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D ebitore è colui che ha un ob-
bligo, morale o monetario, nei 
riguardi di qualcuno. Se ac-

cendete un mutuo per comprare una 
casa, siete debitori nei riguardi della 

banca. Se prendete qualcosa in prestito da qualcu-
no, siete debitori, avete l’obbligo di restituire quel-
lo che avete preso in prestito. I genitori hanno 
l’obbligo di allevare i figli e di dar loro la giusta 
educazione. Potrei continuare facendo una lunga 
lista dei vari obblighi che ogni individuo ha, e con 
molta probabilità nessuno solleverebbe alcuna ec-
cezione. È semplicemente giusto ed è normale che 
chi prende restituisca. 

Stranamente però, quando si parla della salvezza 
dell’anima, spesso ci si trova di fronte ad una forma 

di resistenza nei confronti dell’argomento 
dell’obbligo o debito che un cristiano salvato ha nei 
riguardi di chi non ha ancora ricevuto la salvezza. 
Per una strana ragione è come se la salvezza sia 
estranea a qualsiasi forma di obbligo o debito da 
parte del cristiano. La Bibbia dice che noi siamo 
salvati per Grazia. Ciò vuol dire che non siamo sal-
vati per meriti, ma per l’immeritato favore da parte 
di Dio – se è per Grazia non è per opere; e se non è 
per opere, allora nessuno può ritenersi meritevole 
della salvezza. 

Dal momento che diveniamo beneficiari della 
salvezza – per Grazia, e non potendo ripagare per 
quello che abbiamo ricevuto - siamo chiamati a 
rendere partecipi di quello che abbiamo tutti quelli 
che ancora non hanno tale privilegio. Per dirlo con 

Un Debi

Romani 1:14 - 16  

“Io sono debitore ai Greci e ai 

barbari, ai savi e agli ignoranti. 

Così, quanto a me, sono pronto 

ad evangelizzare anche voi che 

siete in Roma. Infatti io non mi 

vergogno dell'evangelo di 

Cristo, perché esso è la potenza 

di Dio per la salvezza, di 

chiunque crede, del Giudeo 

prima e poi del Greco.” 
Dal nostro Sovrintendente 

SALVATORE ARCIDIACONO 
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DOTTRINA FONDAMENTALE 
 

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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le parole di Paolo: “Siamo debitori ai Greci e ai barbari, ai savi 
e agli ignoranti. Così, quanto a noi, siamo pronti ad evangelizza-
re anche quelli che sono in Roma.”  

Siamo debitori, abbiamo l’obbligo morale e spirituale di dare 
a tutti gli altri l’opportunità di conoscere Gesù! È chiaro che non 
stiamo più parlando di una restituzione! Non potremmo mai ripa-
gare Dio per la salvezza. Nessun uomo ha il prezzo di riscatto per 
la sua anima. Però, chi ha sperimentato la salvezza, dalla gratitu-
dine del suo cuore, prende coscienza del fatto che tutti gli altri 
hanno lo stesso diritto di essere salvati; hanno il diritto di sentire 
la verità. E chi altro, se non noi che abbiamo ricevuto la Grazia, 
ha l’obbligo di comunicare l’evangelo? Noi abbiamo un debito 
con il mondo grazie alla Grazia di Dio nei nostri riguardi! Non 
possiamo restare indifferenti di fronte a milioni di persone che 
ancora non conoscono Dio.  

Questo era lo spirito dell’apostolo nel voler evangelizzare per-
fino quelli di Roma. La posizione geografica, il livello di cultura, 
il retroterra religioso non costituivano un deterrente per lui. Ave-
va un debito e doveva pagarlo per due particolari ragioni. Prima 
di tutto perché riconosceva il bisogno che le persone avevano 
dell’evangelo; e poi perché non si vergognava dell’evangelo di 
Cristo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ave-
va un debito e doveva, voleva pagarlo. 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi dite che mancano ancora 
quattro mesi e poi ci sarà la raccolta; ma io vi dico: alzate il vo-
stro sguardo e mirate le campagne come già biancheggiano per 
la mietitura.” 

Quello che Gesù stava dicendo era che la raccolta naturale ri-
chiede tempo e stagione adatta, ma per quanto riguarda la raccol-
ta spirituale è sempre tempo! 

La chiesa, il cristiano, ha un debito verso il mondo. Non c’è 
tempo da perdere! ■ 

ito da Pagare 

Siamo debitori, abbiamo l’obbligo morale e Siamo debitori, abbiamo l’obbligo morale e 

spirituale di dare a tutti gli altri l’opportunità di spirituale di dare a tutti gli altri l’opportunità di 

conoscere Gesù! Non possiamo restare conoscere Gesù! Non possiamo restare 

indifferenti di fronte a milioni di persone che indifferenti di fronte a milioni di persone che 

ancora non conoscono Dio. ancora non conoscono Dio.   



O gni giorno Dio orchestra in-
contri divini. Egli fornisce 
delle opportunità per testi-

moniare. Crea piccoli campi di mis-
sione per ognuno di noi. Provo una 
grande emozione a lavorare con mis-
sionari che approfittano delle porte 
aperte. Ecco tre interessanti testimo-

nianze che i missionari hanno condiviso con me: 
 

