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Lottiamo sempre contro il tempo e,
quando non ne abbiamo più, la prima cosa
che trascuriamo spesso è la preghiera!
Conosci Standing in the need of prayer?
È uno spiritual, cioè un canto composto da
credenti afroamericani tenuti in schiavitù
nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti.
Il messaggio di questo spiritual è che tutti
noi, individualmente, abbiamo bisogno di
pregare. Sono sicuro che, pur essendone
consapevole, potresti avere difficoltà a gestire il tuo tempo in modo da non trascurare la preghiera personale. Ecco, dunque,
alcuni consigli pratici che potranno esserti
utili.
1. No alle ore piccole
Fare troppo tardi la sera significa non
dormire a sufficienza, affrontando la giornata successiva trascinandosi i piedi. Quando si è stanchi si rischia di passare dalla
preghiera all’abbiocco in tempi brevi, come
immaginiamo che sia successo ai discepoli
di Gesù. “Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete
stati capaci di vegliare con me un’ora sola?
Vegliate e pregate, affinché non cadiate in
tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è
debole»” (Vangelo di Matteo 26:40-41).

2. Ritagliati un angolo
Scegli un luogo tranquillo, in casa o altrove, e fai di quel posto la tua stanza della
preghiera. “Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la
preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la
ricompensa”. (Vangelo di Matteo 6:6), dove
puoi trascorrere del tempo da solo con Dio.

zo per lui, è andato in terrazza per pregare
(libro degli Atti degli Apostoli 10:9-10).

5. Fissa un traguardo
Il profeta Daniele decise di pregare tre
volte al giorno” Quando Daniele seppe che
il decreto era firmato, andò a casa sua; e, tenendo le finestre della sua camera superiore
aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno
si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava
3. Lascia il telefono in un’al- il suo Dio come era solito fare anche prima”
tra stanza
(libro di Daniele 6:10). Nonostante fosse una
Non lasciarti distrarre da notifiche o da persona impegnatissima (6:1-3) era sempre
chiamate. Prega come Elia, intensamente puntuale a questo appuntamento con Dio.
(lettera di Giacomo 5:17) e scoprirai (se non
lo hai già scoperto) che la preghiera è la
6. Esercitati continuamente
conversazione più bella e utile! “Elia era un
Possono esserci dei giorni in cui, puruomo sottoposto alle nostre stesse passioni, e troppo, ti lasci prendere dalla pigrizia o da
pregò intensamente che non piovesse e non altre cose da fare, e salti la preghiera. Se è
piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò successo, riprendi quanto prima. La predi nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la ter- ghiera è il più grande esercizio per l’anima:
ra produsse il suo frutto” (lettera di Giacomo non abbandonare, per nessun motivo, gli
5:17-18).
allenamenti: “Non cessate mai di pregare”
(prima lettera ai Tessalonicesi 5:17).
4. Diluisci nel tempo
Può darsi che tu non riesca a pregare a
Prendi in considerazione queste dritte
lungo; potresti stabilire dei brevi tempi di per coltivare il tuo rapporto con il Signore.
preghiera nell’arco della giornata. L’apostoBuona preghiera!
lo Pietro, ad esempio, era ospite presso una
vedi l’approfondimento
casa e, mentre stavano preparando il pranin seconda pagina
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Come
e perché
pregare?
APPROFONDIMENTO:
come e perchè pregare?
Nella lettera agli Efesini leggiamo riguardo la preghiera: «Pregate in ogni
tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni
preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi» (Efesini 6:18). Consideriamo con
estrema attenzione la portata di queste parole e notiamo quanto siano strettamente unite fra loro; questa analisi ci porta ad esclamare: “Devo pregare,
pregare e pregare! Devo assolutamente porre tutta la mia forza e tutto il mio
cuore nella preghiera. Qualunque cosa
faccia, io devo pregare”. L’apostolo Paolo
vedeva chiara l’innata pigrizia dell’uomo
in generale e, in particolare, la sua pigrizia nella preghiera. Vorrei che la frase:
«Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza» ardesse nel vostro cuore come
una fiamma inestinguibile. Ma perché
tale preghiera costante, che apre la via al
trionfo, è così necessaria? Vediamolo insieme.
Bisogna pregare
perché c’è un diavolo

