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Nati di nuovo, 
liberi dal peccato
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L’
autore dell’epistola agli Ebrei definisce così la 
fede: “La fede è fondamento di ciò che si spe-

ra e prova di ciò che non si vede” (Ebrei 11:1 
CEI2008). Questo verso io lo traduco così:

“Ora la fede è sostanza (fondamento) delle cose spe-

rate (attese), evidenza (riprova) e di fatti non visti”.

La Fede è un argomento enorme! Non ne parleremo 
mai abbastanza e mai riusciremo ad esaurirlo. Affron-

tarlo in maniera superficiale definendolo qualcosa per 

i semplici e i creduloni, oltre ad essere irrispettoso, è 
sciocco. La Fede non riguarda pii creduloni poco ac-

culturati e superstiziosi. La Fede è per tutti e dovreb-

be interessare tutti. È vero però che il confine tra fede e 
superstizione è breve e molti rischiano di confonderle.

Notavo con curiosità che la parola che definisce la 
fede come “sostanza, fondamento” indica letteralmente 
“ciò che sta sotto, la base”, mentre la superstizione, let-
teralmente, è “ciò che sta sopra”. La fede quindi sostiene 
la speranza, la superstizione va oltre quel che è lecito 
sperare ed è giusto credere. Ma quando un cristiano dice: 
“Io ho fede”, cosa dovrebbe intendere? Qual è il senso, il 
significato della fede nella Scrittura?

Anche se questa domanda potrebbe sembrare retori-
ca, abbiamo bisogno di approfondire, altrimenti corria-

mo il rischio di fare conclusioni errate e ricadere nella 
superstizione. Ho avuto la curiosità di vedere quante 
volte compare la parola fede nella Bibbia, scoprendo 
che compare ben 273 volte nel Nuovo Testamento ma 
solo 11 nel Vecchio. Maldestramente qualcuno potreb-

be arrivare alla conclusione che non c’è fede nel Vec-

chio Testamento, ma è veramente così? Ovviamente no: 
come potrebbe non esserci fede là dove si racconta di 
Abraamo, padre della fede, o si legge che “il giusto vi-

vrà per fede”? 

Andare alla radice della parola ebraica (‘emunah) 

può esserci d’aiuto. Mentre noi eredi della cultura gre-

co-romana tendiamo a ridurre la “fede” (pistis - greco) a 
sinonimo di “credere”, facendone sostanzialmente qual-
cosa di “intellettuale”, in tutta la Bibbia non è così. Gli 
scrittori del Nuovo Testamento erano nella quasi totalità 
ebrei e quando parlavano di fede non avevano in mente 
pistis, ma ‘emunah. Questa deriva dalla radice ‘aman, 
che indica qualcosa di concreto, solido e attendibile. In-

fatti, è alla base, tra le altre, delle parole amen, verità, 

fedeltà, confermare, puntellare. Come sappiamo che 
Abraamo ebbe fede? Da un fatto concreto: lasciò il suo 
paese e i suoi parenti per andare dove Dio lo guidava. 
Non c’è altro modo di avere fede. La fede è concreta an-

che quando resta ferma ad aspettare, rende reale quello 
che ancora non si vede o non si ha. Paolo scrivendo ai 
Romani parla di “ubbidienza della fede” e l’ubbidien-

za nasce dall’ascolto. In Romani 10:17 leggiamo che la 
“fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta vie-

ne dalla parola di Cristo” (NR06). Quindi la fede della 
Bibbia non è soltanto credere ciò che si ascolta, ma ciò 
che si è ascoltato dalla Parola di Dio. Abraamo ascoltò 

la voce di Dio e ubbidì. Se avesse ridotto il messaggio 
ricevuto a un semplice pensiero e non avesse agito, non 
potremmo parlare della sua fede.

Tenendo questo in mente, quando Gesù dice: “Ogni 

cosa è possibile per chi crede” (Marco 9:23 NR06) 
cosa dobbiamo intendere? Dobbiamo pensare forse che 
se crediamo senza dubitare che la luna possa diventare 
una enorme palla d’argento questo accadrà? Dobbiamo 
dedurne che se crediamo senza dubitare che vinceremo 
alla lotteria, questo accadrà? Voglio spingermi oltre: 
dobbiamo intendere che se crediamo senza dubitare e af-
fermiamo che Dio guarirà Tizio, ricoverato e intubato in 
rianimazione in fase terminale per un cancro al cervello, 
questo accadrà?

Fede  e  Superstizione

féde (poet. fé) s. f. [lat. fĭdes]. – 
1. a. Credenza piena e 

fiduciosa che procede da 
intima convinzione o si 
fonda sull’autorità altrui 

più che su prove positive 
[…]. 2. a. Il complesso delle 
proprie credenze, dei principî 
fermamente seguiti.

Treccani.it – Vocabolario Treccani

superstizióne s. f. [dal lat. superstitio -onis, 
comp. di super- e tema di stare «stare»]. 
– Insieme di credenze o pratiche rituali 
dettate da ignoranza, frutto di errore, di 
convinzioni sorpassate, di atteggiamenti 
irrazionali, […] false convinzioni.

Treccani.it – Vocabolario Treccani

“La fede è fondamento di 

ciò che si spera e prova di 
ciò che non si vede” 

Ebrei 11:1 CEI2008
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Se non consideriamo il contesto intorno alle parole di Gesù, 
rischiamo di trasformarle in uno slogan e pensare che tutte queste 
cose succedano. Ma la realtà è che la luna non diventa d’argento, 
non vinciamo alla lotteria neanche per caso fortuito (anche perché, 
come cristiani non giochiamo) e Tizio è morto!

