Poste Italiane spa spedizione in abbonamento postale D.L.353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 2, DCB Vicenza - In caso di mancata consegna si prega di restituire all’Agenzia di Vicenza CDM per la restituzione al mittente”

Mensile delle Chiese Cristiane Evangeliche
Assemblee di Dio in Italia
Anno XXXVI n.1 Gennaio 2017

CristianiOggi
attualità
osservatorio cristiano

Ti presento
il mio
avvocato
“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché
Non solo, ma è molto conosciuto e stinon pecchiate; e se qualcuno ha peccato, noi mato dal Giudice, quello supremo. Il suo
abbiamo un avvocato presso il Padre…” (Pri- nome è perfino scritto tante volte nel Codima lettera di Giovanni 2:1).
ce dei codici. Anche il nome di suo Padre…
perché è di famiglia.
Lo studio del mio Avvocato
è molto in alto, ma è aperto a
Devi sentire come parla!
chiunque
Quando apre la bocca lui tutti taccioNon è come tante persone che più so- no e lo ascoltano, letteralmente pendono
no in alto più diventano irraggiungibili per dalle sue labbra. Lui dice sempre la verità,
le persone comuni. La sua porta, invece, ci puoi scommettere. Quello che dice non
è sempre aperta. Somiglia davvero tanto lo dimentichi più perché le sue parole laa questa affermazione, che pare sia pro- sciano sempre il segno. Sono parole di vita
prio lui… “Infatti così parla Colui che è l’Alto, eterna, di profonda consolazione…
l’eccelso, che abita l’eternità, e che si chiama
il Santo. «Io dimoro nel luogo eccelso e sanNon ha mai perso una causa e
to, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di mai ne perderà
spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per
Pensa che lui è soprannominato… “il Leravvivare il cuore degli oppressi».” (Libro del one della tribù di giuda, il discendente di Daprofeta Isaia 57:15).
vide”, che “ha vinto per aprire il libro e i suoi
sette sigilli”. (Apocalisse 5:5).
Il mio Avvocato è un vero
Ha sconfitto una volta per sempre l’avprincipe del foro
vocato dell’accusa, che ha fatto proprio una
Conosce perfettamente legge e giusti- brutta fine: “è stato gettato giù… l’accusatozia; è molto influente e temuto. Tutti gli av- re dei nostri fratelli, colui che giorno e notte
vocati dell’accusa tremano al solo pensiero li accusava davanti al nostro Dio”. (Libro
di doverlo affrontare.
dell’Apocalisse 12:10). Quindi se ti difende lui

la vittoria è assicurata!
Starai pensando che deve essere carissimo
Di solito gli avvocati più son bravi più
costano. Però per il mio Avvocato le cose
non stanno così.
Pensa che ha una tale passione per la vita che metterebbe la Sua al posto di quella
degli altri… Non chiede mai soldi, anzi paga sempre lui, anticipatamente. Lo ha fatto
“in natura”, tanto che di lui è scritto che “Egli
è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati,
e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo”. (1 Giovanni 2:2).
Vuoi sapere come si chiama il
mio Avvocato?
Il Suo nome è Gesù Cristo, il giusto! Un
Paràkletos, un Consolatore…
Questo è un messaggio per
oggi
Dio, il giusto Giudice, vuole che i Suoi
figli non continuino a infrangere la Sua volontà.
prosegue in seconda pagina
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PROGRAMMA TV
CRISTIANI OGGI

prosegue dalla prima pagina

Ti presento
il mio
avvocato

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

RADIOEVANGELO
la Buona Notizia in tutte le case
Infatti il nostro testo dice: “Figlioli miei,
vi scrivo queste cose perché non pecchiate”.
Ma è altresì scritto… “che nel nome di Gesù si sarebbe predicato il ravvedimento per il
perdono dei peccati a tutte le genti” (Vangelo
di Luca 24:47), in modo che… “se qualcuno
ha peccato”, se tu e io abbiamo peccato…
anche tu e io “abbiamo un Avvocato presso
il Padre…”.
Andiamo a Gesù, che sa riconoscere il
vero ravvedimento, difenderà la nostra
causa davanti a Dio il Giusto Giudice, dal
quale soltanto può procedere il perdono,
come è scritto nella stessa Prima lettera
dell’apostolo Giovanni che aggiunge: “Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono
perdonati in virtù del nome di Gesù”. (2:12).

