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er il mio 50° compleanno, mia moglie mi ha regalato 
un navigatore. Ho pensato che lei non volesse correre 
il rischio che io mi smarrissi! Una bella invenzione! 
Da allora non ho più lo stress di muovermi in città che 
non conosco. Digito l’indirizzo e, una strada dopo 
l’altra, quella misteriosa voce mi guida verso la desti-

nazione. Però a volte, o per mia distrazione, o perché il database non è 
stato aggiornato, arrivare a destinazione richiede un po’ di tempo in 
più del normale, ma alla fine si arriva.  

Ricordo i primi giorni che fui in possesso del navigatore, per speri-
mentarlo e imparare ad usarlo, lo usavo anche per muovermi a Cata-
nia e dintorni. Digitavo l’indirizzo della chiesa, anche se prima dove-
vo andare a far qualche visita in ospedale, e partivo. Il navigatore mi 
dava le indicazioni per raggiungere la chiesa ma siccome io stavo an-
dando verso un’altra destinazione, iniziavano i ricalcoli del percorso, 
poi gli insistenti messaggi vocali come: tornate indietro o fate inver-
sione ad U, appena possibile. Ma la sua era una battaglia persa. Io 
stavo “giocando” ed inoltre avevo una destinazione diversa da quella 
programmata nel navigatore. Quando la destinazione del navigatore 
era diversa da quella che io volevo raggiungere, cominciava 
l’inarrestabile insistenza per farmi cambiare direzione. 

Ora, lo Spirito di Dio non è un navigatore che noi programmiamo 

Dal nostro Sovrintendente  
SALVATORE ARCIDIACONO 

Guidati  
dallo  

Spirito Santo 
Nel Salmo 37:23 leggiamo: “I passi 

dell’onesto sono guidati dal Signore.” Il 

Signore, il Suo Santo Spirito, è la nostra 

guida, il nostro navigatore spirituale che ci 

conduce sempre verso la giusta destinazione.  
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a nostro piacimento, però 
l’esempio sopracitato ci 
da un buon indizio di co-
me, quando noi andiamo 
nella direzione sbagliata, 
veniamo sollecitati dallo 
Spirito di Dio a rimetterci 
sulla retta via. Nel Salmo 
37:23 (NR2006), leggia-
mo: “I passi dell’onesto 
sono guidati dal Signo-
re.” Il Signore, il Suo 
Santo Spirito, è la nostra 
guida, il nostro navigato-
re spirituale che ci condu-
ce sempre verso la giusta 
destinazione. C’è però un 
dettaglio non indifferente 
che non dobbiamo trascu-
rare: siamo noi a doverci 
aggiornare e dobbiamo 
farlo quotidianamente se non vo-
gliamo andare nella direzione sba-
gliata. 

Gesù disse ai suoi discepoli in 
Matteo 26:41 (NR2006) “Vegliate 
e pregate, affinché non cadiate in 
tentazione; lo spirito è pronto, ma 
la carne è debole.” 

In altre parole, se non volete 
smarrirvi, aggiornate la vostra vita 
sintonizzandola in preghiera. 

In Galati 5:25 (NR2006), Paolo 
dice: “Se viviamo per lo Spirito, 
camminiamo altresì per lo Spiri-
to.” Visto che la nostra vita è ripie-
na dello Spirito Santo (per quanti 
abbiamo già ricevuto questa glorio-
sa esperienza), allora facciamoci 
guidare. Vedi, non serve avere il 
miglior navigatore al mondo se non 
si seguono le sue istruzioni. 

Noi cristiani viaggiamo tutti 
verso la stessa destinazione e tutti 
abbiamo bisogno di seguire le i-
struzioni dello Spirito Santo, però 
ognuno di noi vive delle esperienze 
e fa dei percorsi di vita che si diffe-
renziano l’uno dall’altro, e di con-
seguenza abbiamo bisogno di esse-
re attenti anche alle istruzioni spe-
cifiche per la nostra vita. Il percor-
so individuale con Dio è diverso 
perché diversa è la provenienza di 
ognuno di noi. Io, quotidianamen-

te, mi trovo in circostanze in cui 
voi non vi trovate. Le mie respon-
sabilità mi portano in “circuiti” 
diversi da quelli che percorrete voi 
come insegnanti, medici, impiegati, 
operai. Nella mia famiglia viviamo 
circostanze che magari un’altra 
famiglia non vive o le vive in mo-
do diverso. Tutti abbiamo bisogno 
dello Spirito per guidarci e condur-
ci a destinazione. 

Una regola d’oro che non viene 
mai meno è questa: lo Spirito San-
to, o Spirito di Dio, non ti dirà mai 
nulla in contraddizione alla Parola 
di Dio - Dio non si contraddice 
mai! 

Cosa e chi mi aiuta ad essere 
guidato dallo Spirito di Dio? 

 
1. La Preghiera 

È in preghiera che ogni cristia-
no aggiorna, rinnova la propria 
comunicazione con Dio. In pre-
ghiera si diventa più sensibili alla 
voce di Dio ed è più facile capire 
quello che Egli desidera dalla no-
stra e per la nostra vita! E Dio vuo-
le sempre il nostro bene, anche 
quando noi non riusciamo a capire 
il perché delle cose - cosa che a noi 
esseri umani succede spesso! 

In preghiera noi parliamo con 
Dio e Dio parla con noi. 

2. La Parola di Dio  
Leggendo la Parola di Dio con 

il cuore aperto, lo Spirito di Dio ci 
aiuta a vedere ed a capire quello 
che Dio ha per noi è quello che 
vuole da noi. In ogni caso non sare-
mo mai in grado di dare a Dio più 
di quanto Dio da a noi! 

L a  P a r o l a  d i  D i o  è 
l’esternazione del pensiero di Dio, 
del Suo proprio essere. Leggere, 
imparare, studiare la Parola di Dio, 
equivale ad un aggiornamento spi-
rituale della nostra mente e dei no-
stri pensieri, il che ci consente di 
“viaggiare” raggiungendo la desti-
nazione.  

