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C
i sono molti canti meravigliosi di lode! 
Ricordate il cantico “Lodare è quello 
che faccio”? Il primo verso dice: “Lodare 

è quello che faccio quando voglio essere 
più vicino a Te”. Quanto è vero questo canto. 
Nell’includere la lode nella nostra vita, la 
lode deve essere una componente non solo 
durante il nostro tempo di preghiera, ma in 
tutto quello che facciamo. La lode dovrebbe 
essere nel DNA della nostra esistenza. 
A volte durante la mia giornata, quando il 

sole risplende, guardo verso il cielo, mi fermo, 
chiudo gli occhi, resto lì e spendo qualche 
attimo a lodare Dio per il sole e il cielo blu. Se 
ci fermiamo e Lo lodiamo intenzionalmente, 
Lui camminerà con noi e ci sarà molto più 
vicino durante la nostra giornata. Cantare 
lodi al Signore ci porta più vicino a Lui. Essere 
consapevoli della Sua presenza è qualcosa 
che conta. Lui è compiaciuto quando Lo 
invitiamo a stare con noi durante la nostra 
giornata!

Connie Bernard

La potenza  

nella tua lode
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PentecosteOggiNel pensare e pregare per questo articolo, il 
primo brano della Scrittura che è venuto alla 
mia mente è stato quello in cui Davide danzò 
davanti al Signore. Ognuno di noi potrebbe 
scrivere un libro intero per raccontare le 
molte preghiere esaudite e come la lode ci ha 
accompagnato nei nostri momenti difficili. Ma 
in questa storia, Davide entrò in città gioendo 
per il ritorno dell’arca. La Scrittura dice: “Davide 

era cinto di un efod di lino e danzava a tutta 

forza davanti al SIGNORE” (2 Samuele 6:14). E 
va avanti dicendo: “Mentre l’arca del SIGNORE 

entrava nella città di Davide, Mical, figlia di 

Saul, guardò dalla finestra; e vedendo il re 

Davide che saltava e danzava davanti al 

SIGNORE, lo disprezzò in cuor suo” (2 Samuele 
6:16). Che differenza tra Davide e Mical! Davide 
stava lodando Dio e gioendo con un cuore 
secondo Dio. Dall’altro lato, Mical disprezzò la 
lode di Davide. Quanto deve essere stata triste 
una vita piena di amarezza e rabbia. Vi siete 
mai chiesti cosa stava passando per la sua 
mente? Fu l’orgoglio a portarla a disprezzare 
Davide? Forse nel suo cuore provava disprezzo 
per lui perché lo riteneva indecoroso. L’orgoglio 
può portarci in posti dove preferiremmo non 
andare.
Quando volontariamente viviamo una vita 
pura e santa davanti a Dio, la lode porta 
potenza nella nostra vita. Se affrontiamo la 
nostra giornata con la lode sulle nostre labbra, 
allora quelle volte in cui le prove si fanno più 
pesanti, la nostra lode sarà più potente. Il 
Salmo 27:6 dice: “E ora la mia testa s’innalza 

sui miei nemici che mi circondano. Offrirò 

nella sua dimora sacrifici con gioia; canterò 

e salmeggerò al SIGNORE”. Anche quando 
affrontiamo i nemici, se restiamo fedeli a Lui, 
Lui sarà sempre fedele verso di noi. 
Alcuni dei miei momenti più dolci e potenti 
nella presenza di Dio sono state le ore più buie. 
Quando la preoccupazione e il fardello delle 
prove vengono su di noi, abbiamo bisogno di 
stare al sole o tra le nuvole con il capo alzato 
dicendo: “Sia la mia bocca piena della tua 

lode, ed esalti ogni giorno la tua gloria! […] 

Ma io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne 

aggiungerò altre” (Salmo 71:8, 14). 
Loda Dio nelle prove. Lodalo quando le cose 
vanno bene. Lodalo durante il giorno. Più 
Lo lodi, più potente la tua lode diventerà, 
specialmente quando è il momento più buio. 
Sappi semplicemente che Lui cammina con te 
ogni passo del tuo cammino!

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2022, “The power 
in your praise”



Q
uella generazione non l’avrebbe mai 

dimenticato. Come avrebbe potuto? Il 
grande fiume Giordano che durante la 
stagione del raccolto scorreva ben al di 

là delle sue rive si trovava tra loro e la Terra Promes-

sa verso la quale avevano viaggiato per tanto tem-

po. Appena oltre c’erano le case che non avevano 
costruito, i pozzi che non avevano scavato e i vigneti 
e gli uliveti che non avevano piantato. Il Giordano si 
trovava sul loro tragitto. Se ne stava proprio lì.

Quando i piedi dei sacerdoti che portavano l’Ar-
ca del Patto toccarono l’acqua di quel fiume, venne 
manifestata ancora una volta la potenza miracolo-

sa di Dio. L’acqua sotto di loro defluì mentre quella 
che scendeva dall’alto si raccolse in un mucchio. 
Tutta la nazione di Israele attraversò il letto del fiu-

me verso la destinazione futura. Nessuno di quelli 
che visse quel giorno lo avrebbe mai dimenticato.

Ma il Signore sapeva che con il tempo, le gene-

razioni future che non avevano partecipato in pri-
ma persona a quella manifestazione divina, avreb-

bero perso ogni tipo di legame con tutto questo. 
Prima sarebbe diventata soltanto una storia che 
avevano udito; poi c’era il rischio che diventasse 
una “leggenda” dimenticata. 

Per proteggerli da questa possibilità, Dio coman-

dò a Giosuè di scegliere un uomo per ogni tribù per-
ché prendesse dal Giordano una grande pietra (do-

dici in totale): le pietre sarebbero state lasciate sulla 
riva occidentale del fiume come ricordo perenne.

