitazione angelica. Elisabetta e 
Maria aiutarono ad introdurre i ministeri di Giovanni 
Battista e Gesù Cristo. 

Elisabetta aveva un problema, si trovava nella di-
mensione dell’impossibile. Aveva abbondantemente 
superato l’età della fertilità.

La giovane Maria incinta entra in scena, piena di 
aspettazione. Mentre si avvicinava, il piccolo Giovan-
ni sobbalzò nel grembo di Elisabetta. Istantaneamente, 
fu ripiena dello Spirito Santo e pronunciò una bene-
dizione: “Beata è colei che ha creduto che quanto le 
è stato detto da parte del Signore avrà compimento” 
(Luca 1:45).

Nella versione greca, questa affermazione signifi-
cava letteralmente che ci sarebbe stato un evento che 
avrebbe confermato la promessa del Signore.

Tieni duro! Non mollare! Sei sul calendario del cie-
lo proprio ora. Non è impossibile: è semplicemente la 
fine della tua attesa.

Tratto dal Pentecostal Life, Ottobre 2020, “Three dimensions 

of waiting”
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C
rescendo, il ministero faceva parte della mia 
vita. Io, mio fratello e mia sorella siamo stati 
cresciuti da due incredibili fondatori di chiese e 
missionari pionieri che ci hanno insegnato che 

il ministero è uno stile di vita, non solo una professione. 
I miei genitori esemplificavano il ministero ogni gior-
no. Che si trovassero in Louisiana o nel Sud Africa, la 
missione era chiara: raggiungere tutto il mondo con tutto 
l’evangelo, a qualunque costo. La loro passione per le 
missioni e il ministero fu trasmessa a tutti e tre i figli. Io 
personalmente sentii la chiamata al ministero fin da gio-
vane. Sapevo che richiedeva sacrificio, ma non ho mai 
avuto la sensazione di star sacrificando qualcosa. Al con-
trario, mi sentivo privilegiata di essere parte di qualcosa 
di molto più grande di me. Non ho mai sognato di fare 
altro nella vita e mi sento onorata che Dio abbia permes-
so ventuno anni di ministero a tempo pieno. Ma quando 
le circostanze della vita mi ostacolarono (o almeno così 
pensavo), fui devastata. Mi sentivo come se la mia vita, 
la mia chiamata, fosse terminata. Soffrivo per il mini-
stero che amavo così tanto. Ero addolorata per la morte 
di uno scopo che pensavo fosse svanito per sempre. Mi 
sentivo persa, dimenticata, messa da parte e rigettata. Ma 
nacque qualcosa di nuovo; non ero consapevole di come 
Dio avrebbe usato quella devastazione che percepivo.

La vita ha un modo strano di cambiare senza preav-
viso. Ci ritroviamo a sforzarci di stare al passo, solo per 
renderci conto che tutto è cambiato. Prima avevo solo 
una definizione di ministero, ma dopo la mia devasta-
zione, mi ritrovai a chiedermi: “Cosa significa realmente 
essere nel ministero? Il ministero è semplicemente un 
momento magico che ti porta su un pulpito, ti posiziona 
sotto i riflettori e ti offre lodi per le tue parole o il tuo 
canto meraviglioso?”

Io penso che il ministero sia più che predicare o can-
tare. Il ministero riguarda per lo più i bisogni degli altri 
e meno l’attirare l’attenzione su noi stessi. È molto più 
discreto e opera più nei retroscena di quanto ci rendia-
mo conto. Non è mai stato inteso come un lavoro sotto i 
riflettori; piuttosto, è un lavoro di servizio. Alcune delle 
forme più alte in valore del ministero sono quelle che 
non vediamo mai, quelle che supportano gli altri nell’o-
pera di Dio. Lo scopo del ministero è uscire dalla zona di 
comfort, permettendo a Dio di migliorarci e trasformarci 
in un vaso utile per il Suo regno. Dio non sta cercando le 
persone più acculturate o qualificate, ma le più disposte 
e disponibili.

La storia di Davide e Golia è un esempio meraviglio-
so. Sicuramente c’era qualcuno maggiormente qualifica-
to nell’esercito d’Israele per combattere il gigante! Ma 
Dio si usò di Davide, il più giovane e meno esperto. Da-
vide stava semplicemente seguendo le istruzioni di suo 

padre quella mattina. Ubbidendo, partì per consegnare 
del cibo ai suoi fratelli. Non aveva idea che il piano di 
Dio prevedesse di affrontare un gigante nel corso della 
giornata. Quando venne sfidato, Davide si rese conto che 
durante la sua vita Dio aveva fatto in modo che fosse 
preparato. 