ro! È un dono, immeritato, da accettare con
gratitudine. Sì, i meriti non sono nostri, ma
nel nostro Signore che ha pagato al nostro
posto.
Se rigettiamo il Suo perdono non solo
rimaniamo nella condizione di errore, ma
vanifichiamo per noi il significato del Suo
sacrificio e del Suo compito di intercedere
per i credenti.
Allora apriamo con le mani il cuore e accogliamo il dono di Dio.
Così potremo proseguire il cammino
con il nostro Avvocato: Gesù Cristo il giusto!
Elio Varricchione

Per finire c’è una verità che
ognuno di noi deve ricordare
Quando Dio perdona, perdona davve-

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

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.
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Sette passi al giorno
per avere più fiducia
in Dio

Hai mai sentito dire da qualcuno che dobbiamo imparare ad avere
fiducia nel Signore con tutto il cuore? Questa citazione di un verso
tratto dal terzo capitolo del libro dei Proverbi rappresenta molto più
che una semplice indicazione di vita. Gettando lo sguardo si altri testi
biblici scopriremo i passi da fare ogni giorno per camminare con Dio.
1. NON DIPENDERE DA TE STESSO
Viviamo in un mondo in cui la fiducia deve essere conquistata nelle persone che sono diventate diffidenti. Ma il re Solomone, scrittore
del libro dei Proverbi, sapeva bene che la fiducia in Dio è il punto dal
quale ogni giorno dobbiamo cominciare: “Confida nel Signore con tutto
il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento” (Proverbi 3:5). La maggior parte di noi ha affrontato nella vita delusioni che ci hanno insegnato che possiamo dipendere solo da noi stessi. Ma per vivere la vita
che Dio ci propone dobbiamo imparare a riposare nella saggezza di
Dio. “Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio!
Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie!” (lettera
ai Romani 11:33). Fidiamoci di Dio! Ogni giorno mettiamo consapevolmente da parte i nostri progetti, le nostre aspettative e arrendiamoci
al Suo piano per noi, affidandoci esclusivamente a Lui!
2. GRIDA A DIO
C’è bisogno di impegno per dipendere da Dio, e l’unico modo di
farlo e scoprire che abbiamo bisogno di gridare a Lui: “Riconoscilo in
tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri” (libro dei Proverbi 3:6).
Quando preghiamo, riconosciamo che i progetti di Dio, le Sue vie, sono superiori ai nostri. La Bibbia promette che, quando ci rivolgiamo a
Dio in preghiera, Egli ci ascolta: “La sera, la mattina e a mezzogiorno mi
lamenterò e gemerò, ed egli udrà la mia voce” (Salmo 55:17). Consegnamo giorno per gioro le chiavi della nostra vita a Dio, fiduciosi che saprà
come condurci anche nelle nostre vie.
3. FUGGI DAL MALE
Ci sono tante cose che possono ostacolare il nostro rapporto con
Dio. Giovanni, scrittore del quarto Vangelo, le descrive come “la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della
vita” (1 Giovanni 2:16). Scopriamo così che dobbiamo andare alla fonte
delle benedizioni, a Dio, concentrandoci sulle cose che Egli gradisce:
“Non ti stimare saggio da te stesso; temi il Signore e allontanati dal male”
(libro di Proverbi 3:7). Vivere secondo il piano di Dio sarà possibile se
ci separeremo da quelle influenze che tendono a trascinarci verso il
basso. “Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l’amore,
la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro“ (seconda
lettera a Timoteo 2:22). Sarà facile? Per niente! Fuggire dai desideri che
ci attirano lontano da Dio comporta spendere del tempo per gridare a
e appoggiandosi solo a Lui. Ma il nostro Creatore promette di onorare
il nostro impegno con Lui quando evitiamo il male: “Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa“ (libro dei Proverbi 3:8). Fare
il male sarebbe la cosa più facile da fare, ecco perché dobbiamo fare
un serio cambiamento!

