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Dal nostro Sovrintendente  
SALVATORE ARCIDIACONO 

G 
esù scelse settanta tra i suoi discepoli e li mandò in tutte 
le città e luoghi dove Lui stesso stava per andare. Il loro 
compito era quello di annunciare l’imminente visita di 
Gesù! Avevano un messaggio ben preciso che doveva 
essere consegnato ai destinatari senza alterazioni o ade-

guamenti. 
Inoltre dovevano “consegnare” il messaggio senza mai perdere di 

vista l’importanza e l’urgenza della loro missione, perché, diceva loro 
Gesù, “la raccolta è grande... gli operai sono pochi... pregate il Si-
gnore della raccolta affinché spinga operai nella Sua raccolta.” Non 
c’era tempo da perdere né energie da sprecare, e questo è tanto vero 
oggi quanto lo era allora. 

Per certi aspetti, oggi, nel mondo globalizzato in cui viviamo, l’ur-
genza è ancora più pressante. Non siamo più in un contesto fatto solo 
di città e villaggi. Adesso ci troviamo di fronte a etnie, culture, tradi-
zioni, profondamente diverse dalla nostra. Adesso siamo di fronte a 
“nazioni” dentro la nostra nazione. Oggi più che mai abbiamo il mon-
do a portata di mano in senso fisico e, grazie alla tecnologia, anche in 
senso virtuale. 

Non credo che ci sia una sola provincia del nostro territorio nazio-
nale dove non ci sono persone di etnia diversa dalla nostra. Basta per-
correre le vie di una qualsiasi delle nostre città per sentire persone che 
parlano una lingua diversa dalla nostra perché provenienti da nazioni 
diverse.  

Se avete modo di entrare nel web o far parte di un qualsiasi social 
network - facendone un buon uso, potreste raggiungere e toccare per-
sone in qualsiasi parte del mondo. Cosa assolutamente impensabile 
qualche anno fa. 

“La raccolta è grande!” La responsabilità, l’urgenza, la sfida, og-
gi più che mai, sono estremamente pressanti. Non possiamo avere i 
paraocchi e far finta di niente. Dobbiamo andare e consegnare il mes-
saggio! 

Ma niente illusioni! Ci sono difficoltà in attesa. Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Andate! ...vi mando come agnelli in mezzo ai lupi.”  

Dal punto di vista emotivo, non è certo un’idea confortante quella 
di essere agnelli in mezzo ai lupi. È ovvio che un agnello non avrebbe 
scampo se fosse abbandonato a se stesso o se dovesse decidere di vo-
ler fare a modo suo; ma è anche ovvio che Gesù non ci chiede di an-
dare senza equipaggiarci per raggiungere lo scopo per cui ci ha man-
dato. Pur essendo deboli e svantaggiati di fronte ai lupi, siamo forti e 
superiori perché Gesù è il nostro ‘Buon Pastore’, la nostra forza e pro-
tezione. Quindi, non temiamo la sfida! Abbiamo già vinto! 

Niente paura! Gesù provvede e ci rassicura del fatto che non dob-
biamo dipendere dalle nostre risorse; infatti disse ai suoi discepoli: 
“Andate! ...Non portate né borsa, né sacca, né calzari...” 

Dal punto di vista razionale e finanziario è forse una delle maggio-
ri difficoltà che noi esseri umani abbiamo. A nessuno piace il fatto di 
non avere un minimo di certezza economica. Chi va in viaggio, per 

Luca 10:3-4 

“Andate! Ecco, io vi mando come  
agnelli in mezzo ai lupi. Non portate  

né borsa, né sacca, né calzari,  
e non salutate nessuno per via.” 
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lavoro, per vacanza, si assicura di avere sufficiente de-
naro almeno per le spese che è in grado di preventivare. 
Quando ci si trova nella condizione di non poter ‘pagare 
il conto’, è imbarazzante, umiliante, e non piace a nes-
suno. 

Ma prendiamone atto! La sfida più grande non è 
quella emotiva - perché Gesù è la nostra forza e prote-
zione; né quella razionale ed economica - perché Gesù 
provvede e ci soccorre. La sfida più grande è quella di 
prevenire qualsiasi ritardo nella consegna del messaggio 
e qualsiasi alterazione del contenuto - perché questo 
aspetto della missione per molti versi dipende da noi.  

Gesù, nel dare le istruzioni ‘tecniche’ relative alla 
missione, disse anche: “Andate! ...e non salutate nessu-
no per via.” In altre parole: non lasciatevi distrarre dalla 
vostra responsabilità e non dimenticate mai chi siete 
(Cristiani), perché la distrazione e la perdita della pro-
pria identità produce una svalutazione, un inquinamento 
del messaggio, e un ritardo nella consegna o addirittura 
una mancata consegna, che sarebbe fatale. 

Quale incredibile responsabilità e opportunità! Ab-
biamo ciò di cui il mondo ha bisogno, e abbiamo il 
mondo a portata di mano. Abbiamo il messaggio della 
salvezza e abbiamo il mondo tutt’intorno a noi che ha 
bisogno di essere salvato, ma senza dimenticare, oltre 
alla nostra identità, un fatto molto importante: il mes-
saggio non deve essere modificato o adattato a questa o 
quell’altra cultura.  

