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I n una società in cui si sono persi di vista i 
principi morali e dove il materialismo ha 
quasi del tutto oscurato l’esistenza di Dio 

e del prossimo, parlare di santificazione sem-
bra quasi un assurdo. L’uomo dei nostri gior-
ni crede di avere il diritto di vivere la propria 

vita secondo i propri criteri ed al solo ed unico scopo di tro-
vare la propria gratificazione emotiva. Ha poca importanza 
se a doverne pagare le spese siano la famiglia, i figli, la so-
cietà in genere. L’IO individualista preso così com’è dal 
volere soddisfare ogni suo desiderio, non vede altro o altri: 
c’è solo lui, se stesso e se medesimo. Non c’è posto per nes-
sun altro – Dio compreso! 

Cos’è la santificazione? Prima di tutto fa parte del carat-
tere di Dio. Solo Dio è Santo! Solo Dio possiede le caratteri-
stiche per essere tale. 

La santità di Dio non è altro che il carattere che rende 
Dio stesso unico nella Sua integrità e purezza, e quindi 
l’unico cui debba essere rivolta l’adorazione e/o venerazio-
ne. Dio è santo perché è senza peccato, perché è giusto, per-
ché fa ogni cosa bene, perché è perfetto e la sua santità è 
assoluta e dura in eterno! 

Dopo quanto detto, potrebbe sembrare impensabile che 
ci sia perfino un’esortazione alla santificazione; eppure, non 
solo veniamo esortati ad essere santi come Dio, ma addirit-
tura ci viene detto che senza la santificazione nessuno vedrà 
il Signore. 

Forse ci viene chiesta qualcosa che non rientra nelle no-
stre capacità oppure siamo messi di fronte al fatto che dob-
biamo fare una scelta? Dio ci chiederebbe qualcosa di cui 
non potremmo essere capaci? No! Assolutamente no! Dio 
desidera il meglio per l’essere umano e nel caso specifico 
per la Sua Chiesa, e quindi ci propone e ci chiede quello che 
metterà ognuno di noi nella condizione di servirlo al meglio 
di noi stessi. 

È stato già detto che solo Dio è Santo, però Dio ci chiede 
di essere santi come Lui, “Come figli ubbidienti, non confor-

mandoci  alle concupiscenze del tempo passato, quando 
eravamo nell'ignoranza, … dobbiamo essere santi in tutta la 
nostra condotta. Dio ci indica come possiamo essere santi 
come Lui: non dobbiamo più vivere così come vivevamo 
quando eravamo nell’ignoranza, quando non conoscevamo 
Dio. 

Come eravamo prima di conoscere Dio? Eravamo morti 
nel peccato, al buio! I nostri occhi erano chiusi e la nostra 
vita si stava sciupando nell’illusione di vivere una vita 
“piena”. Pensavamo di vivere ma eravamo morti. Le cose 
che noi chiamavamo vita erano proprio quelle che ci teneva-
no in uno stato di schiavitù morale e spirituale: adulterio, 
fornicazione, menzogna, disonestà… erano il nostro pane 
quotidiano. Eravamo dei figli disubbidienti e come tali non 
facevamo piacere a Dio nostro Padre. Ma come figli ubbi-
dienti dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta.  

 
Da dove cominciare?  

•Prima di tutto l’individuo deve riconoscere il suo biso-
gno di Dio e del suo perdono. Nessuno potrebbe ubbidire un 
padre di cui non riconosca il bisogno e verso cui non abbia 
un timore reverenziale. È necessario che l’uomo chieda per-
dono a Dio per tutti i propri peccati. 

•Dopo il pentimento è necessario che l’individuo sia 
battezzato in acqua per totale immersione nel nome del Si-
gnore Gesù Cristo per la remissione dei peccati. 

Il dono dello Spirito Santo con l’evidenza del parlare in 
altre lingue secondo che lo Spirito di Dio da ad esprimersi, 
completa la nuova nascita, senza la quale nessuno potrà en-
trare nel regno dei cieli. Infatti non potrà neanche vedere il 
regno dei cieli. 

 
Bene! Dopo la nuova nascita, così come nella vita natu-

rale, è normale che inizi un processo di crescita. Dal punto 
di vista naturale, il neonato che viene al mondo deve impa-
rare perfino a respirare. Il mondo da cui lui proviene, il 

“Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, 

quando eravate nell'ignoranza,  ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi 

pure siate santi in tutta la vostra condotta,  poiché sta scritto: «Siate santi, 

perché io sono santo».  E se invocate come Padre colui che senza favoritismi di 

persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il 

tempo del vostro pellegrinaggio.”     — 1 Pietro 1:14-17 

“Procacciate la pace con tutti e la santificazione,  

senza la quale nessuno vedrà il Signore.”  

    — Ebrei 12:14  
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La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione 
è quella di accettare pienamente il piano biblico della salvez-
za, il quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque 
per immersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la 
remissione dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col 
segno iniziale di parlare in lingue straniere così come lo 
Spirito dà di esprimersi. 
 
Ci sforzeremo di mantenere l'unità dello Spirito fino a 
quando raggiungeremo l'unità della fede; nello stesso tempo 
ammoniamo tutti i fratelli che non contendano per le loro 
diverse vedute, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo. 

“Il Signore annunciò la parola, e grande è stato il numero di 
quelli che l'hanno proclamata.” (Salmo 68:11) 
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grembo della madre, è così diverso dal “nuovo” mondo, e deve imparare a 
vivere secondo nuove “regole”. Col tempo e la guida e la pazienza dei genito-
ri, il neonato imparerà a parlare, camminare, ad essere autosufficiente ecc.. 
Nessuno si aspetta che il neonato fin dal primo giorno o dai primi mesi della 
sua vita manifesti degli evidenti segni di crescita da ogni punto di vista. 

Per quanto riguarda l’aspetto spirituale dell’individuo, la santificazione è 
la crescita e la maturazione dell’individuo. Un cristiano nato di nuovo che 
non acquisisce e che non cammina in santità è un cristiano che non cresce e 
che rimane legato alle concupiscenze del tempo dell’ignoranza. È come esse-
re nato senza essere mai cresciuto. Pensate a un individuo che essendo nato 
20 anni fa non ha ancora raggiunto alcun tipo di autonomia – né fisica, né 
mentale, né emotiva – è un neonato di 20 anni. Non saprà mai cosa significa 
farsi una vita, una famiglia ecc... Senza la santificazione nessuno vedrà il 
Signore. 

La santificazione è prima di tutto il risultato dell’amore di Dio nei nostri 
riguardi. “Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, 
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” Senza 
l’amore di Dio non avremmo mai avuto l’opportunità di essere salvati; ma 
l’amore di Dio senza la nostra decisione di amare Lui produce una santifica-
zione incompleta nella nostra vita. L’amore di Dio verso di noi dovrà produr-
re in noi il desiderio e la volontà di vivere come figli ubbidienti. “Noi lo a-
miamo, perché egli ci ha amati per primo.” E ancora “Se qualcuno vuol veni-
re dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi se-
gua”.  