4. METTI DIO AL PRIMO POSTO
Certo, è più facile mettere noi stessi al primo posto! Spesso possiamo vivere una vita “me-stesso-centrica”, specialmente quando si parla
di denaro! Ma Solomone, che di ricchezza ne ha avuta in abbondanza,
era conscio del fatto che quanto aveva, in realtà, non gli apparteneva! Scrisse: “Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua
rendita; i tuoi granai saranno ricolmi d’abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto” (libro di Proverbi 3:9-10). Onoriamo Dio offrendo per
l’opera Sua una parte di quanto Lui provvede per noi, istituiamo così
anche nel nostro cuore una vita “Dio-centrica”.
5. VALUTATI CON LA PAROLA DI DIO
Diciamo la verità, siamo più bravi a lodare noi stessi giustificando
facilmente i nostri errori, che a valutarci onestamente! Il profeta Geremia coglie molto bene a cosa quando scrive: “Il cuore è ingannevole più
di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo?” (libro
di Geremia 17:9). Per misurarci dobbiamo conoscere la verità che viene
da Dio e che troviamo nella Sua Parola. Talvolta forse il Signore dovrà
richiamarci amorevolmente: “Figlio mio, non disprezzare la correzione
del Signore, non ti ripugni la sua riprensione“ (libro di Proverbi 3:11) e più
ameremo la Bibbia, più potrà accadere. “Ho conservato la tua parola nel
mio cuore per non peccare contro di te” (Salmo 119:11).
6. ASCOLTA LO SPIRITO SANTO
Gesù ha promesso di inviare lo Spirito Santo alla Chiesa, vera bussola spirituale: “Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho
detto“ (Vangelo di Giovanni 14:26). Nella nostra giornata lo Spirito Santo
desidera guidarci, condurci in tutta la verità e proteggerci.
7. RIMANI NELL’AMORE DI DIO
Di fronte ai fatti della vita in questo mondo difficile a volte possiamo chiederci se Dio si sta prendendo cura di noi. Ci viene da cjoederci:
“Perché accadono cose brutte? Dov’è Dio quando ho bisogno di Lui?”
Ma Salomone ci ricorda che Dio non ci lascerà in balia di noi stessi:
“Perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che
gradisce“ (libro dei Proverbi 3:12). Anche per mezzo delle tempeste della
vita, Dio userà queste sfide per modellarci. Quando ci renderemo conto di questo, la nostra prospettiva rispetto quanto accade si ribalterà
completamente e non vedremo più le nostre “battute d’arresto” come
fallimenti, bensì come momenti in cui Dio, come Padre amorevole, lavora in noi.
Possiamo affidarci al Signore con tutto il cuore ogni giorno! Egli si
prenderà cura di noi verserà su di noi benedizione dopo benedizione!
Naturalmente, fare ogni giorno questi passi non è facile! Ecco perché Gesù ha detto che dobbiamo rinnegare noi stessi e seguire Lui (cfr.
Vangelo di Matteo 16:24). Affidarsi veramente a Dio ci impegnerà ogni
giorno dall’alba al tramonto, ma non sareno mai soli: “Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente” (Vangelo di Matteo
28:20).
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attualità

Finestre
rotte

Diversi anni fa negli USA è stato fatto un
esperimento di psicologia sociale. Furono
lasciate due auto in strada, due automobili identiche, stessa marca, modello e colore.
Una fu parcheggiata nel Bronx, la zona povera e conflittuale di New York; l’altra in un
ricco e tranquillo paese della California. Un
team di specialisti in psicologia sociale, era
pronto a studiare il comportamento delle
persone in ciascun sito.
Alla prima auto lasciata nel Bronx volontariamente fu rotto un finestrino. In poche ore la macchina cominciò ad essere
smantellata. Rubarono le ruote, il motore,
gli specchietti retrovisori, la radio, ecc. Tutti
i materiali che potevano essere utilizzati furono presi, e quelli non utilizzabili distrutti.
Dall’altra parte, l’automobile abbandonata
in California, era rimasta intatta.
È comune attribuire le cause del crimine alla povertà. Tuttavia, l’esperimento in
questione non finì lì. I ricercatori decisero
di rompere un vetro alla vettura parcheggiata in California. Il risultato fu che avvenne lo stesso processo, come nel Bronx di
New York: furto, violenza e vandalismo ridussero il veicolo nello stesso stato.
Perché il vetro rotto in una macchina
abbandonata in un quartiere presumibilmente sicuro è in grado di provocare un
processo criminale? Non è la povertà la
causa di questi atti di vandalismo. Un vetro rotto in un’auto abbandonata trasmette un senso di deterioramento, di disinteresse, di non curanza.
Successivamente è stato fatto un altro
esperimento nelle medesime città. Voluta-