La diversità culturale, se non stiamo attenti, potrebbe 
diventare un lupo che metterà a repentaglio la nostra 
coerenza in relazione al messaggio. La cultura, gli usi e 

costumi sono diversi, ma il messaggio, il nome di Gesù 
e la santità rimangono e devono rimanere integri. Non 
sto dicendo che dobbiamo assumere un atteggiamento 
offensivo nei riguardi di chi ha una cultura diversa dalla 
nostra, anzi dobbiamo sforzarci in ogni modo e maniera 
per imparare a capire ciò che non conosciamo, ma allo 
stesso tempo dobbiamo essere fermi nella verità biblica. 

Possiamo e dobbiamo imparare, ma mai a discapito 
della verità! 

La Parola di Dio ci insegna che dobbiamo trattare 
bene gli stranieri. Il cristiano razzista non merita di esse-
re chiamato ‘cristiano’. E nel trattare con chi appartiene 
ad un’altra etnia, non dovremmo trascurare i bisogni 
della sua anima che solo Gesù può soddisfare. Una cosa 
che molte volte non consideriamo è il fatto che quando 
un individuo è fuori o lontano dal proprio contesto natu-
rale - lontano dalla propria nazione, tendenzialmente è 
più aperto a ricevere, ad ascoltare.  

Quindi, andiamo e annunciamo il Regno di Dio, per-
ché in un mondo che cambia c’è bisogno di qualcosa 
che dà pace, sicurezza, salvezza. Il mondo che cambia 
ha bisogno di Gesù. ■ 

 

Ebrei 13:8-9  
“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eter-
no. Non vi lasciate trasportare qua e là da 
diversi e strani insegnamenti; perché è be-
ne che il cuore sia reso saldo dalla gra-
zia...” 

In un mondo che 
cambia... 

iStockphoto/prawny 
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a maggior parte di noi non gestisce bene 
il cambiamento. Ci abituiamo ai nostri 
stili di vita, e ciò diventa normale per 
noi. Dove parcheggiamo. Dove acqui-
stiamo. I nostri ristoranti preferiti o i 
nostri pasti preferiti a casa. Lo stile di 
vestiti che indossiamo. La nostra tabella 

di marcia. Questi e molti altri aspetti della nostra vita 
diventano radicati in noi, e guai a chi tenta di costrin-
gerci ad alterare queste cose. 

Forse tutto questo è parte di ciò che è così inquie-
tante dell’instabilità culturale rappresentata tutto in-
torno a noi. Per chiunque abbia vissuto più di qualche 
anno, il tema travolgente del nostro mondo sembra 
essere quella parola più scomoda di tutte – cambia-
mento! I progressi tecnologici vengono fatti ad una 
velocità così pericolosa che le “meraviglie” di oggi 
sono la “normalità” di domani. Le cose che un tempo 
erano opere di fantasia scientifica adesso vengono 
portate in giro nei nostri smartphones alle nostre cin-
ture o nelle nostre borse. È impossibile immaginare 
quali sviluppi in questo settore ci sorprenderanno nel 
prossimo decennio. Sviluppi medici nell’ambito della 
chirurgia robotica, le risonanze avanzate, la mappatu-
ra genetica e le terapie di farmaci costituiscono il 
“sogno irraggiungibile” dell’immortalità adesso co-
munemente discusso nei circoli accademici. 

Ma son ben altri i cambiamenti che forniscono alla 
persona spiritualmente sensibile una pausa più seria. 
La stoffa morale della nostra cultura sta mutando. I 
valori, o la mancanza di essi, che precedentemente 
avrebbe causato un enorme imbarazzo, adesso vengo-
no annunciati nei programmi d’intrattenimento dei 
mass media. Le corti, le legislature e perfino le urne 
elettorali stanno lavorando insieme di comune accor-
do per ridefinire le nostre abitudini sociali, spaziando 
su tutto a partire dalla definizione di matrimonio 
all’utilizzo di droghe precedentemente illegali. Ciò 
che apportava vergogna ai nostri ieri collettivi adesso 
è il mangime per i reality shows e viene incanalato 
regolarmente nelle nostre case e nelle nostre menti. Il 

nostro mondo è un esempio vivente delle parole del 
profeta Geremia: “Si vergognavano quando compiva-
no abominazioni? No! Non si vergognavano affatto, 
né sapevano che cosa fosse arrossire...” (Geremia 
6:15). 

E, osiamo dire, in troppi casi il cambiamento di-
struttivo ha fatto breccia perfino tra le mura della 
chiesa. No, non mi sto riferendo al fatto di quanto sia 
formale o informale il modo di vestirsi per la chiesa. 
Né tantomeno sto pensando allo stile di musica utiliz-
zato per la lode. Il cambiamento su cui sto riflettendo 
non è quello relativo ai metodi di proclamazione 
dell’evangelo. (Sono abbastanza certo del fatto che 
l’Apostolo Paolo non abbia mai trasmesso via web i 
suoi servizi.) 

Piuttosto sono afflitto a causa di cambiamenti mol-
to più significativi. Mentre mi guardo intorno, ho vi-
sto alcuni tagliare le corde dalle ancore che a lungo 
sono state il marchio di un’identità Apostolica nella 
dottrina, nella dimostrazione, nella devozione e nelle 
discipline. Mi preoccupo quando alcuni individui ve-
dono la modifica di profonde posizioni dottrinali che 
ci sono state consegnate dalla Parola di Dio dai nostri 
anziani come progresso e tattica vantaggiosa. Quando 
dei movimenti profondi dello Spirito vengono sosti-
tuiti da momenti silenziosi di riflessione, ancora una 
volta mi sento a disagio con la parola cambiamento! 