Shane Hayes 
Il primo scalo del volo era a Panama, ed io ero seduto 
vicino ad una donna anziana. Conoscete il tipo – vo-
leva avviare una conversazione. Per questo misi gli 
auricolari per cercare di dissuaderla e poter lavorare 
ad un sermone. Dopo tutto stavo facendo l’opera del 
Signore. Beh, tutto questo non la scoraggiò per nien-
te. Continuò a darmi dei colpetti sulla spalla per chie-
dermi le cose più futili. Stavo per dirle con cortesia 
che avevo bisogno di finire il lavoro che stavo facen-
do, ma quando alzai gli occhi verso di lei, notai che 
stava tremando; aveva paura delle turbolenze. Il fatto 
che mi stessi togliendo gli auricolari, fu per lei il se-
gnale per avviare una vera e propria conversazione. 
Parlava dei suoi figli e della triste condizione del 
mondo. Gli dissi che il mondo ha bisogno di Gesù, e 
questo la entusiasmò. Mi disse: “Sapevo che lei era 
un cristiano!” Le dissi di essere un cristiano ed un 
pastore, e poi la invitai a venire in chiesa. Mi guardò 
e disse: “Prima di venire nella sua chiesa, voglio sa-
pere come battezzate.” Le spiegai che battezzia-
mo soltanto nel nome di Gesù e lei e-
sclamò ad voce alta: “Questo è 
quello che stavo cercando!” Era 
stata battezzata più di 35 anni 
prima nella sua chiesa battista, 
ma investigando la Scrittura, non 
era riuscita a trovare alcun punto 
in cui il battesimo fosse stato am-
ministrato nei titoli di Padre, Figlio 
e Spirito Santo. 

Mi chiese: “Pastore, perché? Spie-
gami come Matteo 28:19 si ricollega al 
Libro degli Atti. Ho pregato il Signore 
che mi mandasse qualcuno che potesse 

spiegarmi tutto questo.” Cominciai a farle uno studio 
biblico sull’Unicità sull’aereo. Mi chiese: “Pastore, 
quando ritornerai?” Le risposi che sarei stato di ritor-
no nel giro di un paio di settimane. Mi diede appunta-
mento per andare a trovarla a casa sua, per condivide-
re con lei uno studio biblico e battezzarla nel nome di 
Gesù. Alleluia! 

Quante volte abbiamo pregato: “Signore, mandami 
da qualcuno o manda qualcuno da me?” Continuiamo 
a chiedere a Dio l’opportunità di vincere delle anime. 
Ma quanto spesso abbiamo perso l’opportunità, ab-
biamo perso quelle persone che il Signore ha mandato 
in risposta alle nostre preghiere, proprio perché siamo 
stati troppo impegnati? Restiamo impigliati in quello 
che stiamo facendo mentre la moltitudine ci passa 
accanto. Non voglio perdere un’altra opportunità. 

 
Un Missionario Anonimo 
Una delle nostre famiglie missionarie della UPCI, 
mentre si trovava in viaggio di deputazione, ha ac-
compagnato un pastore e sua moglie nel vicino risto-
rante. Mentre cercavano posto, passarono davanti ad 
un uomo che chiese: “Siete cristiani?” Il missionario 
confermò di essere un cristiano e l’uomo rispose: “Io 
sono un peccatore. Cosa devo fare?” Poi continuò 
sottolineando la sua posi-
zione: “Ti ho visto 
qui con de-
g l i 

Non Voglio Perdere l’Opportunità 
MISSIONARI CHE APPROFITTANO DELLE PORTE APERTE 

di Bruce A. Howell 
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amici e probabilmente sei venuto per trascorrere un 
buon tempo insieme a loro. Ma ricorda, io sono sol-
tanto un peccatore. Cosa devo fare?” Il missionario 
mise da parte il suo appetito, si sedette accanto a 
quell’uomo, ascoltandolo attentamente mentre rac-
contava la sua vita, e parlandogli quindi 
dell’evangelo. Non poteva perdere l’opportunità. 

 
Vic Votaw 
Un giorno mi recai in ospedale e mi fu detto che una 
giovane cinese di sedici anni stava morendo e le re-
stavano solo pochi giorni di vita. Entrai nella sua 
stanza, le dissi chi ero e che ero venuto per pregare 
per lei. Lei mi chiese di cantarle un cantico c r i -
stiano in cinese. Cominciai a cantare “Come 
il cervo”. Mentre cantavo lei cominciò a 
piangere e mi disse quanta paura provava e 
come si sentiva sola. I suoi genitori 
l’avevano abbandonata all’età di 14 anni e 
lei aveva dovuto vivere per strada, diven-
tando successivamente una prostituta. 

Un giorno l’ospedale mi chiamò di-
cendomi che la ragazza era andata via e 
che questa situazione per lei era molto 
pericolosa perché per quattro giorni la 
settimana lei veniva sottoposta a dialisi. 
Più tardi quello stesso giorno, la ragaz-
za cinese venne a casa nostra e mi disse 
che mentre stava cantando il cantico 
che le avevo insegnato, un angelo era 
entrato nella sua stanza e l’aveva gua-
rita. Voleva che la battezzassi nel no-
me di Gesù. Acconsentii con gioia 
alla sua richiesta e lei ricevette lo 
Spirito Santo, diventando una delle nostre preziose 
sorelle in Taiwan. 

Sono sicuro che il missionario Votaw è stato felice 
di non perdere l’opportunità. Questo è quello che sen-
to. Il nostro mondo è pieno di porte aperte poste da-
vanti a noi dal Signore della raccolta. Voglio attraver-
sare queste porte. Non voglio perdere nessuna oppor-
tunità. ■ 

 
Bruce A. Howell è il direttore generale delle Mis-

sioni estere della Chiesa Unita Pentecostale Interna-
zionale.  

 
Tratto dal Pentecostal Herald, 2009, “I don’t want to miss the op-
portunity” 

Pentecoste Oggi - N. 5 - 2009    5 



Nota dell’Autore: un sermone che 
ho sentito alla fine degli anni ’90 è 
stato il “seme” per un mio sermone. 
Quindi non posso prendermi tutto 
l’onore per questo articolo, che è 
tratto dagli appunti che ho preso di 
quel sermone. 
 