che ci insidia
L’avversario è astuto, potente, non si
dà riposo. Trama nell’ombra, macchinando e cercando di far cadere nel peccato
ogni credente; e se il figlio di Dio non
persevera nella preghiera, facilmente, direi quasi inesorabilmente, cadrà nel suo
laccio. È scritto: «Il nostro combattimento
infatti non è contro sangue e carne, ma
contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, controle forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti». Il pensiero
di Paolo, però, raggiunge il suo culmine
nel v.18, dove è detto che a tutto il resto è
necessario aggiungere la preghiera, una
preghiera costante, insistente, che non
si stanca né si addormenta: soltanto allora si potrà sperare, con la certezza che
deriva dalla fede, d’uscire vittoriosi dalla
lotta.

to la preghiera: «Non avete, perché non
domandate», dice chiaramente Giacomo
(4:2). Ed è per questa causa che fra i cristiani è così grave ed estesa la povertà e
la debolezza spirituali. Come mai la Chiesa del Signore tiene così debolmente testa all’incredulità e all’errore, al peccato
e al mondo? Alle comunità, e ai ministri,
che fanno queste dichiarazioni non si fa
attendere la risposta del Signore: “Voi
trascurate la preghiera: non avete, perché non domandate”.

È importante pregare perché
la preghiera ci prepara alla
vittoria
La terza ragione che rende necessaria la preghiera costante e che prepara
i futuri trionfi della chiesa è che gli apostoli, stabiliti da Dio quali esempi di quello che Egli si aspetta da ogni credente,
consideravano la preghiera come la più
Dobbiamo pregare perché
importante occupazione della loro vita.
questo è il modo stabilito da Poiché le crescenti responsabilità di ogni
Dio per ricevere le Sue grazie chiesa gravavano sopra ciascuno di loro,
Il grande segreto di tutte le lacu- essi dissero: «Non è conveniente che noi
ne della nostra esperienza, nella vita e lasciamo la Parola di Dio per servire alle
nell’opera nostra, sta nell’aver trascura- mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare

Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita”
ti che ti poni, ma quella più puntuale, precisa e completa è rintracciabile solo nella
Parola di Dio. Se desideri ricevere gratuitamente una copia del Vangelo di Giovanni, compila questo coupon, ritaglialo

lungo la linea tratteggiata o fotocopialo e, dopo averlo inserito in una busta affrancata, invia la tua richiesta a: redazione
di Cristiani Oggi, Via Altichieri da Zevio 1,
35132 Padova.

Inviatemi una copia gratuita del Vangelo di Giovanni
cognome
nome
via		
cap
città

DIC16

✂

Leggendo Cristiani Oggi forse ti sei posto alcune domande riguardo il messaggio proposto dagli articoli di questo
numero. Molte sono le risposte che potrebbero essere fornite in merito ai quesi-

n.
provincia
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Per sapere dov’è la Chiesa
Cristiana Evangelica
più vicina consulta
la sezione dove siamo del sito
www.assembleedidio.org

