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Epilogo e significato del nome ADELMA
Nella sua forma italiana deriva dal francese Adelme, ma il nome
ha una chiara origine germanica. La forma latina era Aldhelmus
dipendente direttamente dall’originale anglosassone Ealdhelm,
composto che letteralmente significa “antico” (eald) “elmo” (helm),
nel senso di “ottima protezione”.
In rapporto a questi significati, chiudiamo con alcuni significativi
versi della Parola di Dio:

“Io rievocherò i prodigi del Signore;
sì, ricorderò le tue meraviglie antiche”
Salmo 77:11

“Essi ricostruiranno sulle antiche rovine,
rialzeranno i luoghi desolati nel passato,
rinnoveranno le città devastate,
i luoghi desolati delle trascorse generazioni”
Isaia 61:4

“Egli (l’Eterno) si è rivestito di giustizia
come di una corazza,
si è messo in capo l'elmo della salvezza”
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Isaia 59:17

“(Anche voi), prendete l'elmo della salvezza
e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio”
Efesini 6:17

a cura di
Nicola Andrea Scorsone

Ma queste non sono solo belle parole da canticchiare, ma
promesse personali che facciamo al Signore.

Cosa fa Lo Spirito Santo nel credente?

Se non li si mettono in atto, il nostro canto più appropriato
potrebbe essere il seguente:

Piume al vento son le parole,
se le promesse rimangono qui
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Una famosa vecchia canzone fa:

“Parole, parole, parole!”

Maranatha-Soon é un’espressione formata dalla parola aramaica
“Maranatha”, che era il saluto dei primi cristiani riportato nella Bibbia
in 1Corinzi 16:22, Mar (Signore), an (nostro), ata (é venuto):
“Il Signore nostro é venuto!”, e dalla parola inglese “Soon” che vuol dire:
“presto”, e riflette la promessa del vicino ritorno di Gesù, come in Ebrei
10:37 e Apocalisse 22:20. A quel «é venuto» si può dare, secondo l’uso
del linguaggio profetico il senso di «viene», oppure di «sta lì per venire»;
quindi: «Il Signor nostro viene!». L’espressione ha origine dai Giudei
che aspettando il Messia, dicevano sempre ansiosamente: “Maran! Maran!”
(Signor nostro! Signor nostro!); al che i cristiani avrebbero risposto:
“Maranatha!” (Il Signor nostro é venuto! Perché dunque aspettarlo ancora?...)
Ma lode al Signore, perché essendo già pronti per la Sua seconda venuta,
esclamiamo salutandoci: “Maranatha-Soon!”, “Il Signore viene presto!”
Sarai tu presente all’appello finale?

Che questo non sia il nostro canto, per iniziare un fedele
servizio per il nostro amato Maestro Gesù, alla Sua gloria e la
salvezza delle anime.
AMEN!

Alcune nostre riflessioni, con note aggiunte
del Nuovo Testamento di Giovanni Luzzi.

La storia di ADELMA è stata tratta dal libro:
“ADELMA, UNA VITA PER L'EVANGELO” di Rosita Milli
Edizione: RDG “Ricchezze di Grazia”.
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Servono quindi volenterosi volontari per questo servizio che non
richiede molti studi teologici, ne bellezze esteriori, ma amore, zelo,
passione per le anime.
E bello cantare:

Serviremo Te finché vita avrem,
serviremo Te finché in ciel ti vedrem.
Tuoi testimoni dovunque vorrai
E come un faro per Te brillerem.
Serviremo Te Signor,
finché vita avrem.
E ancora:

Voglio servirTi ogni giorno con ardor.
Non voglio viver più
nel buio del mio cuor.
Il desiderio che c'è in me
È di seguire sempre Te
e poi piacerTi sempre più o mio Signor.
Come anche quella sulla candela, che piace a tutti:

Con la tua luce cerca nel buio
chi è solo e triste, chi è senza Dio.
La tua candela, in alto tieni
e il mondo la luce vedrà.
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lla parola “Evangelizzazione”, nel dizionario italiano
“Encarta” si legge: “Predicazione e diffusione delle dottrine
contenute nel Vangelo.” Mentre alla parola “Evangelismo”,
leggiamo: “Tendenza ad adeguare il proprio modo di vivere agli
insegnamenti del Vangelo.”
Per un vero discepolo di Gesù, predicare il Vangelo non è mai stato
visto come un fatto facoltativo, poiché per lui non può che essere
una realtà di vita. Questo fatto l’apostolo Paolo in 2Corinzi 4:13,
l’esprime in un modo molto semplice e naturale: “Siccome abbiamo
lo stesso spirito di fede, che è espresso in questa parola della Scrittura:
«Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo, perciò parliamo.”
Detto questo, per stimolare progetti evangelistici, volevo introdurvi
in questo argomento importate, che richiede preparazione in preghiera
per poi passare all’azione
Quando si compra una macchina se sembra avere un prezzo
conveniente di € 10.000, appena vi aggiungi 1000 optional, utili e
non utili, si può arrivare a € 20.000.
Divenendo così, più una burla che un grosso affare.
Paragonando questo fatto all’opera dello Spirito Santo mi
domandavo, cosa fa lo Spirito Santo nel credente!? Già cosa fa col
credente? Una partita a scacchi, a calcio, un solitario con le carte?
È un optional, cioè è un accessorio o il motore della nostra vita?
È vero, Egli ci ha suggellati, ci guida in ogni verità, prega per noi
con sospiri ineffabili, ma fa solo questo? Andando alla ricerca della
risposta secondo la volontà di Dio, vengo a presentarvi la toccante
storia della sorella Adelma.
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Adelma era una sorella (ora già
col Signore) che diede la vita per il
Vangelo. Una bella sorella per come
si vede nella foto, tipo Miss Italia, nel
nostro caso per come ne vedremo la
storia, direi Miss sorella del Vangelo.

Distribuzione davanti
al cimitero:
IERI - Gioele e Dina

Era di origine campana (19121986), figlia di un tecnico specializzato nelle costruzioni delle ferrovie.
Alla prima pagina della sua
Bibbia, per la sua grande passione
per le anime aveva scritto il versetto:
“Il mio popolo perisce per mancanza
di conoscenza” (Osea 4:6). Tutta la sua vita la spese per portare le
anime alla conoscenza del Salvatore, per annullare il “perisce”.
Anche io, non lo dico per vanto,
ma da quando mi sono convertito
mi sono sempre studiato, nel mio
cuore, nei miei pensieri, come
meglio far conoscere il Vangelo,
affinché si possa togliere quel perisce, ma che la gente possa trovare
nella Parola del Signore vita eterna.
“Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza”, e gli unici
che possono portare, la grande
conoscenza dell’amore del Padre
che dona il Figlio per la salvezza
dell’umanità, come Gesù l’ha portata a noi, affinché il Suo popolo
(cioè tutte le Sue creature) non perisca, siamo noi. La notte prima di
addormentarvi, la mattina quando vi alzate state meditando questo?
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OGGI - Lina e Shanizee

Da quando riceviamo dai fratelli svizzeri i giornalini evangelistici
“Messaggio di Pace”, a mille al mese con diversi collaboratori ne
abbiamo distribuito più di 100.000. Quelli della Missione O.M. forse
120.000 Della Missione Sgm, Servizio Amichevole, o di nostra edizione,
migliaia di migliaia, tanto per nominarne alcuni. E qualche anno fa
era venuto con
noi a distribuire
al mercato di
Siculiana (AG),
il nostro caro
fratello senegalese Modou (già
col Signore), che
dall’islam era venuto a Cristo, e
dal Senegal per
distribuire volantini in Sicilia.
Ecco, ci vuole un rinnovato stimolo per l’importante servizio per
il regno dei cieli.
Per esempio il nuovo sindaco ha dato nuove disposizioni circa
il volantinaggio, che si può fare solo nelle buche delle lettere.
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luogo dov'egli stesso stava per andare. 2 E diceva loro: «La mèsse è
grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della
mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse...»”

Adelma nel suo grande amore per la grande messe del Signore,
soffrendo, sentiva in se lo spirito della grande condottiera Debora
dei Giudici.

A parte il fatto della preoccupazione di Gesù che ha sempre pochi
operai, credo che il fatto organizzativo di andare con zelo e perseveranza a due a due, casa per casa, l’hanno assolto bene i T. d. G...

Nel tempo di Debora nel libro dei Giudici sta scritto che: “...le
strade erano abbandonate, e i viandanti seguivano sentieri tortuosi...
Si sceglievano nuovi dèi, e la guerra era alle porte. I capi mancavano
in Israele; mancavano, finché non venni io, Debora, finché non venni
io, come una madre in Israele” (Giudici 5:7).