 
3. La Parola di Dio predicata 

1 Corinti 1:21 (NR2006) 
“Poiché il mondo non ha conosciu-
to Dio mediante la propria sapien-
za, è piaciuto a Dio, nella sua sa-
pienza, di salvare i credenti con la 
pazzia della predicazione.” 

La predicazione della Parola di 
Dio è un altro strumento che Dio 
usa per guidarci e per salvarci. In 
molte occasioni, fedeli che mi ave-
vano chiesto consulenza, dopo aver 
ascoltato il sermone o l’insegna-
mento, sono venuti a dirmi che non 

(Continua a pagina 6) 
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er giorni non avevano visto né il 
sole né le stelle. Avevano lancia-
to in mare la maggior parte delle 
cose che non erano fissate. In 
realtà avevano perso ogni spe-
ranza di farcela. 
Poi Paolo aveva chiamato i com-
pagni di bordo per una piccola 
riunione. Aveva aperto la sessio-

ne ricordando loro che non si sarebbero trovati in quella 
situazione se avessero dato ascolto alle sue parole: il 
vecchio “te l’avevo detto”. Di tanto in tanto la natura 
umana aveva la meglio su Paolo. Ma poi, mettendo da 
parte la propria carne, era andato avanti dichiarando che 
avrebbero perso la nave e avrebbero fatto naufragio su 
un’isola, ma alla fine, nessuno di loro avrebbe perso la 
vita. 

Come sapeva tutto questo? Paolo aveva avuto una 
visione angelica. Infatti aveva detto: “Un angelo del 
Dio al quale appartengo, e che io servo, mi è apparso 
questa notte”. Poi aveva continuato affermando la sua 
convinzione: “Avverrà come mi è stato detto” (Atti 
27:23-25).  

 
Io appartengo a Dio. 

 
Anche se è interessante sottolineare il fatto che Paolo 

possedesse una tale fede in Dio nel mezzo di tragiche 
circostanze, non è molto più affascinante sapere come 
possedeva questa fede? Cosa lo portava a quella fede di 
fronte a circostanze straordinarie? Come poteva essere 
così fiducioso quando per giorni non aveva visto altro 
che nuvoloni neri senza fine? 

La risposta risiede nelle poche parole che Paolo usa 
per descrivere la sua visione angelica. Disse che si trat-
tava di un angelo “del Dio al quale appartengo”. Po-
trebbe benissimo essere che queste parole costituiscano 
il fondamento per il commento successivo: “Ho fede in 
Dio che avverrà come mi è stato detto.” Paolo sembra 
aver posto grande fede nelle parole del suo Dio, fede 
che derivava dall’aver compreso questo senso di appar-
tenenza. 

La sicurezza di Paolo nel Signore infatti, si rivelò 
fondata. Dopo quattordici giorni trascorsi in mare, 
l’equipaggio fece naufragio. Eppure, nessuno perse la 
vita. Trascorsero alcuni mesi sull’isola di Malta, ma 
dopo continuarono il loro viaggio. E tutto questo avven-
ne proprio come predetto dall’angelo del Signore. Natu-
ralmente, Paolo non fu per niente sorpreso da 
quest’esito. Sapeva che Dio avrebbe operato come pro-
messo perché Paolo Gli apparteneva.  

 
Sono proprietà di Dio. 

 
Cosa significa appartenere a Dio? Per molti, appar-

tenere parla ovviamente di proprietà: essere proprietà di 
qualcuno o di qualcosa. In uno scritto successivo Paolo 
spiegava ai Corinti: “Non sapete che il vostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete rice-
vuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poi-
ché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dun-
que Dio nel vostro corpo” (1 Corinti 6:19-20). Dopo 
essere entrati nel regno di Dio non apparteniamo più a 
noi stessi, ma a Dio. Anche se abbiamo sentito parlare 
di questo diverse volte e in vari contesti, è bene ricorda-
re che siamo stati comprati a caro prezzo. (Vedi anche 
Ebrei 9:12-15).  

 
Sono un erede del regno di Dio. 

 
Appartenere fa riferimento giustamente alla proprie-

tà, eppure non è limitato a questo concetto. Quando ap-
parteniamo a Dio, ci sono altre implicazioni. 
L’appartenenza parla di partecipazione: essere attaccato 
o legato per nascita, lealtà o dipendenza.  

Nell’appartenere a Dio, siamo legati a Lui per nasci-
ta. Non siamo suoi soltanto per amicizia o conoscenza, 
ma siamo nati nella Sua famiglia. Paolo insegnava alla 
chiesa di Roma. “Infatti tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il 
quale gridiamo: «Abbà! Padre!»” (Romani 8:14-15). I 
cristiani non sono stranieri, né emarginati o estranei. Ma 

Perché Dovrei  
Seguire Dio? 
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per il fatto di essere stati riempiti con lo Spirito Santo, 
siamo Figli. Apparteniamo a Lui perché siamo nati nel 
Suo regno mediante lo Spirito Santo.  

Inoltre, quest’appartenenza va oltre la nascita e pro-
cede verso la lealtà. Ovviamente, ogni bambino può 
prendere a riferimento l’esistenza del padre, colui che 
gli ha dato la vita. Eppure, offrire lealtà a qualcuno è 
un’altra cosa. “Il Dio al quale appartengo” fa riferi-
mento a Colui verso il quale sono leale. I cristiani rico-
noscono la benedizione che Lui ci ha dato e di conse-
guenza sono devoti nei Suoi confronti. Appartenere a 
Lui, quindi, è più che il semplice riconoscere la Sua esi-
stenza; è diventarGli fedeli. Che si abbia troppo o nien-
te, nei momenti belli o brutti, nella benedizione o nella 

sventura, noi apparteniamo a Lui. La nostra lealtà è per 
Lui. 