PROGRAMMA TV
CRISTIANI OGGI
Segui i programmi di edificazione ed
evangelizzazione “Cristiani Oggi” sulle
seguenti reti televisive, nelle città di Napoli TV Luna Dom. 7:30 Campania e zone limitrofe CAN 14 DVB-T; Napoli/Caserta Tv Luna Dom 8:30 Napoli e Caserta
CAN 116 DVB-T; Campobasso Telemolise 2 Lun. 12:30 Sab. 21:00 Molise e Prov.
Chieti CAN 12 DVB-T; Torino Quartarete Sab. 10:00 Piemonte Lombardia occ.
CAN 11 DVB-T; Roma Teleroma 56 Sabato
13:45 Lazio/Grosseto Terni CAN 15 DVB -T;
Foiano dELLA CHIANA Teleidea Dom
11:30 Ven 23:00, Sab 18:00 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Perugia (zona Trasimeno)Siena-Amiata-Terni CAN 86 DVB-T; Crotone RTI Lun/mar 17:30 giov/ven 17:30
Crotone e prov CAN 12 DVB-T; Sicilia Tgs
Ven 21:00 Sicilia CAN 15 DVB-T
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fra di voi sette uomini, dei quali si abbia buona
testimonianza, pieni di Spirito e di sapienza, ai
quali affideremo questo incarico. Quanto a noi,
continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della Parola» (Atti 6:2-4). Tutti gli uomini
e le donne che hanno servito Dio con devozione e costanza, anche quelli il cui nome non troviamo nella Bibbia, sono stati uomini e donne
di preghiera: benché diversi l’uno dall’altra per
molti altri aspetti, tutti s’incontrano su un punto centrale, quello della preghiera.
La preghiera è importante perché
Gesù stesso pregava
Per la preghiera fatta con perseveranza vi è
una ragione ancora più considerevole: la preghiera ha occupato un posto sopra tutti gli altri nella vita terrena del Signore Gesù. Aprite i
Vangeli; in Marco 1:35 si legge: «Poi, la mattina,
mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne
andò in un luogo deserto; e là pregava». In Luca
16:12 è scritto, inoltre: «In quei giorni egli andò
sul monte a pregare, e passò la notte pregando
Dio». Parve al Salvatore che, per l’occasione,
fosse necessario dedicare un’intera notte alla
preghiera. Certo, tale atto richiedeva da Cristo non poco tempo e grande applicazione:
un uomo e una donna che, ugualmente, non
consacrano il tempo dovuto alla preghiera mal
possono definirsi discepoli di Gesù.
La preghiera è fondamentale
perché Gesù continua a pregare
ancora oggi
La preghiera è la parte essenziale dell’attuale ministerio del Signore risorto. Sappiamo
bene che il Suo ministerio non è terminato con
la Sua morte: dopo aver compiuto l’opera di
espiazione, Gesù è salito alla destra del Padre
e ora, sulla base del Suo sacrificio, compie per
tutti noi un’opera necessaria alla nostra completa salvezza, come leggiamo nella lettera
agli Ebrei: «Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano aDio,
dal momento che vive sempre per intercedere
per loro» (7:25). Lo stesso pensiero dominava
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la mente dell’apostolo, quando lanciava la sua
trionfante sfida: «Chi li condannerà? Cristo Gesù
è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi» (Romani 8:34). Se vogliamo essere partecipi dell’opera
di Cristo al presente, dobbiamo impegnarci in
una vita di preghiera.
La preghiera è necessaria perché
è il mezzo per ottenere l’aiuto di
Dio
Lo scrittore della lettera agli Ebrei dice bene:
«Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono
della grazia, per ottenere misericordia e trovare
grazia ed essere soccorsi al momento opportuno»
(4:16). Quando siamo travagliati e aggravati, v’è
una via, secondo queste parole, che conduce
all’Iddio di ogni misericordia e di ogni grazia:
questa via è la preghiera. La maggior parte di
noi, però, non conosce altro che i piccoli ruscelli della misericordia e della grazia, mentre
potrebbe conoscere fiumi così ripieni di acqua
che nemmeno gli argini potrebbero contenere.
l’approfondimento è tratto dal libro
“Preghiera e risveglio“ di Ruben A.Torrey
Ruben Archer Torrey (1856-1928) ha
consacrato la sua intera esistenza a predicare l’Evangelo in tutti i paesi di lingua
inglese, oltre che in Cina, Giappone, Australia e India.
Preghiera e Risveglio è un meraviglioso
e pratico trattato sulla preghiera in cui
l’autore spiega in modo chiaro, diretto e
biblico che cos’è la preghiera, che cosa
produce, quando e come pregare. Ma
lo scrittore non si ferma qui! Descrive
anche gli ostacoli che impediscono al credente di pregare efficacemente e come, grazie alla
potenza che viene da Dio, è possibile superarli
vittoriosamente.
è possibile richiedere questo libro a ADI Media
Via della Formica 23 - 00155 Roma
Tel. 06 2251825 - 2284970 - Fax 06 2251432
ordini@adi-media.it - www.adi-media.it