Purtroppo non sono loro i veri predicatori del Vangelo, ma noi.
Diceva bene il Signore: “...i figli di questo mondo, nelle relazioni
con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della
luce” (Luca 16:8). Il Signore non ha detto questo perché deve essere
così, ma per dire che deve essere al contrario.
Nella Parola di Dio poi troviamo le evangelizzazioni di massa,
di cui ricordiamo l’apostolo Paolo predicare in molte piazze, in
particolare nell’areopago di Atene (Atti 17:19-33). O l’apostolo
Pietro insieme alla nascente chiesa, nella Piazza di Gerusalemme,
mentre “credo” stesse predicando, senza microfono, a più di 10.000
persone di cui 3000 di loro si convertirono (Atti 2:14/47).
Gesù stesso nostro primo esempio, andava dappertutto predicando
il Vangelo e facendo del bene. Intercedendo per noi, non stava fermo
neanche di notte (Atti 10:38).
Mi ricordo in tempi passati che mio padre nei giorni uno e due
novembre ci parcheggiava davanti al cimitero di Ribera AG a
distribuire opuscoli, mentre lui andava a fare lo stesso davanti al
cimitero di Calamonaci AG.
Lo stesso per tanti anni abbiamo fatto a Lucca AG, Burgio AG,
Villafranca AG, Mussomeli CL, Poggioreale TP, Porto Empedocle AG,
Priolo SR, Niscemi CL, Corleone PA...
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Adelma come Debora, sentiva una grande affezione per i perduti
come una madre per i suoi figli.
Nella sua vittoria per il Signore degli eserciti, Debora compose un
bel canto di cui riporto una piccola parte: “Ascoltate, o re! Porgete
orecchio, o prìncipi! Al SIGNORE, sì, io canterò, salmeggerò al
SIGNORE, al Dio d'Israele” (Giudici 5:3).
Nella normalità dei casi una madre, si occupa e si preoccupa dei
propri figli, giorno per giorno, anche a costo della vita, forse in
questo, gli animali possono dare una lezione a certi umani, difatti un
proverbio per le madri coraggiose recita: “difende o protegge i figli
come una leonessa”. Così Adelma, questa grande sorella.
Al tempo di Debora, come abbiamo letto, la desolazione era tanta:
Strade abbandonate ai saccheggiatori, sentieri tortuosi, idolatria
crescente, guerra alle porte e mancanza di capi per condurre il popolo.
Io aggiungerei che mancavano veri uomini di Dio. Finché arrivo
Debora, una donna, che come una madre condusse il popolo, questi
figli, di nuovo al Signore, al Dio d’Israele e alla vittoria contro i
nemici nel nome del Signore degli eserciti. E il Signore riprese a
regnare, non più idoli, non più strade tortuose, non più guerre, ma
pace e giustizia, con canti di gioia, salmeggiando alla gloria dell’Eterno.
Sorelle ancora oggi, anche a voi l’onore di portare il popolo di Dio
a cantare, a salmeggiare alla gloria del Signore.
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Adelma del passo di 2Corinzi 4:18, per la sua vita, ne aveva fatto
una realtà: “mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si
vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono
sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.”
È difficile capire questo versetto, quest’insegnamento del Signore?
Ci affatichiamo di più per le cose che si vedono o per quelle che non
si vedono? Per quelle che durano un tempo o per quelle che durano
eternamente? Un’automobile dura un tempo, poi dopo dieci anni
dobbiamo cambiarla, anzi con le auto che costruiscono oggi, direi
molto meno. Ma un’anima dura eternamente.
La valutazione del meglio per Adelma, erano la gloria del Signore,
le anime e il premio lassù.
Nella sua provincia,
per l’avanzamento del
Vangelo, aveva raggiunto 128 comuni.
23 in altre provincie e
regioni, da Genova in
Sicilia, fino in Svizzera.
Un grande lavoro.

Quindi, hai giovani l’onore per un fresco inizio di servizio per
il Signore. Ci vuole acqua fresca.
La Bibbia ci dice che Noè fu predicatore di giustizia per 120 anni.
Per dire che non ci dobbiamo stancare. Abraamo per ubbidire al
Signore lascio casa, parenti, amici e senza sapere dove il Signore lo
mandava, andò. Mosè fece 40 anni di scuola biblica nel deserto,
dietro le pecore, per divenire un grande condottiero del Signore
per altri 40 anni nel deserto. Giosuè, Samuele, Davide, Salomone,
tutti i profeti, Soffrirono e combatterono per la gloria di Dio.
Paolo, Barnaba, Marco, Giovanni... da soli o con tutta la famiglia
per come faceva l’apostolo Pietro, Giacomo... (1Corinzi 9:5).
Non si stancarono mai di andare in giro per tutto il mondo allora
conosciuto per predicare il Vangelo e rafforzare le chiese, per poi
morire, chi di spada, bruciato vivo o decapitato. Ma fino alla fine
fedeli e zelanti servi del Signore.
Ognuno, insieme alla chiesa, da solo o in coppia si deve organizzare
per questo importante servizio per il Re. Prima di andare a letto o
all’alzarci la mattina cosa meditiamo, Ci stiamo studiando come
meglio portare il Vangelo alle nostre generazioni, al nostro paese,
compagni di scuola, di lavoro, maestre, fornaio, farmacista... Porterò
un opuscolo, facciamo un concerto... Cosa possiamo fare per trasportare
i nostri amici, parenti, vicini di casa... Dalle tenebre alla meravigliosa
luce di Gesù!? (1Pietro 2:9).