 
Ho una relazione con Dio 

 
Forse la più stupefacente comprensione 

dell’appartenenza è quella di una relazione intima. Pen-
sate a quell’appartenenza unica e benedetta che si trova 
in famiglia: l’appartenenza espressa tra genitori e figli, 
tra nonni e nipoti. Quel meraviglioso senso di apparte-
nenza che esiste tra marito e moglie. Questa dimensione 
dell’appartenenza si basa sulla relazione. E non in riferi-
mento ad una relazione di sangue, ma una relazione fon-
data sulla comprensione dell’altro. 

Noi siamo del Signore. 

In Lui noi siamo 

cristiani, credenti, 

figli del Re, redenti e 

santi dell’Altissimo. I 

santi dovrebbero 

riconoscere che 

appartenere a Lui è la 

giusta identificazione. 

È un nome da portare 

con orgoglio. È 

un’associazione con 

cui sentirsi 

incredibilmente a 

proprio agio. È lì che 

ci sentiamo bene. 

Abbiamo trovato il 

nostro posto. 
iStockphoto/jurgaR 
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In queste relazioni, apparteniamo perché siamo ama-
ti. Apparteniamo perché siamo accettati. Siamo sostenu-
ti e confortati. Per tutte le volte che abbiamo condiviso e 
dialogato, proviamo un senso di appartenenza. Ci siamo 
trovati vicini nei momenti di difficoltà, per questo siamo 
certi di appartenere. Lo stesso è con Dio – l’Iddio al 
quale apparteniamo. 

 
Sono nel posto giusto 

 
Nell’appartenere a Dio, abbiamo l’impressione di 

essere adeguatamente classificati, di trovarci nella giu-
sta condizione. Abbiamo l’etichetta giusta. Ci è stato 
dato il nome corretto. Siamo come coloro a cui si riferi-
sce il Libro degli Atti “seguaci della Via” (Atti 9:2). O 
forse potremmo fare un migliore accostamento alle pa-
role di Isaia: “L’uno dirà: “Io sono del Signore”, 
l’altro si chiamerà Giacobbe, e un altro scriverà sulla 
sua mano: “Del Signore”, e si onorerà di portare il 
nome d’Israele” (Isaia 44:5).  

Noi siamo del Signore. In Lui noi siamo cristiani, 
credenti, figli del Re, redenti e santi dell’Altissimo. I 
santi dovrebbero riconoscere che appartenere a Lui è la 
giusta identificazione. È un nome da portare con orgo-

glio. È un’associazione con cui sentirsi incredibilmente 
a proprio agio. È lì che ci sentiamo bene. Abbiamo tro-
vato il nostro posto.  

 
Per questo credo in Dio 

 
Un ultimo beneficio dell’appartenere a Dio riguarda 

la fede. Come ricorderete, quando Paolo parlò a quegli 
uomini nella nave devastata dalla tempesta, finì il suo 
discorso sottolineando: “Ho fede in Dio che avverrà 
come mi è stato detto” (Atti 27:25). Quando con tutto il 
cuore comprendiamo la nostra appartenenza a Dio, ab-
biamo lo straordinario vantaggio di avere piena fiducia 
in Lui. In mezzo ai turbamenti e alle difficoltà, non va-
cilliamo e non siamo smarriti, ma possiamo restare fer-
mi sulle promesse che abbiamo ricevuto dal nostro Si-
gnore. Possiamo parlare con la stessa fiducia di Paolo e 
affermare: “Ho fede in Dio che avverrà come mi è stato 
detto”. Perché? Perché io appartengo a Dio. ■ 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2013, “Why should I 
follow God?” 

avevano più bisogno di parlare con 
me perché avevano ricevuto la ri-
sposta per mezzo della predicazio-
ne. Dio conosce i nostri cuori e sa 
di che cosa abbiamo di bisogno. 

 
4. Il Pastore  della propria chie-
sa 

Tutti abbiamo bisogno di un 
pastore che ci aiuti ad andare avanti 
nel nostro cammino con Dio. È 
chiaro che Gesù è il Sommo Pastore 
e tutti abbiamo bisogno di Lui.  

Ci sono cinque ministeri spiri-
tuali che Gesù ha dato per il bene 
della Chiesa ma il Pastore è un pun-
to di riferimento particolare per il 
cristiano e per la congregazione 
locale. 

Nella Parola di Dio leggiamo, in 
Efesi 4:11-13 (NR2006): “È lui che 
ha dato alcuni come apostoli, altri 
come profeti, altri come evangelisti, 

altri come pastori e dottori, per il 
perfezionamento dei santi in vista 
dell’opera del ministero e dell’edi-
ficazione del corpo di Cristo, fino a 
che tutti giungiamo all’unità della 
fede e della piena conoscenza del 
Figlio di Dio, allo stato di uomini 
fatti, all’altezza della statura per-
fetta di Cristo.” 

Leggiamo anche, in Ebrei 13:17 
(NR2006): “Ubbidite ai vostri con-
duttori e sottomettetevi a loro, per-
ché essi vegliano per le vostre ani-
me come chi deve renderne conto, 
affinché facciano questo con gioia e 
non sospirando; perché ciò non vi 
sarebbe di alcuna utilità.” 

 
5. La Chiesa 

La Chiesa è la nostra famiglia e 
da un certo punto di vista è la nostra 
madre spirituale. Nonostante non ci 
sia, e non sarebbe utile, una esplici-
ta autorità guida della Chiesa - inte-
sa come insieme dei fedeli a livello 

locale e generale, il farne parte ci 
aiuta a crescere e a relazionarci con 
i fratelli e con Dio; ci aiuta ad im-
parare a rispettare ed amare gli altri 
a dispetto delle diversità. Il far parte 
della Chiesa, di una congregazione, 
ci offre una sorta di guida pratica 
per imparare a vivere per Dio anche 
in relazione agli altri. Tutti abbiamo 
bisogno della guida della Chiesa di 
Gesù Cristo!  

Ebrei 10:24-25 (NR2006) dice: 
“Facciamo attenzione gli uni agli 
altri per incitarci all’amore e alle 
buone opere, non abbandonando la 
nostra comune adunanza come al-
cuni sono soliti fare, ma esortando-
ci a vicenda, tanto più che vedete 
avvicinarsi il giorno.” 