“L o pianterò come un chiodo 
in un luogo sicuro, ed egli 

diventerà un trono di gloria per la 
casa di suo padre. A lui sarà sospe-
sa tutta la gloria della casa di suo 

padre, i discendenti e i rami colla-
terali, tutti i vasi anche piccoli, dal-
le coppe alle anfore di ogni specie. 
“In quel giorno”, dice l’Eterno de-
gli eserciti, “il chiodo piantato in 
luogo sicuro sarà tolto, sarà strap-
pato giù e cadrà; e tutto il peso che 
vi era attaccato sarà distrutto, per-
ché l’Eterno ha parlato.” (Isaia 
22:23-25). 

La mia casa d’infanzia era situa-
ta nel quartiere 10 Prospect ad A-
lessandria, Louisiana. Adesso ci 

abita altra gente, ma per me sarà 
sempre un luogo speciale perché fu 
lì, all’età di 10 anni, che Dio mi 
chiamò a predicare. In un riposti-
glio sul retro della casa, mio padre 
un giorno battendo su una delle pa-
reti di cartongesso trovò un listello 
di legno 5 cm x 10 cm. Al centro di 
questo listello vi conficcò un lungo 
chiodo. Potevamo appendere qual-
siasi cosa su quel chiodo e quel 
chiodo lo avrebbe retto. Ancora 
oggi quel chiodo è lì. 

Viviamo nei giorni  in  cui  tutto  ciò  che potrà essere  scosso,  sarà  scosso, “affinché rimangano 

quelle  che  non  sono  scosse”  (Ebrei  12:27). Devi  assicurarti  di  essere  un  chiodo  in  un  luogo 

sicuro, perché cose di valore sono appese a te. Satana sa che le sue ore sono contate. Lui, nei 

suoi ultimi tentativi, sta scagliando contro di noi le sue armi più letali. Sta attaccando le due 

istituzioni divine più potenti del pianeta: la famiglia e la chiesa. Sembra che tutto ciò che può 

essere distrutto, si sta distruggendo. 
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Le cose di grande valore sono 
appese ad un chiodo, e se il chiodo 
cade, anche tutto ciò che vi è appe-
so cadrà. 

Se sei un fedele, un pastore, un 
conduttore dei giovani, un evangeli-
sta, un insegnante, un padre, una 
madre, un confidente, o un amico 
nato di nuovo, la tua vita è quel 
chiodo. Cose di valore sono appese 
a te. Isaia disse che “i discenden-
ti” (i tuoi figli) e la gloria della tua 
famiglia sono appese alla tua vita. 
Tutti i vasi, anche i piccoli, dalle 
coppe alle anfore, sono appese a te. 
Tu sei il chiodo! 

Viviamo nei giorni in cui tutto 
ciò che potrà essere scosso, sarà 
scosso, “affinché rimangano quelle 
che non sono scosse” (Ebrei 
12:27). Devi assicurarti di essere un 
chiodo in un luogo sicuro, perché 
cose di valore sono appese a te. Sa-
tana sa che le sue ore sono contate. 
Lui, nei suoi ultimi tentativi, sta 
scagliando contro di noi le sue armi 
più letali. Sta attaccando le due isti-
tuzioni divine più potenti del piane-
ta: la famiglia e la chiesa. Sembra 
che tutto ciò che può essere distrut-
to, si sta distruggendo. 

Più di metà dei matrimoni fini-
scono in tribunale per il divorzio. I 
figli, a causa del divorzio, rimango-
no segnati, confusi e spesso profon-
damente feriti. Le nostre relazioni 
con il coniuge e i figli vengono 
messe alla prova con ogni sorta di 
difficoltà. Gesù disse che il nemico 
viene per rubare, uccidere e distrug-
gere. Satana ha intenzione di di-
struggere le nostre famiglie. 

Satana sta venendo contro la 
chiesa come mai prima. Sappiamo 
di cristiani in tutto il mondo che 
stanno sperimentando la persecu-
zione ogni giorno. Tra di noi ci so-
no martiri. La chiesa è messa anche 
alla prova con apostasia e divisione. 
Sembra che “ogni vento di dottri-
na” che soffia si sta portando dietro 
tutti quelli che non sono stati dei 
chiodi conficcati nel luogo sicuro 
della Sua Parola e del Suo Spirito. 
La possibilità che “i più scelti” sia-
no sedotti sembra assurdo. Eppure 
sentiamo di questa “dottrina” e di 
quell’altra “dottrina”. Mi viene alla 

mente ciò che la Parola dice: 
“Guardate che nessuno vi seduca! 
Poiché molti verranno nel mio no-
me, dicendo: “Io sono il Cristo”; e 
ne sedurranno molti”. (Matteo 24:4
-5). Gesù disse ai suoi discepoli che 
queste cose erano solo l’inizio. C’è 
ancora dell’altro che deve venire. 
La situazione peggiorerà. Tuttavia, 
Egli li incoraggiò a non essere tur-
bati, scossi, disillusi o delusi. 

Conficca il tuo chiodo in questo 
messaggio Apostolico del Nome di 
Gesù e di Atti 2:38 e non toglierlo 
mai. 

Noi pastori abbiamo una doppia 
responsabilità. In primo luogo, ab-
biamo la responsabilità verso la 
nostra famiglia: nostra moglie e i 
nostri figli. Le nostre famiglie sono 
appese a noi. In secondo luogo, le 
chiese di cui siamo pastori: ogni 
fedele, ogni membro dello staff, 
ogni casa, ogni famiglia, tutte le 
persone a cui ministriamo sono ap-
pese alla nostra conduzione. Io ho 
una moglie, dei figli, dei nipoti, e 
anche dei genitori timorati da Dio 
che sarebbero devastati se dovessi 
essere così incosciente da portare 
disonore alla mia famiglia, a questa 
verità che io amo e alla grande 
chiesa di cui sono pastore. Devo 
assicurarmi di essere un chiodo in 
un luogo sicuro. Cose di valore so-
no appese a me. 