Dio spiegò il Suo proposito con chiarezza a Gio-

suè: “Affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In 
avvenire, i vostri figli vi domanderanno: “Che cosa si-
gnificano per voi queste pietre?” Allora voi risponderete 
loro: “Le acque del Giordano furono tagliate davanti 

all’arca del patto del SIGNORE; quando essa attraver-
sò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, 
e queste pietre sono per i figli d’Israele un ricordo per 
sempre.” (Giosuè 4:6-7). Cosa significano queste pie-

tre? Questa domanda è stata posta anche da altri in 
un giorno lontano nel futuro.

Si chiamava Douglas Mackiernan. Era un agente 
della CIA che negli anni ’40 agiva sotto la coper-
tura di rappresentante del Dipartimento di Stato 
in Cina. Quando quella nazione cadde nelle mani 
delle forze comuniste di Mao Zedong nel 1949, 
l’agente Mackiernan rimase lì a coprire le spalle a 
tutto il personale dell’ambasciata che stava eva-

cuando. Insieme a pochi altri, rimase per garanti-

re la distruzione di documenti con dati sensibili e 
per proteggere gli interessi dell’America. Quando 
furono in grado di partire, tutte le normali tipologie 
di trasporto non erano disponibili. L’unica opzione 
per questi uomini coraggiosi fu quella di partire a 
cavallo e proseguire a piedi per tentare di attraver-
sare il deserto di Taklamakan e superare le monta-

gne himalayane fino al Tibet. 
Il loro eroico viaggio fu terribilmente arduo. Sof-

frirono i rigori della sete e del calore attraversando 
il deserto, il freddo dei passi di alta montagna e il 
congelamento delle loro estremità. Nel loro viag-

gio verso la salvezza, fu veramente difficile per loro 
restare sul percorso, visto che in alcuni punti era 
coperto di neve e in altri attraversava picchi roc-

ciosi spazzati dal vento. Ogni volta che incontra-

vano qualcuno della popolazione locale, ponevano 
una delle più importanti domande della loro vita: “È 
questa la via per la salvezza?” Costantemente veniva 
loro data la stessa risposta: “Seguite le pietre!”

Scott Graham

SEGUI LE PIETRESEGUI LE PIETRE
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Ad intermittenza lungo il tragitto incontravano 
grandi cumuli di pietre. anche se non ne capivano 
ancora il loro significato, ogni volta che ne vede-

vano uno, sapevano di trovarsi ancora sul giusto 
sentiero. Da una pila di pietre all’altra, i tre fuggitivi 
sopravvissuti raggiunsero la frontiera del Tibet. Ar-
rivarono a destinazione perché avevano “seguito le 
pietre”.

Solo dopo aver completato quel lungo viaggio, 
vennero a sapere esattamente cosa significassero 
quei mucchi di rocce che li avevano guidati. Il ter-
reno a quelle altezze è perennemente congelato, 
per cui quando un viaggiatore muore, è impossibile 
seppellirlo. Tutto quello che si può fare è proteg-

gerne il corpo ammucchiando delle pietre sul ca-

davere. Tutte le indicazioni che Mackiernan e il suo 
gruppo avevano seguito per mettersi in salvo erano 
in realtà i luoghi in cui un viaggiatore della genera-

zione precedente era caduto. Nel corso degli anni, 
coloro che avevano creato quel sentiero ne erano 
diventati i marcatori. “Seguite le pietre” in realtà vo-

leva dire: “Assicuratevi di trovarvi ancora sullo stesso 
sentiero usato dalla generazione che vi ha preceduto”. 

Proprio come Giosuè voleva che i giovani di 
Israele riflettessero sulla testimonianza dei loro 
padri, e proprio come quel gruppo di viaggiatori 
in Cina ebbe bisogno della testimonianza dei loro 
predecessori per guidarli, così anche noi dobbiamo 
ricordare le testimonianze di chi ci ha preceduti in 
questo cammino. Quello che Dio ha fatto per loro 
non solo ci dà fiducia nella Sua potenza liberatrice 
nella nostra vita, ma ci fornisce anche la garanzia 
dei percorsi sicuri per il nostro passaggio. 

Nella Chiesa Unita Pentecostale, l’elenco degli 
eroi che hanno spianato la strada prima di noi è 
lungo e ricco. La nostra mente va immediatamente 
a nomi eccellenti il cui contributo è stato ben visi-
bile e importante. Tuttavia, i cumuli di pietre che 
segnano il nostro cammino parlano anche di vite 
di cui la moltitudine non ha mai saputo: un devo-

to fratello anziano seduto tra i banchi della chiesa 
che era una persona di preghiera; un fondatore di 
chiese che non ha mai condotto una megachiesa 
perché più volte ha lasciato quella che ha stabilito 
per fondarne un’altra; un’insegnante della scuola 
domenicale che per decenni ha amato i bambini; 
una vedova le cui fedeli donazioni per le missioni 
non sono state grandi per quantità ma monumen-

tali per il sacrificio e hanno fatto la differenza per le 
anime perdute in una nazione lontana. 

I monumenti delle loro vite dovrebbero guidare 
i nostri passi. La nostra dottrina dovrebbe rispec-

chiare la loro. La nostra dedizione dovrebbe esse-

re misurata con la loro. Il nostro amore per Gesù 
Cristo e il Suo regno dovrebbe riflettere il loro. Il 
nostro impegno per la giusta separazione dal mon-

do nel nostro stile di vita e nel nostro aspetto do-

vrebbe essere fermo come il loro. Se in qualche 
modo questi non eguagliano le testimonianze che 
ci sono state date, dobbiamo fermarci accanto ad 
un cumulo di pietre e farci delle domande scomo-

de. Cosa significano queste pietre? Ci offrono sal-
vezza e sicurezza nel nostro viaggio verso l’eternità 
se non faremo altro che “seguire le pietre!”

Tratto dal Pentecostal Life, Ottobre 2022, “Follow the stones”.

