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I o sono parte della Chiesa Unita Pen-
tecostale Internazionale perché è fon-
data su solidi principi dottrinali e di 

etica Cristiana. 
La base e la fondamentale dottrina di que-

sta organizzazione è quella di accettare pienamente il 
piano biblico della salvezza, il quale consiste in: rav-
vedimento, battesimo alle acque per immersione nel 
Nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e 
battesimo dello Spirito Santo col segno iniziale di par-
lare in lingue straniere così come lo Spirito dà di e-
sprimersi. 

Ci sforzeremo di mantenere l’unità dello Spirito 
fino a quando raggiungeremo l’unità della fede; nello 
stesso tempo ammoniamo i fratelli che non contenda-
no per le loro diverse vedute, affinché non disunisca-
no il Corpo di Cristo.  

 

I o sono parte della Chiesa Unita Pentecostale In-
ternazionale perché il suo scopo primario è la 
divulgazione dell’evangelo. 

Nessuna società può andare al di sopra della pro-
pria ragione di essere. 

Lo scopo della Chiesa Unita Pentecostale Interna-
zionale è di portare tutto l’evangelo a tutto il mondo; 
l’impresa è grande ma con Dio ed uno sforzo comune 
ed organizzato non è impossibile. Ogni individuo ha il 
diritto di sentire la buona novella, il vangelo di Cristo. 

Ho ancora vivo il ricordo della prima Conferenza 
Nazionale,  Agosto 1979 – Catania. L’entusiasmo ed 
allo stesso tempo quel senso di nervosismo dovuto 
alla novità! Allora c’erano 5 chiese in Sicilia, un vago 
principio di una chiesa a Roma che poi finì nel nulla, 
e basta! Tutto sembrava un sogno ma, in effetti, era 
l’inizio della Visione che con l’aiuto di Dio si sta con-

cretizzando! Non abbiamo cattedrali, ma una Regione 
dopo l’altra comincia a sentire la Parola di Dio. Man-
cano solo sette Regioni più la Repubblica di San Ma-
rino all’appello ma abbiamo una Visione e Dio ha la 
Potenza per farla diventare realtà: Una chiesa in ogni 
Regione! Una Chiesa in ogni Comune! Tu puoi fare la 
tua parte andando o dando! 

 

I o sono parte della Chiesa Unita Pentecostale In-
ternazionale perché è stata un luogo per una con-
tinua crescita personale. 

Nel 1969 fui battezzato in acqua per totale immer-
sione nel meraviglioso nome del Signore Gesù Cristo. 
Nel 1970 ricevetti il dono dello Spirito Santo con il 
segno iniziale del parlare in altre lingue. Avevo appe-
na 15 anni. I miei sogni non prevedevano un coinvol-
gimento nel ministero ma Dio aveva un piano per la 
mia vita. Dal momento in cui mi resi conto di avere la 
chiamata al ministero della predicazione e non volen-
do assolutamente accettare l’idea, salii sul ring tentan-
do di avere la meglio su Dio: la mia volontà contro la 
Sua! Inutile dire che mi ritrovai continuamente a KO. 
Alla fine offrii a Dio un’alternativa: Farò quello che 
Tu vuoi, ma non in Italia! È ovvio che Dio ha avuto la 
parola finale e sono felice per questo. 

Ma oltre alla pazienza ed all’opera di Dio nella 
mia vita, mi costa dire che la Chiesa Unita Penteco-
stale Internazionale è stata la mia palestra. Nel suo 
ambito sono stato influenzato ed allenato da uomini di 
Dio che con la loro pazienza e con il loro esempio mi 
hanno aiutato a formarmi ed a crescere. Uomini come 
il Fratello Pasquale Pedano, il Fratello Joel Thomas 
Peavy, il Fratello Mervin Miller, il Fratello Robert 
McFarland, il Fratello Robert K. Rodenbush e tanti 
altri che in alcuni casi ho avuto il privilegio di incon-
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Dal nostro Sovrintendente 
SALVATORE ARCIDIACONO 
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trare una o due volte. Ad ognuno debbo qualcosa, da ognuno ho rice-
vuto qualcosa! 

 

I o sono parte della Chiesa Unita Pentecostale Internazionale per-
ché mi ha permesso di correre il rischio di essere frainteso ed a 
volte di aver dato un giudizio sbagliato. 

Riconosco che in certe occasioni ho assunto un atteggiamento che 
ha causato negli altri un certo stress. Non è stato volontario ma chie-
do scusa per tutte le volte che possa essere successo anche a mia insa-
puta. È anche per questo che riconosco la pazienza e la tolleranza che 
mi è stata concessa quando ne ho avuto così tanto bisogno. 

Nel corso degli anni ho sperimentato la tristezza di vedere fedeli e 
ministri andare “via”. Avrei fatto e farei l’impossibile per rivederli tra 
di noi e vivere per Dio ma ognuno fa le proprie scelte. È triste quando 
un uomo, ministro o semplice fedele, pensa di avere una buona ragio-
ne per allontanarsi. Spesso il mio cuore e le mie preghiere mi condu-
cono a relazioni fraterne danneggiate da fraintendimenti ed in qual-
che caso da azioni e gesti premeditati, e chiedo a Dio di aiutarci a 
colmare le differenze personali e di colmarci con il Suo meraviglioso 
Spirito.  

Ho 55 anni! Io, come tutti noi, non so quanti decenni o anni mi 
rimangono su questa terra. Credo di aver dato a Dio gli anni migliori 
della mia vita e non intendo rallentare il passo. Voglio vivere per Dio 
fino in fondo! 

Quando arriverà il mio giorno – tra centocinquanta o duecento 
anni, voglio che sia un ministro della Chiesa Unita Pentecostale Inter-
nazionale a predicare il mio funerale. Voglio che, se ci saranno donne 
che canteranno, abbiano capelli non tagliati e che siano vestite con 
decoro e modestia.  

La mia vita la vivo per Gesù, per i principi della Parola di Dio e 
per la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale. ■ 

 

 

Questo articolo è stato scritto sulla falsariga di un articolo scritto dal defunto Reverendo 
J.T.Pugh; un uomo di Dio che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare. 
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S correndo le pagine della 
Bibbia e soffermandomi a 
leggere la storia dei patriar-

chi, ma più in generale degli uo-
mini di Dio, è saltato alla mia at-
tenzione quello che state per leg-
gere e che può sembrare molto 
banale. Quello che notavo è che il 
racconto della storia di questi uo-
mini inizia con una precisa azione 
di Dio. Dio si rivolge a loro per 
mezzo della parola. Dio gli parla.  

Dio parlò a Noè: “Ora Dio 
guardò sulla terra ed ecco, era 
corrotta, perché ogni carne sulla 
terra aveva corrotto la sua con-
dotta. E Dio disse a Noè: «Ho 
deciso di por fine ad ogni carne, 
perché la terra a motivo degli uo-
mini è piena di violenza; ecco, io 
li distruggerò insieme alla ter-
ra»” (Genesi 6:12-13).  

Dio parlò con Abramo: “Or 

l'Eterno disse ad Abramo: 
«Vattene dal tuo paese, dal tuo 
parentado e dalla casa di tuo pa-
dre, nel paese che io ti mostre-
rò” (Genesi 12:1).  