Ogni giorno, Davide era stato fedele, anche durante 
il periodo di attesa per diventare re. Non si trovava dove 
avrebbe dovuto, ma Dio lo stava preparando. Quando 
Davide affrontò il leone e l’orso, Dio lo stava preparan-
do. La prima volta che Davide lanciò una pietra con la 
fionda fu molto prima di affrontare Golia. Aveva fatto 
abbastanza pratica tra le pecore in mezzo ai campi pri-
ma di combattere per l’esercito sul campo di battaglia. 
Davide era attivo dietro le quinte. Si stava preparando, 
facendo pratica, imparando e equipaggiandosi molto pri-
ma che Dio lo posizionasse sotto i riflettori.

Il momento vittorioso di Davide in 1 Samuele 17 è 
affascinante, ma soltanto un capitolo prima troviamo 
una scena ancora più sorprendente. Immaginate come si 
sentiva Davide mentre l’olio dell’unzione scendeva sulla 
sua fronte! Quel momento cambiò la sua vita intera.

Ma essendo stato unto, perché ritroviamo Davide 
nuovamente nei campi a curare le pecore di suo padre? 
Dov’erano i mantelli reali, i servitori, le carrozze ele-
ganti e la fanfara al seguito di un re? La sua famiglia 
continuò a trattarlo allo stesso modo, era sempre il più 
giovane e il meno esperto. Era solo un pastore, eppure, 
non permise che gli altri gli impedissero di essere fedele 
alla sua chiamata.

Forse potresti ritrovarti in questi esempi. Come Da-
vide, stai aspettando quel momento. Come me, senti che 
il tuo ministero è distrutto o svanito. Forse sei in cerca 
di una direzione e ti senti bloccato senza via d’uscita, di-
menticato o impossibilitato a fare ciò che Dio ti ha chia-
mato a fare. Se sei nella stagione dell’attesa e non sai 
quale sarà il passo successivo, fatti animo! Sii fedele. Sii 
speranzoso. Continua a prepararti. Investi saggiamente 
durante l’attesa.

Presta attenzione alla verità che echeggia dal profeta 
Geremia: “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” (Geremia 29:11). 
Non dubitare mai che Dio stia operando per te, aprendo 
la prossima porta anche quando non riesci a vederlo. Il 
tempo di Dio è perfetto. Sii paziente durante il processo 
e abbi fiducia che il Suo piano è molto meglio di ciò che 
potresti immaginare. Io l’ho fatto, e adesso posso guar-
dare indietro e vedere la mano di Dio su di me, passo 
dopo passo.

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2020, “It’s in the waiting!”

ÈÈ Tutto nell’Attesa! Tutto nell’Attesa!
LaKeLie simoneaux



Pentecoste Oggi - N 6 - 2020   13  

Ju
li

a 
S

ud
ni

ts
ka

ya
/1

23
rf

Ogni giorno, Davide era stato Ogni giorno, Davide era stato 

fedele, anche durante il periodo di fedele, anche durante il periodo di 
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N
elle Scritture ci viene insegnato di 
onorare gli altri: è biblico ed è la 
cosa giusta da fare. Onorare qual-

cuno vuol dire valorizzarlo o stimarlo. 
Quindi, dobbiamo onorare gli altri e dob-
biamo onorare Dio.

Lo facciamo perché le persone hanno 
un valore specifico o per la posizione che 
ricoprono. Ad esempio, ci viene insegnato 
a rispettare i nostri genitori (Deuterono-
mio 5:16), ad onorare le persone anziane 
(Levitico 19:32) e chi ci governa (1 Pietro 
2:13-17; Romani 13:7), che include paga-
re le tasse, rispettare chi ricopre una cari-
ca e così via.

Dio, tuttavia, merita l’onore più alto. 
Apocalisse 4:11 afferma: “Tu sei degno, o 

Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, 

l’onore e la potenza, perché tu hai creato 

tutte le cose, e per tua volontà esistette-

ro e furono create”. Giovanni scrisse che 
Dio ha creato ogni cosa, perciò merita di 
essere onorato. Deve essere altamente sti-
mato e Gli deve essere grandemente rico-
nosciuto il suo valore. 

Dato che Dio merita l’onore più alto, 
non solo dovremmo desiderare di onorar-
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Lo, ma anche preoccuparci di come Lo onoriamo. Gra-
zie a Dio, la Scrittura ce lo indica.

Un modo per onorare Dio è il modo in cui passia-

mo il nostro tempo.

Isaia 58:13-14 afferma: “Se tu trattieni il piede dal 

violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo gior-

no, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è 

sacro al SIGNORE, se onori quel giorno anziché segui-

re le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, 

allora troverai la tua delizia nel SIGNORE; io ti farò 

cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità 

di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del SIGNORE 

ha parlato”.