“Seguite le pietre”   

in realtà voleva dire: “Assicuratevi di trovarvi ancora sullo 
stesso sentiero usato dalla generazione che vi ha preceduto”
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Nel punto più orientale di Long Island, su una scogliera chiamata 
Turtle Hill, c’è un faro vecchio quasi quanto la nazione in cui è stato 
costruito. Commissionato dal Presidente George Washington nel 1792, 
il Montauk Point Lighthouse è il faro più antico dello Stato di New 
York e il quarto degli Stati Uniti. 

Prima che il faro fosse costruito, la tribù dei Montaukett predispo-
neva dei fuochi che guidassero le loro canoe in modo sicuro a casa. 
Durante la Rivoluzione Americana, gli Inglesi occuparono Long Island 
e continuarono ad utilizzare i fuochi come segnali luminosi per le navi 
che bloccavano il canale di Long Island Sound. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale, i membri della Guardia Costiera degli Stati Uniti e 
dell’Esercito statunitense furono di stanza al faro.

Oggi, salendo i 137 gradini, si trova il faro ancora in funzione con 
l’utilizzo di cinque lampadine delle dimensioni di un mignolo per far 
risplendere la luce a più di 18 miglia di distanza nell’Oceano Atlantico. 

Fede 

trasmessa 

ai santi una 

volta per 

sempre

David Myers
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Giuda comincia la sua potente testimonianza ammo-
nendo i “carissimi” a “combattere strenuamente per la 
fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sem-
pre” (Giuda 3). Combattere per qualcosa significa lotta-
re o perseguire con fervore. Il mandato della chiesa è di 
combattere per una fede che era parte integrante della 
salvezza dei santi.

Questa fede, descritta in Ebrei 11, era parte integrante 
degli eroi della Scrittura. Porta sostanza all’intangibile, 
chiarezza all’invisibile. Portò Abele ad offrire un sacri-
ficio più eccellente. Guidò Enoc nel piacere a Dio. In 
Noè si mescolò al timore spingendolo a preparare l’arca. 
Chiamò Abraamo a cercare una città il cui fondamento 
era stato posto da Dio. In poche parole, questa fede tra-
smessa una volta ai santi era qualcosa di “incrollabile”. 
Giuda va avanti nel definire questa fede mettendola a 
confronto con le sfide della cultura contemporanea: “la 

via di Caino… i traviamenti di Balaam… e la ribellione 

di Core” (Giuda 11) descrivono le variabili delle imprese 
degli uomini lontani dalla volontà di Dio. Si tratta di at-
tività carnali alimentate da lussuria, ribellione e avidità. 
Ostacolano l’umanità creando caos e confusione e provo-
cano il naufragio delle vite. 

A dispetto dei migliori sforzi del Montauk Lighthou-
se, più di 140 naufragi si trovano in fondo al Canale di 
Long Island Sound. La maggior parte sono il risultato 
di tempeste, nebbie o errori umani. La luce brillante del 
faro può soltanto inviare il segnale; non può impedire un 
naufragio. In definitiva, la nave deve prestare adeguata 
attenzione all’avvertimento e rispondere di conseguenza. 
L’11 Dicembre 1876, la nave da carico Circassian si di-
resse verso il banco di sabbia vicino Bridgehampton e 
naufragò. La nave fu fatta a pezzi mentre le onde violente 
si abbattevano sullo scafo di legno. Fortunatamente, la 
nave era vicina alla riva e tutte le 49 persone a bordo 
riuscirono a mettersi in salvo. Sfortunatamente, 28 mo-
rirono nel tentativo di ritornare alla nave naufragata per 
recuperare i loro beni. 

Ricordo di essere stato su un catamarano con la mia fa-
miglia quando ero giovane. Nel mezzo dell’Indian River, 
un canale navigabile, il nostro albero maestro si ruppe e 
l’imbarcazione di capovolse. Io, i miei genitori e mia so-
rella ci aggrappammo ai pontoni galleggianti capovolti. 
La nostra borsa frigo e altri oggetti si stavano allonta-
nando galleggiando mentre mio padre stava prendendo in 
considerazione l’idea di nuotare per recuperarli. Decise 
invece di restare con la famiglia e di non preoccuparsi 
delle cose perdute. Fu una buona decisione perché subito 
dopo cominciò ad accusare forti crampi alla gamba che 
senza dubbio avrebbero messo a rischio la sua vita. 

È possibile essere salvati solo per rischiare di perdere 
quella posizione di chiarezza per rincorrere qualcosa di 
temporaneo. Bisogna prestare attenzione al faro di luce, 
chiamato fede, prima, durante e dopo la tempesta. 

Giuda descrive le sfide alla nostra fede come “onde fu-
riose del mare, schiumanti la loro bruttura; stelle erranti, 
a cui è riservata l’oscurità delle tenebre in eterno” (Giuda 
13). Queste condizioni di pericolo descrivono una crisi di 
fede che è il risultato dell’incertezza e di quello che noi 
percepiamo come preghiere non esaudite. La fede trasmes-
sa ai santi una volta per sempre è una verità incrollabile 
che penetra la nebbia della paura. È un raggio di speranza, 
un richiamo chiaro e forte nella tempesta di opinioni. 

Giuda non presenta il dilemma senza darci una risposta. 
“Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra san-

tissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo” (Giuda 
20). Come edifichiamo noi stessi con una fede santa? Pre-
gare mediante lo Spirito Santo significa pregare con affer-
mazione piuttosto che con parole di afflizione. Significa 
pronunciare la nostra determinazione piuttosto che richie-
dere la nostra liberazione, è fidarsi piuttosto che chiedere.

Giuda continua: “Conservatevi nell’amore di Dio, 

aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cri-

sto, a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel 

dubbio; altri salvateli, strappandoli dal fuoco; e di al-

tri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste 
contaminata dalla carne” (Giuda 21-23). 

L’amore e la longevità di un faro si basa sulla natura 
stabile della struttura per aiutare gli altri. La fede trasmes-
sa ai santi una volta per sempre doveva più che preservar-
li; doveva essere trasmessa alla generazione successiva. 
La nostra fiducia in Dio durante un periodo di difficoltà 
è quella di rivolgere la nostra attenzione sugli altri. Nel 
fare questo, l’effetto che ne avremo sarà il rafforzamento 
della nostra fede. 