Cosa deve fare allora un cristiano in momenti di 
tali turbolenze sociali, politiche e perfino religiose? In 
che modo possiamo mantenerci focalizzati e possia-
mo mantenere i nostri ormeggi quando tutto ciò che 
ci circonda sembra essere fluido e traballante? Qual è 
la risposta adatta alle voci che ci giungono da qualun-
que fonte che promuove il cambiamento nella nostra 
identità spirituale di fondamento? In tempi di muta-
mento veniamo sostenuti aggrappandoci alla consape-
volezza che ci sono cose che non cambiano e che non 
possono cambiare! 

Primo fra tutti è il Signore Stesso. Nel riconoscere 
il nostro bisogno di questa sicurezza costante, Lui ha 
ripetuto più volte nella Scrittura. “Poiché Io Sono 

SCOTT GRAHAM 
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l’Eterno, non muto” (Malachia 3:6). “Gesù Cristo è 
lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13:8). Giaco-
mo ha dichiarato che in Lui, non vi è “mutamento né 
ombra di rivolgimento” (Giacomo 1:17). E dal mo-
mento che Lui è sempre lo stesso, c’è qualcos’altro di 
“immutabile” a noi accessibile. 

La Sua Parola non cambierà mai. I suoi principi 
sono stabili per sempre. Oh sì, nel guardarci intorno 
potremmo notare l’erba che si secca ed i fiori che ap-
passiscono, ma possiamo anche porre la nostra fidu-
cia sul fatto che la Parola del nostro Dio resterà per 
sempre in piedi. (Vedete Isaia 40:8). Le cose tempo-
ranee andranno in declino e le prospettive ed i valori 
umani potrebbero mutare. Ma l’immutabile Parola di 
Dio ci fornisce un punto fisso dal quale possiamo 
trarre la nostra visione del mondo. Non cambierà mai. 

Pertanto nel momento in cui ci focalizziamo meno 
sulla natura malleabile della nostra cultura e maggior-
mente sulla natura stabile di Dio e della Sua Parola, 
possiamo prenderci gli impegni necessari per soprav-
vivere in questo mondo mutevole. Possiamo decidere 
che la nostra fede non cambi. Quelle cose che abbia-
mo ricevuto e che ci sono state insegnate devono e 
possono continuare ad essere i mattoni nella fonda-
zione della nostra vita spirituale e familiare. La nostra 
fiducia in Dio non deve essere smossa semplicemente 
perché il mondo attorno a noi va alla deriva sempre 

più lontano da Lui. Possiamo esercitare l’attitudine di 
Giosuè “quanto a me e alla mia casa” e dichiarare 
che la nostra fede non verrà meno a dispetto delle 
scelte altrui. 

Per un periodo di tempo nel mondo dell’auto-
miglioramento c’era un mantra che diceva, “Se non è 
rotto, rompilo.” Il pensiero era che alcune tipologie e 
attività aziendali col tempo diventavano datate, e il 
semplice fatto che funzionassero ancora per certi 
aspetti non significava che fossero le opzioni migliori 
sul campo. Suppongo che intorno al tavolo della sala 
riunioni, questo concetto possa avere un determinato 
valore. Ma quando ci avviciniamo alle cose dello Spi-
rito, dobbiamo ricordare che noi non siamo modellati 
dall’ingenuità umana. La nostra eredità Apostolica di 
certo non è costituita da ideali naturali. Noi siamo i 
beneficiari della grazia di Dio mediante la Sua Parola 
per Sua volontà. 

Vi assicuro che non esistono dei miglioramenti 
che debbano essere apportati a questo piano. Muta-
mento? In queste aree della vita? Assolutamente no! 
Non ne ho di bisogno e non lo voglio. Piuttosto, ma-
gari sperimenterò semplicemente un percorso diverso 
per lavorare. Si tratta di un mutamento più che suffi-
ciente per un uomo della mia età. ■ 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2013, “Some things 
don’t... can’t... change!” 

iStockphoto/kjekol 
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Il 
 17 Aprile del 
2013, la tromba 
d’aria apparve dal 
nulla. Non c’erano 
stati degli aggior-
namenti meteoro-
logici o delle sire-

ne d’allerta. Nella parte sud della 
città Amanda e Kelsey stavano 
guidando verso casa quando im-
provvisamente si accorsero che il 
demone turbinante si era frappo-
sto tra loro e la loro sicurezza. Nel 
frattempo a casa Marty e Grant 
stavano rientrando mentre la bufe-

ra era giunta improvvisamente nel 
loro quartiere. A due miglia di 
distanza Matthew era seduto in 
macchina nel parcheggio del Wal-
mart mentre il vento la faceva 
oscillare avanti e indietro. Si do-
mandò cosa stesse accadendo dal 
momento che altri si affrettavano 
verso la sicurezza discutibile di 
quel negozio gigantesco. Quando 
si rese conto di cosa si trattava, la 
bufera era passata in alto. Fortu-
natamente, nessuno era rimasto 
ferito. 