Andando avanti, succede la 
stessa cosa con Giacobbe, con 
Mosè, con Giosuè e tutti gli altri. 
Dio parla agli uomini e in partico-
lare a quelli che ha scelto. Che 
grande misericordia ci mostra il 
nostro Dio dandoci il privilegio 
della Sua Parola.  

Nella Scrittura vediamo che la 
parola di Dio è tenuta in altissima 
considerazione, il salmista scrive: 
“Io adorerò verso il Tempio della 
tua santità, e celebrerò il tuo No-
me, per la tua benignità, e per la 
tua verità; perciocché tu hai ma-
gnificata la tua parola, sopra o-
gni tua fama” (Salmo 138:2, D). 
Dio ha reso la Sua parola più 

grande della Sua stessa fama.  
Accomiatandosi dal suo popolo 

Giosuè, ormai alla fine della sua 
missione, dice queste parole: “Or 
ecco, io me ne vado oggi per la 
via di tutto il mondo; riconoscete 
dunque con tutto il vostro cuore e 
con tutta la vostra anima che non 
è caduta a terra una sola di tutte 
le buone parole che l'Eterno, il 
vostro Dio, ha pronunciato nei 
vostri confronti; si sono tutte av-
verate per voi; neppure una è ca-
duta a terra. E avverrà che, come 
tutte le buone cose che l'Eterno, il 
vostro Dio, vi aveva promesso si 
sono avverate per voi, così l'Eter-
no farà venire su di voi tutte le 
calamità, finché vi abbia stermi-
nati da questo buon paese che il 
vostro Dio, l'Eterno, vi ha da-
to” (Giosuè 24:14-15).  

Non solo Dio parla, ma la 

Il Potere di chi Ascolta 

Dio parla agli uomini e in particolare a quelli che ha scelto. 

Che grande misericordia ci mostra il nostro Dio dandoci il 

privilegio della Sua Parola. 

ANGELO DI BERNARDO 
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Sua parola non cade a terra! 
Quello che viene detto non è sem-
plice suono provocato da aria che 
attraversa le corde vocali. Quello 
che viene detto resta! Si compie! 
Si adempie! Non cade a terra per 
disperdersi con la polvere.  

Questo concetto, tra gli altri, 
viene ribadito in particolare dal 
Signore quando durante il Sermo-
ne sul monte dice: “Non pensate 
che io sia venuto ad abrogare la 
legge o i profeti; io non sono ve-
nuto per abrogare, ma per porta-
re a compimento. Perché in verità 
vi dico: Finché il cielo e la terra 
non passeranno, neppure un iota 
o un solo apice della legge passe-
rà, prima che tutto sia adempiu-
to” (Matteo 5:17-18). E più avanti 
leggiamo: “Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole non 
passeranno” (Matteo 24:35). 

Da credenti possiamo senza 
dubbio concludere che Dio parla e 
che la Sua parola è ferma. Dio 
parlò ad Adamo, a Noè, ad Abra-
mo, a Giacobbe, a Mosè, a Giosuè 
etc., ma perché DIO PARLA? Do-
manda banale, ma ce la siamo mai 
fatta? 

La parola è un mezzo di comu-
nicazione interpersonale.  

Ho letto un interessante studio 
fatto dall’Università di Amburgo 
sui modelli di comunicazione in-
terpersonale, e in particolare il 
modello di Friedemann Schulz 
von Thun, che voglio condividere 
brevemente con voi. Questo mo-
dello, definito “il quadrato della 
comunicazione” distingue quattro 
dimensioni nell’ambito della co-
municazione: 

Il Contenuto: l’argomento che 
vuoi trattare. 

La Relazione: come definisce 
il rapporto con te, che cosa ti fa 
capire di pensare di te, colui che 
parla? 

La Rivelazione di sé: ogni 
volta che qualcuno si esprime ri-
vela, consapevolmente o meno, 
qualcosa di sé. 

L’Appello: che effetti vuole 
ottenere chi parla? Ciò che il par-
lante chiede, esplicitamente o im-
plicitamente, alla controparte di 
fare, dire, pensare, sentire. 

Sulla base di questo modello, 
che a mio parere non è campato in 
aria, converrete che quando par-
liamo lo facciamo per comunicare 
qualcosa e ci aspettiamo che alle 
nostre parole segua un’azione del 
nostro interlocutore (condividere, 
agire, fare, approvare). Ovvia-
mente è lo stesso quando siamo 
noi ad ascoltare.  

Sempre facendo riferimento al 
modello, le parole che ci vengono 
rivolte avranno un significato e un 
peso profondamente diverso per 
noi, sulla base di quello che pen-
siamo il nostro interlocutore pensi 
di noi. In altre parole, una cosa è 
credere che il nostro interlocutore 
pensi bene di noi, altra cosa è pre-
sumere che chi ci sta parlando non 
abbia buoni sentimenti nei nostri 
confronti. Riceveremo sicuramen-
te meglio le parole di chi credia-
mo esserci favorevole. Tutto que-
sto mi dice che noi abbiamo un 
grandissimo potere in relazione 
alla nostra anima: il potere di A-
SCOLTARE. 

Ritornando alla nostra banale 

domanda, perché Dio parla? La 
risposta è: Dio parla perché vuole 
che Lo ascoltiamo e agiamo, ri-
spondendo positivamente al Suo 
appello. Il Suo proposito nei no-
stri confronti è buono; non dob-
biamo dimenticare né sottovaluta-
re questo fatto. Non possiamo per-
metterci di non dare il giusto peso 
alla Sua parola.  

Il potere di ascoltare è nostro, 
Dio ce l’ha dato e non ce lo to-
glierà. È più potente di un’arma 
nucleare, dei terremoti, di uno tsu-
nami, della peggiore delle calami-
tà o dell’arma più potente che 
l’uomo sarà mai in grado di crea-
re. Perché? Perché se sei in Cristo, 
anche se una bomba nucleare e-
splodendo disintegrasse letteral-
mente il tuo corpo, tu vivrai; la 
terra potrebbe sprofondare sotto di 
te ed inghiottirti, ma tu vivrai; le 
acque del diluvio potrebbero so-
praffarti e affogarti, ma tu vivrai. 
Sopravvivrai alla peggiore delle 
malattie se sei in Cristo e tutto 
questo dipende dal potere che hai: 
il potere di ascoltare Dio che ti 
parla con la Sua Parola.  

“Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chiunque 
crede in me, anche se dovesse mo-
rire, vivrà. E chiunque vive e cre-
de in me, non morrà mai in eter-
no. Credi tu questo?»” (Giovanni 
11:25-26). ■ 

 
Il rev. Angelo Di Bernar-
do è pastore della Chiesa 
Unita Pentecostale di 
Verona e Segretario Ge-
nerale della UPCI 
d’Italia 

Perché Dio parla? La risposta è: Dio parla perché vuole che Lo 

ascoltiamo e agiamo, rispondendo positivamente al Suo appello. Il Suo 

proposito nei nostri confronti è buono; non dobbiamo dimenticare né 

sottovalutare questo fatto. Non possiamo permetterci di non dare il 

giusto peso alla Sua parola.  