mente è stato rotto un vetro di un edificio.
Il risultato? In entrambe le città dopo qualche settimana tutti gli altri vetri dell’edificio sono stati rotti con delle pietre.
La morale è la seguente: ciò che trascuri è soggetto a deterioramento.

nestrino, come quell’edificio al quale il vetro fu rotto, ciò che trascuri permetterà a
“qualcuno” di rubarti ogni cosa.
Dio è interessato al tuo matrimonio e
desidera benedirlo. Solo Lui può salvare il
tuo matrimonio!

FINESTRE ROTTE: LA FAMIGLIA
Il matrimonio è un’idea di Dio, fu infatti la prima istituzione voluta dal Creatore.
Fu stabilito prima della legge, prima d’ogni
forma d’autorità e prima del peccato. L’istituzione del matrimonio ha il suo fondamento nella volontà di Dio.
Esaminando la creazione prima della
formazione dell’uomo, si nota che Dio afferma che tutto era buono.
Poi Dio creò l’uomo e solo per lui usò un
superlativo: “Molto buono” (cfr. libro della
Genesi 1:27,31). Il superlativo dunque fu applicato alla creazione della coppia, al matrimonio, alla famiglia. Se poi pensiamo che il
primo miracolo che il Dio fattosi uomo ha
compiuto fu a favore di una famiglia, durante le nozze di Cana quando cambiò l’acqua in vino, allora ci rendiamo conto di come Dio è interessato alla famiglia.
Eppure, quante finestre rotte! Separazioni e divorzi, famiglie distrutte, figli segnati per sempre, sono sotto gli occhi di
tutti.
È certamente un segno, degli ultimi
tempi vedere molta gente fuggire dall’idea
di contrarre un matrimonio, per paura di
un doloroso fallimento (cfr. prima lettera a
Timoteo 4:1-4).
Come quell’auto alla quale fu rotto il fi-

FINESTRE ROTTE: IL PECCATO
Le due macchine sono state smontate semplicemente perché il finestrino era
rotto. Le vetrate dell’edificio sono state distrutte semplicemente perché un vetro era
stato rotto e non era stato riparato nell’arco di una settimana.
Così è anche per il peccato: entrato attraverso il primo uomo, si è diffuso per tutta la terra e l’uomo è stato derubato della
comunione con Dio e della pace con Dio.
Per alcuni “peccato” non è altro che un
concetto medievale, che aveva lo scopo di
incutere timore nei fedeli. Molti ritengono che il peccato sia una condizione relativamente naturale dell’essere umano e di
conseguenza, non poi così grave; altri ancora hanno limitato e classificato il peccato agli atti dell’omicidio e del furto, giustificandosi con espressioni tipo “Io non sono
un peccatore: non uccido e non rubo!”.
Alla luce della Bibbia non esiste, davanti a Dio nessun uomo che sia privo di peccato: “Tutti hanno peccato, e sono privi della
gloria di Dio” (lettera ai Romani 3:23). Infatti,
dal primo peccato commesso da Adamo,
l’uomo ha ereditato una naturale tendenza
e inclinazione alla condotta malvagia, tanto che finché vive lontano da Dio né è completamente immerso. Non esistono quindi
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Per sapere dov’è la Chiesa
Cristiana Evangelica
più vicina consulta
la sezione dove siamo del sito
www.assembleedidio.org

