
La giusta visione
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Marana tha Vieni Signore Gesù

“Ma non è così tra di voi: 
anzi, chiunque vorrà

essere grande tra di voi,
sarà vostro servitore”

(Matteo 20:26)

Viviamo in una società dove il deside-
rio di possedere il potere è all’apice; 
gli uomini di tutto il mondo lottano 
tra di loro sgomitando per salire sulla 
cresta dell’onda.
Questo sentimento è sempre stato 
presente nel cuore dell’uomo, ma se 
guardiamo all’esempio perfetto che 
è Gesù, possiamo vedere che dove il 
resto del mondo vede la Sua debo-
lezza nel dolore, quanti credono, ne 
riconoscono la Sua forza. Infatti, pur 
essendo Dio, Egli non si avvalse della 
Sua posizione e potenza per liberarsi 
dalla mano degli uomini.
Dove il resto del mondo vede la 
pazzia di Dio nel far morire sulla
croce Suo Figlio, noi possiamo vedere 

la Sua sapienza. Poiché solo di Gesù si 
è compiaciuto il Padre: Egli fu l’unico 
a soddisfare la giustizia divina.
Era necessario tutto ciò per il bene 
dell’umanità. Dove altri credettero di 
vedere la Sua morte, per quanti cre-
dono in Lui, Egli è fonte di vita eterna. 
Quando i nemici videro il Suo se-
polcro sigillato pensarono di averLo 
sconfitto, ma a quanti Egli apparve fu 
testimoniato della Sua grande vittoria.
Chiediamo a Dio la giusta visione.

(Fratello Pasquale Colucci)
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Pietro amava molto Gesù e pensando 
di agire per il suo bene e la sua difesa, 
sguainò la spada per colpire coloro i 
quali si stavano avvicinando per arre-
stare il Maestro.
In modo analogo, nei problemi e nel-
le situazioni difficili della vita, anche 
alcuni credenti reagiscono d’istinto 
avendo l’illusione di comportarsi nel 
migliore dei modi, così come lo stesso 
Pietro aveva fatto. Al contrario, si do-
vrebbe imparare a pregare affinché il 
Signore assuma il comando della vita 
di chi confida in Lui, per mezzo della sua 
Parola. Infatti, prima o poi, tutti vengo-
no assaliti dalla paura o dal terrore e, 
in quella circostanza, la prima reazione 
è quasi sempre aggressiva o persino 
violenta: Gesù è l’unico che può dona-
re la forza ed il coraggio per affrontare 
e superare ogni momento di crisi.
Quando Malco fu ferito dalla spada 
di Pietro c’era molta confusione e la 
folla era concentrata su Gesù: spesso 
quando si viene feriti, pochi notano  
il dolore che si sta provando. Solo il 

Signore conosce la parte più intima 
dell’anima, e desidera che la propria 
Chiesa non sia sanguinante bensì guarita 
e ristorata. Del resto, Egli brama trovare 
spazio nel cuore dell’uomo: ciò che ac-
cade all’interno del credente ha molto 
più valore di ciò che gli succede intorno.
In più episodi, si scopre come Dio 
non abbia cambiato subito le circo-
stanze, bensì lo stato d’animo di chi 
ha affrontato una difficoltà.
Malco non era un uomo in vista, ma 
era comunque schierato tra gli avver-
sari di Gesù, il quale non esitò mini-
mamente a fargli del bene. Quel servo 
sentì un grande dolore, come chiun-
que sia ferito da qualcosa o qualcuno, 
ma il Signore fu, ed è, potente a chiu-
dere immediatamente e per sempre 
ogni ferita, perché quando Dio opera 
non è solo per un tempo. Se ci si af-
fida completamente a Gesù, permet-
tendogli di intervenire, Egli chiuderà 
le ferite dell’anima per sempre.

(Sorella Mariateresa Montesano 
Fratello Davide Magna)

Gesù vuole guarire la tua ferita

 “Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo 
sacerdote, recidendogli l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco.

Ma Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero;
non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato?»” 