La santificazione comincia dalla vita interiore dell’uomo. I pensieri, le 
emozioni, i sentimenti, saranno positivi e rivolti al bene. Ma se è vero che la 
santificazione comincia dal cuore dell’uomo, ed è vero, allora deve essere 
vero che tutto ciò che traspare nella vita dell’uomo è ciò che abbonda nel suo 
cuore. “L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene; e l'uomo 
malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di 
uno parla dall'abbondanza del cuore. Ora, perché mi chiamate, "Signore, 
Signore", e non fate quello che dico?” C’è perfetta corrispondenza tra 
l’interiore e l’esteriore dell’uomo. Se nel cuore c’è menzogna, si pronunce-
ranno menzogne. Se nel cuore c’è adulterio, si commetterà adulterio. 

La santificazione, che scaturisce dall’amore per Dio, non è un qualcosa di 
astratto né tantomeno un volersi uniformare ad un certo stile religioso, ma ha 
piena corrispondenza nella vita di ogni giorno. La santificazione dell’uomo 
timorato da Dio è un processo continuo di perfezionamento che lo conduce 
sempre più vicino a Dio, così come un figlio che crescendo diventa sempre 
più simile al padre, se non altro per le caratteristiche fisiche generali. 

La santificazione è vivere in modo da riflettere la natura d’integrità, mora-
lità e purezza di Dio.  
 
Dove c’è santificazione c’è decoro nel vestire. 
Indossare indumenti che espongono il corpo in modo da provocare l’altro 
sesso, o acconciarsi in modo da confondere la distinzione tra i sessi non riflet-
te la natura di Dio. La Bibbia esorta a vestirsi con modestia e verecondia. 
 
Dove c’è santificazione c’è decoro nel modo di parlare. 
La volgarità esplicita o il parlare ambiguo con connotazioni maliziose o pun-
genti, o la volgarità gestuale, l’essere volgari pur non dicendo una sola paro-
la, sono contro la Parola di Dio e Dio stesso. La Bibbia dice che da una stessa 
fonte non può uscire acqua dolce ed acqua salmastra. Con la stessa bocca non 
si può lodare Dio ed essere volgari. 
 
Dove c’è santificazione c’è decoro nel modo di condurre la propria vita. 
Le nostre azioni ed il nostro stile di vita devono essere luce e sale della terra. 
Il nostro andare in chiesa di per se non ha alcun peso se la vita di ogni giorno 
non è una testimonianza cristiana. 
 La santificazione deve essere un carattere distintivo della chiesa così come lo 
è di Dio. ■ 
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Q uando vidi il titolo del libro, 
reagii a scoppio ritardato. Era 
lì, di fronte a me sullo scaffa-
le di una libreria del terminal 

dell’aeroporto: Quando l’orgoglio era 
ancora importante. Il libro è una bio-
grafia di Vince Lombardi, il famoso 
allenatore di football dei Green Bay 
Packers, e parla della sua dignità, della 
difesa della sua reputazione e dei suoi 
sforzi per costruire una squadra di foo-
tball di cui poter essere orgogliosi. Il 
titolo porta a pensare che i principi e gli 
ideali che guidarono Lombardi siano 
venuti meno nel mondo dello sport di 
oggi. Quando l’orgoglio era ancora 
importante rievoca i giorni di gloria 
dell’orgoglio del football. Il titolo im-

plica che l’orgoglio di un tempo è an-
dato perduto. 

Soffermandomi lì davanti allo scaf-
fale con il libro in mano (non l’ho com-
prato), nella mia mente sostituii 
“orgoglio” con “santità”. Dissi ad alta 
voce: “Quando la santità era ancora 
importante”. Poi pensai: “Sicuramente 
non siamo arrivati al punto in cui la 
santità non ha più importanza. Certa-
mente la santità non è una dottrina apo-
stolica dei tempi passati.” 

I termini “santo” e “santità” ricorro-
no centinaia di volte nella Bibbia. Di-
verse volte “santità” fa riferimento ad 
oggetti, compresa la casa di Dio, e a 
Dio stesso. L’espressione “la bellezza 
della santità” compare sei volte. C’è 

almeno un riferimento per ognuna delle 
seguenti espressioni: “il monte della 
santità”, “lo spirito di santità”, e “la via 
della santità”. Il termine “il Santo” ap-
pare circa 50 volte. 

Il fatto ineluttabile è che la santifi-
cazione è una dottrina fondamentale 
nella Parola di Dio. L’autore 
dell’Epistola agli Ebrei ha detto: 
“Procacciate la pace con tutti e la san-
tificazione, senza la quale nessuno ve-
drà il Signore” (Ebrei 12:14). La santi-
ficazione non è una discussione di cui 
si può benissimo fare a meno o che si 
può trascurare con indifferenza. La 
santificazione non è facoltativa. È un 
percorso di vita richiesto che dobbiamo 
attraversare. Se falliamo la prova della 
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santità, non vedremo Dio. 
Possiamo comprendere meglio la 

santità se afferriamo il fatto che soltan-
to Dio è santo per natura. Il termine “il 
Santo di Israele” dice che soltanto Dio 
è santo in Sé. Nessuna cosa e nessuna 
persona è santa per natura. La parola 
“santo” deriva da termini che significa-
no separato, appartato, santificato e 
chiamato fuori. Dio chiama il Suo po-
polo fuori dal mondo e lo apparta, ren-
dendolo così la Sua gente eletta e santa. 

Mosè disse agli Israeliti: “Poiché tu 
sei un popolo santo all'Eterno, il tuo 
DIO, e l'Eterno ti ha scelto per essere 
un popolo suo, un tesoro particolare 
fra tutti i popoli che sono sulla faccia 
della terra” (Deuteronomio 14:2). 

Paolo ha detto: “[Gesù] ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e purificare per sé un popolo 
speciale, zelante nelle buone ope-
re” (Tito 2:14). 

Pietro ha detto: “Ma voi siete una 
stirpe eletta, un regale sacerdozio, una 
gente santa, un popolo acquistato per 
Dio, affinché proclamiate le meraviglie 
di colui che vi ha chiamato dalle tene-
bre alla sua mirabile luce; voi, che un 
tempo non eravate un popolo, ma ora 
siete il popolo di Dio; voi, che non ave-
vate ottenuto misericordia, ma ora 
avete ottenuto misericordia” (1 Pietro 
2:9-10). 

Gesù pregò: “Io ho dato loro la tua 
parola e il mondo li ha odiati, perché 
non sono del mondo, come neppure io 
sono del mondo, Io non chiedo che tu li 
tolga dal mondo, ma che tu li preservi 
dal maligno. Essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. Santifica-
li nella tua verità, la tua parola è veri-
tà. Come tu hai mandato me nel mon-
do, così ho mandato loro nel mondo. E 
per loro santifico me stesso, affinché 
essi pure siano santificati in veri-
tà” (Giovanni 17:14-19). 