Dal primo giorno fino
all’ultimo volle condividere con tutti il grande
dono della salvezza.
Questo desiderio
è anche nostro?
L’evangelizzazione delle
anime fu sempre il
pensiero dominante
della sua vita.
È così pure per noi?

È vero, vi è un aspetto evangelistico occasionale, per come
possiamo leggere in 1Pietro 3:15 - “ma glorificate il Cristo come
Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della
speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni.”
Ma vi è pure un aspetto organizzato in coppia per come leggiamo
in Luca 10:1-2 - “1 Dopo queste cose, il Signore designò altri settanta discepoli e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e
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Ad un fratello anziano di una comunità che non vuole dare largo ai
giovani, che sembra voglia dire: “Questa è casa mia e qui comando io!”
Ho detto: “Fratello, noi l’ardor di giovinezza l’abbiamo dato con
tantissime campagne evangelisti con la tenda, mostre..., in mille piazze,
crocicchi di strade e di ministerio. Ci avviciniamo alla vecchiaia,
diamo largo ai giovani, a noi ci resta il seren della vecchiezza.”
Non possiamo frenare i nostri giovani, che hanno l’ardore, che
vogliono andare, che vogliono fare, hanno i loro doni, hanno energie
nuove, facciamo che portino frutti per la gloria del Signore.
E ripetiamo: “Largo ai giovani”.
Sapete come funzionavano le cose nel tempio di Gerusalemme? Numeri 8:23/26 - “23 Il SIGNORE disse a Mosè: 24 «Questo è
ciò che concerne i Leviti: dai venticinque anni in su il Levita entrerà
per assumere un incarico nel servizio della tenda di convegno;
25 dall'età di cinquant'anni si ritirerà dal suo incarico e non farà più
il servizio. 26 Potrà assistere i suoi fratelli nella tenda di convegno,
sorvegliando ciò che è affidato alle loro cure, ma non farà più
servizio. Così farai, rispetto ai Leviti, per quello che concerne i
loro incarichi».”
I Leviti, iniziavano quindi il servizio per l’Eterno a 25 anni e andavano in pensione a 50 anni. Guardata che differenza con i governanti
di questo mondo che aumentano sempre di più i giorni per andare
in riposo, e vogliono mandare le persone in pensione poco prima
che muoiono!
Bello però il fatto che i più vecchi, non venivano rottamati,
ma continuavano ad essere utili ai giovani con la loro esperienza e
il loro esempio.
Quindi stando alla legge, se prendiamo un Nicola ha 63 anni,
come anche i miei co-anziani, Gaetano a 69 e Giovanni a 78,
diciamo che siamo ben oltre i limiti consentiti.
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Così come il re Davide pianse Abner, un suo valoroso ucciso,
dicendo: “...oggi in Israele è caduto un principe, un grand'uomo”
(2Samuele 3:38).
Lo stesso fu detto per Adelma alla sua dipartenza: “Oggi una valorosa
è caduta in Israele”. Adelma, visse in guerra e morì in battaglia.
Adelma sul suo petto portava
una spilla con su scritto:
“Gesù Cristo, è il Re dei re”.
Nel tempo un po’ passato le donne
portavano delle grosse spille
dorate con diverse pietre incastonate luccicanti e di mille colori.
Vi ricordate di queste grosse spille? Ma che non dicevano niente!
La spilla di Adelma però annunziava un grande messaggio:
“Gesù Cristo, è il Re dei re”. E come se Adelma con la sua spilla
volesse dire alla gente: “Gesù Cristo, è il Re dei re e io sono una
Sua serva, io sono un Suo soldato, io combatto e vivo per Lui”.
Bello portare questo tipo di spille! Mi ricordo mia madre che ne portava una simile. Anche io ne ho una dove vi è scritto: “Io amo Gesù”.
Il vero messaggio di amore, il più grande, di cui vogliamo invogliare
ogni persona ad innamorarsi di Gesù.
A differenza di Adelma ci fu un uomo che visse e morì seduto.
Stiamo parlando del sacerdote Eli, dove stava? - 1Samuele 1:9 “Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò.
Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata
del tempio del SIGNORE.”
Mentre guardava Anna la futura madre di Samuele, che era sterile,
e piangendo in preghiera, esponeva il dolore del suo cuore al Signore.
Eli invece di consolarla la prese per ubriaca (1Samuele 1:14).
Non solo, nonostante che i suoi figli da scellerati, Ofni e Fineas
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con prepotenza si appropriavano delle offerte del tempio, il Signore
ebbe a rimproverarlo dicendo: “...Come mai onori i tuoi figli più
di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni d'Israele,
mio popolo?” (1Samuele 2:29).

