Strane manifestazioni.
Vorrei riflettere un po’ su certe manifestazioni che ultimamente stanno succedendo
nelle chiese … Mi riferisco, al: “riposo nello spirito”, alla: “risata nello spirito”, fare:
“versi di animali nello spirito” … Sembra impossibile che tanti figliuoli di Dio si
lascino ingannare così dalle astuzie del diavolo! Si, astuzie del diavolo, non vedo
altro modo di definire tali manifestazioni.
Io credo e sono convinto che Dio, faccia sempre i miracoli, che usa i suoi servi per
operare miracoli, ma non penso che Dio si diverta vedere i suoi figli cadere a terra,
ridere sguaiatamente o, peggio ancora fare versi di animale. Vediamo di esaminare
questi fenomeni alla luce delle Scritture.
Non mi pare che ci sia scritto da nessuna parte nella Bibbia che nello spirito, si cade,
si rida o si fanno versi di animali. È chiaro che questi fenomeni sono opera del
nemico, anche il diavolo può fare miracoli, dobbiamo quindi stare molto attenti e
valutare se quello che ci accade è coerente con la Bibbia. È vero che è scritto:
Giovanni 21:25 Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte; se si scrivessero
a una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne
scriverebbero.
Questo però non ci deve fare pensare che le: “molte altre cose”, compiute da Gesù
possano essere così ridicole! Molto probabilmente, chi ha esperimentato tali
manifestazioni, ha sentito pace, gioia, ma questo non vuol dire che sia buono.
Chiediamoci: Come mai queste manifestazioni hanno portato tanto clamore, al
punto che molti le ricercano ed è diventato un obbiettivo da ottenere per essere più
“benedetti”? infatti succede che invece di cercare Dio si ricercano queste sensazioni.
Perdiamo di vista l’obbiettivo principale, che è quello di conoscere Dio.
Giov. 17: 3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu
hai mandato, Gesù Cristo.
Queste manifestazioni avvengono solitamente dove c’è una grande folla in un
palcoscenico … Tutto per fare clamore, fare spettacolo. Gesù quando faceva i
miracoli spesso diceva di non dirlo a nessuno. Gesù non amava mettersi in mostra.
Non ne aveva bisogno.

Marco 7: 36 Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno; ma più lo vietava loro e
più lo divulgavano; 37 ed erano pieni di stupore e dicevano: «Egli ha fatto ogni
cosa bene; i sordi li fa udire, e i muti li fa parlare».
Ripeto io credo nei miracoli, nelle potenti operazioni, nei doni dello Spirito Santo
che ancora oggi si manifestano, ma questi, sono prima di tutto per dare gloria a
Dio, anche perché Dio ci ama e vuole che stiamo bene, vuole usarsi di noi per
portare la sua Parola, con i segni che ci devono accompagnare. I segni, miracoli, i
prodigi, non devono servire per credere:
Gv. 4: 48 Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non crederete».
Gv. 12: 37 Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non
credevano in lui;
La Bibbia ci esorta a essere avveduti. Riflettiamo un attimo: Come mai queste
manifestazioni prima non avvenivano e stanno avvenendo ora? Credo che sia un
segno che siamo negli ultimi tempi:
Mat. 24: 24 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e
prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
2 Tess. 2: 9 La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con
ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 con ogni tipo
d'inganno e d'iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il
cuore all'amore della verità per essere salvati. 11 Perciò Dio manda loro una
potenza d'errore perché credano alla menzogna; 12 affinché tutti quelli che non
hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Non è mia intenzione turbare nessuno, e se l’ho fatto mi dispiace. La mia
intenzione è fare riflettere. Non facciamoci prendere dalle sensazioni o
dall’emotività, ma atteniamoci solo su quello che è scritto! Penso che la Bibbia
sia più che sufficiente, non abbiamo bisogno di altro.
1 Cor. 4: 6 Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di
voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto e
non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. 7 Infatti, chi ti
distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai
ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto?
Voglio precisare che non sto dicendo che chi ha esperimentato queste
manifestazioni non sia un figlio di Dio, per me sono tutti miei fratelli e sorelle,

quello che sto dicendo è di aprire gli occhi e che nel nome di Gesù ogni segno
bugiardo si allontani dal popolo di Dio! Amen!