Per più di duecento anni i marinai su baleniere, pirosca-
fi, pescherecci e velieri di ogni tipo sono passati davanti 
il Montauk Lighthouse, sono stati guidati e rassicurati 
dalla sua presenza. Per più di duemila anni innumerevoli 
vite sono passate davanti al Calvario e sono state guidate 
dall’amore di un Salvatore altruista. Che l’eredità dell’a-
more porti speranza e forza a questa generazione e oltre.

Tratto dal Pentecostal Life, Ottobre 2022, “Faith once delivered 

to the saints”
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Se avete mai provato a tirare con l’arco, allora 
conoscete il miracolo che è avvenuto quando un 
soldato siriano senza nome tirò la sua freccia verso 
il cielo e questa si conficcò tra le spalle del Re Achab 
(1 Re 22:34). Si, ho fatto tiro con l’arco, e sì, è molto 
più difficile di quanto immaginassi. 
Poiché l’arco e le frecce costituivano uno dei 
principali strumenti di guerra ai tempi della Bibbia, 
la Scrittura è piena di riferimenti al tiro con l’arco. 
Il nostro potente Dio è paragonato ad un arciere 
in diversi salmi: “Scagliò le sue saette e disperse i 
nemici; lanciò folgori in gran numero e li mise in fuga” 
(Salmo 18:14). Molti dei riferimenti al tiro con l’arco 
in tutta la Scrittura parlano della potenza di Dio o 
dell’attacco del nemico, forse perché questo tipo di 
armi, se maneggiate con abilità, fornisce una forza 
potente. I valorosi uomini di Davide erano così abili 
da essere in grado di tirare in maniera ambidestra (1 
Cronache 12:2). 
Dopo sette mesi di allenamento nel tiro con 
l’arco, faccio fatica a dirvi quanto sono colpita da 
quell’impresa. Sono sicura che ci sono tra di noi 
degli arcieri all’altezza di quel compito, ma trovo 
che ci voglia più fede per comprendere questa 
parte della Scrittura che la resurrezione dei morti. 
Poiché la Scrittura paragona i discepoli a soldati 
nell’esercito del Signore, permettetemi di esaminare 
questa metafora del diventare arcieri e di come oggi 

potrebbe interessare la crescita di un discepolo. 
Innanzitutto, mi sono resa conto del ruolo che la 
motivazione e la comunità giocano quando si impara 
qualcosa di nuovo. Perché mi sono interessata al 
tiro con l’arco? Facile: è importante per mio padre e 
mio fratello. Sapendo che per partecipare ad alcune 
battute di caccia nei nostri dintorni veniva richiesto 
di possedere un arco, ho messo da parte i soldi per 
comprarne uno. Se avessi scelto di tirare con l’arco 
per conto mio, probabilmente avrei smesso una 
volta scoperto quanto è difficile. Ma poiché piace 
alla mia famiglia e voglio fare delle cose insieme a 
loro, questo mi ha dato la motivazione per insistere 
anche se non sto migliorando così in fretta come 
avrei voluto. Voltiamo pagina adesso. Qual è la 
vostra motivazione nel continuare a crescere come 
discepolo? Il discepolato dura un bel po’ e a volte è un 
processo che si estende più di quanto ci aspettiamo. 
Dobbiamo crescere insieme in comunità; è questa la 
motivazione che ci fa continuare ad andare avanti.
In secondo luogo, ho scoperto che nel tiro 
con l’arco la curva di apprendimento ripida 
richiede insegnamento. Sono stata sopraffatta 
dal linguaggio ben preciso, dai termini tecnici e 
persino dalle tecniche rischiose che devono essere 
apprese. Alcune settimane dopo essere diventata 
proprietaria di un arco, ho mancato il bersaglio 
nella mia cantina ed ho tirato una freccia che è 

Arcieri neArcieri neArcieri ne
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rimbalzata sul muro a quasi 90 metri al secondo. È 
stato un campanello d’allarme che avevo bisogno 
di insegnamento e formazione e la mia paziente 
famiglia mi ha dedicato del tempo per rispondere 
alle mie innumerevoli domande. Posso anche 
aggiungere che a quarant’anni ho ancora bisogno 
di insegnamento e formazione nella vita cristiana? 
Se questo significa alzarmi più presto la domenica 
per andare alla sessione di insegnamento nella mia 
chiesa locale, non è un sacrificio quando penso al 
peso delle armi spirituali che dobbiamo maneggiare 
con abilità. 
Inoltre, ho un sacco di lavoro da fare per sviluppare 
la forza necessaria per essere pronta per la caccia 
con l’arco. Molti stati richiedono un peso di tiro di 
cinquanta libbre come minimo legale per la caccia 
all’alce. Ho lavorato per passare da quaranta a 
quarantacinque libbre sperando di arrivare a 
cinquanta entro la fine del mese. La cosa insolita 
intorno al tiro con l’arco è che mira ai muscoli 
comunemente non usati. Ma per essere preparata 
a cacciare in maniera responsabile e fare colpi 
etici, bisogna sviluppare quei muscoli altrimenti 
inosservati. Spero di essere altrettanto diligente 
nell’allenare i muscoli spirituali. Lo sviluppo 
muscolare richiede stretching e resistenza duratura 
ed è spiacevole. Ci sottometteremo ai periodi 
spiacevoli che ci allungano e costruiscono la forza 

attraverso la resistenza? 
Infine, sono rimasta sorpresa dal fatto che l’abilità 
di mirare deve essere appresa piuttosto che essere 
istintiva. Riviste e annunci online mi bombardano 
con gadget costosi che promettono una maggiore 
precisione nella mira, ma quello che ho imparato è 
che nessuna scorciatoia sostituisce il tempo speso 
con l’arco in mano. E niente sostituisce il tempo 
speso impugnando le nostre armi della preghiera 
e dello studio della Scrittura. Potrebbe significare 
rivalutare altre attività per evitare complicazioni: 
“Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon 
soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio 
come soldato, s’immischia nelle faccende della vita, se 
vuol piacere a colui che lo ha arruolato” (2 Timoteo 
2:3-4). 
Non so se riuscirò mai a padroneggiare il tiro con 
l’arco. Le centinaia di variabili coinvolte nella mira 
precisa, la coerenza della tecnica e l’assoluto 
controllo emotivo richiesto in una situazione di 
caccia rendono l’impresa ardua. La buona notizia, 
però, per essere un soldato di Gesù Cristo è che 
lo stesso salmo che paragona Dio ad un potente 
arciere promette che Lui ci ha “cinto di forza per la 
guerra” (Salmo 18:39). 