 
Grazie a Dio per la guida che ci 

dà per aiutarci a vivere e cammina-
re in modo da poter raggiungere la 
destinazione finale, la vita eterna 
con Gesù! ■ 

(Continua da pagina 3) 
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Dopo questa tempesta il mio arcobaleno sta uscendo in piena vista. 
Dopo che svaniranno queste nuvole ed oscurità, 

il mio sole sorgerà ed il cielo nuovamente d’azzurro si tingerà. 
Dopo questo dolore, a danzare nella pioggia imparerò. 
Dopo questo, non mi permetterò di essere più lo stesso. 

Dopo questa difficoltà, non amareggiato ma migliore sarò. 
Dopo questa preghiera, in grande potenza e grazia vivrò. 

Dopo questo disappunto, un altro appuntamento ugualmente fisserò. 
Dopo questa malattia, nuovamente tranquillo vivrò. 

Dopo questo sconforto, col mio nuovo conforto camminerò. 
Dopo questa assenza di speranza, con nuova speranza rafforzato sarò. 

Dopo questo cuore affranto, un cuore nuovo avrò. 
Dopo questo incubo, mi sveglierò ed i miei nuovi sogni vivrò. 

Dopo questa sconfitta, in vittoria vivrò. 
Dopo questo giardino di spine, il giardino di rose ancora di più apprezzerò. 

Dopo queste lacrime, in maniera più limpida vedrò. 
Dopo questa debolezza, nuova grazia e forza avrò. 
Dopo la mia sterilità, nuova fertilità sperimenterò. 

Dopo essere stato rotto, nella completezza di Dio entrerò. 
Dopo questa sofferenza, per vivere nella guarigione Divina rinnovato sarò. 

Dopo la mia crocifissione, nella potenza della Sua resurrezione vivrò. 
Dopo questo passo, il mio cammino verso il Cielo proseguirò. 

 
È un nuovo giorno! 

Il sole mi accarezza gentilmente il viso, 
il vento di Dio mi soffia alla schiena. 

 
Buongiorno, Guarigione. È da molto che non ci vediamo. 

Buongiorno, Vittoria. Sapevo che saresti stata mia. 
Buongiorno, Perdono. Sapevo che alla fine saresti venuto. 

Buongiorno, Speranza. Sono molto felice di rivederti. 
Buongiorno, Preghiera. Mi hai donato delle nuove ali per volare. 

Buongiorno, Fede. Mi hai dato degli occhi nuovi per vedere. 
Buongiorno, Amore. Sei sempre rimasto al mio fianco. 

 
Dopo tutto questo, l’intero inferno non riuscirà a fermarmi adesso. 

Cosa sceglierai di fare dopo tutto questo? 
 
 
 
 
 
 

Dopo Questo… 
L. CHANCY GORE 

“L’Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi... Dopo questo Giobbe visse 

centoquarant’anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli per quattro generazioni. Poi 

Giobbe morì vecchio e sazio di giorni.” (Giobbe 42:12, 16-17). 

iStockphoto/renaschild 
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D io è assolutamente uno (Isaia 44:6, 8, 
24) – cioè uno senza distinzione di 
essenza o di persone. Non c’è alcuna 
distinzione nell’essere eterno di Dio, e 
la Deità non è formata di tre centri di 
consapevolezza. Inoltre, in Gesù abita 

corporalmente tutta la pienezza della Deità (Colossesi 
2:9). Egli è la personificazione umana dell’unico Dio. 

Dio si è rivelato come Padre (nella relazione parenta-
le con l’umanità), nel Figlio (nella carne), e come Spiri-
to Santo (nell’azione spirituale). (Vedi Deuteronomio 
32:6 e Isaia 63:16; Luca 1:35 e Galati 4:4; Genesi 1:2 e 
Atti 1:8). L’unico Dio può essere descritto come Padre, 
Parola o Spirito Santo prima della Sua Incarnazione co-
me Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Mentre Gesù cammina-
va sulla terra come Dio Stesso incarnato, lo Spirito di 
Dio continuava ad essere onnipresente. 

I ruoli di Padre, Figlio e Spirito Santo sono necessari 
al piano di redenzione di Dio per l’umanità caduta. Per 
salvarci, Dio ha provveduto un Uomo senza peccato che 
è potuto morire al nostro posto, il Figlio. Nel preordina-
re il piano di salvezza e nel generare il Figlio, Dio è il 
Padre. Nell’operare nella nostra vita per trasformarci e 
darci forza, applicando la salvezza su di noi in maniera 
individuale, Dio è lo Spirito Santo. In sintesi, i titoli Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo descrivono i ruoli o le opere 
di redenzione di Dio, ma non indicano tre persone eter-
ne in Dio, proprio come l’Incarnazione non dice che Dio 

ha una carne preesistente in eterno. 
Quando gli scrittori del Nuovo Testamento chiama-

rono Gesù Dio, confessarono che Gesù era Dio secondo 
il significato del Vecchio Testamento. Gesù accettò la 
confessione di Tommaso nei Suoi confronti come 
“Signore mio e Dio mio!” (Giovanni 20:28-29). Gesù 
non è l’incarnazione di una persona della trinità ma 
l’incarnazione di tutta l’identità, il carattere e la perso-
nalità dell’unico Dio. Per quel che riguarda la Sua deità 
eterna, non ci può essere alcuna subordinazione di Gesù 
a qualcun altro, sia in essenza che come posizione. 

Nell’eternità, noi vedremo Dio rivelato nella persona 
di Gesù Cristo (Apocalisse 22:3-4). In Cielo, se chiede-
remo di vedere il Padre separato da Gesù, le parole di 
Gesù a Filippo saranno ancora valide: “Chi ha visto me, 
ha visto il Padre; come mai tu dici:“Mostraci il Pa-
dre”?... Il Padre che dimora in me fa le opere su-
e” (Giovanni 14:9-10). 