Quindi? Potremmo sperimentare delusione, avere perplessità 
e soprattutto il Nome del Signore potrebbe essere screditato da 
quanto abbiamo detto. Perché? Non abbiamo avuto abbastanza 
fede? Il problema è aver frainteso le parole di Gesù. Da una lettura 

superficiale di Marco 9:23 si potrebbe arrivare alla conclusione 
che sia la “convinzione” di “chi crede” a realizzare il miracolo, ma 
non è possibile, poiché solo Dio fa i miracoli! Si potrebbe anche 
pensare che solo chi ha il dono della fede può “ogni cosa”, ma 
nonostante ci siano fedeli con il dono, non mi è ancora capitato di 
vederli andare per gli ospedali e farli svuotare perché tutti vengono 
guariti. Molti hanno il dono ma non lo esercitano a piacimento, 
perché la potenza è di Dio! La luna può diventare argento se Gesù 
lo dice, Tizio può lasciare il letto di morte all’istante se Gesù lo 
dice! Succede perché credi a quello che Gesù ha detto e non perché 
tu credi che Gesù lo farà. Non basta dire: “Nel nome di Gesù!” in 
maniera automatica, come se si trattasse di una formula magica, 
altrimenti si cade nella superstizione e non si ha fede. 

Il brano del fanciullo indemoniato, riportato in Marco 9:14-29, 
è a mio avviso paradigmatico per comprendere la fede. I discepoli 
non furono in grado di sgridare il demone che affliggeva questo ra-

gazzo; eppure, poco prima viene riferito che i discepoli mandati in 
missione da Gesù “predicavano alla gente di ravvedersi; scaccia-

vano molti demoni, ungevano d’olio molti infermi e li guarivano” 

(Marco 6:12-13 NR06). Perciò andarono da Gesù e gli chiesero: 
“Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?” Non pensavano mi-
nimamente che questa liberazione non potesse avvenire, perché 

avevano sgridato già molti demoni e questi avevano ubbidito all’i-
stante. Credevano che fosse automatico e bastasse dire di nuovo: 
“Nel nome di Gesù!”, ma Dio aveva in serbo per loro una lezione: 
“Questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che 

con la preghiera” (Marco 9:29, NR06). 
In preghiera noi abbiamo comunione con il Signore, Gli par-

liamo e Lo ascoltiamo. È in questa comunione che noi riceviamo 
la parola per pronunciare il miracolo che non fallirà. Fu quando il 
padre del ragazzo affermò di credere e pregò: “Vieni in aiuto alla 

mia incredulità” che ottenne la guarigione del figlio. In preghiera 
Paolo si sentì dire: “Tieniti la spina, la mia grazia ti basta”. Pietro 
alla porta Bella del Tempio non diede allo zoppo la sua speranza 

ma quello che aveva. Nella Scrittura e nella preghiera noi abbiamo 
tutto quello che serve per la fede, che avrà quello che non si vede, 
sosterrà la speranza e non viceversa. Questa fede non sarà mai de-

lusa, non sbaglierà mai un colpo, non sarà mai timorosa.
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S
pesso pensiamo al nascere di nuovo come a 
qualcosa che facciamo per sperimentare la 
salvezza, ma in realtà è molto più di tutto que-

sto. Nascere di nuovo influenza ogni ambito della nostra 
vita, incluse quelle aree in cui è necessaria la liberazione. 
Quanto è meraviglioso il fatto che lo Spirito di Gesù non 
solo porta salvezza, ma ha anche il potere di liberare.

C’è molta speculazione intorno al perché Nicodemo 
scelse di andare a trovare il Messia col favore dell’oscu-

rità (vedi Giovanni 3). Forse temeva che, come membro 
della Grande Assemblea ebraica, altri avrebbero potuto 
vederlo e scoprire il suo incontro clandestino con Colui 
che, a loro dire, stava sconvolgendo l’intero ordine reli-
gioso di quei giorni. O forse semplicemente non voleva 
essere disturbato e perdere l’opportunità di avere una 
conversazione faccia a faccia con Gesù. Qualunque sia 
stata la motivazione di Nicodemo, il tempo trascorso con 
Gesù gli ha lasciato molto su cui riflettere.

La conversazione tra questo capo fariseo e Gesù è 
uno dei confronti più grandi della Bibbia. Nicodemo in-

cominciò con l’affermazione: “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 
3:2). Senza esitare Gesù rispose con una delle più po-

tenti dichiarazioni presenti nella Scrittura: “In verità, in 

verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può 

vedere il regno di Dio” (Giovanni 3:3).
Tutto questo andava oltre la comprensione di Nico-

demo e lui fraintese completamente il concetto; pensava 
che Gesù stesse facendo riferimento alla nascita natura-

le. Ma subito Gesù rimediò a questa nozione scorretta 
rivelando che nascere di nuovo non aveva nulla a che 
fare con la carne ma riguardava lo spirito!

Nascere di nuovo è un atto spirituale che sfida il no-

stro intelletto umano e introduce l’umanità alla potenza 
della nuova nascita per la liberazione dal peccato. Nes-

sun peccato ha catene così forti che non possano essere 
spezzate dall’esperienza della nuova nascita. Nessuna 
abitudine o dipendenza è così restrittiva da non poter es-

sere distrutta dalla nascita di acqua e di Spirito. Nessun 
vizio è così vincolante da non poter essere dissolto da 
questa esperienza spirituale offerta dal sacrificio di Gesù 

S O N O  L I B E R A T O
Darin Sarcent
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al Calvario. In Giovanni 8:36 la Parola ci ricorda: “Se 

dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi”. 