RADIOEVANGELO
la Buona Notizia in tutte le case

Ascolta i programmi di edificazione e
musica cristiana di Radio Evangelo dalle emittenti locali, e anche online dal sito www.assembleedidio.org e scaricando gratuitamente l’App Radio Evangelo
Network! ABRUZZO Valle Roveto (AQ)
87,500 Mhz. BASILICATA Matera 98,300
Mhz e 93,00 Mhz. CALABRIA Reggio Calabria 107,700 Mhz; Melito di Porto Salvo (RC) 104,300 Mhz; San Lorenzo (RC)
101,700 Mhz; Palizzi (RC) 104,800 Mhz; Ardore Marina (RC) 88,800 Mhz; Isola di Capo Rizzuto (KR) 104,900 Mhz; Caccuri (KR)
107,400 Mhz; Petilia Policastro (KR) 92,600
Mhz. CAMPANIA Napoli 102,800 Mhz;
Monte Faito, Vico Equense (NA) 102,800
Mhz; Mercogliano (AV) 102,800; Casalbore (AV) 96,300 Mhz; S. Angelo dei Lombardi (AV) 91,200 Mhz; Atena Lucana (SA)
88,400 Mhz; Ponte (BN) 88,800 Mhz; Nusco (AV) 103,200 Mhz; Rocca Cilento, Lustra (SA) 93,200 Mhz. EMILIA ROMAGNA
Bologna 88,300 e 88,450 Mhz; Rimini
95,00 Mhz. LAZIO Frosinone 89,300 Mhz;
Sora (FR) 89,400 Mhz; Cassino (FR) 89,300
Mhz; Atina (FR) 90,00 Mhz; Isola Liri (FR)
101,400 Mhz; Latina 93,500 Mhz; Rieti
101,900 Mhz; Roma 101,700 Mhz; Colleferro (RM) 107,400 Mhz. LIGURIA, LOMBARDIA Varese, Valceresio, Ticino 100,200
Mhz / DVB-T (sez. radio) Liguria e Lombardia PIEMONTE In tutta la regione su DVBT (sez. radio) Canale 67 842,00 Mhz. PUGLIA Bari 91,500 Mhz; Gravina di Puglia
(BA) 103,500 Mhz; Ginosa (TA) 102,300
Mhz. SARDEGNA Cagliari 101,700 Mhz.
SICILIA Agrigento e Santa Elisabetta
(AG) 98,500 Mhz; Catania 91,100 Mhz; Milo (CT) 93,400; Linguaglossa (CT) 106,300
Mhz; Randazzo (CT) 101,600 Mhz; Acireale (CT) 92,500 Mhz; Piano D’Api, Acireale (CT) 92,800 Mhz; Gela (CL) 104,200
Mhz; Messina 99,00 Mhz; Castelmola (ME)
93,800 Mhz; Forza D’Agrò (ME) 93,800
Mhz; S’Agata di Militello (ME) 88,250 e
91,200 Mhz; Erice (TP) 103,00 Mhz; Salemi (TP) 98,900 Mhz; Misilmeri (PA) 99,500
Mhz; Godrano (PA) 88,200 Mhz; Belmonte
Mezzagno (PA) 106,800 Mhz. DVB-T (sez.
radio) nelle provincie di: Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria.