Lo Spirito Santo è lo Spirito che era in Gesù Cristo 
(2 Corinti 3:17). Lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, 
non viene come un’altra persona ma viene sotto un’altra 
forma (in spirito piuttosto che nella carne) e in un’altra 
relazione (“in voi” invece che “con voi”); lo Spirito 
Santo è in effetti Gesù che viene a dimorare nella vita 
dell’uomo (Giovanni 14:16-18). Con la presenza dello 
Spirito Santo, Gesù adempie la Sua promessa di dimora-
re in mezzo a noi quando ci riuniamo insieme nel Suo 
nome (Matteo 18:20). 

Verità Bibliche 

L’unico vero Dio 
DAVID K. BERNARD 

C’è un solo Dio indivisibile, e noi dobbiamo adorare 
solo Lui: “Ascolta, Israele: il Signore, il nostro Dio, è 
l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo 

Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con 
tutte le tue forze” (Deuteronomio 6:4-5). 
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Tutti quelli che hanno una sincera esperienza con 
Dio incontrano uno Spirito, non due o tre. Quando 
adorano non hanno a che fare con tre personalità, né 
ricevono tre spiriti, ma entrano in relazione con un 
essere spirituale personale. 

Gesù Cristo era completamente e veramente uo-
mo. L’umanità di Cristo indica che tutto quello che 
noi uomini possiamo dire di noi, possiamo dirlo di 
Gesù nella Sua vita terrena, tranne che per il peccato. 
Inoltre, in qualsiasi modo noi ci relazioniamo con 
Dio, Gesù lo ha provato, fatta eccezione per il fatto 
che Lui non ha avuto bisogno di pentirsi o di nascere 
di nuovo. Di conseguenza, quando Egli sottomise la 
Sua volontà al Padre, e quando parlava di Dio e con 
Dio, Egli semplicemente agiva in sintonia con la Sua 
umanità autentica. 

I termini “Padre” e “Figlio” nel Nuovo Testa-
mento servono a enfatizzare la vera umanità di Gesù, 
non per creare una distinzione all’interno dell’essere 
divino. Il titolo di Padre ci ricorda la trascendenza di 
Dio, mentre il titolo di Figlio si focalizza 
sull’Incarnazione. Qualsiasi tentativo di identificare 
due persone divine tende al diteismo o al subordina-
zionismo[1]. Inoltre, definire il Figlio come la secon-
da persona divina porterebbe a due Figli – un Figlio 
divino eterno che non potrebbe morire e un Figlio 
umano e temporale che è morto. 

Anche se riconosciamo in Cristo sia la deità che 
l’umanità, è impossibile separarle in Lui. L’umanità 
e la deità in Lui sono unite in maniera indissolubile. 
Mentre c’è una distinzione tra la volontà divina e la 

Sua volontà umana, Egli sottomise sempre 
quest’ultima alla prima. Gesù era, e rimane, l’unico 
Dio manifestato in carne (1 Timoteo 3:16). 

Come Jehovah (Yahweh) manifestato in carne, 
Gesù è l’unico Salvatore (Isaia 45:21-23; Matteo 
1:21-23). Di conseguenza, Gesù è l’unico nome che 
è stato dato per la nostra salvezza (Atti 4:12). Il Pa-
dre è stato rivelato al mondo nel nome di Gesù, al 
Figlio alla nascita è stato dato il nome Gesù e lo Spi-
rito Santo viene nei credenti nel nome di Gesù. 
(Vedi Matteo 1:21; Giovanni 5:43; 14:26; 17:6). Gli 
apostoli, quindi, adempirono correttamente il coman-
damento di Cristo in Matteo 28:19 di battezzare “nel 
nome [singolare] del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo” tutti coloro che si convertono invocando il 
nome di Gesù (vedi Atti 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 
22:16). 

Quando comprendiamo appieno la signoria di 
Gesù e esercitiamo la fede in Lui, ubbidiamo al mes-
saggio dei Suoi dodici apostoli: “Ravvedetevi e cia-
scuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, 
per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo” (Atti 2:38). ■ 

 
[1] Subordinazionismo: dottrina trinitaria che riteneva che 
il Figlio (Gesù) fosse subordinato al Padre (Dio) e che lo 
Spirito Santo fosse subordinato ad entrambi. Wikipedia.  
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 2012, “The one true 
God”. 

I titoli Padre, Figlio e Spirito 
Santo descrivono i ruoli o le opere 

di redenzione di Dio, ma non 
indicano tre persone eterne in Dio. 

Nell’eternità, noi vedremo Dio rivelato nella 
persona di Gesù Cristo (Apocalisse 22:3-4). In 
Cielo, se chiederemo di vedere il Padre separato 

da Gesù, le parole di Gesù a Filippo saranno 
ancora valide: “Chi ha visto me, ha visto il Padre; 

come mai tu dici:“Mostraci il Padre”? 
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C 
he impatto ha tutto que-
sto sul nostro matrimo-
nio? Se ogni credente 
studiasse e vivesse se-
condo le istruzioni di 

Dio in Galati 5:14-26, avremmo 
matrimoni e famiglie traboccanti 

dell’amore, della gioia e della pace 
di Dio. Gesù ha detto: “Ama il tuo 
prossimo come te stesso” (Matteo 
19:19). Se lo fate, state adempiendo 
tutta la legge di Dio. Paolo ha detto: 
“Ma se vi mordete e divorate gli uni 
gli altri, guardate di non essere con-

sumati gli uni dagli altri”. Galati 
5:16-17 dice: “Camminate secondo 
lo Spirito e non adempirete affatto i 
desideri della carne. Perché la car-
ne ha desideri contrari allo Spirito 
e lo Spirito ha desideri contrari 
alla carne; sono cose opposte tra di 

Cosa ti sta controllando: 

la Carne o lo Spirito? 

CAROL CLEMANS 

La guerra tra la carne e lo Spirito finirà soltanto quando Dio ci cambierà in un 
batter d’occhio. Quando Dio ci riempie con il Suo Spirito diventiamo il tempio 
dello Spirito Santo. Nonostante ciò, lo Spirito Santo non ci forza a fare ciò che 
è giusto. Possiamo scegliere di essere condotti dallo Spirito, o possiamo lasciare 
che la carne abbia il sopravvento. 
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loro, in modo che non potete fare 
quello che vorreste.” Dobbiamo 
permettere allo Spirito Santo di gui-
dare la nostra vita. Abbiamo davanti 
a noi la possibilità di scegliere se 
seguire Dio o seguire la carne. 