Se prendessimo del tempo per fare un elenco di tutti 
i peccati conosciuti all’uomo, dovremmo ammettere che 
ogni voce su quell’elenco si sbriciolerebbe sotto il peso 
di questa opportunità che Cristo ha dato all’umanità. 
Nascere di nuovo di acqua e di Spirito porta la potenza 
liberatrice di Gesù Cristo a liberare ogni credente dalla 
fortezza del peccato e dalla maledizione della morte.

È una nuova nascita! Paolo lo ha spiegato in questi 
termini: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 

creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, [tutte le 

cose] sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). Nasce-

re di nuovo porta novità di vita, libera l’umanità dalle 
grinfie del peccato che influenza non solo il nostro es-

sere spirituale ma anche il nostro corpo fisico nelle sue 
emozioni, pensieri e azioni. Permettetemi di parafrasare 
l’affermazione di Paolo in questo modo: le cose vecchie 
sono passate e tutte le cose adesso sono nuove!

Si, siamo grati che quando sperimentiamo la nuova 
nascita nascendo di acqua e di Spirito non solo ci viene 

data l’opportunità di entrare nel regno di Dio, ma speri-
mentiamo anche la forza liberatrice in ogni aspetto della 
nostra vita, non importa cosa questo possa essere o as-

somigliare.

In sintesi, possiamo sperimentare il potere della li-
berazione attraverso la nuova nascita, mentre siamo 
liberati dalla stretta soffocante del peccato. Possiamo 
testimoniare agli altri la potente liberazione che viene 
dal credere nell’evangelo di Gesù Cristo. La libertà è a 
disposizione di tutti! “Se dunque il Figlio vi farà liberi, 

sarete veramente liberi” (Giovanni 8:36). 

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “I am delivered”.

Nessun peccato ha catene così forti 

che non possano essere spezzate 

dall’esperienza della nuova nascita. 

Nessuna abitudine o dipendenza 

è così restrittiva da non poter essere 

distrutta dalla nascita di acqua e di Spirito.



Negli ultimi quindici anni circa, ho avuto il 
privilegio di servire nel ministero per i gio-
vani, come adolescente coinvolto e succes-

sivamente come leader. Ho servito abbastanza a lungo 
da vedere molti giovani farsi strada nella fascia d’età 
dalla preadolescenza ai vent’anni. Francamente, tutto 
questo mi fa sentire vecchio.
Adesso sto lasciando il ministero giovanile e ho potuto 
fare alcune riflessioni. Nei miei anni di leadership ho im-
parato cose da fare e non fare nel ministero per i giovani 
(a volte ho fallito miseramente). Detto questo, oggi il mio 
intento è quello di condividere una delle cose che per me 
è importante quando si ministra a studenti di ogni età.
Seguitemi per qualche minuto in una valle piena di ossa 
secche. Dio portò il profeta Ezechiele in un posto che 
sembrava sterile e senza speranza. Dio lo fece perché 
voleva che Ezechiele vedesse il potenziale in ciò che 
sembrava essere secco e morto. Per aiutarlo a vedere ol-
tre la sterilità, Dio pose al profeta una domanda precisa: 
“Figlio d’uomo, queste ossa potrebbero rivivere?”

Questo porta alla mia mente un’altra domanda: perché 
l’Iddio onnisciente pone delle domande? Non ha biso-
gno delle risposte; Lui le conosce già. La verità è che 
Dio pone delle domande perché vuole che noi scopria-
mo le risposte. Egli chiese ad Ezechiele: “Queste ossa 
possono vivere? Le cose morte possono tornare in vita? 
Può una terra arida e desolata diventare fruttuosa?” Dio 
sapeva, ma Ezechiele no. 
Immaginate Ezechiele mentre sta lì, a fissare quelle ossa 
secche. Cosa avrebbe mai potuto fare per riportarle in 
vita? Adesso, unitevi a me in un momento di trasparen-
za. Dalla mia prospettiva di pastore dei giovani quasi in 
pensione, ammetto che ci sono state volte in cui mi sono 
sentito come se il mio lavoro fosse resuscitare i morti. Se 
siete mai stati nel ministero per i giovani e avete avuto 
la possibilità di stare davanti ad un gruppo di studenti, 
anche voi probabilmente potete immedesimarvi con il 
profeta. Pastore per i giovani, possono questi studenti 
vivere? Solo Dio lo sa.
Quale fu il rimedio di Dio per le ossa secche? In sintesi, 
“Profetizza su queste ossa” (Ezechiele 37:4). Parlare a 