4

dicembre 2016

CristianiOggi

attualità

Purezza
del cuore,
purezza
del corpo

In un mondo in cui anche l’intimità diventa un oggetto, come possiamo coltivare la vera purezza?
Al giorno d’oggi tutto può essere comprato, ogni cosa è resa
oggetto di mercato. Viviamo circondati da stimoli che ci spingono a desiderare ciò che non abbiamo e, quando lo otteniamo,
ecco che subito si accende un nuovo desiderio verso qualcos’altro e siamo trascinati in una brama difficile da arrestare. Così
anche la sessualità è stata sottoposta a questa logica, diventando merce di scambio.
Non c’è da stupirsi se siamo circondati dalla pornografia
ogni giorno e sotto infinite forme: si mercificano i corpi e si disprezza l’intimità. In un mondo che corre veloce nessuno vuole
restare indietro e questo ci spinge a vivere ogni esperienza possibile come in una gara, cercando di fare tutto prima degli altri, anche dal punto di vista sessuale.
Viviamo in una società piena di giovani che nel nome della
libertà di scelta si scoprono alla fine insicuri e insoddisfatti, incapaci di creare relazioni stabili nel tempo.
Come Dio ha pensato la sessualità
Eppure la sessualità non è stata pensata da Dio come merce
di scambio, né considerata peccato, ma come una parte preziosa della vita di coppia, di cui avere cura. Infatti Dio ha riservato la sessualità al matrimonio, in modo che l’uomo e la donna
potessero viverla in modo totalmente soddisfacente, in un rapporto completo anche dal punto di vista affettivo, oltre che fisico.
Come giovani siamo continuamente tentati e spinti ad ade-

guarci a una società ipersessualizzata, ma allo stesso tempo
siamo chiamati a mantenerci puri: una purezza del corpo che
non può essere separata da una purezza del cuore, una purezza
che si coltiva con la verità.
Come potrà il giovane render pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola! (Salmo 119:9)
Se ci impegnamo a osservare i comandamenti di Gesù, non
corteggeremo persone che non Lo mettono al primo posto. Il
Signore non prevede “corteggiamenti evangelistici”, è pura e
semplice disubbidienza.
Facile a parole, ma nella pratica come possiamo fare?
Non pensare “A me non capiterà mai”
Sottovalutare un pericolo è il modo migliore per cascarci.
Riconosciamo con umiltà che per fare bene quello che Dio
ci chiede abbiamo bisogno del Suo aiuto.
Le circostanze della vita potrebbero portarci in situazioni
che non avremmo mai pensato di dover affrontare, ma proprio
per questo dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione, anche in questo campo.
A volte la migliore strategia è evitare le
situazioni pericolose
In alcune circostanze, inizialmente, potremmo ritenerci abbastanza forti da portare avanti la nostra idea, ma non sempre
è così facile. Spesso, infatti, le cose si complicano e la nostra volontà inizia a vacillare. In questi casi l’unica cosa da fare non
è resistere finché non cediamo alla tentazione, ma allontanar-
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a distanza

si dalle situazioni, come impariamo dall’esempio di Giuseppe quando la moglie del suo padrone ci “provava” con lui: “Benché lei gliene
parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con
lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro; lì non c’era nessuno della gente di casa; allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. (Genesi 39:10-12).
Ritirarsi da quelle situazioni di cui potremmo perdere il controllo è sintomo che il nostro cuore è rivolto nella direzione giusta: fare
la volontà di Dio.
Proteggi il tuo matrimonio
Alcuni pensano che una volta sposati si sia al sicuro e non ci si
debba più preoccupare. In realtà un matrimonio soddisfacente, puro
e gradito a Dio richiede da parte di entrambi i coniugi amore, cura e
tempo, anche (e soprattutto) da dedicare alla vita spirituale.
Non fate mancare le vostre attenzioni al coniuge e non date per
scontato nulla, non abbassate mai la guardia dai pericoli che minacciano la vostra unione e la vostra intimità. Non abbiate paura di parlarvi se qualche situazione vi mette a disagio o se vi sentite insoddisfatti della vostra vita di coppia.
Il matrimonio è prezioso e sacro, custoditelo!
Quindi ...
Se ti senti mancante e senti di aver bisogno di vivere in modo più
puro la tua vita, comincia a cercare di più la presenza di Dio in te. Un
vaso riempito di cose vere, onorevoli e pure difficilmente avrà spazio
per altro.
Un cuore puro porterà a un corpo puro.