Paolo continua dicendo: “Ora le 
opere della carne sono manifeste, e 
sono: fornicazione, impurità, disso-
lutezza, idolatria, stregoneria, ini-
micizie, discordia, gelosia, ire, con-
tese, divisioni, sètte, invidie, ubria-
chezze, orge e altre simili cose; cir-
ca le quali, come vi ho già detto, vi 
preavviso: chi fa tali cose non ere-
diterà il regno di Dio” (Galati 5:19-
21). 

Il segreto dell’amore, della gioia 
e della pace è rivelato nel verso 22: 
“Il frutto dello Spirito invece è a-
more, gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mansuetudi-
ne, autocontrollo.” Se vogliamo 
amore, pace e gioia, dobbiamo esse-
re pazienti, gentili, buoni, fedeli, 
mansueti e avere autocontrollo nel 
modo in cui ci relazioniamo gli uni 
gli altri. 

La Strong’s Concordance defini-
sce la gentilezza come “bontà in 
azione, dolcezza di disposizione, 
gentilezza nell’avere a che fare con 
gli altri, benevolenza, affabilità. La 
parola gentilezza descrive l’abilità 
di agire per il bene di coloro che 
stanno mettendo alla prova la vostra 
pazienza. Lo Spirito Santo rimuove 
le capacità irritanti dal carattere di 
una persona sotto il Suo controllo.” 

Secondo Efesi 5, i mariti devono 
amare le proprie mogli come Cristo 
ha amato la chiesa. Quando il mari-
to ama con un amore sacrificale, 
una moglie devota non sarà in grado 
di resistergli. Anche quando in un 
m a t r i m o n i o  c ’ è  c o n f l i t t o , 
l’attitudine di gentilezza dovrebbe 
prevalere. Perché questo avvenga, 
lo Spirito Santo deve avere il con-
trollo. 

Sono stato cresciuto da genitori 
che amavano Dio e si amavano. Mi 
hanno mostrato con l’esempio come 
permettere al frutto dello Spirito di 
operare nella vita di ogni giorno. 
Agli occhi di Dio non erano più 
speciali di chiunque altro. Avevano 

semplicemente permesso allo Spiri-
to Santo di governare i loro desideri 
umani. Se sottomettiamo il nostro 
egoismo a Dio, ognuno di noi può 
fare lo stesso. 

Quando marito e moglie sono 
crudeli e scortesi l’uno verso l’altro, 
Dio se ne dispiace. Non è qualcosa 
secondo Dio. Dio guarda al cuore. 
Dobbiamo rispettarci l’un l’altro. E 
dobbiamo amare gli altri come noi 
stessi. Perché dovremmo trattare gli 
altri meglio del nostro coniuge e dei 
nostri figli? Se ciò avviene è perché 
permettiamo alla nostra carne egoi-
sta, e non allo Spirito Santo, di ave-
re il controllo. 

Se stiamo litigando, siamo arrab-
biati e egoisti l’uno verso l’altro, 
Dio dice che non avremo parte al 
regno di Dio. Un’attitudine di rab-
bia ed egoismo è peccato. È un 
grande problema con Dio. Se i geni-
tori non mostrano l’amore di Dio, in 
che modo i figli impareranno ad 
essere devoti? 

In Deuteronomio 6 Dio ha detto 
che dobbiamo insegnare i nostri 
figli la mattina quando ci alziamo, 
quando ci sediamo, quando cammi-
niamo per la via, e la sera quando 
andiamo a dormire. Avete amore, 
gioia e pace nella vostra famiglia? 
Se non è così, potete scegliere di 
permettere allo Spirito Santo di as-
sumere il controllo piuttosto che 
essere controllati dai desideri della 
carne. 

Presto Gesù ritornerà per una 
chiesa senza macchia né ruga. Non 
possiamo permetterci di giocare a 
chiesa. Quando raggiungiamo una 
relazione vitale con Dio e desideria-
mo compiacerLo più di ogni altra 
cosa nella nostra vita, avremo amo-
re per gli altri e saremo gentili nei 
loro confronti a dispetto della situa-
zione. 

Ti farai controllare dalla tua car-
ne o dallo Spirito Santo? Quello che 
siamo in famiglia è quello che sia-
mo veramente. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald,  Novembre 
2012, “What is controlling you, the Flesh 
or the Spirit?” 
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Nel Nuovo Testamento, Gesù  ha  detto:  “Entrate  per  la  porta 

stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla 

perdizione,  e molti  sono quelli  che  entrano per  essa. Quanto 

stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita! E pochi 

sono quelli che la trovano” (Matteo 7:13‐14). 

REGOLE REGOLE REGOLE 

DELLA DELLA DELLA    

STRADASTRADASTRADA   
Simeon Young Sr 

I riscattati del Signore percorrono la via della santità “con canti 

di gioia; una gioia eterna coronerà il loro capo; otterranno gioia 

e letizia; il dolore e il gemito scompariranno” (Isaia 35:10). 
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n entrambi i Testamenti, la strada è usata 
come metafora del nostro viaggio in que-
sto mondo verso il Cielo. 
Nel Vecchio Testamento Isaia dice: “Là 
sarà una strada maestra, una via che 
sarà chiamata «la Via Santa»; nessun 
impuro vi passerà. Essa sarà per quelli 

che la seguiranno, per quelli soltanto; anche gli in-
sensati non potranno smarrirvisi. In quella via non ci 
saranno leoni; nessuna bestia feroce vi metterà piede 
o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I riscat-
tati dal Signore torneranno, verranno a Sion con can-
ti di gioia; una gioia eterna coronerà il loro capo; 
otterranno gioia e letizia; il dolore e il gemito scom-
pariranno” (Isaia 35:8-10). Anche se questi versi ori-
ginalmente facevano riferimento al ritorno dei Giudei 
nella loro terra natia dalla cattività, nel corso dei se-
coli sono stati applicati in maniera appropriata al no-
stro pellegrinaggio cristiano. L’immagine qui descri-
ve una strada caratterizzata da restrizioni ed esclusivi-
tà. Anche se la strada della santità è impopolare alla 
maggior parte delle persone, è il sentiero della giusti-
zia che i redenti attraversano. 