Pentecoste Oggi - N. 6 - 2010    5 



D iversi anni fa mia moglie ed io facemmo 
1.600 Km in auto da Phoenix per passare un 
paio di giorni a Sedona, in Arizona. Sedona 

si trova in mezzo alla “Red Rock Country”, ed è cir-
condata da monoliti di pietra rossa con nomi come 
“Caffettiera”, “Cattedrale” e “Montagna dei Tuoni”. 
E’ diventata la mecca per quelli del movimento new-
age, i quali ricercano l’appagamento spirituale nello 
sciamanismo degli aborigeni americani. Il loro sito 
web dice: “Sedona è un inter-stagionale per tutti: sia 
che sei interessato di storia e archeologia, arte e cul-
tura, shopping, sport all’aperto, o nello spirituale e 
metafisico. Immagina di fare tutto ciò con lo sfondo 
di uno degli scenari più spettacolari del mondo.” 

Il nostro giro turistico ci portò ad un elegante 
centro commerciale di gallerie d’arte che espongono 
dei bellissimi oggetti d’arte sudoccidentale. Non 
comprammo niente, ma ebbi una conversazione inte-
ressante in una delle gallerie con una donna intelli-
gente e dall’aspetto raffinato. Le chiesi intorno alla 
famosa convergenza armonica, i vortici spirituali, e 
gli alti livelli di energia spirituale che molti attribui-
scono a Sedona. All’inizio il suo tono era guardingo, 
quindi nascosi il mio scetticismo e ascoltai con il 
mio più convincente sguardo affascina-
to. Divenne più audace e disse che 
l’unico modo per sperimentare i benefici 
spirituali di Sedona è di essere aperti. 
Sottolineò il fatto che molti non sono in 
grado di percepire l’energia spirituale 
perché lasciano che le credenze religiose 
tradizionali blocchino il fluire 
dell’energia che scorre in quella zona. Mi 
assicurò che lei riusciva a sentire quel 
campo energetico (l’aura di energia ma-
gnetica) che fluisce dal corpo umano. 

Adesso parlava con l’entusiasmo di un 
fanatico. Disse: “Non si deve rinunciare a 
nulla per sperimentare ciò. Si può semplice-
mente aggiungere a ciò che si ha già.” 

Alcuni teologi credono che la lettera di 
Paolo ai credenti di Colosso fosse una rispo-
sta a falsi predicatori che insegnavano che la 
fede in ubbidienza a Gesù Cristo non fosse 
sufficiente. Questi predicatori dicevano che 
per essere salvati le persone avevano bisogno, 
in aggiunta a Gesù, della filosofia, 

dell’astrologia, dell’ascetismo, dell’adorazione degli 
angeli e della circoncisione fisica. 

Paolo era irremovibile sul fatto che tutte queste 
aggiunte non sono affatto necessarie e che soltanto 
Cristo è sufficiente a salvarci. Replicò ai falsi inse-
gnamenti di Colosso dicendo: “Guardate che nessu-
no vi faccia sua preda con la filosofia e con vano 
inganno, secondo la tradizione degli uomini, secon-
do gli elementi del mondo e non secondo Cristo, 
perchè in lui abita corporalmente tutta la pienezza 
della Deità. E voi siete stati ripieni in lui, essendo 
egli il capo di ogni principato e potestà.” (Colossesi 
2:8-10). 

Noi siamo completi senza la convergenza armo-
nica. Completi senza campi energetici. Completi 
senza vortici spirituali. Completi senza alcun’altra 
aggiunta o supplementi inventati dall’uomo. 

Quando ci pentiamo e siamo battezzati nel Nome 
di Gesù per la remissione dei peccati, siamo ripieni 
con lo Spirito di Gesù e camminiamo “in novità di 
vita”, noi siamo completamente completi in Gesù. ■ 

Solo Gesù! 

Solo Gesù 
Simeon Young Sr. 

Tratto dal Pentecostal Herald, aprile 2010, “Just Jesus”. 
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S fogliando il giornale Sunday, notai un articolo su Sarah 
Ferguson intitolato “La Duchessa di York si Scusa”. 

Conoscendo a grandi linee degli “scontri” di Sarah con la 
Regina Elisabetta II, e anche del suo divorzio da Andrea, 
Duca di York, ampiamente pubblicizzato, mi soffermai a 
leggere. Un sottotitolo in fondo alla pagina attirò la mia at-
tenzione: “La Regina sa che avrei vissuto la mia vita diver-
samente”. Incuriosito, cercai nell’articolo la frase intera. La 
trovai nel paragrafo finale: “La Regina sa che avrei vissuto 
la mia vita diversamente se avessi saputo ciò che so adesso”. 

Quale triste ritornello, ripetuto troppo spesso: se solo 
avessi saputo allora ciò che so adesso, le cose sarebbero di-
verse. Secondo Sarah Ferguson, fu la sua mancanza di cono-
scenza durante un periodo di crisi che la portò a fare una 
scelta sbagliata. 

Suppongo che lei non è l’unica e che ci sono altri che, 
guardando al passato, farebbero le cose diversamente, se 
fosse data loro l’opportunità. Anche se non abbiamo 
l’opportunità di rivivere la nostra vita, mi chiedo se ci sia un 
modo di portare il futuro nel presente quando prendiamo 
delle decisioni. È possibile immaginarsi i tempi a venire e 
prendere le decisioni di conseguenza? Credo di si, almeno 
fino ad un certo punto. 

Troppe decisioni sono fatte alla luce del presente con 
poca, o nessuna, considerazione del futuro. Le persone, rara-
mente, riflettono sulla possibilità che il senno di poi potreb-
be portarci ad avere una prospettiva differente delle cose. La 
mancanza di considerazione del futuro nel processo di valu-
tazione nelle nostre decisioni è irresponsabilità. La ragione 
per cui molti falliscono nel considerare nel modo appropria-
to il futuro quando prendono delle decisioni è perché sono 
incapaci di visualizzare un futuro pieno di speranza. Anzi-
ché essere pieni di speranza, sono sopraffatti dalla dispera-
zione. La disperazione è non avere alcuna aspettativa di be-
ne; è uno stato in cui sembra non ci sia alcuna soluzione. 

Circa il 50% dei matrimoni finiscono con il divorzio, non 
perché le coppie sperimentino delle difficoltà matrimoniali, 
perché anche i matrimoni che durano hanno i loro problemi. 
Il vero colpevole è la mancanza di speranza. Delle scelte 
sbagliate vengono fatte nel presente per l’incapacità di visu-

alizzare un futuro pieno di speranza. 
È importante che ricordiamo che, a dispetto delle circo-

stanze, c’è speranza! Potremmo non sapere cosa ha in serbo 
il domani, ma conosciamo chi detiene il domani e di conse-
guenza abbiamo speranza. Possiamo essere sicuri che Dio ha 
un piano specifico per ciascuno di noi, piani di prosperità e 
per darci “un futuro e una speranza” (Geremia 29:11). Pos-
siamo dimostrare pazienza in mezzo ai problemi. Come? 
Essendo “allegri nella speranza” (Romani 12:12). Il “Dio 
della speranza” ci darà “pace” e “per la potenza dello Spirito 
Santo” possiamo “abbondare nella speranza” (Romani 
15:13). Inoltre, possiamo, “mediante la perseveranza e la 
consolazione delle Scritture”, avere “speranza” (Romani 
15:4). Il messaggio della seguente canzone, scritta da E-
dward Mote nel 1834, è ancora valido: 

La mia speranza è fondata solo 
Sul sangue e sulla giustizia di Gesù. 