Tre anni prima era stato diver-
so. Una tromba d’aria gigantesca 
EF5, monitorata al suolo da una 
parte all’altra della provincia, ed 
altre nove trombe d’aria avevano 
creato scompiglio in più posti. 
Centinaia di abitazioni erano state 
danneggiate o distrutte. Automo-
bili ed attrezzature erano state lan-
ciate come giocattoli. Nel percor-
so di 132 miglia in Alabama set-
tantadue persone persero la vita, 
ed altre centoquarantacinque ri-
masero ferite. 

iStockphoto/mikdam 

La Parola Immutabile 
RICK CRAFT  

Nel mezzo di una società caotica e confusa uomini e donne sono alla 

ricerca disperata di sicurezza e tranquillità. Allo stesso modo in cui 

delle camere blindate di cemento offrono sicurezza fisica per il 

corpo nel mezzo di una bufera naturale, la Bibbia offre protezione 

per le componenti mentali, emotive e spirituali dell’umanità. 

iStockphoto/forgiss 
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Negli ultimi tre anni questa 
provincia dell’Alabama settentrio-
nale è stata devastata ogni anno da 
trombe d’aria violente. Nella pro-
vincia di Limestone vengono co-
struite periodicamente nuove abi-
tazioni con degli spazi rinforzati 
in cemento conosciuti come 
“camere blindate”. Sono predispo-
ste per mantenere al sicuro la fa-
miglia dai venti micidiali. Nel 
2013 un notiziario mostrava la 
fotografia di una famiglia illesa in 
mezzo alle macerie accanto alla 
camera blindata in cemento che 
avevano fatto quando avevano 
ricostruito la loro casa che era sta-
ta distrutta da una bufera nel 
2011; l’unica cosa rimasta della 
nuova abitazione era una porzione 
di un muro e la camera blindata. 
Nonostante tutto, la camera blin-
data aveva assolto alla sua funzio-
ne. 

Proprio come queste trombe 
d’aria naturali, le bufere della vita 
arrivano in fretta. Le nuvole di-
ventano nere e cominciano a sof-
fiare i venti. È proprio in questi 
momenti inaspettati di catastrofe 
imminente che il bisogno dispera-
to dell’umanità di un rifugio di-
venta nuovamente evidente. Le 
forze naturali che fanno scatenare 
una tromba d’aria producono una 
potenza distruttiva. Allo stesso 
modo le forze spirituali si scontra-
no producendo instabilità e confu-
sione. Le bufere mentali, emotive 
e spirituali sono più devastanti 
delle calamità fisiche. 

Nel The American Crisis Tho-
mas Paine scriveva: “Questi sono 
i momenti che mettono alla prova 
le anime degli uomini.” Paine si 
rendeva conto che la Rivoluzione 
Americana avrebbe sfidato le fon-
damenta sulle quali gli uomini 
avevano stabilito la loro esistenza 
ed i principi sui quali avevano 
vissuto le loro vite. Proprio come i 
venti turbinanti di una tromba d’a-
ria, la rivoluzione si è diffusa lun-
go la nazione, devastando allo 
stesso modo sia i coloni che i con-
servatori. Ma alla fine, i venti tur-
binanti del cambiamento sarebbe-
ro stati ancorati nella Dichiarazio-
ne di Indipendenza e nella Costi-
tuzione degli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Questi due documenti, scritti 

da uomini con una visione divina 
del mondo, hanno stabilizzato gli 
Stati Uniti per più di duecento 
anni. Sono stati una “camera blin-
data” per la nostra nazione. Il si-
stema legale di questa nazione ha 
funzionato meglio di qualsiasi 
altra nazione poiché la Bibbia era 
la sua fondazione di base. 

Però questi ultimi anni hanno 
visto un assalto prolungato ai 
principi divini accettati general-
mente dai Padri Fondatori. Dio è 
stato espulso dalle nostre scuole 
dalla Corte Suprema nel 1964, il 
risultato accademico è declinato. 
L’immoralità è diventata la norma 
sociale, le difficoltà emotive crea-
te da attività sessuali illecite ab-
bondano. In più, l’aborto è un’op-
zione accettata da una grossa per-
centuale di Americani, il tragico 
infanticidio che ha invaso la no-
stra società alla fine pretenderà 
una resa dei conti. Le nuvole di 
una bufera si stanno accumulando. 

Qualche mese fa i Boy Scout 
dell’America hanno acconsentito 
a ricercare attivamente ed arruola-
re omosessuali. In che modo un 
ragazzo può adempiere al suo do-
vere nei riguardi di Dio nell’ambi-
to di un’organizzazione che avalla 
ciò che Dio disapprova? La vio-
lenza, l’ubriachezza, e l’abuso di 
droghe sono rampanti nelle città e 
nei paesi del Nord America. Le 
legislature degli stati stanno ap-
provando leggi per il matrimonio 
legale tra omosessuali e la Corte 
Suprema ha ribaltato il Defense of 
Marriage Act (Difesa dell’Atto di 
Matrimonio). La tolleranza per il 
peccato e l’abominazione è lo slo-
gan per tutta la nazione, ma allo 
stesso tempo quella stessa tolle-
ranza non si estende alle pratiche 
ed ai principi Cristiani. Per ordine 
della corte i Dieci Comandamenti 
di recente sono stati rimossi 
dall’esposizione pubblica in Ala-
bama. Chi lo sa quale bufera poli-
tica possa apparire inaspettata-
mente senza alcun preavviso? La 
collisione dei sistemi di valori di-
vini e profani in America ha 
sguinzagliato i venti violenti del 
cambiamento sociale. La nostra 
struttura politica corre il rischio  
di uno sconvolgimento senza pre-
cedenti. Ogni giorno ci stiamo 

allontanando sempre di più dalla 
nostra casa blindata. 

Nel mezzo di una società caoti-
ca e confusa uomini e donne sono 
alla ricerca disperata di sicurezza 
e tranquillità. Allo stesso modo in 
cui delle camere blindate di ce-
mento offrono sicurezza fisica per 
il corpo nel mezzo di una bufera 
naturale, la Bibbia offre protezio-
ne per le componenti mentali, 
emotive e spirituali dell’umanità. 