Se tu sei un genitore, vorrei ri-
cordarti che tutta la tua famiglia è 
appesa a te. Quei preziosi figli che 
ti chiamano papà e mamma sono 
appesi a te. 

Se tu sei un conduttore dei gio-
vani, i giovani ti stanno seguendo, 
ti stanno imitando e guardano a te 
come modello. Sii il loro chiodo in 
un luogo sicuro. 

Se ministri nella musica, il coro 
e il gruppo di lode guardano verso 
di te per la musica. Guardano verso 
di te anche per direzione spirituale 
e unzione nell’adorazione. Stanno 
guardando il tuo stile di vita. Sii un 
chiodo in un luogo sicuro. 

Insegnanti di scuola domenicale, 
ogni domenica mattina dei bambini 
sono appesi a te. Alcuni di loro ver-
ranno a conoscenza solo del Gesù 
di cui tu insegni e del Gesù che tu 

mostri loro nel modo come li tratti. 
Sii un chiodo in un luogo sicuro. 

Quando Lot piantò la sua tenda 
verso Sodoma e si allontanò dalla 
tenda di Abrahamo e dall’altare di 
Abrahamo, il chiodo cominciò ad 
allentarsi e alla fine cadde. E così 
facendo, la sua famiglia cadde con 
lui. Perse la sua famiglia, e con un 
atto di incesto, diede vita a due raz-
ze umane (i Moabiti e gli Ammoni-
ti). Essi divennero i nemici più effe-
rati del popolo di Dio. Lot era su-
perficiale, indeciso. Lui non confic-
cò il suo chiodo in un luogo sicuro 
e solido come aveva fatto Abraha-
mo. 

Manasse fu re di Giuda. L’intera 
nazione, inclusa la sua famiglia, lo 
seguirono nell’idolatria. Gli Assiri 
vennero contro di loro, sbaragliaro-
no i suoi eserciti e lo misero in una 
prigione babilonese. Passarono al-
cuni anni ed alla fine lui si pentì. 
Dio lo liberò e gli permise di regna-
re nuovamente. Manasse riuscì a 
riprendersi, ma non la sua nazione e 
la sua famiglia. 

Prima che volti le spalle alla 
verità biblica e vai via per la tua 
strada, valuta attentamente le con-
seguenze. Potresti essere in grado 
di tornare indietro, ma la tua chiesa 
non potrebbe farcela. La tua fami-
glia non potrebbe essere in grado di 
farcela. 

Sii un chiodo in un luogo sicuro! 
Un chiodo da solo non è in gra-

do di reggere nulla. Non ha impor-
tanza se è grande o piccolo. Da se 
stesso non è in grado di reggere 
nulla, fino a che non viene confic-
cato in qualcosa di solido e forte. 
Conficca il tuo chiodo in un sup-
porto solido e forte, perché cose di 
valore – la salvezza eterna della tua 
famiglia - sono appese al tuo chio-
do. Non è il chiodo, ma dov’è con-
ficcato e quanto in profondità è 
conficcato che conta. Conficca il 
tuo chiodo nella Parola di Dio. La 
Parola di Dio durerà. 

“L’erba si secca, il fiore appas-
sisce, ma la parola del nostro Dio 
rimane in Eterno” (Isaia 40:8). 

“Il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeran-

(Continua a pagina 15) 
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I l pensiero della seconda venuta di Gesù Cristo dà un 
sentimento d’urgenza alla Sua chiesa su ciò che bi-
sogna fare. La Sua storia era piena di molte esigenze 

perché Egli voleva portare a compimento il Suo scopo 
mentre ancora era sulla terra. Questa urgenza porta mol-
ti a mettere in discussione il Suo piano e ministero (vedi 
Luca 9:59-62). 

Nel Vangelo di Giovanni, mentre i Suoi discepoli 
stavano cercando qualcuno a cui dare la colpa per la 
disabilità di un cieco, Gesù devia la loro attenzione sul 
Suo obiettivo: “Bisogna che io compia le opere di colui 
che mi ha mandato, mentre è giorno; la notte viene in 
cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io 
sono la luce del mondo” (Giovanni 9:4-5). Il bisogno 
del momento non è cercare una spiegazione per chi è nel 
bisogno e perché, ma di operare mentre siamo nel mon-
do. 

Dobbiamo raggiungere tutte le nazioni. La parola 
“nazione” proviene dalla parola greca ethnos, da cui 
deriva la parola “etnico”. Dobbiamo penetrare la grande 
varietà di culture del nostro mondo con il messaggio 
della speranza. Gesù è per tutte le genti. Egli non è pro-
prietà di una particolare razza. Lui è per tutti gli esseri 
umani a dispetto di razza o nazionalità. 

Dio non preferisce certe persone meglio di altre; Lui 
ama tutti ugualmente. Il colore della pelle, l’educazione, 
e l’origine etnica non contano; neanche la peccaminosi-
tà di una persona ha alcun effetto sull’amore di Dio o 
sulla Sua volontà di toccare la sua vita. Dio vive in mo-
do potente in ogni cultura del mondo. 

La visione di Giovanni non riguarda una particolare 
cultura o razza: “Dopo queste cose io vidi, ed ecco una 
grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le na-
zioni, tribù, popoli e lingue; questi stavano in piedi da-
vanti al trono e davanti all’Agnello, coperti di vesti 
bianche e avevano delle palme nelle mani” (Apocalisse 
7:9). La volontà di Dio è che noi raggiungiamo non solo 
i nostri pari ma anche le altre tribù, lingue e nazioni. 