ADI-aid è l’organizzazione che opera a beneficio dei bambini indigenti delle regioni più povere del mondo. Sostenere a distanza tramite ADI-aid è un atto di amore e di
carità cristiana, di solidarietà che si concretizza in:
AIUTO - gli aiuti umanitari assicurano cibo e sostegno ai
nostri bambini e alle loro famiglie, accompagnati da cure
mediche e beni di prima necessità
ISTRUZIONE - tramite l’azione di ADI-aid è possibile garantire formazione scolastica primaria ai nostri bambini,
essenziale per il loro sviluppo futuro. ADI-aid ha costruito
una scuola secondaria a Gampela, nell’area di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, per permettere ai nostri ragazzi di continuare gli studi.
EVANGELIZZAZIONE - il fine di ADI-aid è, aiutando, annunciare Cristo Gesù, Colui che ancora oggi dona salvezza,
libertà e riscatto ed emancipazione.

ADI-aid Adozioni a Distanza per l’Infanzia
Via F. Spoto 2/B - 92015 Raffadali (AG)
Tel. 0922.474228 - 472417 - www.adiaid.it
adozioni@assembleedidio.org
ccp n.68557719 intestato a
ADI-adozioni a distanza per l’Infanzia
IBAN IT 04 S 07601 16600 000068557719
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Tentazioni?
Non sei solo…
e non sei il solo!

Sei tentato? Benvenuto
nel club!
Chissà perché, molto spesso, ci
convinciamo di essere gli unici ad essere tentati proprio in quel modo o

sei solo! Ogni credente, presto o tardi, dovrà lottare contro il peccato e la
tentazione; esattamente come Gesù.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare
con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. (Ebrei
4:15)
1. AMMETTI DI ESSERE PECCATORE
Infatti, poiché egli stesso ha
Gesù è morto sulla croce per il perdono dei tuoi peccati. “Non c’è nessun giusofferto la tentazione, può vesto, neppure uno” (Lettera ai Romani 3:10). “Tutti hanno peccato e sono privi
nire in aiuto di quelli che sono
della gloria di Dio” (Lettera ai Romani 3:23). Chiedi perdono a Dio che ti ascoltentati. (Ebrei 2:18)
terà e ti perdonerà!
Togliamoci innanzitutto dalla testa la sensazione di non
2. BISOGNA NASCERE DI NUOVO
essere capiti. Gesù ci capisce
“Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio” (Vangelo di Giovanni 3:3). “Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito
alla perfezione... è stato tenFiglio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Vantato in ogni cosa. Lui ci è semgelo di Giovanni 3:16). “A tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritplicemente già passato!
to di diventare figli di Dio” (Vangelo di Giovanni 1:12). “Io sono la via, la verità
Non lasciamo che la vergoe la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Vangelo di Giovanni
gna ci separi dall’unica perso14:6). Anche se hai peccato, Dio continua ad amarti così come sei, ma vuole
na che ci può comprendere...
donarti una nuova vita! Apri il tuo cuore a Lui!
e aiutare. Perchè non soltan3. CREDI NEL SIGNORE GESÙ COME TUO SALVATORE
to ci è già passato; Lui non ha
Accetta Gesù come tuo personale Salvatore, potrai rivolgerti a Lui in ogni
mai ceduto alla tentazione.
cosa, ringraziandoLo con tutto il cuore, perché “in nessun altro è la salvezza”
Perciò chi meglio di lui può
(Atti degli Apostoli 4:12). “Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e
capitanare la nostra personaavrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato” (Letlissima battaglia?
tera ai Romani 10:9). “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia”
Allo stesso modo ci sono al(Atti degli Apostoli 16:31).
tri credenti che sono, o sono
da quella cosa. Viviamo nella vergogna, fingendo che vada tutto bene,
nascondendo il nostro tormento interiore a Dio, agli altri e perfino a noi
stessi. Ebbene, non sei il solo! E non

tre passi per la salvezza
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Che cosa
crediamo
Crediamo che la Bibbia è il messaggio di Dio per l’umanità
perciò cerchiamo di comprendere e di ubbidire alla Sua verità
Crediamo che c’è un solo Dio, distinto in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo perciò desideriamo conoscerLo in tutta la
Sua bellezza e completezza
Crediamo che Gesù è pienamente Dio e pienamente uomo
perciò ci rallegriamo perché Gesù è un ponte tra noi e Dio