Paolo ha detto: “Non vi mettete con 
gli infedeli sotto un giogo diverso, per-
ché quale relazione c'è tra la giustizia 
e l'iniquità? E quale comunione c'è tra 
la luce e le tenebre? E quale armonia 
c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha 
il fedele con l'infedele? E quale accor-
do c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? 
Poiché voi siete il tempio del Dio vi-
vente, come Dio disse: «Io abiterò in 
mezzo a loro, e camminerò fra loro; e 
sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio 
popolo». Perciò «uscite di mezzo a loro 
e separatevene, dice il Signore, e non 
toccate nulla d'immondo, ed io vi acco-
glierò, e sarò come un padre per voi, e 
voi sarete per me come figli e figlie, 

dice il Signore Onnipotente». Avendo 
dunque queste promesse, carissimi, 
purifichiamoci da ogni contaminazione 
di carne e di spirito. compiendo la no-
stra santificazione nel timore di Di-
o” (2 Corinti 6:14-7:1). 

L’apostolo Giovanni ha detto: “Poi 
udii un'altra voce dal cielo che diceva: 
«Uscite da essa, o popolo mio, affinché 
non abbiate parte ai suoi peccati e non 
vi venga addosso alcuna delle sue pia-
ghe, perché i suoi peccati si sono accu-
mulati e sono giunti fino al cielo, e Dio 
si è ricordato delle sue iniqui-
tà” (Apocalisse 18:4-5). 

Si, la santità è ancora importante. 
Guardiamo a Gesù, che diede Se 

stesso per santificarci, e vediamo quan-
to importante è la santità. Chiaramente, 
Dio non vuole che il Suo popolo si 
mescoli con il mondo empio in cui vi-
viamo. La separazione è sempre stata 
centrale nella relazione di Dio con il 
Suo popolo, e alla fine Egli separerà le 
pecore dalle capre, le zizzanie dal gra-
no, il vero dal falso. Anche adesso, sta 
chiamando un popolo per il Suo nome. 
Sta cercando un popolo che purificherà 
se stesso “da ogni contaminazione di 
carne e di spirito, compiendo la nostra 
santificazione nel timore di Dio.” Gesù 
chiama il Suo popolo ad uscire dal 
mondo e ad essere separato da questo 
sistema mondiale. 

Naturalmente, c’è un punto su cui è 
impossibile per gli apostolici essere 
diversi dai non apostolici. Entrambi si 
recano negli stessi negozi per comprare 
generi alimentari, vestiti, accessori e 
altri beni di consumo. Non conosco 
esercizi commerciali che sono al servi-
zio soltanto delle persone ripiene di 
Spirito.  Mangiamo nei ristoranti con 
persone che odiano Dio, fornicatori, 
atei e bestemmiatori. La cosa migliore 
che possiamo fare è sederci nell’area 
non fumatori. Siamo in questo mondo, 
ma la chiamata alla santificazione ri-
chiede che ci sia una differenza tra il 
santo e il profano. 

La santità tocca i nostri spiriti, i 
nostri corpi, le nostre conversazioni, i 
nostri stili di vita, i vestiti che indossia-
mo, i posti in cui andiamo, e come ci 
divertiamo. Una persona che ama la 
santità non si sveste fin quasi alla nudi-
tà nei luoghi pubblici. Un uomo devoto 
non si mette a torso nudo per farsi 
guardare. Le donne che hanno risposto 
alla chiamata di uscire dal mondo non 
si conformano agli stili indecenti e as-
surdi dell’abbigliamento. Una donna 
trasformata dallo Spirito osserva con 
umiltà il comandamento di Paolo di 

non tagliare i capelli. Coloro che sono 
disposti alla santificazione non apprez-
zano gli intrugli di Hollywood. 

La santità è ancora importante? È 
ancora importante per Dio. Deve essere 
importante per noi. 

Per alcuni, non hanno senso gli 
standard di separazione dal mondo. 
Rigettano tutti gli standard di santità 
considerandoli come restrizioni fatte 
dall’uomo che li privano della propria 
libertà e li rendono infelici. La santifi-
cazione, secondo loro, equivale al lega-
lismo. “Legalista” è un logoro epiteto 
usato per descrivere chi sostiene la 
santità. 

Ascoltate l’accorato appello di Pao-
lo per la santificazione: “Vi esorto dun-
que, fratelli, per le compassioni di Dio, 
a presentare i vostri corpi, il che è il 
vostro ragionevole servizio, quale sa-
crificio vivente, santo e accettevole a 
Dio. E non vi conformate a questo 
mondo, ma siate trasformati mediante 
il rinnovamento della vostra mente, 
affinché conosciate per esperienza qual 
sia la buona, accettevole e perfetta 
volontà di Dio” (Romani 12:1-2). 

La motivazione sta nella misericor-
dia. La logica del vivere una vita di 
separazione per Dio e dal mondo si 
vede nel fatto che Dio nella Sua grande 
misericordia ci ha salvati. Per la miseri-
cordia, dovrei essere felice di presenta-
re il mio corpo come un sacrificio vi-
vente, santo, accettevole a Lui. È que-
sto il mio ragionevole servizio. Retori-
camente si potrebbe porre la domanda: 
“Significa chiedere troppo?” 

La misericordia dà valore alla santi-
ficazione. Alla luce della morte di Cri-
sto sulla croce, la santità non è un far-
dello pesante, intollerabile e impossibi-
le da sopportare nella nostra esistenza 
misera e forzata su questa terra. Per la 
misericordia, la santità è ancora impor-
tante. Per la misericordia, la santità non 
è un imbarazzante cimelio del nostro 
passato. Per la misericordia, non c’è 
alcuna legge sulla prescrizione alla 
chiamata di vivere una vita santa. 

La santità era importante in passato. 
La santità è importante adesso. 
La santità sarà sempre importante.■ 
 

 
Simeon Young Sr. è il 
redattore del Penteco-
stal Herald. 
 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 
2008, “Holiness still matters”. 
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IL  diventare grigi trop-
po in fretta, in riferi-
mento alla chiesa, 

dovrebbe preoccupare gli Aposto-
lici di oggi. No, non stiamo par-
lando del grigio dei capelli degli 
anziani, ma del mescolarsi del 
bianco e del nero, della confusio-
ne tra giusto e sbagliato, e tra be-
ne e male. Era facile prima dare la 
colpa alla televisione e ai film per 
il degrado culturale. Ora, chi ha 
familiarità con TXT, IM, PIX e 
FLIX, MySpace, iPod e altre doz-
zine di modi e mezzi per scambia-
re informazioni – ed esercitare 
un’influenza – vi dirà che i nuovi 
mezzi elettronici hanno reso anco-

ra più difficile la separazione dal 
mondo. Ma questa maggiore diffi-
coltà ci fa vedere quanto seria-
mente Satana prende in considera-
zione ciò. È tempo di reagire, e 
dobbiamo cominciare da una rin-
novata conoscenza del perché la 
separazione è così importante. 

Pochi altri principi trovano 
maggiore sostegno nelle Scritture, 
eppure incontrano una maggiore 
opposizione dalla carne come suc-
cede con la dottrina della separa-
zione dal mondo. Anche dopo an-
ni di insegnamento, predicazioni, 
scritti, e spiegazioni, la separazio-
ne continua ad essere una batta-
glia implacabile tra la carne e lo 

Spirito. Gli antichi Ebrei ebbero 
problemi con la separazione, co-
me è evidenziato dal loro deside-
rio di avere un re. La prima chiesa 
sperimentò la naturale conseguen-
za di questa battaglia, come Paolo 
confessò: “Dema mi ha lasciato, 
avendo amato il mondo presen-
te” (2 Timoteo 4:10). E Dio sa 
quali sono le difficoltà che abbia-
mo con essa nel ventunesimo se-
colo. 