“grandi” peccati o “piccoli” peccati, ma come
una piccola macchia rende un vestito sporco, allo stesso modo qualsiasi peccato, grande o piccolo che sia, rende l’uomo peccatore.
Rendersi conto di esserlo e confessarlo
davanti a Dio, porta l’uomo ad avere comunione con Dio ed a realizzare la Sua misericordia e la Sua pace: “Chi copre le sue colpe
non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia” (libro dei Proverbi 28:13).
FINESTRE ROTTE: LA CHIESA
La Comunità locale si distingue da
tutte le associazioni di carattere culturale e religioso. Essa non è un club religioso, né un’istituzione umana, ma un organismo vivente edificata dal Signore stesso
mediante l’opera dello Spirito Santo. Non
è una organizzazione umana, ma una comunità di credenti che si amano e si radunano nel nome del Signore per lodarLo,
glorificarLo e servirLo.
A volte nascono malintesi, contese,
fraintendimenti. La chiesa del Nuovo Testamento, pur non esente da problemi,
era formata da credenti ripieni dello Spirito Santo che studiavano e meditavano
la Parola ed avevano una vita di preghiera individuale e comunitaria. Essi conducevano una vita familiare coerente, avevano una testimonianza efficace ed erano
conquistatori d’anime per Cristo. Tutti cercavano e promuovevano la comunione
fraterna e l’unità. Noi abbiamo la responsabilità di conservare questa unione fra-

terna riparando i vetri rotti: “Sforzandovi di
conservare l’unità dello Spirito con il vincolo
della pace” (lettera agli Efesini 4:3).
Caro lettore, applica anche tu lo stesso principio. Ciò che trascuri andrà deteriorandosi sempre di più e questo riguarda anche la tua famiglia, i tuoi figli, il tuo rapporto
con Dio ed anche con gli altri. Se trascuri una
crepa nel muro della tua anima, la crepa di-

venterà sempre più grande fino a far crollare tutto.
Ripara la finestra rotta: solo allora nessuno potrà entrare e distruggere ciò che fino ad oggi hai costruito: “Il ladro non viene se
non per rubare, ammazzare e distruggere. Io
son venuto perché abbiano la vita e l’abbiano
in abbondanza” (Vangelo di Giovanni 10:10).
Mimmo Modugno

tre passi per la salvezza
1. AMMETTI DI ESSERE PECCATORE
Gesù è morto sulla croce per il perdono dei tuoi peccati. “Non c’è nessun giusto, neppure uno” (Lettera ai Romani 3:10). “Tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio” (Lettera ai Romani 3:23). Chiedi perdono a Dio che ti ascolterà e ti perdonerà!
2. BISOGNA NASCERE DI NUOVO
“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
Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Vangelo di Giovanni 3:16). “A tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio” (Vangelo di Giovanni 1:12). “Io sono la via, la verità
e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Vangelo di Giovanni
14:6). Anche se hai peccato, Dio continua ad amarti così come sei, ma vuole
donarti una nuova vita! Apri il tuo cuore a Lui!
3. CREDI NEL SIGNORE GESÙ COME TUO SALVATORE
Accetta Gesù come tuo personale Salvatore, potrai rivolgerti a Lui in ogni
cosa, ringraziandoLo con tutto il cuore, perché “in nessun altro è la salvezza”
(Atti degli Apostoli 4:12). “Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e
avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato” (Lettera ai Romani 10:9). “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia”
(Atti degli Apostoli 16:31).
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vita cristiana

Sogni
e bisogni

La nostra vita è costellata di sogni e di bisogni, avete mai
considerato la differenza che esiste tra i due?
Il bisogno è la mancanza di qualcosa di necessario (il cibo,
l’acqua, il sonno, il lavoro, il riposo, la salute, l’amore, l’amicizia…).
Il sogno è un desiderio, un’aspirazione non strettamente
necessaria (ricchezza, potere, notorietà…).
La Bibbia ci invita a non rinunciare ai nostri sogni quando questi vengono da parte di Dio, pensiamo ad esempio ad
Abramo e la promessa di un paese e di una nazione, Mosè e la
terra promessa, Davide e il regno, Paolo e l’evangelizzazione
del mondo allora conosciuto ma, soprattutto, ci invita ad essere appagati nei nostri bisogni. Il bisogno è qualcosa di più