Tratto dal Pentecostal Life, ottobre 2022, “Archers in the Lord’s 
Army”.

Lee Ann Alexander
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E
ra semplicemente una scatola, anche se 
ben decorata. Costruita in legno di acacia, 
la scatola era ricoperta d’oro dentro e 

fuori. Vi erano attaccati quattro anelli, due su 
ciascuno dei lati lunghi. Quando la scatola 
veniva spostata, lunghe stanghe di acacia 
venivano infilate negli anelli per poter essere 
trasportata con facilità sulle spalle dei Leviti. 
Sul coperchio della scatola sedevano due 
cherubini d’oro, allestiti in modo che le loro 
estremità alari si toccavano. Tra i cherubini, 
proprio sopra il propiziatorio, dimorava la 
gloria di Dio. 
Nella Bibbia viene chiamata Arca del Patto. 
Il nome “arca” deriva dal greco arca che 
significa “cassa”. Gli Ebrei la conoscevano 
come haaron, che secondo alcuni studiosi 
potrebbe derivare da una parola per indicare 
una barca. Se fosse così, ricorda l’arca di Noè 
e il cesto che portò in salvo Mosè. Entrambi 
parlano di salvezza, proprio come l’Arca del 
Patto.
Senza dubbio, la presenza della gloria di Dio 
era il motivo principale per cui questa scatola 
era speciale. Quando gli Israeliti viaggiavano, 
i Leviti guidavano il cammino trasportando 
la scatola. Quando si accampavano, i figli 
di Israele sistemavano le loro tende attorno 
al Tabernacolo che ospitava l’Arca. Quando 
andavano in battaglia, portavano la scatola. 
Ma la scatola non era magica a dispetto di 

Una scatola  

chiamata  

ricordo
Robin Johnston
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quello che i narratori, i registi e coloro che 
elevano i simboli al di sopra della sostanza 
ci dicono. Quando i malvagi figli di Eli, Ofni 
e Fineas, presero l’Arca dal Tabernacolo a 
Silo con la speranza che potesse aiutarli ad 
invertire la rotta in una battaglia persa con i 
Filistei, persero sia la battaglia che la scatola. 
Quando questa notizia arrivò alla moglie di 
Fineas proprio mentre stava partorendo, 
lei chiamò il figlio Icabod, che significa “la 
gloria si è allontanata da Israele”. In effetti fu 
così, ma non perché l’Arca adesso si trovava 
in Filistia. Dio si era tirato indietro a causa 
dei loro cuori pieni di peccato e della loro 
mancanza di fede.
Spesso ci soffermiamo (come dovremmo) 
sulla relazione tra la gloria di Dio e la scatola 
al punto che siamo inclini a dimenticarne 
il contenuto. Il libro dell’Esodo rivela che 
nella scatola erano conservate le tavole di 
pietra scolpite dal dito di Dio. Secoli dopo, lo 
scrittore agli Ebrei menziona altri due oggetti: 
il bastone di Aaronne che era germogliato e 
un vaso con la manna. 
Perché questi tre elementi? La Bibbia non ce 

lo dice esplicitamente, ma ognuno di questi 
elementi è ricco di simbolismo. Sulle tavole 
di pietra erano incisi i Dieci Comandamenti, 
i principi secondo cui la nazione di Israele 
doveva vivere. Gesù successivamente li 
sintetizzò in due: amare Dio e amare il 
prossimo. Ogni comunità e ogni individuo 
ha bisogno di principi guida attorno ai 
quali ruota la vita. Israele doveva ricordare 
che i loro principi guida venivano da Dio 
stesso. Le comunità hanno anche bisogno 
di una struttura. Il caos è sempre in agguato 
nell’ombra. Mentre la nascente nazione di 
Israele era alle prese con il modo migliore per 
creare una struttura realizzabile, il bastone 
germogliato di Aaronne testimoniava del 
piano di Dio. Il vaso con la manna aiutava 
Israele a ricordare che Dio aveva provveduto 
per loro nel deserto. Insieme questi elementi 
invitavano Israele a ricordare che Dio aveva 
un piano per loro, voleva essere coinvolto nel 
loro futuro e avrebbe provveduto per loro 
anche quando la situazione sarebbe apparsa 
senza speranza. Oltre alla sua associazione 
con la gloria di Dio, l’Arca era una scatola 
chiamata ricordo.
Oggi nessuno sa dove si trovi l’Arca o se 
esista ancora. La gloria di Dio certamente 
esiste e questo deve ricordarci che la verità 
dietro un simbolo dovrebbe sempre avere 
la precedenza sul simbolo stesso. Se non 
fosse così, il simbolo diventerebbe una 
reliquia, qualcosa di dimenticato dopo che è 
cominciato il decadimento.
Se dovessi preparare una scatola chiamata 
ricordo, quali sarebbero i tre elementi 
principali che vi metteresti? Ogni volta 
che insegno intorno ai Moderni Movimenti 
Pentecostali alla Urshan Graduate School of 
Theology, faccio realizzare ai miei studenti 
una scatola di eredità. Ad un certo punto 
della lezione, ogni studente condivide il 
contenuto della propria scatola. È sempre 
un momento particolare. Spesso le lacrime 
scivolano silenziosamente sulle guance 
mentre ricordano da dove Dio li ha tratti fuori 
e quello che Lui continua a fare nella loro vita. 
In questi momenti Dio ci invita a ricordare 
che Lui ha un piano per noi, vuole essere 
coinvolto nel nostro futuro e provvederà per 
noi anche quando la situazione appare senza 
speranza. 
Abbiamo una scatola chiamata ricordo 
affinché non dimentichiamo. 