È interessante che Dio non abbia proibito al Suo 
popolo di sperimentare la gioia nel Giorno del Signore. 
Al contrario, Dio voleva che le persone trovassero il loro 
diletto in Lui e in tutto ciò che il sabato rappresentava. 
Voleva che le persone valorizzassero il sabato e, nel fare 
ciò, le persone Lo avrebbero onorato. A questo riguardo, 
nulla è cambiato. Dio vuole ancora che le persone trovi-
no il proprio diletto in Lui. Vuole che valorizziamo ciò 
che ci ha provveduto. Vuole che Gli mostriamo rispetto, 
attenendoci ai Suoi piani e progetti per le nostre vite.

Onoriamo Dio anche con i nostri corpi.

Paolo scrisse in 1 Corinti 6:19-20: “Non sapete che il 

vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e 

che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi 
stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glori-

ficate dunque Dio nel vostro corpo [e nel vostro spirito, 
che appartengono a Dio]”.

La parola greca per “glorificare” significa “riverire o 
stimare, magnificare”. In altre occasioni viene tradotto 
come “onore”. Il contesto della scrittura di Paolo rivela 
che non possiamo vivere delle vite immorali e onorare 
Dio. Siamo stati comprati a caro prezzo. Quindi, dobbia-
mo glorificare o onorare Dio con il nostro corpo e con il 
nostro spirito.

Onoriamo Dio essendo buoni gestori di ciò che Lui 

ci ha affidato.
Proverbi 3:9 afferma: “Onora il SIGNORE con i 

tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita”. Quindi, 
onoriamo Dio con i nostri soldi, la nostra ricchezza e le 
nostre rendite. Quando Lo onoriamo dandogli le nostre 
primizie (il nostro meglio), Dio ci promette nel verso 

successivo di provvedere alle nostre vite e di benedirci. 
Una delle sfide dell’onorare correttamente il Signore 

è la familiarità. Gesù disse: “Un profeta non è disprez-

zato che nella sua patria e in casa sua” (Matteo 13:57). 
Allo stesso modo, possiamo diventare così tanto abituati 
a Dio, al Suo popolo e alle cose di Dio che non diamo 
loro il giusto valore.

Rispettare Dio è più che qualcosa di verbale; fluisce 
dal profondo di noi stessi, dal nostro cuore. In Matteo 
15:8 Gesù disse: “Questo popolo si accosta a me con la 
bocca e mi onora con le labbra; ma il loro cuore è lonta-

no da me”. In Marco 7:6, citò la profezia di Isaia in cui 
viene detto che il popolo Lo avrebbe onorato con parole  
non scaturite dal cuore (Isaia 29:13).

Da qui il principio che, quando si tratta di mostrare 
onore, se non è qualcosa che proviene dal cuore, le paro-
le pronunciate sono di poco valore.

Una buona domanda da chiedersi riguardo all’onore 
è: siamo più concentrati a ricevere l’onore o a darlo?

Quando il re Saul fu messo di fronte al suo pecca-
to, lo ammise. Disse: “Ho peccato” (1 Samuele 15:30). 
Purtroppo, le sue parole successive furono: “Ma tu 

adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del 

mio popolo e in presenza d’Israele; ritorna con me e mi 

prostrerò davanti al SIGNORE, al tuo Dio”. La preoc-
cupazione di Saul non era vivere una vita che onorasse 
Dio; era focalizzato sull’essere onorato. Al contrario, il 
re Salomone fu lodato perché non chiese “né ricchezze 
né beni né gloria”, ma sapienza e intelligenza per poter 
servire in modo appropriato (2 Cronache 1:11).

Proverbi 15:33 afferma che l’umiltà precede l’onore. 
Un modo in cui la nostra umiltà si rivela è nell’onorare 
gli altri. Paolo scrisse: “Quanto all’amore fraterno, siate 
pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all’onore, fate 
a gara nel rendervelo reciprocamente” (Romani 12:10).

Come recepiamo l’onore e il modo in cui ci onoriamo 
gli uni gli altri sono dei fattori principali del modo in 
cui onoriamo Dio. Non possiamo trattare gli altri male e 
onorare Dio allo stesso tempo. La nostra religione deve 
essere più profonda delle nostre espressioni religiose. 
Chi e che cosa siamo nel profondo del nostro cuore si 
rivela nella nostra relazione con gli altri: non possiamo 
dire di onorare Dio e non onorare gli altri. Noi Lo ono-
riamo onorando gli altri. 

Tratto dal Pentecostal Life, Ottobre 2020, “A lifestyle of honor”

Chi e che cosa siamo nel profondo del nostro cuore si rivela nella 

nostra relazione con gli altri: non possiamo dire di onorare Dio e 

non onorare gli altri. Noi Lo onoriamo onorando gli altri. 



Non ci scoraggiamo di fare il bene; 
perché, se non ci stanchiamo, 
mieteremo a suo tempo

Galati 6:9
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