L’insieme delle Scritture che 
danno sostegno a questo principio 
parlano in maniera così inequivo-
cabile della separazione dal mon-
do da rendere impossibile per chi 
crede veramente nella Bibbia di 

“Uscite di mezzo a loro e separatevene”  

(2 Corinti 6:17) 
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ignorarla. Abrahamo si separò da 
Lot. Giacobbe separò certi agnelli 
da altri nel gregge di Labano. Agli 
Israeliti fu comandato di separarsi 
dalle cose impure (non che ubbi-
dissero sempre!). Ai Nazirei fu 
ordinato di separarsi dal vino e da 
qualsiasi bevanda alcolica  e da 
altre sostanze. La nazione di Isra-
ele dovette separarsi dagli altri 
popoli, fino al punto di lasciare le 
mogli pagane. 

Nel Nuovo Testamento, Gesù 
disse: “Beati voi, quando gli uo-
mini vi odieranno, e vi scomuni-
cheranno... a causa del Figlio 
dell’uomo” (Luca 6:22). La sepa-
razione tra pecore e capre, come 
raccontato in Matteo 25:32, sta 
proprio alla base del giudizio fina-
le. Gesù stesso è dichiarato 
“separato dai peccatori” (Ebrei 
7:26). 

La separazione si dimostra ne-
gli aspetti della santità. Il popolo 
di Dio si doveva distinguere dalle 
altre nazioni. Dovevano avere un 
comportamento superiore. Dove-
vano astenersi dal peccato, da 
compagnie peccaminose e da pra-
tiche peccaminose. Perché? Per 
fare una distinzione fra ciò che era 
santo e ciò che era impuro. “Non 
toccare le cose immonde”. 

Ma cos’è che Dio considera 
impuro? Il maiale, certi pesci e 
altri animali erano considerati im-
puri dagli Ebrei. Maiale, gamberi 
e aragoste potevano essere appeti-
bili, ma non erano consentiti. 

Questo divieto non aveva niente a 
che fare con l’apparenza, il sapore 
o la nutrizione. Anche se Paolo 
nel Libro dei Romani annullò le 
proibizioni alimentari, il simboli-
smo di queste proibizioni del Vec-
chio Testamento resta in vigore. 
Ciò significa che i credenti non 
fanno uso indiscriminato di ciò 
che il mondo offre. Non dobbia-
mo guardare ai cibi spirituali del 
mondo e giudicare arbitrariamente 
se essi siano belli, gustosi, piace-
voli o socialmente accettabili. Le 
nostre domande dovrebbero esse-
re: cosa dice la Bibbia al riguar-
do? Dispiacerebbe ciò al Signore 
della nostra salvezza? 

Isaia disse: “Là vi sarà una 
strada maestra, una via che sarà 
chiamata ‘la via santa’; nessun 
impuro vi passerà” (Isaia 35:8). 
Qui viene stabilito un principio: la 
santità rifugge dall’impurità. Que-
sto principio riappare nel Nuovo 
Testamento. Paolo disse: “Dio 
infatti non ci ha chiamati 
all’impurità, ma alla santificazio-
ne” (1 Tessalonicesi 4:7). 

Facendo riferimento alle Scrit-
ture che parlano di santità e impu-
rità, possiamo costruire 
un’immagine del tipo di vita che 
dovremmo condurre. La Bibbia ci 
insegna a separare noi stessi 
dall’impurità. Tutto ciò che è as-
sociato con l’immoralità sessuale 
è impuro (fornicazione, adulterio, 
perversione sessuale,  sensualità, 
ecc.). Tutto ciò che promuove 

l’immoralità è impuro (vestire  in 
modo discutibile, l’apparenza, il 
comportamento, le associazioni, 
l’uso dei media e l’eliminazione 
della distinzione tra sessi). Tutto 
ciò che è associato a inganno, di-
sonestà e frode è impuro (mentire, 
rubare, desiderare la roba altrui, 
avidità, ecc.). Tutto ciò che è as-
sociato alla contaminazione del 
corpo è impuro (tabacco, alcol, 
abuso di droghe, mutilazione del 
corpo, tatuaggi, deturpazione). 
Tutto ciò che è associato ad un 
comportamento volgare e vile è 
impuro (profanità, barzellette 
sporche, oscenità). 

Tiene veramente Dio a queste 
cose? Assolutamente si! La Parola 
di Dio dice: “Non sapete voi che 
il vostro corpo è il tempio dello 
Spirito Santo che è in voi, il quale 
voi avete da Dio, e che voi non 
appartenete a voi stessi? Infatti 
siete stati comprati a caro prezzo; 
glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo e nel vostro spirito, che ap-
partengono a Dio” (1 Corinti 6:19
-20). ■ 

 
Mark Jordan è pasto-
re della First Aposto-
lic Church in Toledo, 
Ohio. È anche sovrin-
tendente del distretto 

dell’Ohio per la UPCI. 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, febbraio 
2008, “Are we getting too gray?” 

I credenti non fanno uso indiscriminato di ciò che il mondo offre. 

Non dobbiamo guardare ai cibi spirituali del mondo e giudicare 

arbitrariamente se essi siano belli, gustosi, piacevoli o 

socialmente accettabili. Le nostre domande dovrebbero essere: 

cosa dice la Bibbia al riguardo? Dispiacerebbe ciò al Signore della 

nostra salvezza? 
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MM i trovavo di fronte ad un miracolo. Guardando 
attraverso la finestra in plastica dell’incubatrice, 
ammiravo Jeremiah mentre dormiva. Pesava 
990 grammi ed era lungo 36 centimetri: era il 

più piccolo essere umano che avessi mai visto. Lo potevo tran-
quillamente tenere sul palmo della mia mano.  

Qualche settimana prima, il suo gemello identico era morto 
nel grembo di sua madre. Poiché i due gemelli condividevano 
lo stesso cordone ombelicale, e poiché il suo cervello, il suo 
cuore e i suoi polmoni erano stati sottoposti a grande fatica, i 
dottori dissero ai suoi genitori che molto probabilmente sareb-
be morto entro pochi giorni dalla morte del suo gemello. Ma 
noi pregammo e Dio fece una serie di miracoli medici per cui 
adesso stava ricevendo tutta la gloria. Dopo solamente 25 set-
timane nel grembo materno, Jeremiah coraggiosamente venne 
alla luce. 

Mi trovavo in un’ala dell’Istituto della Salute del Connec-
ticut, specializzato in nascite premature. Prima che a me e mia 
moglie fosse concesso di entrare nella stanza dove Jeremiah 
veniva curato, dovevamo fermarci ad un lavandino. Un cartel-
lo sul muro ci diceva di lavarci le mani con un sapone antiset-
tico per non meno di tre minuti; a questo scopo un orologio 
era posizionato lì vicino. I tre minuti sembravano durare 
un’eternità, ma per proteggere i bimbi prematuri erano state 
stabilite delle regole e noi eravamo ben contenti di adeguarci. 