quelle ossa con fede nella Parola di Dio! Negli anni ho 
imparato che c’è potenza nella predicazione e nell’in-
segnamento della Parola di Dio, anche a quelle persone 
che potrebbero sembrare secche spiritualmente. Spez-
zando il pane della vita ed esaminando i principi biblici, 
diamo ai precetti che danno vita l’opportunità di fare la 
differenza nella vita di coloro che ci ascoltano. È questo 
quello che successe esattamente ad Ezechiele.
Appena il profeta cominciò a “predicare” alle ossa, la 
Parola di Dio portò ordine nel caos. Questi mucchi di 
ossa secche cominciarono a muoversi, scuotersi e tro-
vare la loro struttura. Le ossa si collegarono alle ossa, i 
tendini tornarono in posizione, la carne riempì le cavità 
e la pelle la ricoprì. Alla fine, quello che era stato un 
caos adesso era un capolavoro di soldati ricostituiti dove 
prima c’erano le ossa secche. Questa, cari amici, è la 
potenza della Parola di Dio predicata!
C’è una verità potente in questo racconto: se rimaniamo 
impegnati a comunicare la Parola di Dio e dare priori-
tà alla predicazione piuttosto che alle attività marginali, 
vedremo un cambiamento negli studenti e nel nostro mi-
nistero per i giovani. I principi della Parola di Dio sono 
così potenti che quando vengono comunicati con fede, 
porteranno dei risultati osservabili positivi nella vita del-
le persone.
Il profetizzare di Ezechiele portò dei risultati miracolosi, 
ma il miracolo non era completo. Un mucchio di ossa 
secche è triste, ma è meglio una valle piena di cadaveri? 
Dal caos è venuto l’ordine, ma lo scopo ultimo è sem-
plicemente l’ordine? Sappiamo che il profeta riconosce-
va che Dio non aveva ancora finito perché sottolinea il 
fatto che “non c’era in esse nessuno spirito” (Ezechiele 
37:8). 
La Parola di Dio può benedire chiunque, sia credenti che 
non credenti. Se le persone sono in linea con i principi 
della Parola di Dio, sperimenteranno un certo livello di 
benedizione e ordine. Vedranno le cose rotte e sterili del-
la loro vita cominciare a confluire e prendere forma. Ma 
non è la stessa cosa del tornare in vita. 
Il culmine del miracolo per Ezechiele si verificò quando 
spostò la sua attenzione dal profetizzare alle ossa al pro-

Il rimedio di Dio alle

MATTHEW WOODWARD ossa      seccheossaossa      secchesecche
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fetizzare al vento. Ciò di cui quella valle alla fine aveva 
bisogno non era soltanto cadaveri che giacevano in file 
ordinate, ma di un esercito che era tornato in vita con il 
soffio di Dio! Ezechiele 37:10 afferma: “Io profetizzai, 

come egli mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi: 

tornarono alla vita e si alzarono in piedi; erano un eser-

cito grande, grandissimo”. 

Ad ogni pastore dei giovani dico: “Predica i tuoi sermoni 
e condividi le verità senza tempo della Parola di Dio con 
ogni studente che ti ascolterà. Profetizza all’aridità e a 

tutto ciò che è morto e secco. Ma alla fine di tutto, non 
dimenticare di invitare il soffio di Dio a rinvigorire tutti 
i tuoi sforzi. Profetizza al vento! Non predicare soltanto 
a quegli studenti intorno a Dio; invoca Dio per quegli 
studenti. Grida al Cielo e vedi completarsi il miracolo 
mentre il respiro di Dio comincia a soffiare!

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “God’s remedy for 

barren bones”.

ossa      seccheossaossa      secchesecche
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Spesso le persone considerano l’amarezza come il risul-
tato inevitabile di fronte alle ripetute ferite della vita: 
perdita, rabbia repressa, risentimento o ingiustizia. Nel 
senso umano, l’amarezza potrebbe essere la logica con-

seguenza. Dopo tutto, tutti conoscono persone amareg-

giate. Purtroppo, l’amarezza si trova anche in chiesa. Ma 
è necessaria? È veramente inevitabile? Assolutamente 
no!
L’amarezza era presente anche nell’antico Israele. Uo-

mini che avevano avuto un “litigio” nella 
propria città (dove la proprietà è stata ere-

ditata) a volte lasciavano i loro posse-

dimenti e si aggiravano come vaga-

bondi di villaggio in villaggio, alla 
ricerca di un pasto. Dio provvide 
una soluzione per questi uomi-
ni attraverso Davide. E questo 
è sorprendente perché questo 
giovane uomo, pur essendo 
stato unto da Samuele come 
futuro re, era diventato anche 
lui un vagabondo. In 1 Samuele 
22:2 leggiamo che “tutti quelli 

che erano in difficoltà, che ave-

vano debiti o che erano scontenti, 

si radunarono presso di lui ed egli 

divenne loro capo. Così ebbe con sé 

circa quattrocento uomini”. La chiave 
stava nel fatto che, anche se le sue esperienze 
erano state simili a quelle di questi uomini, Davide 
non era diventato una persona amareggiata.
Si potrebbe immaginare che un gruppo di uomini in que-

sto stato d’animo sarebbe finito per diventare una banda 
di ladri di carovana, ma non fu così. Avvenne qualcosa 
di sovrannaturale. Come leggiamo in 1 Cronache 12:22, 
“questi uomini diedero aiuto a Davide contro le bande 

dei predoni, perché erano tutti uomini forti e valorosi; 

e furono fatti capi nell’esercito”. Questi uomini furono 

trasformati da persone amareggiate, negative e svogliate 
a uomini coraggiosi, audaci, forti e valorosi. Ogni volta 
che si ritrovavano ad aiutare una città a difendersi, que-

sti “uomini valorosi” di Davide diventavano capitani dei 
loro eserciti. 
Cosa era successo? Quale strategia di gestione della rab-

bia o quale programma di automiglioramento possedeva 
Davide? Non ci vengono dati molti dettagli sulle intera-

zioni che potrebbero aver tirato fuori il meglio da questi 
uomini, ma possiamo intravedere qualcosa di solido a 
supporto delle nostre ipotesi. 