Io non oso fidarmi dell’immagine più dolce, 
Ma mi fido interamente del Nome di Gesù. 

Su Cristo, la Rocca forte, io sto in piè, 
Tutto il resto sono solo sabbie mobili; 
Tutto il resto sono solo sabbie mobili. 

Il Suo giuramento, il Suo patto, il Suo sangue, 
Mi sostengono nella piena. 

Quando tutto intorno a me viene meno, 
Allora soltanto Lui è tutta la mia speranza e il mio rifugio. 

Si parla molto intorno alla fede, ma la fede non sta 
nell’avere l’abilità di portare a termine delle grandi imprese, 
ma nella forza di averla a dispetto delle circostanze. È diffi-
cile, se non impossibile, rimanere fedeli senza la speranza. 
Quindi, se sei sopraffatto da sentimenti di disperazione e 
delusione, se ti trovi davanti a decisioni di grande importan-
za, vorrei ricordarti che in Cristo c’è speranza. Se tu, grazie 
alla potenza dello Spirito Santo e alla Parola di Dio, riesci a 
visualizzare un futuro pieno di speranza, potrai prendere 
delle decisioni che si riveleranno sensate domani. Grazie 
alla speranza puoi eliminare un futuro pieno di rimpianti. ■ 

Tratto dal Pentecostal Herald, aprile 2010, “If only I had known”. 

Troppe decisioni sono fatte alla luce del presente con poca, o nessuna, considerazione del futuro. 
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E ra una sera d'estate di alcuni 
anni fa e tornavo a Milano in 
treno. Prima di giungere e 

fermarsi alla stazione centrale, il 
treno percorreva un tragitto di parec-
chi chilometri all’interno della città 
in un percorso ferroviario sopraele-
vato rispetto al livello della strada 
urbana. Da lì era possibile vedere 
l'interno delle abitazioni che il treno 
incontrava man mano che si adden-
trava in città. La maggior parte di 
esse avevano porte e finestre aperte 
per il caldo del momento e fu lì che 
la mia attenzione fu attirata da qual-
cosa che la stragrande maggioranza 
delle abitazioni, a quell’ora della 
sera, avevano in comune.  

Una luminosità ubicata all’inter- 
no degli alloggi, quasi fosse una 
fiamma da focolare inscatolata e 
gelosamente custodita. Era la televi-
sione. Da lì, nel treno, un’ampia 
panoramica mi consentiva di vedere 
che quella “luce” a bagliori intermit-
tenti era presente nelle migliaia di 
nuclei abitativi che il treno incontra-
va man mano che avanzava. 

Qualche tempo dopo mi recai 
insieme a mia moglie in Ecuador, 
suo paese di origine. La stessa sera 
che arrivammo in aeroporto mi resi 
conto del disagio economico in cui 
versava quel paese. All’uscita 
dell’aerostazione due bambini di 
circa 5 o 6 anni, (questo a mezzanot-

te) si aggrapparono alla gonna di 
mia moglie chiedendole denaro e lì 
per lì questo mi inquietò. Qualche 
minuto dopo eravamo già in macchi-
na verso casa dei miei suoceri e 
qualcuno mi fece notare che la no-
stra auto era seguita da una pattuglia 
di polizia che ci avrebbe scortato 
fino all’arrivo. Ancora di più mi 
persuadevo di trovarmi in una terra 
disagiata con le conseguenze che ne 
derivano.  

L’indomani, con la luce del sole, 
ebbi modo di vedere il contesto del-
la zona dove vivono i miei suoceri, 
un contrasto edilizio che metteva 
insieme delle belle ville indipenden-
ti e dei veri ruderi poco più che ca-
panne fatte spesso di giunchi assem-
blati con tetto in lamiera e pavimen-
to in terra battuta. Sapevo di persone 
che guadagnavano non più di 2 dol-
lari al giorno. 

C’era molto disagio, ma ben pre-
sto mi resi conto di un particolare 
paradosso: dall’interno di molti di 
quei miseri alloggi proveniva 
“quella luce”, la televisione. Quasi 
fosse indispensabile per la sussisten-
za terrena di ogni essere umano, la 
televisione “stabilisce” la sua pre-
senza nelle case e nella vita di mi-
liardi di persone in tutto il mondo. 
Nel suo libro Mestieri all'aria aper-
ta, l’autore accosta il significato e 
l’impatto della televisione a quello 

della grande meretrice che “siede 
sopra popoli, moltitudini e lingue” e 
i cui abitanti “sono stati inebriati 
col vino della sua fornicazio-
ne” (Apocalisse 17). Personalmente 
non mi trovo d’accordo con questa 
interpretazione, non credo che la 
televisione sia la “meretrice” 
dell’Apocalisse ma ne colgo comun-
que la linea di pensiero. Non possia-
mo negare che le abitudini quotidia-
ne, il modo di vestire, di parlare, la 
presenza fisica, le scelte di vita, tut-
to viene condizionato da quella 
“luce”. 

Parecchi anni fa, i miei genitori 
si trasferirono in un’altra città, ed io 
rimasi nell’alloggio che loro aveva-
no tenuto in affitto per molti anni. A 
quel punto potevo decidere libera-
mente per “casa mia”. La prima cosa 
che feci fu “sfrattare” la TV. Ricor-
do ancora come mi caricai di peso 
quella “scatola luminosa” e mentre 
scendevo le scale cantavo un inno di 
vittoria. Da diversi anni ormai avevo 
in me lo Spirito Santo e ancora oggi 
posso dire che la Sua presenza è 
stata il miglior riempimento, la gui-
da più sicura, il consiglio più sano.  

La luce di Dio è la “vera luce”, 
non ho bisogno della TV per giun-
gere ad un completamento esisten-
ziale. Anzi, l’offerta e l’imposizione 
televisiva si pone nella nostra vita 
come un antagonista (rivale, chi la-

L’Antagon

Spirito
Natale 

iStockphoto.it / soupstock 

8  Pentecoste Oggi - N. 6- 2010 



vora contro il protagonista principa-
le) dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo rivela le cose 
che devono avvenire (Atti 21:1). 

La televisione rende schiave le 
menti inducendole a credere in e-
venti futuristici talvolta disastrosi, 
talvolta appaganti ma sempre e co-
munque oscurantisti. 

Lo Spirito Santo dirige sulla via 
di Dio (Isaia 30:21; Ezechiele 
36:27). 

La televisione dirige sulla via 
degli uomini, del materialismo e del 
consumismo. 

Lo Spirito Santo guida le deci-
sioni della chiesa (Atti 15:18). 

La nostra società è satura di fa-
miglie disgregate, ruoli invertiti, 
matrimoni di breve durata, individu-
alismo e tanto altro male ancora, 
perché segue il modello dettato dai 
vip televisivi con i loro stili di vita. 
In qualche modo la TV decide per 
loro. 

Lo Spirito Santo consola (Atti 
9:31). 

La televisione “consola” i geni-
tori che si liberano dei figli impol-
tronendoli davanti alla scatola lumi-
nosa. 