(Giovanni 18:10-11)



Antico Testamento
Nell’Antico Testamento lo Spirito Santo 
viene rivelato in tre modi:
Spirito Creatore attraverso il quale 
furono creati l’Universo e tutti gli es-
seri viventi in quanto Egli è la terza 
persona della Trinità e partecipò alla 
gloria della creazione “La terra era in-
forme e vuota, le tenebre coprivano 
la faccia dell’abisso e lo Spirito di Dio 
aleggiava sulla superficie delle acque” 
(Ge 1:2) e ancora in Gb 26:13;
Spirito Largitore di potenza “Vedete 
il Signore ha chiamato per nome Ba-
saleel… lo ha riempito dello Spirito 
di Dio, per dargli sapienza, intelligenza 
e conoscenza per ogni sorta di lavori” 
(Es 35:30-31) come anche in Ge 41:38 
e I Sa 10:6;
Spirito Rigeneratore per il quale vie-
ne cambiata la natura umana “Hai dato 
loro il tuo buono Spirito per istruirli, 
e non hai rifiutato la tua manna alle 
loro bocche, e hai loro dato acqua 
quando erano assetati” (Ne 9:20).
Lo stesso Davide dopo aver commesso 
peccato, pregò che lo Spirito Santo 
non gli fosse tolto Sl 51:11.

Nuovo Testamento
Nel Nuovo Testamento si parla dello Spiri-
to Santo rapportato all’esperienza umana, 
infatti Giovanni scrive “Quando sarà ve-
nuto, convincerà il mondo quanto al pec-
cato, alla giustizia e al giudizio.” (Gv 16:8).
Altro aspetto è la presenza costante 
in noi: i discepoli dovettero fare l’espe-
rienza di avere lo Spirito Santo in loro 
“Detto questo, soffiò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo»” (Gv 20:22); 
Egli ci riveste di potenza “Ma riceverete 
potenza quando lo Spirito Santo verrà 
su di voi..” (At 1:8) e ci dona i Suoi frut-
ti, ossia le caratteristiche distintive di un 
cristiano, elencati nel libro dei Ga 5:23.
Inoltre lo Spirito Santo chiama al ser-
vizio, santifica, fortifica, illumina e distri-
buisce doni speciali “ma tutte queste 
cose le opera quell’unico e medesimo 
Spirito, distribuendo i doni a ciascuno 
in particolare come vuole.” (I Co 12:11)
Dio ci benedica. 

(Pastore Michele Motolese)

Lo Spirito Santo nella Bibbia

Quali sono le differenze dello Spirito Santo
nell’Antico e nel Nuovo Testamento?



Testimonianza del fratello Ciro Vorraro

Chi si cibava di locuste?
(Matteo 3:4)

Marco
Giovanni
Giacomo

Quale re ebbe 700 mogli e 300 concubine?
(I Re 11:3)

Saul
Davide
Salomone

Chi partorì un figlio all’età di 90 anni?
(Genesi 21:1-5)

Sara
Anna
Rachele

Chi ebbe 19 figli e una figlia dalle proprie 
legittime mogli? (I Cronache 3:1-9)

Saul
Davide
Salomone

Pace a tutti, ho sempre pensato che la mia testimonianza potesse risultare 
banale fino a che non ho considerato come il Signore mi abbia dato una 
nuova vita cancellando i miei peccati. 
Sono nato in una famiglia cattolica e del Signore conoscevo poco. Nell’età 
adulta mi sono avvicinato alla sua Parola e ho iniziato a cercare una Chiesa 
in cui si parlasse di Lui. Io e mia moglie abbiamo iniziato a frequentare la 
Chiesa evangelica di Rho dall’ottobre del 2008 e pochi mesi dopo abbiamo 
deciso di battezzarci. Dopo poco tempo, nella missione di Parabiago, il 
Signore mi battezzò nello Spirito Santo. Sono passati sette anni da quando 
ho deciso di seguire Gesù e, con il suo aiuto, voglio esserGli fedele per il 
tempo che mi vorrà concedere. 
A Dio sia la gloria.

Domenica

31 Gennaio

ore 17:00

 Incontro coppie
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L’AnGoLo Dei GioChi

Signore, non imputar loro questo peccato 
È venuto tuo fratello con inganno e ha      
carpito la tua benedizione 
Volete che vi rilasci il re dei giudei? 
Sono forse il guardiano di mio fratello? 
Il Signore mi guardi dallo stendere la 
mano sul consacrato del Signore

A) 
B) 

C) 
D) 
E)

1) Isacco
2) Davide
3) Caino
4) Stefano
5) Pilato

Abbina le frasi con il personaggio biblico che le pronunciò

Scegli quale delle tre è la risposta corretta. Buon divertimento!


