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Se scorriamo a ritroso ciò che Dio ha fatto nel
corso della storia umana, notiamo un ~S.fil!
dell'opera djyj na tale da scorrere di generazione in generazione. Scorgiamo questo flusso anche nella nostra generazione, ancor sempre ininterrotto e costantemente progressivo.
Recentemente mi sono occupato di alcune
pubblicazioni di Wesley e ne sono rimasto
profondamente impressionato. Dio ha fatto
delle cose così grandi attraverso questo strumento che sarebbe veramente difficile collocare oggi qualcosa di corrispondente al risultato del suo lavoro. E tuttavia non si può misconoscere il fatto che Dio ha proseguito nella
Sua opera dal tempo di Wesley. Il flu§SO dello
, Soi~ito c.ontinya a scorreie...e..q11esto-t:luss0-\L
yia via aum~.tando.
Possiamo quindi riconoscere qui un principio
fondamentale:_.S e corrispondi a ciò che Dio
p.el tuo tempo e nella tua g~e_.mi.jon.~
fare, y.oterai che il~ del -S ~PlaQo..Ji
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pocalisse, osserviamo questo movimento che
avanza. La Bibbia nel suo racconto ci rivela
progressivamente come procedono le yje del
A Hong Kong, un fratello una volta mi ha
chiesto l'importanza della lettera agli Ebrei. Io
gli feci la controdomanda, se avesse notato
una sostanziale differenza tra gli Atti degli
apostoli e la lettera agli Ebrei . Negli @~
"i!![ostO!Dsi ric~-~
=-
Jae cfivins, Dopo che si era raggiunto il capitolo 8, non si poteva più ritornare al capitolo 2.
Lo Spirito procedeva esattamente secondo il

Purtroppo, molti non si accorgono che questo
flusso di xita scorre sempre avang nella storia
dell <!._ç]ri~s~. Noi, nel tempo presente, abbiamo ereditato dai fedeli che servirono prima di
noi la chiesa, una ricchezza ineguagliabile.
Tale eredità non potrà mai essere stimata abbastanza, né noi potremo a suf~ cienza ringraziare Dio. Tuttavia, se oggi vuoi essere un
Lutero o un Wesley, allora con le tue forze
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e pna (,lJJ,,.f,JfilWJ.W aeua. wrw>. Dalla
Giudea il fu!ms ~oltre la Samaria, ma lì
non rimaneva fermo , scorreva ancora fino a
Roma, e da lì raggiungeva i confini della terra.

La lettera agli Ebrei tuttavia procede molto
più in là, nella rivelazione degli intendimenti
di Dio. Sebbene noi si possa vedere negli Atti
5
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fedeli che sono tanto Ebrei che cristiani. Essi
si incontrano con altri cristiani fuori del tem-

sacrffic
fedeli perfetti per sempre.
Quando leggiamo negli Atti degli apostoli che
Paolo andò nel tempio per adempiere un voto,
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non dovremmo muovergli un immediato rimprovero per il suo modo di agire. Poiché Dio
incessantemente mira alla Sua meta, non è
lecito misurare i fedeli di ogni epoca con il
metro al quale Dio infine perviene. Anche da
te e da me oggi non ci si attende che si sia
ragg.innto ln stadio finale. Lo stato del nostro

stato oggi raggiunt9. E ciò non è né il grado
che una volta o l'altra era stato raggiunto nel
passato, né il grado che una volta o l'altra
verrà raggiunto in futuro. Che Paolo si purificasse nel tempio conformemente all'antica alleanza, era più che giusto, ma in un'epoca
successiva non sarebbe più stato giustificabile. Perciò l'autore della lettera agli Ebrei, evidenziò che l'intenzione di Dio nell'istituzione
della nuova alleanza, avrebbe potuto essere
realizzata solo quando il vecchio ordinamento
al quale i fedeli Ebrei così ostinatamente si
attenevano, venisse completamente eliminato.
Dopo che la vecchia alleanza aveva assolto il
suo compito nel piano di Dio, doveva cedere il
passo alla nuova alleanza.
7

Dall'inizio degli Atti degli apostoli fino alla
loro fine, riconosciamo un incessante e pro~i vo svilugQQ.,.e anche dopo il capitolo 28
on si spezza il flusso pello: S gir.!f~ · Questo
usso ha continuato a scorrere attraverso le
successive generazioni, m entre Dio fa nascere
~!!!J?Ie degli strumen!W e proprio nel punto
in cui lo Spirito ha raggiunto nel suo immane
e progressivo movimento, esercitano il loro
particolare contributo.
Vediamo nell'Antico Testamento che Dio là
pone,ya.iLS!J.Q_çQIIlpiacimento, noIL la;
sciava su ssiste;:e, alc1,111~••m m.rodutt00tà_, Il piano di Dio racchiudeva il «seme» per i discendenti. Perciò non ammetteva che la successione delle generazioni fosse interrotta in una
generazione qualunque.,è-,_compJfil:i[!:!ento del
§uo_pian_o, la linea delle generazioni doveva
continuare senza interruzione. Corrispondentemente dipendiamo d ai.nostr.Lantenati_~_piri
tuali. Ma non è sufficiente che noi si accetti
~tQJ.'.ged.it.à_da_estlJiçwi.tél.. PoìtliIDOJa
responsabilità_dLtrasmette_r~~te.dità_.

Non si tratta oggi di chiedersi se in questa
nostra generazione, lo Spirito continuerà a
fluire, ma piuttosto dovremo chiederci: «Siamo imprigionati dél questo tiusso?>:Se = 8
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Se osserv iamo la storia del mondo e la storia
_de.!!2.s!lie§._a, vediamo in qual modo :Qig_e.se;;.
,u e...il_Suo.intendimento-. Egli destò nel momento giusto un Lutero e sebbene Lutero
avesse le sue debolezze, rappresentava lo strumento giusto che in quel momento Dio poteva
usare. ~oi tutti dobbiaffiQ.molto a Martin.LU=.
tero e dobbiamo ringraziare.Dio che_sia e~sJi
to, perché siamo il frutto deLsuoJa.vor:o. ~g!i
ha liberato il flusso dello Spirito nel suo tempo e-1!.Qi che oggi siamo stati raggiunti daU.Q
stesso flusso , a.QQiamo_iLprivilegio.-di...co.ncPde1 ci a_Djq,,+affinché @~ _flu s__s ~ R<2,S1_a ~
,ç_~ç!ere Q!tr~.)l suo cammino .• Quando potrà
irrompere nella nostra vita, ciò rappresenterà
la nostra maggiore gloria. In caso contrario il
flusso si aprirà un' àltra strada e ciò per noi
sarebbe una.tragica peniita.
~

Forse il flusso dello Sp.iI,itQ.iluis__çe_gggi.qui
ma dove s_c~~~ af!ni non !Q..p_ossia
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Soirito
ella resistenza, deve forse cercare unav!ain
un altro posto. Ma ciò sarebbe terrmrre· Dall ' oscuro medioevo in cui la luce che aveva
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