La Bibbia è una camera blinda-
ta per la mente, l’anima e per lo 
spirito. La fede nella Parola con-
solida la speranza. Quando le per-
sone credono in Gesù, possono 
ricevere lo Spirito Santo nella pro-
pria vita (Giovanni 7:37-39). Lo 
Spirito condurrà e guiderà 
quell’individuo nella piena verità 
(Giovanni 16:13). Gesù diede la 
Sua rassicurazione ai Suoi seguaci 
immediatamente prima della sua 
morte. Lui li informò che la paura 
e la confusione sarebbero state 
sopraffatte dalla loro conoscenza 
delle Sue parole. Nel mezzo della 
loro bufera emotiva coloro che si 
ricordarono delle Sue parole cre-
dettero e furono confortati. 
(Giovanni 20:8, 18). Le Sue paro-
le furono una camera blindata nel 
mezzo della loro bufera. 

“Ho conservato la Tua parola 
nel mio cuore, per non peccare 
contro di Te” (Salmo 119:11). La 
conoscenza della Parola di Dio è 
un elemento essenziale nella co-
struzione di una camera blindata 
spirituale che proteggerà i cristia-
ni dai vortici di vento di disubbi-
dienza e compromesso. 

La Parola di Dio ha portato 
all’esistenza questo mondo (II 
Pietro 3:5). “L’universo è stato 
formato per mezzo della parola di 
Dio” (Ebrei 11:3). Le parole “Dio 
disse” vengono ripetute dodici 
volte nel corso della narrazione 
della creazione. L’autore ispirato 
desiderava non lasciare alcun dub-
bio riguardo alla potenza creativa 
delle parole di Dio. Tutto ciò che 
esiste nell’universo è venuto all’e-
sistenza mediante la parola poten-
te di Dio (Giovanni 1:3). Il Crea-
tore detiene il potere sulla Sua 
creazione, le parole che hanno 
creato avranno pure il controllo. 

(Continua a pagina 15) 
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U 
no degli insegnamenti distintivi dei 
Pentecostali Apostolici è il battesi-
mo in acqua “nel nome del Signore 
Gesù Cristo.” Questa pratica va in 
contrasto con la formula tradizio-
nale Cattolica e Protestante “nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.” 
Esiste un consenso erudito tra i teologi e gli sto-

rici ecclesiastici che la formula cristiana battesima-
le originale presentava l’invocazione di Gesù, come 
“nel nome di Gesù Cristo” o “Signore Gesù.” (Gli 
esempi sono Martin Lutero, Ulrich Zwingli, Wi-
lhelm Bousset, Willhem Heitmuller, F.F. Bruce, 
Larry Hurtado, James Dunn, Encyclopedia of Reli-
gion and Ethics, e Interpreter’s Dictionary of the 
Bible. Per l’intera discussione degli studiosi vedere 
Lars Hartman, “Into the Name of the Lord Jesus”). 

Loro traggono questa conclusione dal Libro de-
gli Atti. (Vedi Atti 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16). 
Secondo il dizionario Greco-Inglese utilizzato mag-
giormente dagli studiosi (vocabolario di Bauer, 
Danker, Arndt, e Gingrich), il testo greco degli Atti 
descrive chiaramente l’affermazione orale del no-
me di Gesù. Le epistole confermano la formula del 
Nome di Gesù. (Vedi Romani 6:3-4; 1 Corinti 1:13; 
6:11; Galati 3:27; Colossesi 2:12; implicitamente 
Giacomo 2:7.) 

L’unica possibile evidenza in conflitto nel Nuo-
vo Testamento è Matteo 28:19, che parla di battesi-
mo “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo”. Ma gli studiosi generalmente giungono alla 
conclusione che questo versetto non citi la formula 
battesimale originale. Esistono cinque spiegazioni 
principali, che possono sovrapporsi. (1) La frase è 
una descrizione indiretta della formula del Nome di 
Gesù (Pentecostali Unicisti). (2) In origine non era 
intesa come una formula (Ulrich Zwingli, R.V.G. 
Tasker). (3) Si tratta di un’espansione della formula 

del Nome di Gesù che si focalizza comunque su 
Gesù e sulla Sua opera redentrice (Karl Barth, John 
Thompson). (4) Non documenta le parole esatte di 
Gesù, in quanto il contesto richiede una formula 
cristologica, ma si tratta di una interpretazione o di 
un adattamento da parte dell’autore per riflettere la 
tradizione liturgica della sua comunità (G.R. Bea-
sley-Murray, John Thompson). (5) Si tratta di una 
modifica apportata in seguito o di un’aggiunta 
(F.C. Conybeare, Wilhelm Bousset). Il problema 
con quest’ultimo punto di vista è che noi non di-
sponiamo di alcuna prova manoscritta di una modi-
fica. 

Uno studio di antichi scritti cristiani rivela che la 
formula del Nome di Gesù predominò nel secondo 
secolo ed era popolare anche nel terzo secolo. Tro-
viamo dei riferimenti indiretti in Hermas, Irenaeus 
(frg.), Cipriano, l’anonimo Treatise on Baptism 
(Trattato sul Battesimo), Rufino, Acts of Peter (Atti 
di Pietro) (menziona entrambe le formule), Acts of 
Paul (Atti di Paolo), Gospel of Philip (Evangelo di 
Filippo), e Didimo (menziona il battesimo modali-
stico dei Montanisti). Troviamo delle possibili fonti 
in Clemente di Roma, Ignazio, ed Ireneo. 