Tratto dal Pentecostal Life, ottobre 2022, “A box called 
remember”
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Vincitori e vinti

All’improvviso un forte grido di vittoria si 
udì provenire dall’accampamento israelita, 
così forte da far rimbombare il suolo. Presto 
tra i filistei, i nemici d’Israele, si diffuse la 
notizia che l’Arca di Dio era stata portata 
nell’accampamento. Gli israeliti erano 
euforici: la potenza di Dio era con loro in 
battaglia! I Filistei, invece, si persero d’animo. 
Fino ad allora erano stati in vantaggio, ma alla 
vista dell’Arca il loro cuore venne meno. “Guai 

a noi! Chi ci salverà dalle mani di questi dèi 

potenti? Questi sono gli dèi che colpirono gli 

Egiziani d’ogni sorta di flagelli nel deserto” 

esclamarono.
Tuttavia, sapere di essere svantaggiati li 
portò a raccogliere tutte le loro forze e il 
loro coraggio. Si dissero l’un l’altro: “Siate 

forti, Filistei, e comportatevi da uomini, 

affinché non diventiate schiavi degli Ebrei…

Comportatevi da uomini e combattete!”

Quella reazione coraggiosa si rivelò l’arma 
vincente perché Israele, nonostante 
avesse portato in battaglia l’Arca, perse 
clamorosamente. Essi persero 3000 uomini, 
i sacerdoti Ofni e Fineas, l’Arca di Dio ed Eli, 
la loro la guida spirituale; ma persero anche 
la speranza, come testimonia il nome dato 
al neonato nipote del sacerdote Eli, che 
fu chiamato Ichabod, “la gloria di Dio si è 
allontanata da Israele”.

Come gli israeliti, anche i filistei inizialmente 
esultarono alla vista dell’Arca: rappresentava 
l’oggetto più prezioso d’Israele, il bottino di 
guerra per eccellenza.
La gioia, però, durò poco. Dio non può essere 
trattato come una risorsa bellica o come un 
trofeo. Ben presto i filistei capirono di aver 
fatto un grosso errore! Prima fu il loro idolo 
Dagon a pagarne le conseguenze: la sua 
statua venne decapitata e le mani mozzate. 
In seguito, gli abitanti stessi furono colpiti 
da terribili piaghe. Dopo sette mesi decisero 
di restituire l’Arca. La inviarono su un carro 
trainato da due vacche che, miracolosamente, 
andarono verso le terre israelite senza fare 
una piega.

Immaginate ora un campo di grano nei 
pressi di Bet-Semes, nei confini d’Israele. 
In un giorno come tanti di duro lavoro, 
improvvisamente gli israeliti alzarono lo 
sguardo e, tra le spighe di grano, videro le 
due vacche avanzare verso di loro, con l’Arca 
dell’Alleanza sul carro che trainavano. Ancora 
una volta la vista dell’Arca fu causa di gioia 
in Israele. Su una grossa pietra offrirono le 
vacche in olocausto, usando la legna del carro 
per accendere il fuoco. Anche stavolta, però, 
la scarsa cura verso l’Arca causò un flagello 
tra gli abitanti di Bet-Semes; perciò si decise 
di trasferirla  in una località chiamata Chiriat-
Iearim. 

“Dal giorno che l’arca era stata collocata a 

Chiriat-Iearim era passato molto tempo; 

vent’anni erano trascorsi e tutta la casa 

d’Israele alzò lamenti verso il SIGNORE” (1 
Samuele 7:2)

Il giorno di festa in cui Israele riebbe l’Arca 
divenne ben presto un lontano ricordo. 
Passarono venti lunghi anni da quando  
l’Arca era tornata in Israele, ma la condizione 
del popolo non era migliorata: avevano la 
presenza di Dio, ma dimoravano in tenebre 
spirituali, sotto il giogo del nemico.

Mispa, la svolta

Il campo della battaglia dove Israele perse 
vent’anni prima era un luogo chiamato 
Eben-Ezer, che vuol dire “pietra del soccorso”. 
Benché la Bibbia già in 1 Samuele capitolo 4 
lo chiami così, è solo al capitolo 7 che quel 
luogo viene battezzato Eben-Ezer.
La prima battaglia fu dunque persa a Eben-
Ezer, perché Israele non aveva ancora avuto 
la vera esperienza di “Eben-Ezer”. 
Ma, di quale esperienza stiamo parlando?

Sotto la sapiente guida del profeta Samuele, 
Israele affrontò la battaglia contro i filistei 
in un modo diverso. Allora Samuele parlò a 

tutta la casa d’Israele, e disse: «Se davvero 

tornate al SIGNORE con tutto il vostro cuore, 

Quando il popolo si r
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togliete di mezzo a voi gli dèi stranieri e gli 

idoli di Astarte, volgete risolutamente il 

vostro cuore verso il SIGNORE e servite lui, 

lui solo. Allora egli vi libererà dalle mani dei 

Filistei (1 Samuele 7:3). Gli israeliti obbedirono 
senza indugi, rimossero ogni idolo per servire 
l’unico vero Dio.
Vent’anni prima la battaglia non fu persa 
perché i filistei fossero più forti, ma perché 
Israele non aveva cercato Dio con il proprio 
cuore e non lo aveva onorato.

Poi Samuele disse: «Radunate tutto Israele 

a Mispa, e io pregherò il SIGNORE per voi». 