Nel Nuovo Testamento, Gesù ha detto: “Entrate 
per la porta stretta, poiché larga è la porta e spazio-
sa la via che conduce alla perdizione, e molti sono 
quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta 
e angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono 
quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14). Gesù disse a 
Tommaso: “Io sono la via, la verità e la vita; nessu-
no viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 
14:6). In entrambi i brani le parole di Gesù fanno sen-
tire molti a disagio al punto che le mettono da parte 
senza pensarci due volte. Il loro disinteresse, tuttavia, 
non nega le parole di Gesù.  

Sfortunatamente, ascoltando molti parlare intorno 
all’andare in Cielo, si potrebbe essere portati a pensa-
re che la strada verso il Cielo è in ricostruzione e che 
è in atto un ambizioso progetto per trasformare la 
strada stretta della santità in una via larga e molto 
trafficata senza guardrail e senza regole.  

Se da un lato è certamente vero che Dio ci salva 
per la Sua grazia senza le nostre opere, dall’altro la 
Sua grazia non cancella le regole della strada; né al-
larga la stretta via. Paolo chiedeva: “Rimarremo forse 
nel peccato affinché la grazia abbondi?” Poi rispon-
de alla sua domanda retorica dicendo: “No di cer-
to!” (Romani 6:1-2). 

Lo scrittore del Libro degli Ebrei diceva: 
“Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santifi-
cazione, senza la quale nessuno vedrà il Signo-
re” (Ebrei 12:14). Sembra alquanto stretto e angusto, 
vero? 

Gesù ha detto: “E chi non porta la sua croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio discepo-

lo” (Luca 14:27). Troppo legalistico e di vedute ri-
strette per molti, ma vero in ogni caso. 

La grazia che ci salva ci insegna anche le regole 
della strada. Paolo ha detto: “Infatti la grazia di Dio, 
salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci in-
segna a rinunciare all'empietà e alle passioni monda-
ne, per vivere in questo mondo moderatamente, giu-
stamente e in modo santo, aspettando la beata spe-
ranza e l'apparizione della gloria del nostro grande 
Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso 
per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi 
un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere 
buone” (Tito 2:11-14). Sembra che Paolo, uno dei più 
grandi sostenitori della salvezza per grazia del Nuovo 
Testamento, credeva che ci siano delle regole rigide 
da seguire nel nostro cammino verso il Cielo.  

Qui di seguito ci sono tredici regole bibliche (e 
obbligatorie) della strada verso il Cielo:  

 
1. Dovremmo camminare in novità di vita (Romani 

6:4). 
2. Dovremmo camminare per fede e non per visio-

ne (2 Corinti 5:7). 
3. Dovremmo camminare nello Spirito, non nella 

carne (Galati 5:16). 
4. Dovremmo camminare in modo degno della no-

stra vocazione (Efesi 4:1). 
5. Dovremmo camminare nell’amore (Efesi 5:2). 
6. Dovremmo camminare con diligenza, non da 

stolti (Efesi 5:15).  
7. Dovremmo camminare con saggezza (Colossesi 

4:59. 
8. Dovremmo camminare in modo degno di Dio (1 

Tessalonicesi 2:12). 
9. Dovremmo camminare onestamente (1 Tessalo-

nicesi 4:12). 
10. Dovremmo camminare nella luce (1 Giovanni 

1:7). 
11. Dovremmo camminare come Gesù camminò (1 

Giovanni 2:6). 
12. Dovremmo camminare secondo i Suoi comanda-

menti (2 Giovanni 6). 
13. Dovremmo camminare in verità (3 Giovanni 4). 
 
Le parole di Michea hanno incoraggiato milioni di 
pellegrini che percorrono la strada stretta della santi-
tà: “Non ti rallegrare per me, o mia nemica! Se sono 
caduta, mi rialzerò; se sto seduta nelle tenebre, il Si-
gnore è la mia luce” (Michea 7:8). I riscattati del Si-
gnore percorrono la via della santità “con canti di 
gioia; una gioia eterna coronerà il loro capo; otter-
ranno gioia e letizia; il dolore e il gemito scompari-
ranno” (Isaia 35:10). ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2012, “Rules of the road”.  
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N ella pagella della 
vita, non ho mai 
avuto un buon 
voto per l’attesa. 
Né ho vinto il 
primo posto per 

la pazienza. L’attesa mette a dura 
prova la mia pazienza! 

Voglio le risposte alle mie pre-
ghiere subito. Risposta alle mail. 
Con urgenza. Rapidamente. Oppu-
re sarebbe meglio anche un fax. Se 
Dio non risponde alla mia preghie-
ra nel giro di cinque minuti e sette 
secondi, mi attivo per cercare di 
trovare la risposta da sola. A volte 
quando prego, mi arrendo dopo il 
primo round! 

La pazienza, diceva qualcuno, 
è l’abilità di tenere il motore al 
minimo quando vorresti stirare le 
marce. 

La nostra è una generazione 
impaziente. Il numero di luglio di 
una rivista esce a giugno. Il mo-
dello (degli elettrodomestici, 
dell’auto, dei vestiti) dell’anno 
successivo è messo in saldo 
nell’autunno dell’anno precedente. 
Quanti anni della nostra esistenza 
abbiamo trascorso ad aspettare? 
“Attenda in linea” al telefono. 
“Tutti gli operatori sono momen-
taneamente impegnati con altri 
clienti. Si prega di non riaggancia-
re. La tua chiamata è molto impor-
tante per noi e risponderemo nel 
giro di sei/dieci/quindici minuti”. 
L’agenzia delle entrate (in Aprile) 
e le compagnie aeree (durante le 
ore diurne) sono le peggiori. 