Persone a cui è imposta la solitu-
dine si consolano in un costante au-
dio che tiene loro compagnia e altri 
ancora, perseguitati dai sensi di col-
pa, si consolano pensando che anche 

il loro idolo mediatico ha condotto 
una vita spericolata. 

Lo Spirito Santo dà istruzione.
(Apocalisse 2:7, 11, 29). 

La televisione è un ottimo diffu-
sore di oroscopi e sono milioni le 
persone che stabiliscono la loro vita 
quotidiana seguendo le istruzioni 
degli astri. 

“Hanno occhi pieni di adulterio 
e che non cessano mai di peccare; 
adescano le anime instabili; hanno 
il cuore esercitato alla cupidigia e 
sono figli di maledizione” (2 Pietro 
2:14) 

Nella sua funzione antagonista, 
la televisione apre le porte a favore 
dell'aborto, al liberalismo sessuale, 
al tattoo (tatuaggi, leggi Levitico 
19:28), all’omosessualità, all’infe-
deltà coniugale, alla violenza, alla 
ribellione, alla confusione e 
all’ambiguità. 

Sono più che convinto che ogni 
ministro non dovrebbe smettere di 
insegnare intorno al pericolo cui ci 
si espone nell'avere in casa “quella 
luce”, ricordando che la concupi-
scenza degli occhi non è dal Padre 
ma è dal mondo (1 Giovanni 2:16). 
Alcuni giustificano la loro affezione 
alla TV sostenendo che internet 
(strumento adottato ormai da tutti 
noi) sia altrettanto pericoloso. Per-
sonalmente ritengo che “la rete” sia 
più pericolosa che la televisione, 

malgrado ciò, sono convinto che 
mentre internet “propone”, la televi-
sione “impone”. 

“Scegliere” è un’arte della cri-
stianità, lo facciamo anche quando 
andiamo dall’edicolante dove abbia-
mo la possibilità di acquistare il bi-
glietto del bus o il quotidiano o ... 
(dipende da noi) la rivista pornogra-
fica. Tuttavia non biasimerò, ne 
considererò ridicolo chi, per ragioni 
di coscienza o di necessità, manterrà 
le distanze anche da internet. 

L'antagonista spesso si presenta 
interessante, ma la Bibbia ci dice: 
“E non vi inebriate di vino, nel qua-
le vi è dissolutezza, ma siate ripieni 
di Spirito” (Efesi 5:18). Chi guarde-
rà verso casa nostra, dovrà poter 
vedere una luce. In qualunque fami-
glia si vada c’è quasi sempre una 
televisione con loro, in mezzo a lo-
ro, ma alla chiesa la Bibbia dice: 
“Lo Spirito della verità, che il mon-
do non può ricevere, perché non lo 
vede e non lo conosce; ma voi lo 
conoscete, perché dimora con voi e 
sarà in voi” (Giovanni 14:17). ■ 

 
 
Il rev Natale Platania è 
pastore della Chiesa Uni-
ta Pentecostale a Torino 
e Presbitero per il Centro 
Nord della UPCI d’Italia. 

nista dello 

 Santo 
Platania 
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“Ma la salvezza dei giusti vie-
ne dall'Eterno; egli è la loro 
roccaforte nel tempo della 
sventura.” 

  --  Salmo 37:39  
 
 

C i è mai capitato di ammi-
rare dal vivo un grosso 
massiccio roccioso? Cosa 

abbiamo provato? Quale sensazio-
ne è scaturita in noi alla vista di 
quel gigante roccioso? Sicuramente 
abbiamo considerato la sua solidità, 
compattezza, maestosità, quasi a 
volerci significare quanto l’uomo 
sia piccolo e fragile. 

Eppure, forse, dimentichiamo 
che tutto ciò che per noi è così 
grande, è stato creato da Dio. Di-
mentichiamo che nel corso dei mil-
lenni quei colossi rocciosi hanno 
subito trasformazioni causate 
dall’acqua, dal vento, da alberi e 
cespugli e quant’altro si potrebbe 
aggiungere. Il nostro Dio, a dispet-
to del tempo, non cambia mai. Egli 
è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. 

La chiesa è edificata su Cristo 

Gesù, è stabile e può contare su 
Dio, che non solo è la vera roccia, 
ma ci rassicura che se ci consoli-
diamo con Lui, niente sarà in grado 
di staccarci da Dio. 

Tornando alle grandi rocce na-
turali, abbiamo mai pensato perché 
molte città sono state costruite su 
promontori rocciosi e non lungo le 
vallate? Le città costruite sulla roc-
cia davano sicurezza e stabilità, e 
allo stesso tempo, protezione totale 
da fenomeni atmosferici, calamità 
naturali ed eventuali attacchi da 
popoli nemici. 

Nel Salmo 37 Davide tiene ad 
enfatizzare la sicurezza di tutti co-
loro che confidano nel Signore. Se 
la nostra fede è stabile nel Signore 
Gesù Cristo, Egli opererà per noi 
dimostrando l’insicurezza di chi 
non Lo teme. 

È un dato di fatto che il Signore 
Gesù Cristo è la Rocca, ma la mia 
considerazione è: “È Gesù la nostra 
Rocca?” 

Nel corso degli anni ho visto 
molti tornare verso la valle e rima-
nere nella pianura per essere preda 
indifesa destinata alla morte. È in-

concepibile vedere ex cristiani che 
hanno deciso di staccarsi dalla Roc-
ca che è Gesù Cristo pur sapendo di 
perdere Dio e la propria salvezza. 

Salmo 37:39 “Ma la salvezza 
dei giusti viene dall'Eterno; egli è 
la loro roccaforte...” 

Tutto ciò che non è fondato sul 
Signore Gesù Cristo è destinato a 
finire, è fragile e preda di ogni sor-
ta di compromesso e, lasciatemi il 
termine, bassezza morale. Come 
potremmo resistere al diavolo se 
non fossimo fondati su Gesù Cri-
sto? Certo, Gesù è la nostra Rocca. 
Proprio come il Signore aveva an-
nunciato a Pietro, “le porte 
dell’inferno non potranno vincere 
la chiesa”. Il Signore Gesù Cristo 
che è la Rocca non può mai essere 
scalfito né intaccato. I Suoi principi 
di santità, i Suoi principi morali, la 
Sua Parola non possono subire mo-
difiche e gli stessi elementi, le stes-
se caratteristiche di Dio (la Sua 
stabilità, la Sua compattezza/unità) 
identificano la chiesa. 

La chiesa ha fede sulla Roccia, e 
proprio per questo non teme impre-
visti o pressioni esterne. La chiesa 
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non ha bisogno di apparire, non ha 
nessuna intenzione di competere 
con niente e nessuno. La chiesa è 
fondata su Gesù Cristo e dipende 
da Lui. Il meraviglioso messaggio 
che la chiesa custodisce e proclama 
è che non solo è fondata su Gesù 
Cristo, ma è anche edificata su di 
Lui. L’opera della chiesa, la sua 
crescita, tutto dipende da Lui. 
Grandi folle, grandi numeri di fede-
li, sono edificati sulla Roccia? 