www.svoltaonline.it

Per i giovani cristiani che vogliono capire, credere e cambiare

Crediamo che l’umanità, nel corso della storia, ha peccato ripetutamente contro Dio perciò siamo consapevoli di essere segnati anche noi da questa disobbedienza e incapaci di riscattarci

stati, tentati come noi. Esattamente come noi.
In molti casi, abbandonare il timore di essere giudicati e confessare la propria lotta a fratelli o sorelle saggi e stimati potrebbe farci guadagnare dei preziosissimi alleati: amici, intercessori
capaci di comprenderci, consigliarci e pregare con noi.
... il fratello è nato per l’avversità. (Proverbi 17:17 - Vers. ESV)
Non priviamoci quindi dell’aiuto che Dio ha previsto per noi
nel combattimento contro la tentazione. Nel quale, ricordiamoci,
non siamo i soli e non siamo soli!
Finché siamo su questa terra questa battaglia spirituale non è
ancora finita! Ma CONTINUA...

Crediamo che Dio ci perdona per mezzo della fede nella morte di Gesù perciò ci ravvediamo e ci rallegriamo in questo perdono
Crediamo che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e ci offre una
nuova vita libera dal peso del peccato perciò viviamo una vita
gradita a Dio per mezzo di Cristo che vive in noi
Crediamo che Gesù ha garantito ai Suoi discepoli la potenza
dello Spirito Santo perciò possiamo sperimentare la Sua potenza soprannaturale nella nostra vita quotidiana
Crediamo che Dio possa guarire l’anima e il corpo perciò preghiamo con fede e con speranza
Crediamo nella vera Chiesa, fondata da Gesù perciò condividiamo questa comunione di fede e di amore
Crediamo che Dio comandi ai Suoi discepoli di celebrare la
cena del Signore e battezzare in acqua quanti hanno creduto
perciò pratichiamo questi atti simbolici, riflettendo sul loro significato
Crediamo che Gesù ritornerà per reclamare la Sua Chiesa perciò viviamo aspettando il Suo ritorno
Crediamo che un giorno Gesù sarà chiaramente visibile sulla
terra come Re perciò viviamo già ora come cittadini del Suo
Regno
Crediamo che il giudizio definitivo spetterà a Dio perciò viviamo sapendo che le nostre scelte hanno conseguenze eterne
Crediamo che vivremo con Dio per sempre perciò viviamo
con speranza, a prescindere dalla nostra attuale condizione

dona e sostieni
Cristiani Oggi
Caro lettore, il Signore possa benedire la
tua vita! Sostieni Cristiani Oggi, il mensile
di attualità e edificazione cristiana delle
Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee
di Dio in Italia, inviando la tua offerta per
contribuire alle spese di produzione e
inoltro utilizzando il conto corrente postale
n.72198005 o le coordinate bancarie IBAN
IT07 K076 0103 2000 0007 2198 005
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io so in chi ho creduto

la mia
svolta
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Andrea
Ho conosciuto Gesù
quando ero bambino. Ma
durante l’adolescenza ho
vissuto per me stesso, per i
miei obiettivi e le mie passioni. Dio era solo un aspetto (nemmeno il più importante) della mia vita. Pur professando il mio
amore per Lui, continuavo a commettere
gravi errori che me ne separavano. Poi il
Signore intervenne... attraverso una predicazione domenicale, Gesù mi disse: ”Io ti
guarirò e ti perdonerò!” E quella fu la mia
SVOLTA. Lui diventò la cosa più importante, la persona a cui avrei voluto, da allora,
dedicare la mia vita, il mio tempo, la mia
forza, i miei progetti. Quello di servirLo
divenne un desiderio bruciante e incontenibile, il massimo piacere a cui aspirare. L’amore per gli altri fu una conseguenza. Ma ciò che ancora mi stupisce è il Suo
amore per me... Profondo, inspiegabile,
immeritato. Questo amore è la mia SVOLTA.