Anche se ci eravamo lavati le mani prima di visitare Jere-
miah, non ci veniva fatto alcun controllo per vedere se avessi-
mo qualche virus. Se fossimo stati malati, quel bambino si 
sarebbe potuto ammalare mortalmente anche se avevamo at-
tentamente rispettato le regole dell’ospedale. La sua unica 
protezione era l’onestà dei suoi visitatori, che stavano ben 

attenti a non entrare se sapevano di aver contratto qualsiasi 
tipo di virus o di malattia contagiosa. 

Così è anche con la santità. Le regole sono buone e neces-
sarie, ma la vera santità è anche accompagnata da onestà del 
cuore. Come i catenacci, le regole sono per le persone oneste. 
Una reale protezione contro i virus e le malattie spirituali si ha 
solo grazie a convinzioni genuine e imposte dallo Spirito San-
to. 

Ho letto una storia che rappresenta bene questo concetto. 
Un uomo e una donna si stavano avvicinando all’entrata di un 
edificio pubblico. Rendendosi conto che avrebbero raggiunto 
l’entrata simultaneamente, l’uomo accelerò il passo, aprì la 
porta e si mise da parte per far entrare la donna. La donna, 
visibilmente offesa, si fermò e disse: “Non c’è bisogno che mi 
tiene la porta solo perché sono una donna”. Al che l’uomo 
rispose prontamente: “Signora, non le sto tenendo la porta 
solo perché è una donna; le sto tenendo la porta perché sono 
un gentiluomo”. 

Com’è bello conoscere persone che fanno la cosa giusta 
perché fa parte del loro carattere, e non perché c’è una legge, 
un gruppo, una chiesa o un’altra persona che li costringe a fare 
in un certo modo. Quale grande benedizione conoscere una 
vera donna o un gentiluomo cristiano che si comportano e si 
vestono secondo un carattere timorato di Dio che si è svilup-
pato grazie ad una relazione intima con il Maestro. 

Persone del genere non hanno bisogno di essere forzate; 
sono delle fontane di bontà e grazia. Persone del genere for-
mano una grande società, delle chiese potenti e delle grandi 
famiglie. Politici, programmi, leggi e dittatori non sono in 
grado di donare una vita del genere a nessuno. Neanche le 
chiese sono in grado di ottenere questi risultati. Questo tipo di 

AndrewJohnson: istockphoto.com 
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vita è il frutto di una scelta quotidiana. Le persone che svilup-
pano queste qualità sono rare e di grande valore. 

Io sono nato da genitori cristiani che non hanno avuto pau-
ra a formare il mio carattere nonostante fossi un bambino ne-
gli anni ’60. Anche il mio pastore e la mia famiglia in chiesa 
mi hanno grandemente influenzato per dedicare personalmen-
te la mia vita a Dio. Più tardi, durante la scuola superiore, do-
vetti subire molti insulti perché avevo scelto di non bere, dor-
mire dove capitava o drogarmi. Più che essere orgoglioso di 
ciò, sono grato a coloro che mi hanno spronato a fare delle 
scelte che mi sarebbero state molto utili in seguito. 

Le cose di più grande valore che mi hanno dato i miei ge-
nitori sono la disciplina, i principi morali e i valori. Ho ricer-
cato, testato e accettato tutte queste cose e le ho fatte mie. Io 
non vivo così come faccio perché una chiesa, il governo, un 
gruppo di persone o la società mi forzano a farlo; io vivo così 
perché è così che sono. 

Quando a Dio venne l’idea di creare l’uomo, il Suo scopo 
era di dare a ciascuno una vita ricca e soddisfacente (vedi Gio-
vanni 10:10). Quel tipo di vita si fonda su un carattere timora-
to di Dio. La cultura corrente del nostro mondo è una chiara 
antitesi ad essa. L’egoismo e il peccato hanno privato milioni 
di persone di una vita prosperosa. In Galati 5, Paolo confronta 
la vita timorata di Dio e la vita mondana e poi ci avvisa che le 
regole non sono sufficienti per proteggerci dal peccato. Lui 
prospetta una crocifissione della carne, la quale ci renderebbe 
liberi di vivere secondo lo Spirito:  

“È evidente che tipo di vita si sviluppa cercando di fare 
sempre a modo proprio: ripetitiva, senza amore, sesso a poco 
prezzo; un accumulo puzzolente di spazzatura mentale e emo-
tiva; una ricerca frenetica della felicità; déi da ciondolo; una 
religione da spettacolo magico; solitudine paranoica; compe-
tizione spietata; voglie consumistiche e mai soddisfatte; carat-
tere brutale; incapacità di amare o essere amati; famiglie e 
vite divise; obiettivi contorti; l’abitudine selvaggia di deperso-
nalizzare chiunque in un rivale; dipendenze incontrollate e 
incontrollabili; brutte parodie di comunità. E potrei continua-
re all’infinito. Questa non è la prima volta che vi avviso. Se 
usate la vostra libertà in questo modo, voi non erediterete il 
regno di Dio. 

Ma cosa succede se viviamo alla maniera di Dio? Egli ci 
dà dei doni, così come il frutto cresce in un orto: affetto per 
gli altri, voglia di vivere, serenità. Sviluppiamo una volontà di 
attaccamento per le cose, un senso di compassione nel cuore, 
e una convinzione che le cose e le persone sono pervase da 
una santità di base. Ci troviamo coinvolti in impegni leali, 
non avendo bisogno di forzare la nostra strada, capaci di diri-
gere le nostre energie saggiamente. 

Il legalismo non serve a nulla; è solo un impedimento. Tra 
quelli che appartengono a Cristo, tutto ciò che è connesso al 
fare a modo proprio e a volere ciò che tutti chiamano necessi-
tà, viene ucciso, crocifisso” (Galati 5:19-24, versione “Il Mes-
saggio”). 

Vuoi una vita prospera e altruista? Sei te stesso? Sei abba-
stanza coraggioso da ignorare la cultura, le mode e le pressio-
ni, in modo da essere qualcuno che tu rispetti? Il sentiero che 
porta a una vita del genere non ha scorciatoie. Solo un penti-
mento sincero, una completa sottomissione e una sensibilità 
volontaria allo Spirito Santo può produrre una santità interio-
re. La santità interiore fa di qualcuno una vera donna o un 
vero gentiluomo. 

Voglio ringraziare: 
• Tutti i gentiluomini che ancora tengono le porte e dicono 

“Mi scusi” o “Grazie” perché rispettano gli altri; 
• Tutte le donne che si vestono modestamente piuttosto che 

in modo succinto e suggestivo, perché sono civilizzate e han-
no gusto; 

• Tutti i gentiluomini che ancora oggi evitano la rudezza, la 
bestemmia e i gesti osceni perché scelgono di auto-
controllarsi; 

• Le donne che non si truccano, non si bucano, non mangia-
no troppo o troppo poco perché hanno rispetto di se stesse e 
non permettono alle mode o alle pressioni di dire loro come 
curarsi o presentarsi; 

• I gentiluomini che non rubano e non mentono perché sono 
onesti; 

• Le donne che non si mettono in situazioni dove la droga o 
l’alcol possono causare di far del male a se stesse o agli altri 
perché sono responsabili; 

• I gentiluomini che sono fedeli ad una sola moglie e che si 
prendono cura dei loro figli perché Dio ha deciso che le fami-
glie sono sicure in questo modo; 

• Le donne che altruisticamente allattano i propri figli per-
ché è uno dei più grandi privilegi della vita; 

• I gentiluomini che sono attenti a ciò che mettono davanti ai 
loro occhi, anche nei momenti privati perché danno valore ad 
uno spirito puro; 

• Le donne che sono femminili, materne, e sottomesse per-
ché danno valore al ruolo onorevole che Dio ha loro riservato. 