Nel corso dei secoli apostati 
religiosi hanno introdotto nel mon-
do della religione universale il mes-
saggio che l’apostolo Pietro sia sta-
to nominato dal Signore quale pie-
tra di sostegno della chiesa. Senza 
voler togliere nulla a Pietro, riu-
sciamo ad immaginare la chiesa 
con la stabilità di Pietro o di chiun-
que di noi? 

Ogni anno la Chiesa o Basilica 
di San Pietro a Roma è un via vai 
di migliaia di visitatori. Lì non c’è 
Dio, non c’è né fondamento divino 
né edificazione spirituale. Il Signo-
re ha fondato la chiesa sulla Sua 
Parola e l’ha edificata su Se Stesso. 
La chiesa ha il nome di Gesù Cristo 
nel proprio DNA, è spirituale per-
ché ha ricevuto il dono dello Spiri-
to Santo ed è una con Cristo. 

Efesi 4:4-6 “Vi è un unico cor-
po e un unico Spirito, come pure 
siete stati chiamati nell'unica spe-
ranza della vostra vocazione. Vi è 

un unico Signore, un'unica fede, un 
unico battesimo, un Dio unico e 
Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, fra tutti e in voi tutti.” 

Mi sorprende come certi tentino 
di attaccare la chiesa che è unica e 
unita, mettendo in discussione pro-
prio l’elemento “unicità”. Ma è un 
dato di fatto che Gesù Cristo ha 
fondato ed edificato la Sua chiesa 
su Se Stesso, ha sparso il Suo san-
gue per la chiesa, ha dato il Suo 
Spirito e la Sua Parola alla chiesa, e 
guida la chiesa nella sua crescita. 

In Matteo 16:18 il Signore usa 
l’espressione “la mia chiesa”, 
quindi ciò che Gli appartiene. La 
chiesa è di Gesù, parla come Gesù, 
pensa come Gesù, ama come Gesù, 
è santa come Gesù (per la virtù del-
lo Spirito Santo), ama la santità 
come Gesù, ama il peccatore come 
Gesù, ama l’unità come Gesù. 

Filippesi 2:5 “Abbiate in voi lo 
stesso sentimento che già è stato in 
Cristo Gesù”. 

La chiesa ode la Parola di Dio e 
la vive quotidianamente: “Perciò, 
chiunque ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica, io lo parago-
no ad un uomo avveduto, che ha 
edificato la sua casa sopra la roc-
cia. Cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa; essa 
però non crollò, perché era fondata 
sopra la roccia” (Matteo 7:24-25). 

La chiesa è solida e fedele al 
Signore Gesù Cristo che è la Roc-
cia Eterna. 

Chiesa, non perdiamoci in nu-
meri e statistiche. Negli ultimi anni 
mi sono posto molte domande e 
molti perché, ma poi la risposta mi 
conduce alla Parola di Dio che di-
ce: “Se l'Eterno non edifica la ca-
sa, invano vi si affaticano gli edifi-
catori” (Salmo 127:1). Restiamo 
ben saldi con i nostri piedi, la no-
stra fede, sulla Roccia sulla quale 
noi, la chiesa, siamo fondati ed edi-
ficati. 

Affinché Gesù Cristo sia la no-
stra Rocca è necessario incammi-
narci e seguire il sentiero; ci coste-
rà rinunce e forse fatica, ma andre-
mo in alto, sperimentando gli alti 
valori di Dio, apprezzeremo la me-
ravigliosa presenza di Dio così co-
me il vento fresco e piacevole. Più 
cercheremo la faccia di Dio, più 
andremo in alto e meno interesse 
avremo per le cose basse della vita. 
Cresceremo nella fede solo se Gesù 
è la nostra Rocca. ■ 

 
 
Il rev. Angelo Mirabella è 
pastore della Chiesa Uni-
ta Pentecostale di Roma 
“Shalom” e Presbitero 
per il Centro Sud della 
UPCI d’Italia 

Tutto ciò che non è fondato sul Signore Gesù Cristo è destinato a finire, è fragile 

e preda di ogni sorta di compromesso e, lasciatemi il termine, bassezza morale. 

Come potremmo resistere al diavolo se non fossimo fondati su Gesù Cristo? 

Certo, Gesù è la nostra Rocca. Proprio come il Signore aveva annunciato a Pietro, 

“le porte dell’inferno non potranno vincere la chiesa”. Il Signore Gesù Cristo che 

è la Rocca non può mai essere scalfito né intaccato. I Suoi principi di santità, i 

Suoi principi morali, la Sua Parola non possono subire modifiche e gli stessi 

elementi, le stesse caratteristiche di Dio (la Sua stabilità, la Sua compattezza/

unità) identificano la chiesa. 
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S ono sicura che questo titolo ha attirato la vo-
stra attenzione. È proprio vero; Dio parla ve-
ramente per mezzo della moda - la Sua moda. 

Nel Salmo 60:6 il Salmista Davide scrisse: “Dio 
ha parlato nella sua santità”. 

La santità di Dio non è fuori moda. Dio parla al 
mondo attraverso ogni persona che fa parte del Suo 
popolo. Gesù disse: “Voi siete la luce del mon-
do” (Matteo 5:14). Poi concluse dicendo: “Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché 
vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli” (v. 16). Dobbiamo essere una 
luce in questo mondo così tenebroso indicando la 

via verso Dio, la via della santità. 
Come cristiani, abbiamo il compito di rappresen-

tare Dio in tutto e per tutto. Dio dichiarò Se Stesso 
Santo e ci ha ammoniti con queste parole: “Siate 
santi, perché io, l’Eterno, il vostro Dio, sono san-
to” (Levitico 19:2). Senza la santità di Dio non pos-
siamo essere salvati, lo dice la Sua Parola: 
“Procacciate la pace con tutti e la santificazione, 
senza la quale nessuno vedrà il Signore” (Ebrei 
12:14). Quindi la santità è importante, è essenziale 
per la salvezza. 

Cos’è la santità? È assomigliare a Dio, ai Suoi 
attributi. È ubbidire alla Sua Parola. È essere un te-

iStockphoto.it / serasker 

12  Pentecoste Oggi - N. 6- 2010 



stimone, un rappresentante di Dio. Paolo scrisse ai 
fratelli della Chiesa di Corinto dicendo: “Voi siete 
la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta 
e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi 
siete una lettera di Cristo...” (2 Corinti 3:2-3). Ogni 
giorno qualcuno ci legge. Cosa leggono? Qualcosa 
intorno a Cristo o intorno a noi? Cosa vedono in 
noi? Cosa sentono da noi?  

In un certo senso è come se Dio mandasse tante 
lettere in giro per il mondo con il “francobollo” del-
lo Spirito Santo, e vuole che quando le persone 
“aprono” la lettera - quando vedono e sentono noi - 
ne riveliamo il contenuto, la grazia di Dio. Quale 
grande responsabilità e privilegio abbiamo! Dio ha 
così tanta fiducia in noi al punto di “rischiare” la 
Sua reputazione investendola in dei comuni vasi u-
mani per comunicare al mondo la Sua esistenza, la 
Sua salvezza, la Sua santità, per mezzo di noi! 