Dopo una battaglia Davide e i suoi uomini valorosi tor-
narono a Siclag per scoprire che le loro mogli, 

i loro figli e i loro beni erano stati portati 
via da un’orda di banditi. Sicuramente 

tutto questo fu causa di dolore e mo-

tivo per sentire il rifiuto del favo-

re di Dio. Perché Dio non aveva 
protetto i loro cari?
1 Samuele 30:6 ci dice: “Davi-

de fu grandemente angosciato: 

la gente parlava di lapidarlo, 

perché tutti erano amareg-

giati a motivo dei loro figli e 
delle loro figlie; ma Davide si 

fortificò nel SIGNORE, nel suo 
Dio”. Davide fu grandemente 

angosciato. Le circostanze esterio-

ri giustificavano un forte sentimento 
di tragedia. Si, Dio non era intervenu-

to (per quello che si vedeva), ma Davide 
sapeva che il suo sguardo umano aveva una 

portata limitata. Attinse allora alla fonte della sua re-

lazione intima con Dio per consultare il Signore chie-

dendogli il permesso di inseguire i predoni e tutti furono 

rigenerati nella speranza e nel proposito quando giunse 
la risposta positiva: “Il SIGNORE rispose: «Inseguila, 
poiché certamente la raggiungerai e potrai ricuperare 

ogni cosa»” (1 Samuele 30:8). L’amarezza fu convertita 
in speranza.

I dolori del passato possono imprigionare le persone 

all’interno di mura emotive per proteggersi da ulteriori 
ferite, ma la speranza del futuro dà forza e libera. For-
se scegliendo di seguire Davide (un uomo che non era 

Il rimedio di Davide

all’amarezzaall’amarezzaall’amarezza

“Davide “Davide 

si fortificò si fortificò 

nel SIGNORE, nel SIGNORE, 

nel suo nel suo 

Dio”.Dio”.
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DON MODARELLI

all’amarezzaall’amarezzaall’amarezza
estraneo al dolore e al rifiuto) questi uomini 
hanno trovato la forza di lasciare il proprio 
dolore ed esprimere la loro nobiltà perse-

guendo il loro potenziale fra pari motivati. 
Davide non rimase di cattivo umore; Davide 
non si lamentò; Davide non permise al passato 
di determinare la sua identità. “Il ferro forbisce 

il ferro” (Proverbi 27:17) e uno dopo l’altro que-

sti uomini seguirono il suo esempio. Impararono 

a lasciarsi il passato alle spalle e a focalizzarsi sul 
presente e sul futuro. L’esercito crebbe e continuò a 
crescere in modo emotivamente sano. 
Come possiamo applicare tutto questo oggi? Forse 
abbiamo permesso a molte ferite di accumularsi den-

tro di noi. Ci siamo focalizzati sulle perdite, sul senso 
di ingiustizia e sulle persone che ci hanno causato dolo-

re. Essere ossessionati dai momenti più tristi della nostra 

vita richiede un notevole dispendio di energia e qualsiasi 
risentimento espresso come aggressività passiva o maldi-
cenza non restituisce pace o contentezza. 
Forse dovremmo piangere le nostre perdite, perdonare quel-
li che ci hanno ferito e perseguire i nostri valori e obiettivi. 
Forse dovremmo consultare il pastore, un terapeuta o uno psi-
cologo per aiutare ad elaborare quel dolore e ritrovare la con-

centrazione per il presente. Si dice che la felicità è una scelta e 
sono d’accordo su questo. Ma aggiungerei che anche l’infelicità 
è una scelta. 
Potresti sentirti intrappolato in una prigione di sentimenti di risenti-

mento e disperazione, ma non devi restarci. Dio ha grandi piani per 
te! (vedi Geremia 29:11). Lui può fare in modo che ogni cosa, anche 
quelle brutte, cooperino al bene (Romani 8:28) perché tu possa essere 
più che vincitore (Romani 8:37) in Cristo che ti ama. 
Diventa un uomo forte e valoroso! Prendi l’impegno oggi di lasciare 
che Gesù risplenda nella tua vita, a dispetto di quanto possa essere stato 
triste il tuo passato. Il tuo futuro sembra luminoso quando hai il tuo 
sguardo su Gesù e non sulla tempesta. Riponi la tua speranza nelle 
promesse di Dio. Scambia lo spirito abbattuto con un mantello di 
lode (Isaia 61:3). 

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “David’s remedy for bitterness”
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E
ssendo cresciuto in un’America rurale, era 
inconsueto che qualcuno bussasse alla porta di casa 
nostra. In quelle rare occasioni, correvamo verso 

la porta per scoprire chi fosse arrivato e cosa lo avesse 
portato lì. A volte ci sono state delle piacevoli sorprese, a 
volte dei visitatori scioccanti. Non si sapeva mai. 

Considerate queste due situazioni contrastanti riguardo a 
quei momenti in cui c’è una richiesta alla nostra “porta” 
spirituale. Il Signore avvertì Caino sul fatto che c’era 
qualcosa in agguato appena fuori dalla sua porta: “Se 

agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il 

peccato sta spiandoti alla porta” (Genesi 4:7). In netto 
contrasto, Gesù fa questa promessa: “Ecco, io sto alla 
porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la 

porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me” 

(Apocalisse 3:20). La grande notizia dell’evangelo è che 
Gesù adesso si trova dove una volta c’era il peccato!

Da quando Adamo, ribellandosi, ha mangiato del frutto 
proibito nel giardino dell’Eden, il peccato è stato una 
grande piaga per l’umanità. Tutti i mali dell’uomo e tutte 

Chi 

c’è 

là fuori?

Chi 

c’è 

là fuori?