Non volevo piú continuare per quella strada. Sapevo che quella Svolta aveva un nome: Gesú. Tanti giovani come me realizzavano la loro Svolta. La volevo anche io.
Non è stato difficile. Mi è bastato ascoltare
la Sua Parola, chiederGli semplicemente,
ma con il cuore e la fede, di cambiare la
mia vita e perdonare i miei peccati, quelli
da cui non riuscivo a liberarmi. La Sua Parola mi ha cambiato, il Suo Amore mi ha
conquistato, il Suo Spirito mi ha dato nuova vita. Oggi vivo per Lui e quello che ha
fatto per me sono sicuro può farlo anche
per te!

Francesco
Mille domande occupavano la mia mente di adolescente, sovrapponendosi
l’una all’altra. La mia SVOLTA è stata quando ho conosciuto un Gesù che invece di forzarmi e tentare di addomesticare la mia mente, mi accettava
invece proprio per quel ero. Perché Gesù era la risposta che dava pace, che non
Cristian
trascurava le mie domande ma anzi mi
Sapevo che Dio esistesconfermava “Colui che viene a me, non lo
se e sapevo che potesse fa- caccerò” (Giovanni 6:37). Egli non mi colre cose straordinarie. Me lo pevolizza, mi accetta: perdona i miei penraccontavano, e lo vedevo!
sieri sbagliati e ne infonde di nuovi, pieni
Sapevo che fosse pieno di amore, al pun- di speranza (Geremia 29:11). La Sua sagto da dare Gesú, Suo Figlio, a morire per la gezza e la profondità delle Sue risposte
salvezza dell’uomo. Queste veritá mi han- mi hanno incantato e conquistato. Oggi la
no accompagnato durante la mia infanzia. mia gioia più grande è consentire ad altri
Ero convinto che fossero veritá, ma non
di trovare lo stesso ristoro e la stessa Veerano ancora realtá per me, e perciò mi
rità infallibile in questo Dio straordinario,
accontentavo di un rapporto puramente
che ama essere chiamato Padre e risponreligioso, di una vita doppia. Tutto è cam- dere alle domande dei Suoi figli… in mobiato quando, dopo aver vissuto momen- di spesso sorprendenti e inaspettati, ma
ti di grande crisi interiore, ho avvertito il
che alla fine si rivelano sempre al di là delbisogno di dare una SVOLTA alla mia vita. le nostre aspettative. Or a Colui che può,
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mediante la potenza che opera in noi, fare
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella chiesa ...affinché si conosca oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente varia sapienza di
Dio. (Efesini 3:10, 20)
Andrea B.
Avevo 12 anni. Era una
serata come tante che avevo vissuto: tra le sedie, ad
ascoltare storie che parlano della Bibbia e di Gesù, inni che descrivevano il Suo amore, testimonianze
che raccontavano le esperienze di uomini e donne che avevano vissuto una grande “trasformazione”. Ci ero cresciuto, da
quando ho memoria ho sempre ascoltato
cose come queste. Eppure … stavolta era
diverso. Ero stato sempre un “bravo bambino” e per di più mi piaceva tutto quello
che aveva a che fare con la fede. Ma non
era abbastanza: mentre ascoltavo una
storia che conoscevo a memoria, quella
dell’arca di Noè, compresi finalmente che
la Bibbia aveva ragione, tutti hanno bisogno di essere salvati (Romani 3:23-24). Io
in quel momento capii che non lo ero, ma
bastò una semplice preghiera e in quella sera le porte dell’arca si aprirono anche
per me! La mia SVOLTA non è stata accettare passivamente una religione o affezionarmi alla fede dei miei genitori, ma essere travolto dalla Luce che ha cambiato
completamente ogni mia prospettiva, che
ogni giorno mi fa vedere il mondo in modo nuovo e sorprendente e che illumina
la mia vita anche nei momenti più oscuri. Dio ha riscattato l’anima mia dalla fossa, e la mia vita si schiude alla luce! (Giobbe 33:28).
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