La santità è pura e non si dimostra mai in modo 
negativo. Oggi il mondo è inondato da tanta sporci-
zia - in quello che si vede, si legge, si ascolta ed in 
buona parte delle persone con cui veniamo a contat-
to. Il diavolo sta cercando di “imbrattare” il mondo 
con le sue impronte di immoralità, di impurità, di 
negatività al punto che è difficile trovare un posto 
che non sia stato toccato o rovinato dal peccato. In 
tutto questo Dio ha la Sua chiesa che è come un’oasi 
nel deserto, un luogo di riposo, pace e acqua viva a 
chi la cerca, e noi siamo coloro che possiamo indi-
care la Giusta Via. In che modo? Con le nostre vite. 

Ho già menzionato il verso dove Dio parla per 
mezzo della Sua santità. Dio parla attraverso il mo-
do come vestiamo,  come ci comportiamo,  come 
parliamo. Dio parla al mondo attraverso la purezza 
dei nostri cuori e dei nostri pensieri. 

Diversi anni fa in una riunione di sorelle parlai di 
questo verso e una delle cose che dissi fu che “Dio è 
il mio stilista!” Io voglio la firma di Dio su quello 
che indosso, su quello che dico e su quello che fac-
cio. Non voglio che la “moda” che indosso rappre-
senti Dio in un modo volgare e nemmeno voglio che 
le mie parole siano volgari. Non voglio imbarazzare 
Dio andando in posti dove non devo andare e fare 
cose che non devo fare. Voglio essere santa proprio 
come Lui è Santo! 

Dio non mi costringe ad essere santa. La scelta è 
mia. Se non sto attenta a quello che indosso, potrei 
essere motivo di tentazione ad un altro uomo. E cosa 
dice Dio intorno a questo? “Ma io vi dico che chiun-
que guarda una donna per desiderarla, ha già com-
messo adulterio con lei nel suo cuore” (Matteo 
5:28). In che modo si può far commettere adulterio 
ad un uomo che ci guarda? Vestendo male, in modo 
volgare e sensuale. Vestendo in modo da suggerire 

tutto quello che c’è sotto i vestiti. Certamente questo 
modo di vestire non riflette Dio. Dio è santo e vuole 
che noi assomigliamo a Lui, in modo santo. 

C’è da dire che la santità non è pertinente solo 
alle donne ma anche agli uomini. Un uomo che par-
la o agisce in modo volgare non è santo. Un uomo 
che si veste in modo sensuale – e anche gli uomini 
possono vestirsi in modi immodesti e sensuali, in-
dossando vestiti molto aderenti, con camicie sbotto-
nate o inesistenti – e causa nelle donne pensieri 
“adulteri” è tanto colpevole quanto la donna che agi-
sce in modo sensuale. 

La sensualità è l’opposto della santità. Vi do la 
definizione di sensuale dal dizionario Garzanti 
2008: “Uomo o donna sensuale, che rivela sensuali-
tà, che suscita il desiderio sessuale; che riguarda la 
soddisfazione dei sensi.” Dio non vuole che il Suo 
popolo si vesta e agisca in modo sensuale, uomo o 
donna che sia. Non è cristiano chi cerca di provoca-
re desideri sessuali nel sesso opposto - tranne che 
sia il proprio marito o la propria moglie. 

La sensualità e la soddisfazione dei sensi è quello 
che il diavolo offre al mondo, anche al mondo cri-
stiano, cercando di deviare le menti e gli spiriti nella 
sua direzione e lontano da Dio. Dio è santo e la Sua 
chiesa è Santa. 

Dio è interessato nella moda, la moda santa e 
parla veramente attraverso essa, cioè, attraverso noi.  

 
 
Kathleen Arcidiacono è la moglie del 
Sovrintendente della Chiesa Unita Pen-
tecostale Internazionale d’Italia. 

Cos’è la santità? È assomigliare a Dio, ai 

Suoi attributi. È ubbidire alla Sua Parola. 

È essere un testimone, un rappresentante 

di Dio. Paolo scrisse ai fratelli della 

Chiesa di Corinto dicendo: “Voi siete la 
nostra lettera, scritta nei nostri cuori, 
conosciuta e letta da tutti gli uomini, 
essendo manifesto che voi siete una 
lettera di Cristo...” (2 Corinti 3:2-3).  
Ogni giorno qualcuno ci legge.  
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N egli anni della mia cresci-
ta, mio padre spesso av-
vertiva i suoi figli: “Non 

dimenticate qual è il vostro cogno-
me”. Ci è stato insegnato di onora-
re il nome Johnson e di non dover 
fare nulla per portare vergogna al 
nome. Questo avvertimento era 
sempre presente nella mia mente 
alle elementari, poi alle scuole me-
die e infine alle scuole superiori. 
Dopo essermi sposata, ho acquisito 
il nome di mio marito e gli ho por-
tato rispetto. Abbiamo insegnato ai 
nostri figli di essere orgogliosi del 
loro cognome. Salomone disse: 
“Una buona reputazione è preferi-
bile a grandi ricchezze, e la grazia 
all’argento e l’oro” (Proverbi 
22:1). 

Da cristiani anche noi dovrem-
mo ricordare il Nome di Gesù. Il 
nostro stile di vita dovrebbe essere 
allineato con la Parola di Dio, 
mentre cerchiamo di vivere in mo-
do da far piacere a Dio. Se diciamo 
di essere cristiani, dovremmo an-

che sembrarlo e atteggiarci da cri-
stiani. Tuttavia, deve provenire da 
dentro di noi. Dovremmo vivere 
quotidianamente in modo che gli 
altri possano vedere che ci stiamo 
impegnando ad essere dei veri cri-
stiani. 

Paolo ha detto: “Esaminate voi 
stessi per vedere se siete nella fe-
de; provate voi stessi” (2 Corinzi 
13:5). Noi ci conosciamo meglio di 
chiunque altro. Dovremmo sforzar-
ci ogni giorno di essere degli esem-
pi viventi di cristiani. 

Quali sono le caratteristiche di 
un cristiano? Sono esse determina-
te da come appariamo? Sicuramen-
te dovremmo vestirci con santità, 
ma se la nostra attitudine è cattiva, 
allora annulliamo il nostro scopo. 
Se non andiamo d’accordo con i 
nostri colleghi di lavoro e con i 
fratelli e le sorelle in Cristo, stiamo 
disubbidendo Ebrei  12:14: 
“Procacciate la pace con tutti e la 
santificazione, senza la quale nes-
suno vedrà il Signore”. Non solo 

dobbiamo sembrare uomini e don-
ne di Dio, ma dobbiamo anche sta-
re in pace con i nostri simili. 
“Beati coloro che si adoperano 
per la pace, perché essi saranno 
chiamati figli di Dio” (Matteo 5:9). 
 
La condotta di un cristiano do-
vrebbe essere pulita e irreprensi-
bile. Le persone che non sono cri-
stiane riescono a individuare un 
falso facilmente. Ci sono alcune 
cose a cui il popolo di Dio non do-
vrebbe partecipare. Di cosa discu-
tono i cristiani? Possiamo apparire 
santi, ma se i nostri discorsi sono 
inaccettabili, o se ascoltiamo bar-
zellette volgari, allora le nostre 
caratteristiche non sono allineate 
ad uno stile di vita cristiano. 
Pietro ha detto: “Ma colui che vi 
ha chiamato è santo, voi pure siate 
santi in tutta la vostra condotta” (1 
Pietro 1:15). 
 