I semafori. (Penso che nella 
nostra zona abbiamo il più lungo 
semaforo rosso della storia).  

Le code nei supermercati. Ine-
vitabilmente, la persona davanti a 
voi avrà un carrello pieno della 
spesa per tutto il mese e la cassiera 
deve fermarsi per chiedere il con-
trollo di un prezzo. 

I passaggi a livello. Avete mai 
contato le auto su un treno merci?  

Lo studio del medico: dovete 
accontentarvi di tre vecchie rivi-
ste… 

E l’elenco può andare avanti. 

Per il suo ottantesimo 
compleanno, un uomo 
che aveva preso nota 
degli avvenimenti della 
sua vita, aveva fatto una 
valutazione. Aveva spe-
so cinque dei suoi anni 
ad aspettare qualcuno! 
L’impazienza non è li-
mitata al ventunesimo 
secolo. Alcuni dei nostri 
antenati ne sono stati 
corrosi. Sarah, nella Ge-
nesi, non riuscì ad aspet-
tare il piano perfetto di 
Dio: un figlio per Abra-
hamo. I suoi ormoni era-
no andati in ibernazione 
e lei decise di risolvere il 
problema da sola. Agar, 
una madre surrogata – 
che grande piano! 
Ha messo lei stessa, A-
brahamo e il resto di noi 
in una situazione diffici-
le perché non ha aspetta-

to Dio. Isacco era il piano di Dio 
da sempre. 

Una vecchia fiaba racconta di 
un uomo che era stato portato ne-
gli uffici esecutivi di Dio, e tra le 
altre meraviglie, aveva visto una 
stanza contrassegnata come 
“Ufficio delle Benedizioni Differi-
te” dove Dio teneva certe richieste 
in attesa che arrivasse il momento 
giusto per inviarle. Nel processo 
di completamento c’era anche la 
sua petizione! 

Se potessimo semplicemente 
imparare! Anche mentre piangia-

Vale la pena  
    aspettare Dio 

LAJOYCE MARTIN 
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mo e supplichiamo e pressiamo, 
Dio sta progettando ciò che è me-
glio per noi. Se fosse per noi rac-
coglieremmo le nostre benedizioni 
ancora verdi, ma Dio ce le offre 
solo mature e dolci!  

E poi c’è una storia vera di un 
uomo di nome Saul. Il profeta Sa-
muele doveva pronunciare una 
benedizione per l’imminente bat-
taglia contro i Filistei, che aveva-
no trentamila carri e seimila cava-
lieri. 

Passarono sette giorni e di Sa-
muele neanche l’ombra. 

Saul pensò: “I miei soldati so-
no spaventati, non posso più a-
spettare un profeta ritardatario.” 

“Portatemi l’olocausto e i sacri-
fici di riconoscenza”, ordinò Saul. 
E portò a termine la cerimonia, 
cosa che non rientrava nelle sue 
competenze. Non era un sacerdo-
te, un profeta o un predicatore. Era 
un re terreno. 

Non appena ebbe finito, arrivò 
Samuele. 

“Cosa hai fatto, Saul?” chiese 
Samuele. 

“Poiché tu eri in ritardo e i miei 
soldati disertavano, ho fatto io il 
tuo lavoro.” 

“Che cosa stupida hai fatto, 
Saul, questo ti costerà il regno.” 

Perse tutto per non aver aspet-
tato. 

Nell’alto solaio, 120 credenti 
a s p e t t a r o n o  d i e c i  g i o r n i 
l’effusione dello Spirito Santo. 
Cosa era successo di straordinario 
la nona sera della loro attesa? As-
solutamente nulla. 

Gli Israeliti avevano marciato 
attorno alle mura di Gerico per la 
dodicesima volta. Cosa era succes-
so? Assolutamente niente. 

Naaman, il lebbroso, si era im-
merso per sei volte nel Giordano. 
Cosa era successo? Assolutamente 
nulla. 

Eppure ognuno di essi si è tro-
vato sulla soglia della vittoria! An-
che tu hai avuto il tuo nono gior-
no, il tuo dodicesimo giro, le tue 
esperienze di sei immersioni. Il 
risveglio, i miracoli e le risposte 
raggiungono i fedeli che hanno 
aspettato Dio quando nulla succe-
deva.  

Del frutto dello Spirito, la pa-
zienza non è il mio preferito. Se 
soffro, voglio fare qualcosa a ri-
guardo. Ma devo ricordare che le 
ferite guariscono per gradi. 

Durante una tempesta, una na-
ve si era incagliata. I soccorritori 
cercarono di tirarla, e poi di spin-
gerla. Rimossero il carico. Nulla 
funzionava. “C’è una sola cosa da 
fare”, disse un vecchio e saggio 
marinaio. “Dobbiamo aspettare 
l’alta marea.” Come previsto, la 
marea liberò la nave. 

A volte dobbiamo aspettare 
“l’alta marea”. Allora scopriamo 
che quando accettiamo il program-
ma di Dio, siamo liberi. 

L’agave americana prospera 
nei luoghi aridi e deserti. Per anni, 
la pianta di due metri non fa alcun 
fiore. Poi, all’improvviso, sbuca 
un germoglio che cresce di circa 
18 cm al giorno fino a raggiungere 
un’altezza finale dai 6 ai 12 m. Poi 
sbocciano i fiori. 

La maggior parte delle cose più 
belle che ci avvengono nella vita 
sopraggiungono soltanto dopo una 
lunga attesa. Non possiamo forza-
re un bocciolo di rosa ad aprirsi 
senza rovinarne la bellezza. ■ 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 
2013, “Waiting for God is worth the 
wait”.  

La maggior parte 
delle cose più belle che 
ci avvengono nella vita 

sopraggiungono 
soltanto dopo una 
lunga attesa. Non 

possiamo forzare un 
bocciolo di rosa ad 

aprirsi senza rovinarne 
la bellezza. 
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