 
 
 
 
La storia del nostro Salvatore non finisce con la tra-

sfigurazione. Gesù disse: “Mentre sono nel mondo, io 
sono la luce del mondo” (Giovanni 9:5). Egli disse an-
che: “Voi siete la luce del mondo” (Matteo 5:14). Dob-
biamo penetrare il buio, splendendo per tutte le genti, 
così che possano trovare la via a Gesù Cristo. 

Si racconta una storia di un capitano di una nave che, 
guardando nel buio della notte, vide a distanza delle 
deboli luci. Immediatamente disse al suo segnalatore di 
mandare un messaggio: “Cambia la tua rotta di 10° a 
sud”. Subito fu ricevuto un messaggio di risposta: 
“Cambia la tua rotta 10° a nord”. 

Arrabbiato perché il suo comando era stato ignorato, 
il capitano mandò un secondo messaggio: “Cambia la 
tua rotta 10° a sud, io sono il capitano!”. Arrivò subito 
la risposta: “Cambia la tua rotta 10° a nord, io sono il 
marinaio Jones”. 

Immediatamente il capitano mandò un terzo messag-
gio, sapendo la paura che avrebbe causato: “Cambia la 
tua rotta 10° a sud, sono una nave da guerra”. Allora 
arrivò la seguente risposta: “Cambia la tua rotta 10° a 
nord, sono un faro”. 

Non dobbiamo aver paura o sentirci inferiori; noi 
siamo la Sua luce posta su un monte. Ci potrebbero es-
sere diverse voci là fuori che ci gridano di cambiare la 
nostra rotta, ma noi dobbiamo rimanere focalizzati sui 
Suoi principi. Sono loro quelli che devono cambiare 
rotta. 

Mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, ricordiamoci 
di non aspettare oziando, ma di operare le opere di Co-
lui che ci ha chiamati “mentre è giorno”, affinché la 
gloria di Dio sia evidente (vedi Giovanni 9:4). ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2009, “His Story” 



L avorare in un giacimento petrolifero può 
essere impegnativo, sia dal punto di vista 
fisico che spirituale – anche per un cristiano 

esperto. Lavoro ormai da molti anni nel Golfo del 
Messico. Lasciate che vi dica che non è un lavoro 
per persone poco coraggiose. Ci si trova isolati dal 
mondo con miglia di oceano che vi separano dalle 
persone che amate, esposti agli elementi, alle attitu-
dini e agli spiriti che circondano gli altri con cui 
lavori. In particolare si è esposti ad ogni sorta di 
tentazione da cui bisogna allontanarsi quasi ogni 
giorno. 

Ho lavorato per un capo squadra di nome Troy. 
È un uomo gentile e paziente, dalla voce pacata e 
lento all’ira. Troy ama moltissimo la caccia e la 
pesca. Un giorno stavamo facendo un giro 
nell’impianto di produzione all’inizio del turno di 
notte. Mi stava dicendo quanto amava la natura e i 
grandi spazi all’aperto. Mi disse che avrebbe potuto 
dimenticare il fucile, andare a sedersi nel punto in 
cui di solito cacciava le anatre, e usare soltanto il 
suo richiamo per le anatre. Con uno scintillio nei 
suoi occhi, mi disse di come restava meravigliato 
ogni volta che quando uno stormo di anatre volava 
sulla sua testa, lui si portava quel richiamo alla boc-
ca. “Chiamava” quelle anatre e loro si voltavano, 

sorvolavano di nuovo la zona e poi si avvicinavano 
per atterrare. Mi disse: “Mi stupisce il fatto che se 
non avessi lanciato il mio richiamo quelle anatre 
non sarebbero mai tornate indietro.” 

Senza dubbio deve aver visto l’eccitamento nei 
miei occhi mentre prendevo carta e penna. “Cosa 
stai facendo?” chiese. “Fratello, non hai idea di co-
me quello che hai appena detto abbia un parallelo 
con i Cristiani e le persone!” I cacciatori di anatre 
usano i metodi del richiamo per imitare i versi che 
le anatre usano per comunicare tra di loro e i versi 
che fanno mentre mangiano, con l’intento di indur-
le ad avvicinarsi per osservare più da vicino. 

Ogni giorno passiamo accanto a persone che ci 
offrono l’opportunità di lanciare il “richiamo” per 
vedere se si voltano per indagare su quello che han-
no appena sentito. Senza qualcuno che lancia il ri-
chiamo, nessuno di noi sarebbe dov’è oggi. 

Non lasciamoci sfuggire l’opportunità di testi-
moniare. Lascia il fucile nel camion, fermati lì e 
lancia il richiamo! ■ 

 
Joshua Olmsted frequenta il Jesus Worship Center 

in Jennings, Louisiana di cui è pastore Clifton LeJeu-
ne. 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2009, “Make the Call”. 
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“Quando udrai un rumore di 
passi sulle cime dei balsami, 
lanciati subito all'attacco, per-
ché DIO uscirà davanti a te per 
sconfiggere l'esercito dei Fili-
stei”  

               — (1 Cronache 14:15) 
 

C ome Davide, la chiesa è 
in attesa della più grande 
vittoria della nostra vita. 
Abbiamo sentito il 

“rumore di passi” e siamo pronti a 
marciare per avanzare. Alcuni po-
trebbero chiedere come questo pos-
sa essere un periodo di grande tri-
onfo quando stiamo assistendo al 
crollo dell’economia. Come possia-
mo farci coraggio quando ogni 
giorno veniamo bombardati da sta-
tistiche e prospettive deprimenti 
dagli esperti finanziari? Come Da-

vide, sembra che il nemico si sia 
radunato contro la chiesa per porta-
re distruzione, ma Dio ha il control-
lo di ogni cosa e Lui ha un piano. 