I posti che frequentiamo e la 
compagnia che teniamo dicono 

Da cristiani anche noi dovremmo ricordare il Nome di Gesù. Il nostro stile di vita Da cristiani anche noi dovremmo ricordare il Nome di Gesù. Il nostro stile di vita Da cristiani anche noi dovremmo ricordare il Nome di Gesù. Il nostro stile di vita 
dovrebbe essere allineato con la Parola di Dio, mentre cerchiamo di vivere in modo da far dovrebbe essere allineato con la Parola di Dio, mentre cerchiamo di vivere in modo da far dovrebbe essere allineato con la Parola di Dio, mentre cerchiamo di vivere in modo da far 
piacere a Dio. Se diciamo di essere cristiani, dovremmo anche sembrarlo e atteggiarci da piacere a Dio. Se diciamo di essere cristiani, dovremmo anche sembrarlo e atteggiarci da piacere a Dio. Se diciamo di essere cristiani, dovremmo anche sembrarlo e atteggiarci da 
cristiani. Tuttavia, deve provenire da dentro di noi. Dovremmo vivere quotidianamente in cristiani. Tuttavia, deve provenire da dentro di noi. Dovremmo vivere quotidianamente in cristiani. Tuttavia, deve provenire da dentro di noi. Dovremmo vivere quotidianamente in 
modo che gli altri possano vedere che ci stiamo impegnando ad essere dei veri cristiani.modo che gli altri possano vedere che ci stiamo impegnando ad essere dei veri cristiani.modo che gli altri possano vedere che ci stiamo impegnando ad essere dei veri cristiani.   
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ad alta voce quanto siamo consa-
crati a Dio. Il salmista ha detto: 
“Beato l’uomo che non cammina 
nel consiglio degli empi, non si 
ferma nella via dei peccatori e non 
si siede in compagnia degli scher-
nitori” (Salmo 1:1). Se stiamo in 
compagnia delle persone sbagliate, 
presto diventeremo come loro. Se-
condo Salmo 1:1 non dovremmo 
mai camminare insieme a coloro 
che ci danno consigli contrari alla 
Parola di Dio. Se “camminiamo” 
con loro, siamo d’accordo con loro 
e presto ci “fermeremo” insieme a 
loro. I modi astuti del diavolo pre-
sto ci porteranno a “sederci” in 
compagnia degli schernitori. 
 
Il nostro materiale di lettura do-
vrebbe essere consono ad un cri-
stiano. Materiale di lettura scaden-
te potrebbe portare ad un modo di 
pensare scadente. Salomone ha 
detto: “Poiché come pensa nel suo 
cuore, così egli è” (Proverbi 23:7). 
Il nostro pensiero governerà le no-
stre azioni. Il consiglio di Paolo ai 
credenti di Filippi vale anche per 
noi: “Per il resto, fratelli, tutte le 
cose che sono veraci, tutte le cose 
che sono onorevoli, tutte le cose 
che sono giuste, tutte le cose che 
sono pure, tutte le cose che sono 
amabili, tutte le cose che sono di 
buona fama, se vi è qualche virtù e 
se vi è qualche lode, pensate a que-
ste cose” (Filippesi 4:8). 
 
Dovremmo essere onesti nei no-
stri affari. Giuseppe fu un esem-
pio di uomo con caratteristiche cri-

stiane. I suoi fratelli gelosi lo ven-
dettero in Egitto, dove fu successi-
vamente portato nella casa di Poti-
far. La Bibbia dice: “E il suo pa-
drone vide che l’Eterno era con 
lui, e che l’Eterno faceva prospe-
rare nelle sue mani tutto ciò che 
faceva. Così Giuseppe trovò grazia 
agli occhi di lui ed entrò al servi-
zio personale di Potifar, che lo 
fece soprintendente della sua casa 
e mise nelle sue mani tutto quanto 
possedeva” (Genesi 39:3-4). An-
che quando fu buttato in prigione a 
causa della falsa accusa della mo-
glie di Potifar, rimase fedele a Dio. 
Quando vide i suoi fratelli dopo 
molti anni, li perdonò per averlo 
venduto come schiavo. 

L’onestà è una virtù che ogni 
cristiano deve avere. A Dio non 
piace la menzogna o una parziale 
verità. Nel quinto capitolo del Li-
bro degli Atti, troviamo la storia di 
un uomo e di sua moglie che ven-
dettero un podere e decisero di te-
nersi una parte del ricavato. Anania 
prese solo parte del denaro e lo 
portò a Pietro. “Ma Pietro disse: 
Anania, perché ha Satana riempito 
il tuo cuore per farti mentire allo 
Spirito Santo e trattenere una par-
te del prezzo del podere?” (Atti 
5:3). Circa tre ore dopo, sua moglie 
Saffira ripeté la stessa bugia, non 
sapendo che suo marito era appena 
morto per aver mentito. “Allora 
Pietro le disse: Perché vi siete 
messi d’accordo di tentare lo Spi-
rito del Signore? Ecco, i piedi di 
coloro che hanno sepolto tuo mari-
to sono all’uscio e porteranno via 

anche te” (Atti 5:9). Non conviene 
essere disonesti. La punizione po-
trebbe non arrivare tanto veloce-
mente quanto lo fu per Anania e 
Saffira, ma arriverà comunque. La 
Parola di Dio ci assicura che il no-
stro peccato ci ritroverà (vedere 
Numeri 32:23). 

Le nostre vite dovrebbero esse-
re un esempio di condotta cristiana. 
Coloro che ci stanno intorno ci os-
servano. Gesù ha detto: “Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli 
uomini, affinché vedano le vostre 
buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli” (Matteo 
5:16). Per poter essere dei conqui-
statori di anime, dobbiamo riflette-
re le caratteristiche di un cristiano. 
Le nostre vite possono essere un 
esempio di santità. Le nostre azio-
ni, la nostra condotta, il modo di 
vestire e lo stile di vita esprimono 
in maniera evidente il nostro carat-
tere cristiano. L’attitudine di santi-
tà riflette la condizione del cuore. 
Qualcuno ha detto: “Noi siamo 
l’unica Bibbia che alcuni legge-
ranno mai”. Paolo ha detto: “Voi 
siete la nostra lettera, scritta nei 
nostri cuori, conosciuta e letta da 
tutti gli uomini, essendo manifesto 
che voi siete una lettera di Cristo, 
che è il risultato del nostro mini-
stero, scritta non con inchiostro, 
ma con lo Spirito del Dio vivente, e 
non su tavole di pietra, ma sulle 
tavole di carne del cuore” (2 Co-
rinzi 3:2-3). ■ 
 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 
2010, “The Characteristics of a Christian”. 

Quali sono le caratteristiche di un cristiano? Sono esse determinate da 

come appariamo? Sicuramente dovremmo vestirci con santità, ma se la 

nostra attitudine è cattiva, allora annulliamo il nostro scopo. Se non 

andiamo d’accordo con i nostri colleghi di lavoro e con i fratelli e le sorelle 

in Cristo, stiamo disubbidendo Ebrei 12:14: “Procacciate la pace con tutti e 

la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore”. 
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