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I SEGNI CHE ACCOMPAGNANO I CREDENTI
L'apostolo Paolo desiderava avere tre cose nella sua vita:
-Gesù Cristo;
-la potenza della resurrezione;
-la comunione delle sue sofferenze.
Per avere queste cose è necessario diventare discepoli di Cristo. MARCO 16:15-20 15E disse loro:
«Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura. 16Chi avrà creduto e sarà
stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato. 17Questi sono i segni
che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio scacceranno i demòni,
parleranno in lingue nuove, 18prenderanno {in mano} dei serpenti, anche se berranno
qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi
guariranno». 19Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio. 20E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con
loro confermando la Parola con i segni che l’accompagnavano.] Se una persona ha creduto sarà
salvata, se non avrà creduto sarà condannata. Ci sono dei segni che accompagnano chi ha creduto.
Dio ci ha dato due cose per poter manifestare i segni:
1. Autorità: dal greco il significato è “il diritto di fare”, Adamo ed Eva hanno perso l'autorità
peccando ma Gesù l'ha riconquistata per noi che abbiamo accettato di essere figli di Dio;
2. Potenza: Gesù tramite la sua resurrezione ci ha dato potenza, ha lasciato sulla terra una chiesa
potente e non debole.
I segni non sono solo per gli apostoli o per i discepoli o per i pastori ma anche per i semplici
credenti. GIOVANNI 14:12-14 12In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli
le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre; 13e quello che
chiederete nel mio nome, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se mi chiederete
qualche cosa nel mio nome io la farò. Questi versi sono scioccanti perchè ci dicono che faremo
opere più grandi di Gesù, la Bibbia ci dice che faremo più opere di lui, come quantità. Non
facciamo noi le opere ma le fa Lui. MARCO 13:34-36 34È come un uomo che si è messo in
viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il
proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. 35Vegliate dunque perché non sapete
quando viene il padrone di casa; se a sera, o a mezzanotte, o al cantare del gallo, o la mattina;
36perché, venendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Addormentati significa che noi
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non stiamo esercitando l'autorità e la potenza che Dio ci ha dato, significa che non stiamo
imponendo le mani su chi ha bisogno. Quello che possiamo fare lo dobbiamo fare. La parola dice
che Dio ha distribuito i suoi doni su chi ha creduto. Non sotterrare il tuo dono, usalo.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto:
•

nel nome di Gesù scacceranno i demoni: noi abbiamo ricevuto la natura di Dio e quindi i
demoni si trovano sotto le nostre scarpe perchè la parola dice che noi schiacceremo i demoni
e tutta la potenza del nemico sotto i nostri piedi. LUCA 9:1-2 1Gesù, convocati i dodici,
diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di guarire le malattie. 2Li mandò ad
annunciare il regno di Dio e a guarire {i malati}. ATTI 16:16-18 16Mentre andavamo
al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione.
Facendo l’indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. 17Costei, messasi
a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio altissimo e vi
annunciano la via della salvezza». 18Così fece per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si
voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei».
Ed egli uscì in quell’istante. Ci sono demoni che indovinano. Qui l'apostolo Paolo con una
sola parola sgridò lo Spirito che si era impossessato della donna.

•

parleranno nuove lingue: ATTI 2:4 4Tutti furono riempiti di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi.
1 CORINZI 14:4 4Chi parla in altra lingua edifica se stesso; ma chi profetizza edifica
la chiesa. 1CORINZI 14:18-19 18Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti
voi; 19ma nella chiesa preferisco dire cinque parole intelligibili per istruire anche gli
altri, che dirne diecimila in altra lingua. Paolo sapeva questo perchè dentro di sé pregava
continuamente in altre lingue. Quando sei da solo prega in altre lingue ed edifica te stesso.

•

prenderanno in mano dei serpenti: la parola prenderanno dal greco significa “rimuovere
dal loro posto”. MARCO 11:23 23In verità io vi dico che chi dirà a questo monte:
“Togliti di là e gettati nel mare”, se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice
avverrà, gli sarà fatto. La fede può ogni cosa. ATTI 28:3-6 3Mentre Paolo raccoglieva
un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal
calore, e gli si attaccò alla mano. 4Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva
dalla mano, dissero tra di loro: «Certamente quest’uomo è un omicida perché, pur
essendo scampato dal mare, la Giustizia non lo lascia vivere». 5Ma Paolo, scossa la
bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. 6Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o
cadere morto sul colpo; ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli
avveniva alcun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio.

•

se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male: I credenti sono protetti.
Dobbiamo sempre pregare e purificare ciò che beviamo e mangiamo. 1TIMOTEO 4:3-5
3Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati
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perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di
grazie. 4Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono, e nulla è da respingere, se usato
con rendimento di grazie, 5perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera.
Non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo ma quello che esce da lui.
•

imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. ATTI 9:17-18 17Allora Anania
andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, il Signore, quel
Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu
riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo». 18In quell’istante gli caddero dagli
occhi come delle squame e recuperò la vista; poi, alzatosi, fu battezzato. Paolo aveva
perso la vista quando incontrò Dio. ATTI 28:8-10 8Il padre di Publio era a letto colpito
da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo; e, dopo aver pregato, gli impose le
mani e lo guarì. 9Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell’isola
vennero e furono guariti; 10questi ci fecero grandi onori; e, quando salpammo, ci
rifornirono di tutto il necessario. L'imposizione delle mani è per i credenti e se non la
stiamo mettendo in pratica stiamo sbagliando. MARCO 9:28-29 28Quando Gesù fu
entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo
potuto scacciarlo noi?» 29Egli disse loro: «Questa specie di spiriti non si può fare
uscire in altro modo che con la preghiera». Gesù stava dicendo che la loro vita doveva
essere basata sulla preghiera. MATTEO 17:19-20 19Allora i discepoli, accostatisi a Gesù
in disparte, gli chiesero: «Perché non lo abbiamo potuto cacciare noi?» 20Egli rispose
loro: «A causa della vostra poca fede; perché in verità io vi dico che se avete fede
quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: “Passa da qui a là”, e
passerà; e niente vi sarà impossibile.

Abbiamo ricevuto i segni sopra citati e dobbiamo esercitarli. Credi che hai ricevuto potenza? Credi
che hai ricevuto autorità? Hai coraggio di pregare per qualcuno? Credi che puoi fare più opere di
Gesù? Questi segni devono accompagnare chi ha creduto, se questo non c'è stiamo dormendo.
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