Ed essi si radunarono a Mispa, attinsero 

dell’acqua, la sparsero davanti al SIGNORE, 

digiunarono quel giorno e dissero: «Abbiamo 
peccato contro il SIGNORE». E Samuele fu 

giudice dei figli d’Israele a Mispa.

Quando i filistei iniziarono ad avanzare, 

Israele pregò Samuele di non cessare di 

supplicare e offrire olocausti a Dio. Mentre 

Samuele offriva l’olocausto, i Filistei si 

avvicinarono per assalire Israele; ma il 

SIGNORE in quel giorno fece rimbombare 

dei tuoni con gran fragore contro i Filistei e 

li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti 

davanti a Israele. (1 Samuele 7:10)

Allora Samuele prese una pietra, la pose 

tra Mispa e Sen, e la chiamò Eben-Ezer, e 

disse: «Fin qui il SIGNORE ci ha soccorsi». I 

Filistei furono umiliati e non tornarono più a 

invadere il territorio d’Israele; e la mano del 

SIGNORE fu contro i Filistei per tutto il tempo 

di Samuele. (1 Samuele 7:12-13)

I nomi dei luoghi della battaglia ci rivelano 
qualcosa in più. Nel primo scontro, Israele 
si accampò nell’area che divenne poi Eben-
Ezer, i Filistei si accamparono ad Afek che 
vuol dire fortezza; le fortezze spirituali di 
questo mondo. Nel secondo scontro Israele 
si accampa a Mispa, che vuol dire “torre di 
guardia”. Questo nome fu dato dai tempi 
di Labano e Giacobbe, quando i due fecero 
un’alleanza affinché nessuno oltrepassasse 

quel confine per scopi malvagi. Qui c’era 
un mucchio di pietre, un monumento che 
testimoniava quell’accordo. A Mispa ci fu 
pentimento, digiuno, giudizio. Mispa viene 
dal verbo sapa che significa “guardare”, 
“osservare” e secondo alcuni commentatori 
della Bibbia anche “l’essere pienamente 

coscienti di una situazione in modo da poter 

avere un vantaggio o non essere sorpresi dal 

nemico” (Theological Wordbook of the Old 
Testament). È letteralmente quello che una 
torre di guardia dovrebbe fare, fornire una 
visione più ampia.

Il verbo sapa vuol dire anche “coprire” e viene 
usato nella Bibbia per parlare di qualcosa 
di coperto o rivestito d’oro, legno, pietre 
preziose…”Coprire” si usa spesso nella Bibbia 
anche in riferimento al perdono dei peccati!
È quando cerchiamo Dio con pentimento, 
preghiera e digiuno che allora siamo coperti 
dal suo favore e abbiamo la possibilità di 
avere una visione spirituale più ampia, 
un vantaggio sul nemico. “Quelli che lo 

guardano sono illuminati, nei loro volti non 

c’è delusione” (Salmi 34:5).

Samuele eresse un monumento 
commemorativo tra Mispa e Sen, che si pensa 
corrisponda al punto dove i Filistei si diedero 
alla fuga. Eben-Ezer sorse, dunque, a metà 
strada tra il luogo del pentimento e il luogo 
della vittoria. Adesso sì, poterono dire “fin qui, 
(dopo il nostro pentimento), il Signore ci ha 

soccorso”.

Per poter avere vittoria, abbiamo bisogno di 
avere dei punti fermi, dei monumenti nella 
nostra vita che ci ricordino che dipendiamo da 
Dio. Le battaglie pregresse ci possono servire 
a ricordare che è da Lui che dipendiamo e che, 
se vogliamo avanzare, dobbiamo cercarlo e 
umiliarci davanti a Lui. Sarà poi Dio a sollevare 
il nostro capo e renderci vittoriosi! Il popolo di 
Dio ha bisogno di radunarsi a Mispa.

olo si raduna a Mispa
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A
lcuni trovano difficili certi aspetti di 
un servizio in una chiesa apostolica; 
il volume della musica, l’adorazione 
esuberante, o persino le luci possono 
essere un ostacolo per individui con 

disturbi nell’elaborazione sensoriale (molte 
persone con autismo o deficit di attenzione 
hanno queste difficoltà). Durante gli eventi 
speciali, come i raduni, i servizi possono essere 
ancora più travolgenti, rendendo impossibile 
la loro partecipazione. Quest’anno qualcosa è 
cambiato.
Nel 2022 il team del Ministero dei bambini del 
Distretto dell’Indiana ha offerto un’esperienza 
di raduno “libero da sollecitazioni sensoriali” e 
ha fornito delle cuffie ai bambini con disturbi 
sensoriali. Dopo aver sentito il meraviglioso 
resoconto di bambini che hanno ricevuto 

lo Spirito Santo come risultato di questo 
tentativo, ho chiamato Kassandra Ragsdale, 
la persona che ha contribuito a far decollare 
questo progetto, e le ho chiesto: “Com’è nata 
quest’idea?”
Mi disse: “Mio figlio soffre di autismo e ha 
sempre avuto problemi con l’essere sopraffatto 
dal livello di rumore in chiesa. Non è stato mai 
in grado di partecipare ad un raduno perché 
ci sono così tante cose da fare ed è molto più 
rumoroso del solito”.
Poi ha continuato: “Quando sei cresciuto in 
chiesa, tutto quello che vuoi è che tuo figlio 
trovi Gesù. E quando hai un bambino che 
non sopporta il livello di rumore, non c’è 
modo che lui possa trovare il messaggio di 
Gesù e imparare a lasciarLo parlare al suo 
cuore. In chiesa, un rumore di gioia per noi 