Apprezzo profondamente gli uomini e le donne timorati di 
Dio che arricchiscono la nostra società con una bontà e una 
santità che comincia dal profondo del cuore e fluisce in modo 
naturale e con grazia verso tutte le vite con cui entrano in con-
tatto.■ 
 

 
John Hanson è il pastore di Act II Ministries 
in Thompson, Connecticut 
 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2008, “Holy men & women”. 

Com’è bello conoscere persone che fanno 
la cosa giusta perché fa parte del loro 

carattere, e non perché c’è una legge, un 
gruppo, una chiesa o un’altra persona 
che li costringe a fare in un certo modo. 

Quale grande benedizione conoscere una 
vera donna o un gentiluomo cristiano 
che si comportano e si vestono secondo 

un carattere timorato di Dio che si è 
sviluppato grazie ad una relazione 
intima con il Maestro. 
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  La Scrittura dichiara che il nome di 
 Gesù è “al di sopra di ogni nome” e che   
“nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio 
delle creature (o cose) celesti, terrestri e 
sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù 
Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre”  
      (Filippesi 2:9-11). 

wibs24: istockphoto.com 
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Q uando abbiamo bisogno di 
prelevare dei soldi dal no-
stro conto in banca, ci viene 

richiesto di apporre la firma col 
nostro nome. Nessuna supplica da-
rà accesso al denaro che ci appar-
tiene se non inseriamo il nome vali-
do accettato in precedenza. 

È necessario che ogni credente 
usi il nome di Gesù in preghiera per 
ricevere da Dio quello che è già 
promesso. Gesù ha detto: 
“Qualunque cosa chiederete nel 
nome mio la farò” e “Se chiedete 
qualche cosa nel nome mio, io la 
farò” (Giovanni 14:13-14). 
L’apostolo Giacomo ha detto: “Ma 
la chieda con fede senza dubita-
re” (Giacomo 1:6). L’apostolo Pa-
olo ha detto: “E qualunque cosa 
facciate, in parola o in opera, fate 
ogni cosa nel nome del Signore 
Gesù” (Colossesi 3:17). L’accesso 
alla Maestà in cielo, al grande trono 
di Dio, si ha soltanto attraverso il 
nome di Gesù. 

La Scrittura dichiara che il nome 
di Gesù è “al di sopra di ogni no-
me” e che “nel nome di Gesù si 
pieghi ogni ginocchio delle creatu-
re (o cose) celesti, terrestri e sot-
terranee, e ogni lingua confessi che 
Gesù Cristo è il Signore, alla glo-
ria di Dio Padre” (Filippesi 2:9-
11). Gesù ha detto: “Io sono la via, 
la verità e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di 
me” (Giovanni 14:6). 

Alla richiesta dei Suoi seguaci, 
Gesù insegnò loro come pregare. 
Nella prima frase Gesù insegnò 
loro ad usare l’autorità del nome. 
Disse: “Quando pregate, dite: 
"Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome” (Luca 
11:2). Santificare il nome del Si-
gnore Gesù significa dargli altissi-
mo rispetto, o usare il Suo nome 
solo con un approccio sacro e divi-
no. Il nome di Gesù è così santo e 
pieno di potenza, così sacro e pieno 
di autorità che non dovrebbe mai 
essere pronunciato dalle nostre lab-
bra in modo irriverente, indifferen-
te o scherzoso. È per questo che 
dovremmo acquisire una forte con-
vinzione per dire consapevolmente 

“Gesù” o “Dio” con rispetto. Il caro 
fratello T. W. Barnes spesso dice-
va: “Quando pronunciamo il nome 
Gesù, i cieli stanno sull’attenti!” 

Davide incontrò Goliath e pro-
clamò la vittoria con queste parole: 
“Tu vieni a me con la spada, con la 
lancia e col giavellotto; ma io ven-
go a te nel nome dell'Eterno degli 
eserciti, il Dio delle schiere d'Isra-
ele che tu hai insultato” (1 Samue-
le 17:45). Il Signore degli eserciti 
viene riportato circa trecento volte 
nel Vecchio Testamento e indica 
gli eserciti di angeli di Dio. Se è 
così, quando invochiamo il nome 
del Signore, i Suoi eserciti di angeli 
aspettano il Suo ordine per venirci 
in aiuto. La Scrittura dice: 
“L'Angelo dell'Eterno si accampa 
attorno a quelli che lo temono e li 
libera” (Salmo 34:7). 

Usare il nome di Gesù in pre-
ghiera non è un’espressione magi-
ca, ma è implorare la potenza 
dell’unico vero Dio di tutto il crea-
to. Gesù ha detto: “E questi sono i 
segni che accompagneranno quelli 
che hanno creduto: nel mio nome 
scacceranno i demoni, parleranno 
nuove lingue; prenderanno in mano 
dei serpenti, anche se berranno 
qualcosa di mortifero, non farà 
loro alcun male; imporranno le 
mani agli infermi, e questi guari-
ranno” (Marco 16:17-18). 

I credenti della chiesa dei primi 
giorni usavano senza difficoltà 
l’autorità del nome di Gesù. Nel 
Libro degli Atti viene raccontato il 
primo miracolo di guarigione dopo 
l’ascensione di Gesù. Quando Pie-
tro e Giovanni andarono al tempio 
per pregare, incontrarono un uomo 
zoppo fin dal grembo di sua madre. 
Ogni giorno veniva portato lì per 
chiedere l’elemosina. Pietro, con 
fede istantanea e franchezza me-
diante il nome di Gesù, prese 
quell’uomo per la mano e procla-
mò: “Io non ho né argento né oro, 
ma quello che ho te lo do: nel nome 
di Gesù Cristo il Nazareno, alzati, 
e cammina!” (Atti 3:6). Lo zoppo 
fu guarito, si mise a camminare ed 
entrò nel Tempio lodando Dio. Pie-
tro rispose a coloro che gli poneva-

no delle domande intorno a questo 
miracolo, dicendo: “Perché vi me-
ravigliate di questo? O perché fis-
sate su di noi gli occhi come se per 
la nostra propria potenza o pietà 
avessimo fatto camminare costui? 
Il Dio di Abrahamo, di Isacco e di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri 
ha glorificato il suo Figlio Gesù... 
E per la fede nel nome di Gesù, 
quest'uomo che voi vedete e cono-
scete è stato fortificato dal suo no-
me” (Atti 3:12-16). 