Scott Graham
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le sfide sociali sono il risultato diretto del peccato. Le 
orribili conseguenze, sia temporanee che eterne, hanno 
la loro radice nel potere distruttivo del peccato. La morte 
visita i nostri corpi a causa del peccato. Le relazioni 
finiscono a causa del peccato. Il futuro è triste a causa del 
peccato. La morte è la condizione in cui viviamo a causa 
del peccato. Eravamo morti nei falli e nei peccati. 

Ma Gesù ci offre un luminoso segnale di speranza: “In 

verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede 

a colui che mi ha mandato ha vita eterna; e non viene in 

giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” (Giovanni 
5:24). Ascoltare la Sua Parola e credere in Lui include 
la dimostrazione della fede in ubbidienza all’evangelo. 
Quando facciamo questo, sperimentiamo la meraviglia 
del nascere di nuovo e passiamo dal regno della morte 
(peccato) al regno della vita (giustizia). La potenza 
vibrante della nuova nascita di acqua e di Spirito ci rende 
liberi dalla tirannia del peccato. 

Il peccato ha dominato l’uomo fin da quando è stato 
introdotto nella condizione umana. Ogni persona è stata 
soggetta al suo potere. Infatti, diversi versetti fanno 
riferimento all’uomo come servo del peccato (vedi 
Giovanni 8:34; Romani 6:17-22). Ma il risultato pratico 
del nostro essere nati di nuovo è che il potere del peccato 
su di noi è stato distrutto. Non ci controlla e non ci 
signoreggia più. Paolo ha detto chiaramente ai cristiani 
a Roma: “Il peccato non avrà più potere su di voi” 

(Romani 6:14). Quando siamo battezzati nel nome di 
Gesù e veniamo riempiti con lo Spirito Santo, passiamo 
dall’essere servi del peccato all’essere servi di giustizia. 
Il peccato non può più determinare il nostro futuro, né 
esigere la nostra ubbidienza, o definire la nostra identità. 
La nuova nascita ha spezzato il suo potere nella nostra 
vita. 

Quando vivevamo ancora nella morte, il peccato era 
il modello continuo della nostra vita. I comportamenti 
distruttivi erano la normalità e venivano ripetuti di 
continuo. Ma una delle importanti meraviglie dell’essere 
nati di nuovo è che non siamo più obbligati a ripetere gli 
stessi errori. Possiamo, e in effetti dobbiamo, vivere in 
modo diverso.

Paolo ha detto in maniera chiara alla chiesa di Efeso che 
con la nuova nascita il vecchio stile di vita deve subire un 
brusco cambiamento: “Chi rubava non rubi più” (Efesini 

4:28). Questo non significa che il cristiano nato di nuovo 

è perfetto e che nel suo cammino non vacillerà mai, ma 
ha il potere soprannaturale di smettere di continuare 
a peccare. Infatti, un cristiano deve fare così! “Che 

diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché 
la grazia abbondi? No di certo! Noi che siamo morti al 
peccato, come vivremmo ancora in esso? (Romani 6:1-
2). Eravamo morti nel peccato, ma adesso siamo morti al 
peccato. La sua pratica nella nostra vita è stata distrutta.

Nella nostra natura e nel nostro comportamento il 
peccato ci ha destinati alla morte eterna. La verità, 
terribile per quanto possa essere, è inequivocabile: “Chi 

pecca morirà” (Ezechiele 18:4). Non c’è nulla che possa 
rallegrare il cuore dei figli di Dio più del fatto di sapere 
di essere stati liberati dalla condanna che i nostri peccati 
ci hanno imposto. 

Il vecchio cantico “C’è un nome nuovo scritto in gloria”, 
che è stato cantato dopo tanti battesimi, ha ragione. La 
nuova nascita mette il nome di qualcuno nel libro più 
importante di sempre – il libro della vita dell’Agnello. 
L’importanza di questo inserimento viene descritta in 
due versi del Libro dell’Apocalisse: “E se qualcuno non 
fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello 

stagno di fuoco” (Apocalisse 20:15). Parlando poi della 
Nuova Gerusalemme, lo stesso scrittore dice: “E nulla 
di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi 

entrerà; ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della 

vita dell’Agnello” (Apocalisse 21:27). 

Ogni persona può intravedere la sua eternità in questi 
due versi. Chi ha il proprio nome scritto in quel libro 
grazie alla nuova nascita ha uno spazio riservato nella 
meravigliosa città in Cielo. Chi non ha il proprio nome 
riportato è destinato ad uno stagno di fuoco eterno. 
L’importante conseguenza pratica dell’essere nati di 
nuovo è essere liberi dalla condanna applicata al peccato. 
Non c’è da meravigliarsi se gridiamo di gioia quando 
cantiamo: “Con i miei peccati perdonati sono destinato al 
Cielo, mai più a vagare”. 

Il peccato è rimasto continuamente in agguato fuori dalla 
porta della nostra vita pronto a sottometterci con il suo 
potere, a corromperci con la sua pratica e a distruggerci 
con la sua condanna. Attraverso la Sua morte, sepoltura 
e resurrezione, Gesù ha distrutto l’autorità del peccato 
di rimanere lì. Adesso quando per la nostra ubbidienza 
all’evangelo apriamo questa porta in risposta al gentile 
bussare di Cristo, troviamo Colui che ci ha liberati. Oh, 
che meraviglia essere passati dalla morte alla vita!

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “Who’s out there?”