D  A  L    D  I  S  T  R  E  T  T  O    D  E  L  L  ’  I  N  D  I  A  N  A

RACCONTO DI UNA VITTORIA

STEPHANIE GOSSARD
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è meraviglioso, ma per un bambino con 
disturbi sensoriali, può essere stridente, come 
le unghie su una lavagna”. 
Nel disperato tentativo di trovare il modo di 
includere i bambini che avevano bisogno 
di supporti sensoriali nei raduni, chiese 
al figlio undicenne: “Cosa renderebbe un 
raduno più facile per te? Cosa ti sarebbe di 
aiuto? Pensi che potrebbe aiutare anche altri 
bambini?” Decise di contattare il direttore del 
Ministero dei bambini del suo distretto, Adam 
Faulkner, chiedendo se il suo team avrebbe 
fornito degli adattamenti. In questo modo il 
raduno avrebbe potuto essere più “libero da 
sollecitazioni sensoriali” e raggiungere quei 
bambini che altrimenti non sarebbero stati in 
grado di partecipare. 
Parlando dal cuore di una madre, Kassandra 
disse: “So che è da pazzi assecondare un 
bisogno specifico, ma ricordo nella Bibbia 
la storia del Buon Pastore e di come lasciò 
le novantanove per raggiungere quell’una”. 
Quando si rivolse al direttore, aveva in mente 
“un” bambino, ma sapeva che ce n’erano molti 
come lui. Disse: “Voglio andare da quell’uno, 
anche se gli altri novantanove non capiscono, 
perché credo che sia quello che Gesù avrebbe 
fatto. Speravo che tu avessi qualcuno che 
potesse fare questo. Ho pensato “il nostro 
direttore conosce sicuramente qualcuno 
che ha la capacità necessaria”. Il direttore, 
invece, le rispose: “Fallo tu. Ti nomineremo 
direttore responsabile del raduno “libero da 
sollecitazioni sensoriali”. Kassandra disse: 
“Bene, Signore Gesù aiutami a fare tutto 
quello che posso per aiutare questi bambini!”
Decisero di essere inclusivi. Volevano che 
questi bambini partecipassero con regolarità 
ai servizi e alle sessioni e vivessero l’esperienza 
del raduno nella sua completa dinamica 
insieme a tutti gli altri bambini, ma con 
particolare attenzione ai problemi sensoriali. 
Non volevano un servizio o un raduno separato 
perché i bambini con disabilità in genere 
vogliono essere trattati proprio come gli altri 
bambini. 
Durante il giorno, sono stati dati dei tappi 
per le orecchie per le situazioni rumorose 
come le attività ricreative o il momento del 
pasto. Ai bambini veniva permesso di andare 
a pranzo con un amico un po’ prima per 
evitare i rumori eccessivi creati dalla presenza 
contemporanea di tutti gli altri ragazzi. È 
stata anche messa a disposizione una stanza 
apposita dove i bambini potevano andare nel 
caso in cui l’attività o il rumore fosse diventato 
troppo intenso. Durante i servizi in chiesa 

sono state fornite delle cuffie Silent Disco, che 
cancellando i rumori esterni hanno permesso 
loro di ascoltare l’audio del servizio ad un 
volume regolabile da loro stessi. In questo 
modo i bambini hanno potuto partecipare 
al servizio e ascoltare la Parola di Dio ad un 
volume per loro adeguato. È stato loro detto 
che se avessero avuto bisogno di una pausa, 
sarebbe bastato chiedere. Se si fossero sentiti 
sopraffatti, avrebbero potuto lasciare il servizio 
e andare nella stanza predisposta dove, se 
preferivano, avrebbero potuto tenere le cuffie 
ed essere in grado di continuare a sentire 
il servizio. Avrebbero fatto una pausa e poi 
sarebbero tornati in chiesa. 
Kassandra ha raccontato: “Non dimenticherò 
la prima volta in cui abbiamo dato delle cuffie 
ad un bambino. Quando le ha messe e ha 
sentito il servizio ad un livello che lui stesso 
poteva gestire, la sua faccina si è illuminata 
con il sorriso più dolce. Ho pianto quando ho 
visto la gioia sul suo volto. Poteva andare in 
chiesa e non essere sopraffatto dal rumore. È 
stato un momento bellissimo!”
In un raduno di oltre due settimane, diciotto 
bambini hanno fatto richiesta di supporto 
sensoriale. Sei di questi bambini hanno 
ricevuto lo Spirito Santo e quattro di loro 
stavano indossando le cuffie quando è 
successo. Kassandra ha detto: “So che non 
è Azusa Street e so che non è l’apertura del 
Mar Rosso, ma per me, come mamma di un 
bambino che necessita di supporto sensoriale, 
lo sento come un grande momento. Un 
bambino non era mai stato in grado di pregare 
prima perché era troppo per lui. Durante 
quella settimana di raduno, ha pregato con il 
suo papà mentre indossava le cuffie. È stato 
straordinario vedere il grande impatto che un 
piccolo cambiamento può avere su queste 
giovani vite. Diversi ragazzi sono stati lì per 
la prima volta e sono venuti semplicemente 
perché sapevano che stavamo dando dei 
supporti sensoriali. Un pastore e la sua 
famiglia, provenienti da uno stato vicino, 
sono venuti al raduno perché volevano che il 
proprio figlio provasse le cuffie. Quando le ha 
indossate, ha sorriso e si è goduto il servizio. I 
suoi genitori erano felicissimi per il fatto che il 
loro bambino ha potuto partecipare”.
Speriamo che questa storia possa ispirare 
altri a prendere in considerazione questi 
adattamenti che rendono il servizio accessibile 
a bambini con disabilità sensoriali. 

Tratto dal Pentecostal Life, novembre 2022, “A victory 
report from the Indiana district”



“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:

“Le mura furono portate a termine...
Neemia 6:15

Abbiamo dedicato il mese di gennaio alla preghiera e al digiuno, 
intercedendo per la nostra nazione e per tutta l’Europa.
Abbiamo iniziato l’anno costruendo un muro di preghiera e 
vogliamo continuare a farlo durante tutto il 2023.

La preghiera è il fondamento della nostra vita cristiana!

Se vuoi essere aggiornato su temi e richieste di preghiera, segui:

Uniti in Preghiera
Su Facebook

European Prayer Force
Su Facebook e Instagram