Uno scritto del secondo secolo chiamato il Dida-
ché, o Dottrina dei Dodici Apostoli, menziona sia il 
battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito San-
to (7:1) che nel nome del Signore (9:5). Descrive 
inoltre le pratiche post-bibliche come per esempio 
il requisito di digiunare prima del battesimo e l’op-
zione dell’aspersione piuttosto che dell’immersio-
ne. Esiste solamente in un manoscritto datato 1056 
d.C., e la Encyclopedia of Religion and Ethics 
(Enciclopedia della Religione e delle Etiche) dice 
che la formula trina è probabilmente un’aggiunta 
successiva.  

La prima affermazione inconfutabile di una for-
mula battesimale trina avviene intorno al 150 d.C. 

La Formula Battesimale 

nel Corso della Storia 
DAVID K. BERNARD 

Verità Bibliche 
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negli scritti di Giustino, un filosofo greco che 
divenne un cristiano. Lui insegnò che c’erano 
due persone divine, il Padre ed il Figlio, e che 
solo il Padre fosse il Dio supremo. Non voleva 
esaltare esclusivamente Gesù, pertanto modellò 
la sua formula in base a Matteo 28:19, ma man-
tenne il nome di Gesù: “Poi vengono lavati in 
acqua nel nome di Dio il Padre e Capo di tutto, 
e del nostro Salvatore Gesù Cristo, e dello Spiri-
to Santo” (1 Apol. 61). Inoltre identificò Gesù 
come il nome tramite il quale Dio ha rivelato Se 
Stesso. Intorno al 190 d.C. Ireneo, vescovo di 
Lione, citò una formula simile: “Abbiamo rice-
vuto il battesimo per la remissione dei peccati 
nel nome di Dio il Padre, e nel nome di Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio, che si è fatto carne ed è 
morto ed è risuscitato, e nello Spirito Santo di 
Dio” (Epid. 3). In modo simile identificò il no-
me di Gesù come appartenente al Padre. 

Pertanto, all’inizio, anche se vennero usate 
formule trine, c’era il desiderio di mantenere il 
nome di Gesù. Innovatori come Giustino consi-
derarono importante continuare ad invocare Ge-
sù, apparentemente in rispetto di una pratica più 
vecchia e di una forte teologia di Gesù come il 
nome divino sotto il nuovo patto. 

Intorno al 170 d.C. Teodoto, capo di un 
gruppo di eretici gnostici che credevano nelle 
divinità multiple, battezzò nei “tre Nomi” del 
Padre, Figlio, e Spirito Santo (Clemente di 
Alessandria, Exc. 76, 80). Intorno al 210 D.C. 
Tertulliano fu il primo a parlare di Dio come 
“tre persone”, con il Padre superiore al Figlio ed 
allo Spirito. Lui fu il primo teologo a citare una 
formula battesimale con i tre titoli escludendo il 
nome di Gesù (Bapt. 6.1). Membro dei Monta-
nisti, fu condannato come eretico. In breve, la 
moderna formula battesimale trinitaria sorse 
inizialmente tra il secondo e il terzo secolo tra 
persone che non sostennero l’unicità di Dio o la 
piena deità di Gesù Cristo. 

Per fonti, vedete David K. Bernard, In the 
Name of Jesus (Nel Nome di Gesù); Oneness 
and Trinity 100-300 A.D. (Unicità e Trinità 100
-300 D.C.); e A History of Christian Doctrine, 
vols. 1-3 (Storia della Dottrina Cristiana, vol. 1-
3). ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2013, “Baptismal For-
mula in History”.  

Esiste un consenso erudito tra i 

teologi e gli storici ecclesiastici che la 

formula cristiana battesimale originale 

presentava l’invocazione di Gesù. 

Uno studio di antichi scritti cristiani 

rivela che la formula del Nome di Gesù 

predominò nel secondo secolo ed era 

popolare anche nel terzo secolo.  



10 Pentecoste Oggi - N. 4 - 2013 

iS
to

ck
p

h
o

to
/d

ig
ic

o
m

p
h
o
to

 

Un Fuoco 
Profano 

KATHLEEN ARCIDIACONO 
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I n un solo giorno, il sacerdote Aaronne, 
fratello di Mosè, perse due figli, Nadab 
e Abihu, per disubbidienza; decisero 
infatti che potevano accostarsi a Dio a 
modo loro e offrire l’incenso ignoran-

do il comandamento di Dio.  
Dio aveva comandato che il fuoco per accendere 

l’incenso nei turiboli doveva essere preso dall’altare 
dei sacrifici che si trovava nel cortile del tabernaco-
lo. Non potevano prendere il fuoco da qualsiasi po-
sto, o accendere un fuoco nuovo per bruciare l’in-
censo, ma dovevano prendere il fuoco dall’altare do-
ve venivano fatti i sacrifici quotidiani. E quell’incen-
so rappresentava una sorta di preghiera ed interces-
sione a Dio. 

Ma Nadab e Abihu avevano altre idee. Oggi di-
remmo che avevano idee “moderne”. Forse pensaro-
no che il comandamento di Dio era ormai antiquato e 
che il loro padre, Aaronne, non era al passo con i 
tempi. Perché andare all’altare dei sacrifici, fare 
quello sforzo, quando potevano accendere i loro turi-
boli con un fuoco qualunque, magari preso dal loro 
camino? D’altronde, la cosa importante era avere del 
fuoco e basta. È un po’ come coloro che oggi dicono 
che basta credere in Dio e avere amore per essere 
salvati, ma noi sappiamo che non è così. 