Che tragedia, l’arca del Signore fu perduta, trentamila fanti
d’Israele morirono + i figli di Eli morirono, e Eli dove stava?
Invece di stare alla testa dell’esercito in prima linea, stava sull'orlo
della strada seduto sulla sua sedia. Visse e morì seduto.

Eli non fu un saggio sacerdote, onorava i figli più dell’Eterno.
A volte vi sono dei genitori che fanno dei loro figli degli idoli, e poi
li perdono per l’eternità. Eli che significa: “Elevato”, in questo caso
non si può dire che fu: “Elevato di nome e di fatto”.

Di Adelma, la Bibbia ci dice: “Quanto sono belli i piedi di quelli
che annunziano buone notizie!” (Romani 10:15). Non stava seduta,
era in cammino, aveva i piedi belli per questo motivo. Dei bei piedi
spirituali per andare ad annunziare il lieto messaggio del Vangelo per
il Suo Gesù e la salvezza delle anime.

Non solo, sapete dove stava Eli mentre Israele era in guerra contro
i filistei, gli antichi nemici di Dio?
1Samuele 4:10/18 - “10 I Filistei, dunque combatterono, Israele
fu sconfitto e ciascuno fuggì verso la sua tenda. La disfatta fu
enorme, e caddero fra gli Israeliti trentamila fanti. 11 L'arca di Dio
fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, morirono. 12 Un uomo di
Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, arrivò di corsa a Silo
quel medesimo giorno, con le vesti stracciate e la testa coperta di terra.
13 Quando giunse, Eli stava sull'orlo della strada seduto sulla sua
sedia, aspettando ansiosamente, perché gli tremava il cuore per
l'arca di Dio. Appena quell'uomo entrò nella città portando la notizia,
un grido si alzò da tutta la città. 14 Eli, udendo le grida, disse:
«Che significa questo tumulto?» E quell'uomo corse a portare la
notizia a Eli. 15 Eli aveva novantotto anni; la vista gli si era
indebolita, così che non poteva vedere. 16 Quell'uomo disse a Eli:
«Sono io che vengo dal campo di battaglia, e che ne sono fuggito oggi».
Ed Eli disse: «Come sono andate le cose, figlio mio?» 17 E colui che
portava la notizia rispose: «Israele è fuggito davanti ai Filistei; vi è
stata una grande strage fra il popolo; anche i tuoi due figli, Ofni e
Fineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa». 18 Appena udì
menzionare l'arca di Dio, Eli cadde dalla sua sedia all'indietro,
accanto alla porta; si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo
vecchio e pesante. Era stato giudice d'Israele per quarant'anni.”
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Di tutti gli Eli, con un proverbio popolano potremo dire: “Siete stati
salvati per scaldare la sedia o per servire il Re dei re con i propri
talenti, di cui renderemo conto?”
Adelma, Eli, chi imitare?
A volte si sentono, preghiere infuocate con promesse scintillanti.
Sono solo parole o desideri da tramutare in realtà?
Fra noi, i più vecchi, col Vangelo, abbiamo raggiunto le nostre
generazioni, come quelle di prima e di dopo.
Le giovani generazioni per cultura, modernità ecc..., aspettano voi
giovani soldati di Cristo.
C’è un fratello anziano che si lamenta sempre perché non capisce i
giovani di oggi, e i giovani di oggi non capiscono lui. I giovani
cercano i giovani, come i bambini i bambini.
Un vecchio canto fa:

A Te l’ardor di giovinezza...
A Te il seren della vecchiezza.
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