È il momento giusto per il risve-
glio! 

Senza dubbio, Dio sta preparan-
do la società a ricevere l’evangelo. 
In tempi come questi le persone 
sono in grado di capire che quelle 
cose materiali, come la casa e 
l’automobile – le cose che prima 
costituivano una priorità – non sono 
veramente essenziali, e si rivolgono 
a Dio. Quella rendita immobiliare 
su cui le persone contavano per 
mandare i figli all’università, paga-
re le bollette o in vista del pensio-
namento, è svanita. Ogni mese mi-
gliaia di persone sono messe in cas-
sa integrazione, mentre gli affari a 
lungo termine cedono alla recessio-
ne sempre più profonda. Si trovano 

di fronte alla questione di cosa con-
ta veramente in questo mondo – la 
loro relazione con Dio. Ma le per-
sone sono disposte ad ascoltare il 
messaggio dell’evangelo in questi 
momenti? 

Per trovare la risposta abbiamo 
solo bisogno di guardare indietro 
alla nascita della Pentecoste 
nell’epoca moderna. Il movimento 
apostolico nacque durante un perio-
do economico molto difficile. Pro-
babilmente il movimento Penteco-
stale ha sperimentato la sua crescita 
maggiore proprio in quegli anni, e 
oggi noi stiamo vedendo lo stesso 
tipo di risultati. Le chiese che con-
tribuirono alla fondazione del movi-
mento apostolico iniziarono proprio 
il quel periodo. Dovremmo pregare 
Dio di porre fine a questi momenti 
di prova? Assolutamente no! È sba-
gliato pregare Dio perché non per-

istockphoto.it / lpkoe 
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metta che queste cose avvengano, 
perché Egli usa le avversità per por-
tare un grande risveglio. 

Durante la Grande Depressione, 
negli anni ’30, la chiesa non sfuggì 
alla difficoltà. I cristiani dovettero 
confidare in Dio giorno per giorno 
per poter avere miracolosamente 
qualcosa da mettere sulla tavola. 
Non avevano le assicurazioni medi-
che o i soldi per il dottore, quindi 
dovettero pregare che Dio guarisse 
loro e i loro figli. Dio supplì ad o-
gni bisogno della chiesa e dei mis-
sionari in modo miracoloso. Mentre 
un membro della chiesa attraversa-
va problemi finanziari, un altro ve-
niva benedetto per colmare la diffe-
renza. Alcuni si stanno veramente 
sacrificando per mantenere la loro 
dedizione alla missione, e io ricono-
sco e apprezzo i loro sacrifici. Di 
recente, però, qualcuno ha ricevuto 
un’eredità inaspettata e ha dato 
10000$ oltre al loro impegno preso 
verso le missioni. Dio ci aiuterà a 
sostenere coloro che predicano 
l’evangelo ai quattro angoli della 
terra. 

I tempi sono duri, ma è impor-
tante non cominciare ad aver paura. 
La paura è una motivazione negati-
va. Quando agiamo con paura, le-
ghiamo le mani di Dio. Non possia-
mo essere così presi dai nostri pro-
blemi finanziari da non riuscire a 
vedere quello che Dio sta facendo 
nel mondo. Dobbiamo affrontare 
questi momenti con fiducia nel fatto 
che Dio soddisferà ogni nostro bi-
sogno. È allora che permettiamo a 
Dio di operare. Abbiamo bisogno di 
vedere noi stessi come Davide e 
Israele, in attesa della vittoria. 

Come facciamo a sapere che è il 
momento giusto? Anni fa quando le 
persone erano invitate all’altare, il 
predicatore raccontava una storia 
che incuteva paura e poi li pregava 
di avvicinarsi. Adesso le persone 
accettano volentieri l’evangelo. Dif-
ficilmente ci si ritrova a parlare con 
qualcuno che rifiuta quanto gli ab-
biamo detto intorno alla Bibbia o 
alla salvezza. Rimango sorpreso nel 
constatare quanto le persone siano 
impazienti di ricevere una risposta. 
In tutti i miei anni di ministero non 
ho mai visto un periodo in cui le 
persone siano state così aperte 
all’evangelo come adesso. Sembra 
che in ogni servizio evangelistico, 
quando viene fatto l’invito 
all’altare, che sia una Domenica o 
un Mercoledì sera, l’altare è subito 
riempito di anime affamate. 

Proprio recentemente, mentre 
una domenica mattina stavo predi-
cando per il primo anniversario 
dell’opera del fratello Becerra in 
Denair, circa 14 persone si sono 
fatte avanti all’altare. La maggior 
parte di loro ha ricevuto lo Spirito 
Santo. Qui a Modesto stiamo aven-
do servizi in cui battezziamo conti-
nuamente delle persone. 

È il momento giusto! 
Si, credo che la chiesa è pronta 

per la più grande raccolta che abbia 
mai sperimentato. Mi aspetto che 
nei prossimi dodici mesi battezzere-
mo più persone nel nome di Gesù e 
più persone riceveranno il battesi-
mo dello Spirito Santo rispetto a 
quello che abbiamo visto succedere 
in qualsiasi altro anno della nostra 
storia. Avremo delle folle che ci 
sbalordiranno! È tempo di cogliere 

l’attimo. Afferrate il telefono, bus-
sate alla porta di qualcuno, parlate 
con qualcuno a lavoro o al super-
mercato dell’evangelo di Gesù Cri-
sto che cambia la vita. Ora più che 
in qualsiasi altro momento della 
nostra vita è più facile vincere qual-
cuno a Dio. Adesso chiunque può 
essere un conquistatore di anime. 