La Bibbia quindi ci fa vedere questi due figli di 
Aaronne, uniti nella loro ribellione contro i principi 
di Dio, prendere ciascuno il proprio turibolo, metter-
vi dentro del fuoco preso chissà da dove, e poi ag-
giungere l’incenso (Levitico 10:1). Questo fuoco 
viene descritto dalla Bibbia come un fuoco profano. 
Tutto quello che è profano non è sacro. Il fuoco che 
Nadab e Abihu usarono era un fuoco mondano, un 
fuoco che non apparteneva alle cose sacre; in altre 
parole, un fuoco non da Dio. E Dio non perse tempo 
a spegnere questo fuoco profano, o come dice la ver-
sione inglese della Bibbia, fuoco strano. Dio spense 
quel fuoco profano uccidendo Nadab e Abihu. In 
quell’istante l’ira di Dio si accese e la Bibbia dice 
che “un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li 
divorò, e morirono davanti all'Eterno” (Levitico 
10:2). 

Dio non accetta fuochi profani dal Suo popolo. 
Dio non accetta il fatto che spesso dei cristiani vada-
no in chiese dove non viene predicata la verità nel 
suo intero, e con la scusa di convertire, vengono con-
vertiti ai modi mondani delle chiese mondane. Cri-
stiani che vanno in luoghi dove la verità non è predi-
cata perché la loro chiesa è piccola e quella chiesa è 
più grande, o perché in quella chiesa c'è un perso-
naggio famoso o un divo, che frequenta o dirige 
quella chiesa, per lodare ad altari strani, prendendo 
dei fuochi strani. Sicuramente saranno uccisi, spiri-
tualmente parlando, per la loro leggerezza e mancan-
za di fedeltà verso Dio e la Sua Chiesa. Negli anni 

ho visto molte persone andare in altre chiese per 
“convertirle”, a loro modo di dire, e il risultato è sta-
to che si sono convertiti loro al mondo. Nel passato 
ho visto persone frequentare di tanto in tanto altre 
chiese perché non predicavano la santità e quindi 
preferivano il fuoco profano al fuoco sacro. Ho visto 
persone perdere la loro anima semplicemente perché 
hanno ignorato i comandamenti di Dio per inventare 
le loro proprie dottrine, e magari alcuni di loro erano 
stati predicatori, ma col tempo, hanno preferito fuo-
chi profani al fuoco sacro. Il nostro Dio è Santo e 
richiede da noi santità ed ubbidienza ai Suoi coman-
damenti! 

Quando ci avviciniamo a Dio, dobbiamo stare 
attenti al tipo di fuoco che abbiamo dentro. Se il no-
stro cuore è acceso con la ribellione e la disubbidien-
za, come i figli di Aaronne, se non ci pentiamo, avre-
mo una morte spirituale sicura. Se la nostra mente e 
il nostro cuore sono alimentati da fuochi profani co-
me l’invidia, la rabbia, la gelosia, il criticismo e l’o-
dio e cose simili che sono l’opposto di tutto quello 
che è sacro e puro, allora la nostra vita è incendiata 
dall’inferno che sarà la nostra destinazione. 

Quando preghiamo, e quando lodiamo Dio, tutto 
deve essere alimentato dal fuoco dall’altare del sacri-
ficio; il sacrificio del nostro io, della nostra propria 
volontà. Quando mettiamo da parte il nostro volere e 
le nostre idee e decidiamo di ubbidire Dio e ai Suoi 
comandamenti, stiamo mettendo dentro la nostra vita 
un fuoco sacro e puro e tutto questo viene accettato 
da Dio. Ogni nostra preghiera dovrebbe contenere e 
dovrebbe concludersi con, “Sia fatta la Tua volontà 
Signore, e non la mia.” 

Stiamo attenti con che cosa alimentiamo la nostra 
vita di preghiera, la nostra lode e la nostra vita cri-
stiana in genere. Dio non accetta fuochi profani. ■ 

 
 
 
Kathleen Arcidiacono è la moglie del So-
vrintendente della Chiesa Unita Penteco-
stale Internazionale d’Italia 

Quando preghiamo, e 
quando lodiamo Dio, tutto 
deve essere alimentato dal 
fuoco dall ’altare del 
sacrificio; il sacrificio del 
nostro io, della nostra 
propria volontà. 
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Evangelo di Marco sfreccia 
ad una velocità mozzafiato. 
Marco è appassionato delle 
parole subito, immediata-
mente, correre, mentre cor-
re, non appena, spesso, e 
fretta. 
Mentre leggete l’Evangelo 
di Marco avete la sensazio-

ne di immediatezza nel suo resoconto del ministero 
di Gesù da testimone oculare. William Barclay nel-
la sua Serie di Studi Biblici Giornalieri (The Daily 
Study Bible Series) dice che Marco racconta la sto-
ria del vangelo “nel modo in cui un bambino entu-
siasta racconterebbe la storia.” 