forte di un sogno, è una necessità, implica un’emergenza. Il bisogno deve essere soddisfatto per ristabilire il benessere della persona, una persona in bisogno è una persona insoddisfatta. Il bisogno è legato all’immediato presente, il sogno invece
guarda al futuro.
Secondo un famoso psicologo del secolo scorso Abraham
Maslow l’uomo manifesta una scala di bisogni primari e secondari scondo lo schema qui riportato.
Secondo questa scala i bisogni spirituali sono posti tra i “bisogni del se”, gli ultimi bisogni ad essere soddisfatti dall’uomo.
Tuttavia, la Bibbia nel Vangelo di Matteo 6:33 considera i
bisogni spirituali, prioritari su tutti gli altri.
Anzi, dalla soddisfazione dei bisogni spirituali scaturisce la
soddisfazione di tutti gli altri: “Cercate prima il regno di Dio e
tutte le altre cose saranno sopraggiunte”.
La Bibbia ci dice che Dio è in grado di “provvedere ad ogni
nostro bisogno splendidamente, secondo le Sue ricchezze in Cristo Gesù” (lettera ai Filippesi 4:19).
Non abbiamo dubbi riguardo a che la Parola di Dio è la Verità allora, prima ancora di chiederci di che cosa abbiamo bisogno, la domanda giusta sarebbe: di chi ho bisogno? Di chi veramente ha bisogno l’uomo?
La risposta è davvero semplice: l’uomo ha bisogno di Dio il
quale provvede splendidamente ad ogni bisogno dell’uomo.
Ma quante sono le persone che avvertono il bisogno di
Dio?
Questa domanda è importante perché nessuno potrà realizzare Dio o ricevere qualcosa da Lui finché non si sente in bisogno di Dio.
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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
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
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

La Bibbia afferma che “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16).
Ciò che conta veramente per il Signore è che l’uomo creda e sia consapevole di
aver bisogno di Lui.
Dio distingue le persone tra chi avverte il bisogno di Lui, crede, invoca e trova
soddisfazione a tutti i suoi veri bisogni e chi lo rifiuta, rimanendo insoddisfatto nei
suoi bisogni reali.
Nella Bibbia troviamo numerosi esempi di persone che invocando il Signore
trovarono risposte ad ogni loro bisogno spirituale, psicologico, morale, materiale
e, nel corso dei secoli tanti credenti hanno testimoniato e continuano a testimoniare che Dio non è cambiato, Egli continua a rispondere splendidamente ad ogni
bisogno di chi crede in Lui.
Ciò che muove la mano di Dio è la consapevolezza che le persone hanno del loro bisogno e la loro richiesta di aiuto. Questa è la chiave di ogni miracolo. Si tratta
di un concetto semplice ma essenziale.
Tanti si considerano brave persone perché frequentano una chiesa, drogati di
religiosità, del senso di auto-giustizia, prendono i loro calmanti ecclesiastici che
producono un falso senso di serenità e di sicurezza. Ma non è sufficiente appartenere ad una chiesa, è necessario appartenere a Gesù.
I Giudei, forti della loro religiosità, avevano la presunzione di essere salvati dalla
nascita ma la salvezza non è un’eredità nazionale o familiare, è un’esperienza personale.
Avevano dinanzi a loro il Salvatore ma non sentivano il bisogno di un Salvatore.
E tu, avverti il bisogno di Dio nella tua vita? Le sue benedizioni che cosa sono
per te? Un sogno o un bisogno? Un’ aspettativa lontana o un’ urgenza immediata?
Questo è il nostro invito: “cerca prima il regno di Dio e tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte”.
Luca Marino

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
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io so in chi ho creduto