La chiesa non può starsene sedu-
ta ad oziare quando la raccolta è 
pronta. Abbiamo bisogno di essere 
più intraprendenti che mai 
nell’evangelizzare. Se lo siamo, 
allora possiamo aver fiducia nel 
fatto che la potenza miracolosa di 
Dio ci seguirà. Gesù promise in 
Marco 16 che “questi segni” ac-
compagneranno coloro che credono 
– coloro che vanno e predicano 
l’evangelo. È l’atto di andare e fare 
che determina la potenza miracolo-
sa di Dio. Se non andremo, allora i 
segni e miracoli non ci accompa-
gneranno. Se andiamo nel campo 
della raccolta con più intraprenden-
za, avremo segni e prodigi. Vedre-
mo una grande crescita e un grande 
risveglio. Non dobbiamo percepire 
il periodo attuale come una trage-
dia, ma come un tempo di grandi 
opportunità. Credo che questo peri-
odo possa essere veramente l’ultima 
stagione di raccolta della chiesa. 
Cristo presto ritornerà. È per questo 
che dobbiamo fare tutto quello che 
possiamo per predicare l’evangelo. 
È la nostra grande commissione. Il 
vento soffia. La raccolta è pronta. 

È il momento giusto! ■ 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, luglio 2009, 
“The right  time” 

È tempo di cogliere il momento. Afferrate il telefono, bussate alla 

porta di qualcuno, parlate con qualcuno a lavoro o al 

supermercato dell’evangelo di Gesù Cristo che cambia la vita. Ora 

più che in qualsiasi altro momento della nostra vita è più facile 

vincere qualcuno a Dio. Adesso chiunque può essere un 

conquistatore di anime. 
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La Verità. Quale verità? La mia verità? O la tua? 
Nessuna delle due. La verità – con l’articolo determina-
tivo. La verità è ciò che alla fine conta. 

Verità senza scadenza. La verità intramontabile, che 
non si può cambiare e non cambia nella sua essenza. 
“Intramontabile” è un aggettivo molto limitato nel suo 
impiego. Nessuna “particolare interpretazione” della 
Scrittura può essere definita intramontabile (2 Pietro 
1:20). Le idee e le tendenze non sono intramontabili. Né 
lo sono le mode o gli stili. E non lo sono neanche le opi-
nioni o le organizzazioni. Le stagioni, il tempo e 
l’economia cambiano, ma non la verità. Mentre le foto 
personali o di famiglia degli anni passati potrebbero 
evocare un sorriso o ci potrebbero anche far arrossire, la 
verità non è mai intimorita dal passato. Un articolo scrit-
to venti anni fa non può essere definito intramontabile, a 
meno che non si trattava della verità. 

Il dr. Walter Stewart dell’Università di Princeton 
chiese a diversi studenti che avevano partecipato ad un 
seminario, com’era andata. Uno studente disse: 
“Meraviglioso, tutto quello che sapevamo della fisica 
fino alla settimana scorsa non è vero.” 

Soltanto la verità sopravvive alle vicissitudini del 
tempo. La verità, anche se battuta dagli incessanti venti 
del cambiamento, rimane assoluta e solitaria, ma non 
erosa, nel suo essere completamente e perfettamente 
intramontabile. 

Gli uomini potrebbero soffocare “la verità 
nell’ingiustizia” e cambiare “la verità di Dio in menzo-
gna” (Romani 1:18, 25), ma niente e nessuno cambia o 
può cambiare la verità. Nonostante tutti i dibattiti pub-
blici, le discussioni dietro le quinte e le analisi in classe, 
la verità rimane intatta nella sua purezza. 

“Che cosa è verità?” (Giovanni 18:38). 
La domanda di Pilato è la tua domanda e la mia e 

quella di chiunque altro. Gesù Cristo, che è “lo stesso 
ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13:8), disse: “Io sono la 
via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6). La verità è più 

di un’idea astratta e vaga riservata al dibattito filosofico 
esoterico; è incarnata nella persona di Gesù Cristo che è 
l’eterno IO SONO! 

“Acquista verità e non venderla” (Proverbi 23:23) è 
un buon consiglio in qualsiasi tempo, ma specialmente 
durante l’attuale disastro culturale in cui i revisionisti 
storici stanno riscrivendo la storia e i libertini religiosi 
stanno reinterpretando le verità bibliche su ogni cosa, 
dalla sessualità al matrimonio alla morale. 

Chiamatela la grande svendita. 
Satana, con “ogni sorta di portenti, di segni e di pro-

digi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità” sta pren-
dendo in trappola milioni di persone “perché hanno 
rifiutato di amare la verità per essere salvati” (2 Tessa-
lonicesi 2:9-10). L’apostolo Paolo ammoniva solenne-
mente: “Per questo Dio manderà loro efficacia di erro-
re, perché credano alla menzogna, affinché siano giudi-
cati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si 
sono compiaciuti nella malvagità!” (2 Tessalonicesi 
2:11-12). 

Amare la verità è la nostra unica protezione contro 
l’inganno in questi ultimi giorni sconcertanti e affasci-
nanti. L’amore per la verità non tollera alcuna deviazio-
ne da essa, indipendentemente dalla saggezza conven-
zionale o dalla correttezza politica o dalle considerazio-
ni culturali propense al contrario. Mentre si addensano 
le nuvole nere dell’inganno, dobbiamo chiudere la no-
stra mente all’errore e aprire i nostri cuori a ricevere 
l’amore per la verità. Dobbiamo ricevere non solo la 
verità, ma anche l’amore per la verità. 

L’apostolo Giovanni amava a tal punto la verità che 
dei suoi figli nell’evangelo disse: “Non ho gioia più 
grande di questa: di sentire che i miei figli camminano 
nella verità” (3 Giovanni 1:4). 