Molti credenti hanno affrontato 
circostanze che avrebbero potuto 
costar loro la propria vita o quella 
dei loro cari se non avessero invo-
cato con disperazione il nome di 
Gesù. 

Diversi anni fa io e mio marito 
stavamo viaggiando di notte su una 
strada a doppio senso. Un fugace 
pensiero mi attraversò la mente im-
maginando che un’auto potesse 
venire contro di noi percorrendo la 
strada in senso contrario. Alcuni 
minuti dopo accadde proprio que-
sto! Ebbi appena il tempo di gridare 
“Gesù!”. Accadde tutto in modo 
così improvviso che non so come il 
veicolo che sopravveniva ci mancò. 

Geremia pregò il Signore di ri-
versare la sua ira “sulle nazioni che 
non ti conoscono e sui popoli che 
non invocano il tuo no-
me” (Geremia 10:25).  

Più che conoscere i conti finan-
ziari della nostra famiglia è impor-
tante conoscere il Nome che ha ac-
cesso alle abbondanti risorse del 
cielo. Pregare e lodare nel nome di 
Gesù nelle nostre case ci darà ac-
cesso alla ricchezza del cielo. “Per 
questa ragione, io piego le mie gi-
nocchia davanti al Padre del Si-
gnor nostro Gesù Cristo, dal quale 
prende nome ogni famiglia nei cieli 
e sulla terra, perché vi dia, secondo 
le ricchezze della sua gloria, di 
essere fortificati con potenza per 
mezzo del suo Spirito nell'uomo 
interiore, perché Cristo abiti nei 
vostri cuori per mezzo della fe-
de” (Efesi 3:14-17). ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, settembre 
2008, “Prayer in Jesus’ name”. 
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G esù Cristo ebbe una visio-
ne per il Suo corpo mentre 
camminava sulla terra e 

quella visione non è cambiata. Noi 
la chiamiamo commissione, e stia-
mo ancora cercando di comprende-
re il pieno significato delle Sue pa-
role. Credo che il Suo intento, in 
effetti, era molto semplice – ed è 
sintetizzato in quello che Egli dice a 
Zaccheo: “Il Figlio dell'uomo è 
venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto” (Luca 19:10). Egli è 
venuto per cercare e salvare 
l’umanità dai suoi peccati. 

Gesù considerò le moltitudini 
ferite, affamate e nel bisogno e, 
rivoltosi ai Suoi discepoli, pronun-
ciò parole di visione per la chiesa: 
“La mèsse è veramente grande, ma 
gli operai sono pochi. Pregate dun-
que il Signore della mèsse che spin-
ga degli operai nella sua mès-
se” (Matteo 9:37-38). 

 
Innanzitutto, Gesù menzionò 

l’opportunità della chiesa. “La 
mèsse è veramente grande”. C’è 
abbondanza di lavoro per tutti. È 
assurdo che qualcuno dica di non 

aver niente da fare nel regno di Dio. 
Ci sono nazioni nel 2008 che non 
hanno mai sentito l’evangelo di Ge-
sù Cristo e Lui crocifisso. Una més-
se di questa grandezza dovrebbe 
portarci sulle nostre ginocchia men-
tre invochiamo il sangue di Cristo 
per le anime. 

Come raggiungere più di sei 
miliardi di anime quando la percen-
tuale del risveglio non copre quella 
della mortalità mondiale? Ci sono 
casi in cui stiamo mandando una 
famiglia missionaria con la com-
missione di raggiungere nazioni con 

La Visione di Cri

Allora egli disse ai suoi discepoli: «La mèsse è veramente grande, ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della mèsse che spinga degli 

operai nella sua mèsse» (Matteo 9:37-38). 

cjp: istockphoto.com 
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milioni di persone. Prego che Dio 
unga i nostri occhi per vedere la 
grandezza della mésse. Prego che 
possiamo sentire il pressante fardel-
lo dell’umanità perduta fino a quan-
do scuoteremo la soglia della stanza 
del trono e Dio opererà con poten-
za. Il nostro mondo sta morendo e 
ha bisogno di salvezza. 

 
In secondo luogo, Gesù men-

zionò il bisogno della chiesa. “Gli 
operai sono pochi.” Che dilemma! 
La mésse è grande ma gli operai 
sono pochi. Ognuno di noi ha delle 
anime da raggiungere nella propria 
nazione e all’estero. Per lavorare 
nel campo non è necessario avere 
una posizione nella chiesa, basta 
solo un fardello. Non dovete avere 
una posizione per essere conquista-
tori di anime, ma solo un fardello. 
La Bibbia dice: “Chi fa conquista 
di anime è saggio” (Proverbi 
11:30). 

Quando ero pastore, non è mai 
stato troppo difficile per me trovare 
qualcuno per ricoprire una posizio-
ne, ma trovare qualcuno con un ve-
ro fardello per raggiungere i perduti 
era una questione totalmente diver-
sa. Tutti noi possiamo usare tempo, 
lavoro, casa, famiglia e vita come 
scuse per non fare l’opera del vin-
cere le anime. Mio padre era solito 
dire: “Le persone troveranno il tem-
po per fare quello che vogliono fa-
re, e allora perché non includere 
Dio in quel volere?” 

Abbiamo un grande bisogno 
davanti a più di sei miliardi di ani-
me da raggiungere e il numero sta 
crescendo ogni giorno. Cosa stiamo 
facendo per raggiungere le anime di 
uomini e donne del nostro mondo? 

Possa Dio scuotere le anime di uo-
mini e donne in quest’ultima ora e 
mettere il peso delle anime su tutti 
noi! Prego che in ogni conferenza 
generale, ogni servizio speciale, 
ogni riunione distrettuale, ogni in-
contro per i giovani e ogni servizio 
nella chiesa locale, Dio ci guidi ver-
so altari di dedicazione come nei 
tempi passati. 

 
In terzo luogo, Egli parlò della 

risorsa della chiesa. “Pregate dun-
que il Signore della mèsse che spin-
ga degli operai nella sua mèsse”. 
Questa è la parte più entusiasmante 
della missione perché mette a fuoco 
chi ha il controllo di tutto – il Si-
gnore. 

Gesù è il Signore della raccolta. 
A Lui appartiene e Lui ne ha il con-
trollo. Sua è la raccolta e Lui è sul 
trono. Non importa quanto forte 
possa combattere il nemico, quanto 
è oscuro il mondo, quanto è diven-
tato peccaminoso il periodo in cui 
viviamo, o quanto nero è il peccato 
dell’umanità, Egli è il Signore della 
raccolta. Uno pianta, l’altro adac-
qua, ma Dio fa crescere. 

Voglio incoraggiare i pastori o i 
missionari che stanno lottando che 
pensano di non star facendo la dif-
ferenza nel campo in cui operano. 
La raccolta è di Dio e Lui farà cre-
scere. Lui non può fallire. Confida-
te nel Signore e non appoggiatevi 
sul vostro intendimento. Il risveglio 
di quest’ultima ora verrà dal Signo-
re della raccolta, e sarà la Sua so-
vrana potenza che porterà le anime 
alla salvezza. Il seme della Parola è 
stato seminato per anni e adesso il 
Signore della raccolta mieterà la 
messe di quest’ultima ora. 