Siamo stati liberati  

dal potere del peccato

Siamo stati liberati  

dalla pratica del peccato

Siamo stati liberati  

dalla condanna del peccato
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L
a Bibbia ci dice che la famiglia di Dio offre 

comunità, amore, incoraggiamento, guarigione, 

salvezza, sicurezza e supporto. Il nostro compito 

è di scoprire i ruoli specifici che Dio ha stabilito 

per noi da adempiere nella Sua grande famiglia. C’è 

posto per tutti nella Sua famiglia!

La famiglia di Dio offre comunità

Comunità significa non vivere in isolamento ma 

condividere sé stessi con gli altri. L’epistola agli Ebrei 

afferma: “Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci 
all’amore e alle buone opere” (Ebrei 10:24). L’espressione 

“fare attenzione” significa considerare o “elaborare 

una strategia”. Comunità è trovare dei modi per 

incoraggiarsi l’un l’altro all’amore e alle buone azioni, al 

di là dei programmi ecclesiali e dei sermoni. La famiglia 

di Dio fornisce sicurezza, forza, risoluzione, allegria e 

incoraggiamento. Significa preparare un pranzo in tempo 

di crisi, avere quei numeri sul cellulare a cui andare 

quando la macchina si rompe, invitare qualcuno a cena e 

godere della compagnia reciproca.

La famiglia di Dio offre amore e incoraggiamento

Gesù ha comandato: “Come io vi ho amati, anche voi 
amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che 

siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” 
(Giovanni 13:34-35). C’è qualcosa nel sapere di essere 

amati e apprezzati dagli altri. Proprio come un bambino 

ha bisogno di essere toccato e amato per crescere, così 

avviene per i figli di Dio. Abbiamo bisogno gli uni degli 

altri. Paolo ha insegnato ai membri della famiglia di Dio 

a portare “i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge 
di Cristo” (Galati 6:2). Per alcuni, la famiglia ecclesiale 

potrebbe essere l’unica famiglia che mostri amore e 

incoraggiamento. La famiglia di Dio è un posto in cui si 

gioisce per le vittorie e si condividono le battaglie.

La famiglia di Dio offre guarigione e salvezza

Dio non viene nella vita delle persone per intimidirle e 

farle rimanere in schiavitù. Egli viene, invece, per portare 

via il peccato, schiacciare la testa al diavolo e rinnovare 

i cuori e le menti! Giacomo ha insegnato alla famiglia 

di Dio a pregare “gli uni per gli altri affinché siate guariti” 
(Giacomo 5:16). Pregare gli uni per gli altri dovrebbe 

essere qualcosa che la famiglia di Dio fa naturalmente. 

Oltre a soddisfare le nostre esigenze, la famiglia di Dio 

dovrebbe essere un luogo in cui le persone possono 

sperimentare salute e crescita spirituale. Questo include 

l’avere un pastore che predica la verità, offre visione ed 

è un guardiano per le nostre anime. 

FACCIO PARTE  

DELLA FAMIGLIA  

DI DIO
CHAD FLOWERS



La famiglia di Dio offre sicurezza e supporto

Paolo ha insegnato ai credenti in Galazia ad usare la loro 

“libertà” per amare e servire gli uni gli altri piuttosto 

che per i propri interessi egoistici. In altre parole, siamo 

benedetti quando siamo una benedizione. Non solo 

riceviamo supporto dalla nostra famiglia ecclesiale, 

ma lo diamo anche. Gli amici che sono guidati da Dio 

possono parlarci di vita, speranza e amore non solo con 

le loro parole, ma anche con le loro azioni. La famiglia di 

Dio offre saggezza, esperienza, forza e talento agli altri 

per aiutarci a vincere le nostre debolezze personali. C’è 

qualcosa di potente nel sapere di non essere soli!

Ecco la chiave: queste cose non avvengono 

automaticamente; succedono quando consideriamo 

come farle accadere. Paolo ha spiegato: “Poiché, come in 
un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non 
hanno una medesima funzione” (Romani 12:4). Dio, nella 

Sua infinita saggezza, sapeva esattamente quali erano i 

doni e i talenti più adatti a voi. Non perdete tempo nel 

provare gelosia per le abilità di qualcun altro quando 

dovreste spendere del tempo a sviluppare i propri. 

Dio vi ha benedetto e si è fidato di voi per delle abilità 

specifiche per poter fare la differenza nella famiglia di 

Dio. La verità è che Dio non ha bisogno di nessuno di 

noi, ma sceglie di usarsi di noi e ci invita ad essere usati 

da Lui – e lo fa riunendoci insieme. 

Dio ci ha amati così tanto che è venuto nella carne ed 

è morto per noi affinché potessimo avere vita. Ci ha 

amati intenzionalmente. Nell’essere introdotti in questa 

relazione, non solo stabiliamo una relazione con Dio, 

ma entriamo in relazione gli uni con gli altri. Avere una 

relazione con Gesù significa far parte della famiglia di 

Dio. Nel suo libro Unfinished Business, Greg Ogden 

afferma: “La chiesa non è semplicemente una buona idea, 

comoda quando c’è bisogno. La chiesa è fondamentale 

nel piano di redenzione di Dio. Gesù riflette la Sua 

presenza al mondo attraverso persone interdipendenti. 

Abbiamo bisogno gli uni degli altri!” Scoprite il dono e 

il proposito che Dio vi ha dato per rafforzare la famiglia 

di Dio.

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “I am part of the family of 

God”
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AMARE DIO

AMARE  
GLI ALTRI

I DUE GRANDI 
COMANDAMENTI

DAVID K. BERNARD
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Q
uali sono gli obiettivi più importanti della vita? 

Gesù ci dà la risposta nella seguente storia 

tratta dall’Evangelo di Marco.

“Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che 

egli aveva risposto bene a loro, si avvicinò e gli domandò: 

«Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù [gli] 

rispose: «Il primo [di tutti i comandamenti] è: “Ascolta, 

Israele: il Signore, nostro Dio, è l’unico Signore. Ama 

dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta l’anima tua, con tutta la mente tua e con tutta 

la forza tua”. [Questo è il primo comandamento.] 

Il secondo è questo: “Ama il tuo prossimo come te 

stesso”. Non c’è nessun altro comandamento maggiore 

di questi»” (Marco 12:28-31; vedi Deuteronomio 6:4-5; 

Levitico 19:18). 

Amare Dio

La nostra priorità assoluta è amare, adorare e servire 

l’unico vero Dio con tutto il nostro essere, che include 

la nostra intelligenza, le nostre emozioni e la nostra 

volontà. Quando lo facciamo, Egli si rivela a noi, ci guida 

nella verità, ci salva dal peccato e dalla morte e benedice 

la nostra vita. Se non lo facciamo, soccomberemo 

al peccato e all’inganno, che alla fine portano alla 

distruzione.

Amare Dio significa stabilire e mantenere una stretta 

relazione personale con Lui. Lo facciamo attraverso la 

preghiera quotidiana e la comunione con Lui, leggendo 

e meditando sulla Sua Parola, stando nella Sua presenza, 

partecipando fedelmente alla vita e all’adorazione 

nella chiesa (che è il Suo corpo), prestando attenzione 

alla predicazione e all’insegnamento della Sua Parola, 

avendo comunione con il Suo popolo, camminando per 

fede, essendo continuamente ripieni del Suo Spirito e 

ricercando la santificazione nella vita di ogni giorno. 

Quando servire Dio è la nostra priorità, Lui supplirà ad 

ogni nostro bisogno. Gesù ha promesso: “Cercate prima 
il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in più” (Matteo 6:33).

Amare gli altri

Mettere Dio al primo posto non significa trascurare la 

nostra famiglia o la nostra società, perché è volontà di 

Dio che noi adempiamo le nostre responsabilità verso la 

nostra famiglia e stabiliamo relazioni forti e significative 

con gli altri. Se amiamo veramente Dio, ameremo anche 

gli altri. Dio ha creato gli esseri umani a Sua immagine e 

quando Lo amiamo ameremo le creature a Sua immagine. 

Amare gli altri include trattarli con gentilezza e rispetto, 

portando i loro pesi e occupandoci dei loro bisogni, sia 

fisici che spirituali. Dio desidera che tutti siano salvati 

e godano della comunione con Lui per l’eternità. Di 

conseguenza, il nostro amore per Dio e per gli altri 

ci motiva a portare le persone nel Suo regno. I due 

comandamenti più grandi ci portano direttamente 

all’evangelismo e a fare discepoli. 

Gesù è venuto per cercare e salvare i perduti (Luca 19:10). 

Se noi Lo amiamo, avremo il Suo stesso desiderio. Gesù, 

infatti, ha lasciato soltanto una richiesta di preghiera: 

che Dio mandi operai nella mèsse (Luca 10:2). Se Lo 

amiamo, faremo questa preghiera e faremo la nostra 

parte per adempierla attraverso la testimonianza 

personale e il supporto alle missioni.

Gesù ha detto che un tratto distintivo dei cristiani 

dovrebbe essere l’amore che mostrano verso gli altri: 

“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13:35).

 Dal punto di vista biblico, l’amore non è principalmente 

un’emozione ma un atteggiamento; l’attenzione non è 

sui sentimenti ma sull’azione. Per esempio, Gesù ci ha 

insegnato: “Amate i vostri nemici” (Matteo 5:44). Questo 

comandamento non ci chiede di sviluppare sentimenti 

affettuosi o romantici verso coloro che ci trattano male, 

ma ci insegna a trattarli con gentilezza e compassione, 

mostrando amore di fronte alla persecuzione e 

all’opposizione. Nello stesso verso Gesù andò avanti 

nella spiegazione: “Benedite coloro che vi maledicono, fate 
del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi 
maltrattano e che vi perseguitano”. 

Il carattere del vero cristiano è rivelato non da quello 

che si professa ma da quello che si fa. “Se un fratello o 
una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, 
e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», 
ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa 
serve? Così è della fede; se non ha opere, è per se stessa 
morta” (Giacomo 2:15-17). 

Dobbiamo esprimere amore attraverso le opere: “Da 
questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita 
per noi; anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. 
Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede 
suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe 
l’amore di Dio essere in lui? Figlioli miei, non amiamo a parole 
né con la lingua, ma con i fatti e in verità” (1 Giovanni 3:16-

18). 

La fede opera e esprime se stessa per mezzo dell’amore 

(Galati 5:6). La chiave per il risveglio e la crescita 

attraverso la comunione è amarci gli uni gli altri e amare 

i perduti. Facendo questo, mostreremo al mondo di 

essere veramente cristiani. 

Tratto dal Pentecostal Life, Marzo 2022, “The two great commandaments”



“Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede...” Efesi 2:8

Battesimo nel nome di Gesù Dono dello Spirito SantoPentimento

In che modo?

Se desideri maggiori informazioni vieni a trovarci:

Oppure cerca la 

chiesa più vicina:

HINNEH MAH TOB 

ÛMAH NA IM

SHEBET  AHIM 

GAM YAHAD

Ecco, quanto è buono 

e quanto è piacevole, 

che i fratelli dimorino assieme 

nell ’unità!
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