non avevo
mai letto
la Bibbia
mente al Signore, a motivo della mia eduMi chiamo Rita, sono nata nel 1956 in una sitiva: pensai che fossero tutti pazzi, perché
cazione religiosa, sentivo dentro di me una
famiglia cattolica, ma non avevo mai letto la non avevo mai sentito pregare e lodare Gepace e serenità che non avevo mai provato
Bibbia e, come tante altre persone, frequen- sù ad alta voce. Per fargli piacere ogni tanprima. Una sera, in chiesa, in piena estate,
tavo la chiesa soltanto occasionalmente. Nel to andavo al culto. Attraverso la predicazioil Signore mi ha parlato in modo pa rticolane della Parola di Dio, dentro di me stava
1995 mio marito ha avuto delle difficoltà
re attraverso la predicazione, confermandocominciando qualcosa: sentivo un forte denella sua società, ma preferisco non entrare
mi il Suo amore per me. Gli ho aperto comsiderio di andare in quel locale ogni domenei dettagli. Purtroppo, quando succedono
queste cose, arrivano i problemi economici. nica per ascoltare ciò che il Signore aveva da pletamente il mio cuore, permettendoGli di
prenderne possesso e da allora ho pace, seIo e le mie figlie, Vanessa e Melissa, abbiamo dirmi. Chiedevo a Gesù di guidarmi, perché
io non volevo una chiesa nuova, ma deside- renità e certezza attraverso Lui. Le difficolaiutato mio marito e gli siamo state vicine
tà e le preoccupazioni ci sono, ma io confiravo conoscere Lui. Una domenica mattina,
con il nostro amore. In quei momenti di difficoltà mi sono sentita mancare la terra sotto dopo la predicazione, il pastore chiese a chi do sempre nel Signore e mi affido a Lui. Mi
voleva conoscere Gesù di farsi avanti e aprir- ci sono voluti dieci anni per donarGli il mio
i piedi; mi sentivo piena di ansia e avevo la
cuore ma ringrazio il Signore per avermi
sensazione di soffocare. Nel 1996 Melissa ha Gli il proprio cuore. Le mie gambe tremaportato a sperimentarLo sempre di più nella
conosciuto Vincenzo, il quale frequentava la vano e una forza indescrivibile mi spinse a
lasciare il mio posto, rispondendo a quell’in- mia vita. Nel 2007 con il battesimo in acqua,
nostra casa ogni giorno. Gli abbiamo subito voluto bene come ad un figlio ed ora è un vito. Ho pianto tanto, fu come una liberazio- ho testimoniato di averLo accettato come il
ne, e ho capito che Gesù mi accettava come mio unico Salvatore. Ringrazio il Signore per
genero e un cognato meraviglioso. Vincenquello che ha fatto nella mia vita e vi lascio
zo, anche se era molto giovane, conosceva il Sua figliola. Da quel momento le cose sono cambiate: sono nata di nuovo e ho realiz- con alcuni versetti di un Salmo a me molSignore e ha cominciato a parlarmi di Gesù
to caro, attraverso il quale il Signore mi ha
zato la salvezza che Gesù ha acquistato per
e del Suo amore per noi. Mi regalò una Bibparlato, già dalla prima volta in cui l’ho letto
me sulla croce. Ho iniziato a frequentare la
bia, ma non la capivo. Mi spiegava che non
perché solo Dio è il mio rifugio: “Anima mia,
chiesa regolarmente e leggere la Parola di
avevo bisogno di girare le chiese per trovare la pace e la serenità di cui avevo bisogno; Dio; finalmente la comprendevo! Nel dicem- trova riposo in Dio solo poiché da Lui proviene la mia speranza Egli solo è la mia rocca e la
bre 2006 il Signore mi ha battezzata nello
dovevo soltanto pregare e confidare in Dio.
Spirito Santo, secondo la Sua promessa. No- mia salvezza …”(Salmo 62:5-6)
Bastava aprire il mio cuore a Lui, anche nelRita
la mia camera; dovevo soltanto donarGli con nostante non riuscissi ad aprirmi completafiducia il mio
cuore. Vincenzo mi invitava
spesso ad anLeggendo Cristiani Oggi forse ti sei po- ti che ti poni, ma quella più puntuale, pre- lungo la linea tratteggiata o fotocopiadare ai culti dosto alcune domande riguardo il mes- cisa e completa è rintracciabile solo nella lo e, dopo averlo inserito in una busta afmenicali nella
saggio proposto dagli articoli di questo Parola di Dio. Se desideri ricevere gratui- francata, invia la tua richiesta a: redazione
chiesa evannumero. Molte sono le risposte che po- tamente una copia del Vangelo di Gio- di Cristiani Oggi, Via Altichieri da Zevio 1,
gelica che fretrebbero essere fornite in merito ai quesi- vanni, compila questo coupon, ritaglialo 35132 Padova.
quentava, ma
io rifiutavo. Una
domenica, per
GEN17
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Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita”
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