A volte ci piace pensare che 
questa sia la nostra chiesa, e che 
siamo la forza che fa girare la ruota. 
Permettetemi di ricordarvi che que-
sta è la Sua chiesa, il Suo evangelo 
e la Sua raccolta. Quando vedremo 
l’effusione del Suo Spirito in questi 
ultimi giorni, resteremo indietro e 
diremo a Dio sia la gloria per le 
cose che ha fatto! L’effusione dello 
Spirito viene dalla Sua mano e dalla 
Sua potenza, e la gloria è Sua. Con-
tinuiamo a lavorare, insegnare e 
seminare il seme. Questo faremo 
fino a quando il Signore della rac-
colta mieterà e raccoglierà quello 
che è stato piantato e adacquato. 
Ringrazio Dio per ogni pastore che 
lavora nel campo ogni giorno. Rin-
grazio Dio per ogni missionario che 
lascia il comfort del suo ambiente 
per vivere in qualche altra parte 
oltre l’oceano e fa sacrificio per la 
causa delle anime perdute. Prego 
che Dio li rafforzi e li benedica fino 
al giorno in cui il Signore della rac-
colta passerà con la Sua potenza tra 
le loro fatiche e raccoglierà una 
grande raccolta di anime. 

Non dimenticate mai la visione 
di Cristo per la chiesa! ■ 

 
Brian Abernathy è 
direttore delle promo-
zioni per la Divisione 
delle Missioni Estere 
della UPCI. 
 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 
2008, “Christ’s vision for the Church”. 

isto Per la Chiesa 
Brian Abernathy 

La mésse è grande ma gli operai sono pochi. Ognuno di noi ha delle anime 
da raggiungere nella propria nazione e all’estero. Per lavorare nel campo 
non è necessario avere una posizione nella chiesa, basta solo un fardello.  
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U n filosofo greco chiese al suo 
servo di preparare la miglior 
pietanza possibile per i suoi o-

spiti a cena. Il servo preparò un piatto a 
base di lingua, dicendo: “È il migliore di 

tutti i piatti, perché con la lingua possiamo benedire e 
dare felicità, far svanire il dolore, rimuovere la dispe-
razione, rallegrare gli animi, ispirare gli scoraggiati, e 
dire mille altre cose per sollevare l’umanità”. Più tar-
di il filosofo chiese al servo di preparare la peggior 
pietanza cui riusciva a pensare.  Un’altra volta, sul 
tavolo venne posto un piatto a base di lingua. Il servo 
disse: “È la peggiore pietanza, perché con la lingua 
possiamo maledire e spezzare cuori; distruggere repu-
tazioni; promuovere la discordia e il conflitto; mettere 
guerra tra famiglie, comunità e nazioni”. 

Oh, la potenza della lingua! Nella Sua Parola, Dio 
stesso riconosce e ripete molte volte il grande potere 
che ha il nostro parlare. Secondo l’apostolo Giacomo, 
uno di quelli che si è espresso maggiormente intorno 
al potere della lingua, l’abilità di controllare la lingua 
è indicativa del livello della nostra maturità spirituale: 

“Poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non 
sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche 
di tenere a freno tutto il corpo” (Giacomo 3:2). 

Spesso le persone hanno una lingua lunga e poca 
pazienza. Se speriamo di avere influenza sugli altri, è 
obbligatorio avere una lingua corta e tanta pazienza. 
L’ex presidente Calvin Coolidge saggiamente affer-
mò: “ Non sono mai stato ferito da qualcosa che non 
ho mai detto”. 

È molto più facile, e apparentemente molto più 
piacevole, cedere alla forza distruttiva di una comuni-
cazione non controllata. Alla fine, però, diventiamo il 
nostro peggior nemico e ci feriamo maggiormente 
con le nostre azioni. Come dice un vecchio detto: “Le 
persone che hanno lingue affilate prima o poi si ta-
glieranno la gola”. 

La capacità di controllare la propria lingua è anche 
indicativa della quantità di saggezza e conoscenza 
posseduta da una persona saggia o sciocca. Salomone 
disse: “Chi modera le sue parole possiede conoscen-
za, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. An-
che lo stolto quando tace, è ritenuto saggio e, quando 

Ruth Harvey 
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tiene chiuse le sue labbra, è considerato intelligen-
te” (Proverbi 17:27-28). 

Quanto più piacevole sarebbe il nostro mondo se 
dessimo retta al seguente saggio consiglio: “La vera 
arte della conversazione non è solo dire la cosa giusta 
al momento giusto, ma anche non dire la cosa sba-
gliata quando siamo tentati a farlo”. 

Molte vite sono grandemente influenzate dal fatto 
che riusciamo o meno a controllare la nostra piccola 
lingua, che io a volte chiamo il “diavoletto rosso che 
sta dietro un cancello bianco perlato”. È incredibile 
quanto danno possa arrecare la più piccola parte del 
nostro corpo. È stato osservato che “una lingua di 8 
centimetri può rovinare un uomo alto un metro e ot-
tanta”. Ecco perché è così importante fare la stessa 
preghiera che fece il salmista Davide: “O Eterno, po-
ni guardia davanti alla mia bocca; custodisci la porta 
delle mie labbra” (Salmo 141:3). Il controllo climati-
co delle nostre vite e delle nostre case è direttamente 
influenzato dal termostato delle nostre parole. Che 
tipo di conversazione abbiamo nella nostra vita quoti-
diana? È lodevole e piena d’amore oppure aspra e 
piena di odio? 

Un giorno avvenne una conversazione abbastanza 
buffa tra John Wesley e una donna. Lei disse: “Il mio 
talento è dire ciò che penso”. Wesley replicò: “Sono 
certo, sorella, che a Dio non dispiacerebbe che tu sep-
pellissi questo talento!” 

Molti farebbero bene a seguire lo stesso consiglio. 
Una persona saggia una volta disse: “Non c’è niente 
di più facile che trovare qualcosa da ridire; nessun 
talento, nessun sacrificio, nessun cervello e nessun 
carattere sono richiesti per lamentarsi”. 

Salomone illustrò quali sono i frutti delle nostre 
parole: “Morte e vita sono in potere della lingua; 
quelli che l’amano ne mangeranno il frut-
to” (Proverbi 18:21). Il nostro parlare produrrà amore 
e vita oppure danno e morte, e alla fine saremo co-
stretti a subirne gli effetti. È molto più piacevole 
mangiare i frutti di un parlare sensato. Paolo disse: 
“Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con 
sale, per sapere come vi conviene rispondere a cia-
scuno” (Colossesi 4:6). 

“Dio, aiutami a controllare le mie parole e che sia-
no poche e dolci. Perché non so giorno per giorno 
quali saranno quelle che dovrò mangiare!”. 

Hey, cosa c’è per cena? La scelta è tua. Cosa ci 
sarà? Vita o morte? Nel pensare alla tua scelta di pa-
role per ogni giorno, ricordati che è sempre meglio 
pensare prima di parlare perché ciò che dici è ciò che 
mangerai! 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2008, “What’s 
for dinner?” 

“Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere 
come vi conviene rispondere a ciascuno”    (Colossesi 4:6). 
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