Conoscere la verità, amarla e camminare in essa è 
libertà e non schiavitù. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2009, “The Truth” 

Amare  la  verità  è  la nostra unica protezione  contro  l’inganno  in questi ultimi 

giorni  sconcertanti  e  affascinanti.  L’amore  per  la  verità  non  tollera  alcuna 

deviazione  da  essa,  indipendentemente  dalla  saggezza  convenzionale  o  dalla 

correttezza politica o dalle considerazioni culturali propense al contrario. 
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no” (Matteo 24:35). 
“Per sempre, o Eterno, la tua 

parola è stabile nei cieli” (Salmo 
119:89). 

Niente è veramente fissato, se 
non è fissato sulla Parola di Dio. La 
Bibbia è la nostra guida; è anche il 
metro con cui ogni cosa, inclusa la 
chiesa e la famiglia, è misurata. 

La Parola di Dio apre la porta 
del cielo e chiude i cancelli 
dell’inferno. Gesù Cristo e il Suo 
proposito eterno è ciò su cui si basa. 
La gloria di Dio è il suo fine. La 
Parola di Dio è di origine sovranna-
turale, di durata eterna, di scrittura 
divina, inesauribile di significati, 
perfetta nei precetti, di effetto po-
tente. La Parola è più affilata di 
qualsiasi spada a due tagli. Nessuna 
lama può eguagliarla. Sopravvivrà 
ad ogni attacco. Sarà sfidata e vin-
cerà sempre. 

Conficca il tuo chiodo nella Pa-
rola di Dio. Predicala. Insegnala. 
Memorizzala. Leggila. Amala. Vivi 
nelle sue pagine. E quando tutto ciò 
che può essere scosso sarà scosso, il 
tuo chiodo sarà ancora lì dove tu lo 
hai messo. 

Conficca la tua vita in una chie-
sa apostolica, che predica il Nome 
di Gesù, che riceve lo Spirito Santo, 
che vince anime al Signore, che 
prega e che ha l’ottica del risveglio. 
Sii coinvolto. Sii parte di quella 
chiesa. Sostienila con le tue decime 

e offerte e frequenta con costanza. 
Sii leale al tuo pastore e alla sua 
famiglia. Metti uno scudo di pre-
ghiera attorno a loro ogni giorno. 
Non c’è niente che può sostituire la 
chiesa nella tua vita spirituale. Dio 
si è proposto di benedire la chiesa. 
Conficca il chiodo della tua vita 
nella chiesa. 

Il tuo pastore dovrà rendere con-
to di te davanti al trono del giudi-
zio. Lui predica e insegna la verità a 
te e ai tuoi figli. Sarà accanto a te 
quando nessuno lo sarà. Lui ha an-
che bisogno delle tue preghiere. 
Sostienilo pubblicamente. Concedi-
gli del tempo privato. Ricordalo nei 
giorni speciali. Amalo e proteggilo. 
Non aspettarti che i suoi figli siano 
perfetti e non mettere pressione su 
sua moglie senza necessità. Non è 
facile vivere nella loro “casa di ve-
tro”. Tieni alzate le mani del tuo 
pastore.  

Conficca il tuo chiodo nella tua 
chiesa e non tirarlo mai fuori. Ogni 
volta che lo tiri fuori, diventa sem-
pre meno sicuro. 

Sii un chiodo in un luogo sicuro! 
Quando Scebna, lo scriba, cad-

de, cose di valore caddero insieme a 
lui. La famiglia di suo padre – la 
nomina e l’onore della sua famiglia 
– cadde. Lui non era un chiodo con-
ficcato in un luogo sicuro (Vedi 
Isaia 22). 

Pastore, insegnante, leader, o 
genitore che tu sia, se tu cadi 

schiaccerai tutto ciò che sta sotto di 
te. Quando Scebna cadde, tutti i 
“rami collaterali” caddero. Ci sono 
dei “rami collaterali” di valore che 
sono appesi a noi oggi. 

C’è molto che è appeso al chio-
do in luogo sicuro per le nostre 
nuove generazioni e ministri. Molti 
si trovano ad un bivio, cercando di 
decidere che strada prendere. Per-
mettimi di supplicarti umilmente: 
prima di allontanarti dalle nostre 
dottrine fondamentali, ricorda gli 
esempi del passato. Manasse riuscì 
a ritornare ma la sua famiglia e la 
nazione non ci riuscirono. 

Giovane ministro, sii un chiodo 
in un luogo sicuro! 

La rivelazione del potente Dio 
che si è manifestato in Cristo è fon-
damentale. Il messaggio di Atti 
2:38 è fondamentale. Il pentimento 
è fondamentale. Il battesimo per 
immersione per la remissione dei 
peccati nel Nome di Gesù Cristo è 
fondamentale. L’assoluta necessità 
di essere ripieni con lo Spirito San-
to con l’evidenza del parlare in altre 
lingue è fondamentale. Uno stile di 
vita consacrato e santo è fondamen-
tale. Questi “fondamenti” sono ap-
pesi a noi. 

Sii un chiodo in un luogo sicuro! 
 

Anthony Mangun è pastore dei 
Pentecostals of Alexandria, Loui-
siana. 
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 
2009, “A nail in a sure place”. 

(Continua da pagina 7) 

Conficca  il  tuo  chiodo 

nella  Parola  di  Dio. 

Predicala.   Insegnala. 

Memorizzala.  Leggila. 

Amala.  Vivi  nelle  sue 

pagine. E quando tutto ciò 

che può essere scosso sarà 

scosso,  il  tuo  chiodo  sarà 

ancora  lì  dove  tu  lo  hai 

messo. 
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