C’è una quantità insolita di momenti di corsa nel 
resoconto di Marco della vita e del ministero di Ge-
sù; l’indemoniato Gadareno accorse a Gesù (5:6); i 
porci corsero verso il mare (5:13); la figlia di Ero-
diade andò di fretta da Erode (6:25); le persone rag-
giunsero Gesù prima dei discepoli (6:33); le perso-
ne corsero verso Gesù con i loro malati (6:55); le 
persone accorsero a Gesù e Lo salutarono (9:15); le 
persone accorsero insieme (9:25); il giovane ricco 
accorse a Gesù (10:17); qualcuno accorse a Gesù 
sulla croce con una spugna intrisa di aceto (15:36). 
Sembra che tutti avessero fretta. 

È così che siamo oggi. La vita è piena di emer-
genze. Il pronto soccorso degli ospedali è quasi 
sempre pieno. La vita fluttua da una crisi all’altra 
mentre noi corriamo e ci arrabattiamo per riordina-
re le nostre priorità. Accantoniamo i bisogni meno 
importanti per poi rivederli successivamente. Met-
tiamo in sospeso i problemi meno impegnativi. Po-
niamo sullo scaffale delle situazioni che possono 
attendere di essere prese in considerazione in un 
secondo momento. Ma alcune cose si rifiutano di 
essere messe in secondo piano. Alcuni bisogni sono 
talmente pressanti ed impegnativi da non poter 
prendere un numero ed aspettare in fila. 

Gesù suggerì alla donna da Canaan di mettersi 
in fila quando Lui le disse: “Lascia che si sazino 
prima i figli” (Marco 7:27). Lei espresse la sua pre-
disposizione ad accettare le briciole, ma non era 
disposta ad aspettare ulteriormente. Aveva già 
aspettato in fila abbastanza a lungo. Si trattava di 
una situazione di emergenza. Dal momento che la 
fede della donna cananea non poteva attendere, Ge-
sù le disse: “O donna, grande è la tua fede! Ti sia 
fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu 
guarita.” (Matteo 15:28). 

Mentre Gesù stava rispondendo alla supplica di 
Iairo affinché guarisse sua figlia in punto di morte, 
una donna, che da anni soffriva a causa di un flusso 

iStockphoto/Kuzma 
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di sangue, Lo interruppe. Per dodici anni aveva fat-
to la fila negli studi dei medici. E mentre attendeva, 
anno dopo anno la sua condizione era peggiorata in 
maniera costante. Probabilmente lei non sapeva 
nulla di Iairo e di sua figlia in punto di morte, ma 
anche se lo avesse saputo non penso che quel gior-
no questo l’avrebbe fermata. Lei disse, “Se solo 
tocco le Sue vesti sarò salva” (Marco 5:28). La sua 
attitudine era Oggi io Lo toccherò, anche se Lui è 
talmente impegnato che dovrò spingere e farmi lar-
go tra la folla – anche se Lui è impegnato con i bi-
sogni di altre persone. La sua fede non poteva più 
attendere. 

Quando Gesù disse a Zaccheo, un disprezzato 
esattore delle tasse, “Scendi giù subito, perché oggi 
devo fermarmi in casa tua… egli scese in fretta.” 
Fu allora che Gesù disse a Zaccheo: “Oggi la sal-
vezza è entrata in questa casa” (Luca 19:5-9). 

Gesù pianse su Gerusalemme e disse: “Oh, se 
tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo 
tuo giorno le cose necessarie alla tua pace! Ma ora 
esse sono nascoste ai tuoi occhi” (Luca 19:42). Le 
parole, “Se tu avessi riconosciuto… in questo tuo 
giorno le cose necessarie alla tua pace” giungono a 
noi attraverso i secoli e ci sfidano ad accostarci 
“con piena fiducia al trono di grazia, affinché otte-
niamo misericordia e troviamo grazia, per ricevere 

aiuto al tempo opportuno” (Ebrei 4:16). Forse 
qualcuno che sta leggendo queste parole accetterà 
questo giorno come il giorno in cui ricevere le cose 
che gli appartengono – e soprattutto le cose che gli 
daranno “la pace di Dio, che sorpassa ogni intelli-
genza” (Filippesi 4:7). 

La madre cananea che aveva la figlia in punto di 
morte non poteva attendere che si risolvessero le 
ostilità che duravano da secoli tra i Giudei ed i Ca-
nanei. La guarigione di sua figlia non poteva di cer-
to aspettare che la cultura palestinese cambiasse 
idea in merito alla posizione sociale di una donna. 
Dal momento in cui la donna col flusso di sangue si 
rese conto che la presenza di Gesù nella sua comu-
nità era probabilmente la sua unica opportunità per 
essere guarita, si fece spazio tra la folla fino ad arri-
vare in prima linea. Zaccheo riconobbe il suo gior-
no di visita e si affrettò a rispondere alla chiamata 
di Gesù. 

Questo potrebbe essere il vostro giorno. Accor-
rete con umiltà e franchezza a Gesù, con una fede 
che non può attendere e ricevete le cose che appar-
tengono alla vostra pace. ■ 

 
 

Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 2013, “When faith 
can’t wait”.  

Simeon Young Sr. 

Sembra che tutti nell’Evangelo di Marco avessero fretta. È così che siamo 

oggi. La vita è piena di emergenze. La vita fluttua da una crisi all’altra 

mentre noi corriamo e ci arrabattiamo per riordinare le nostre priorità. 

Ma alcune cose si rifiutano di essere messe in secondo piano. Alcuni biso-

gni sono talmente pressanti ed impegnativi da non poter prendere un nu-

mero ed aspettare in fila. 
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N 
on ci vogliono particolari capacità di osser-
vazione per renderci conto che il nostro 
mondo è corrotto. Il salmista ha detto che il 
Signore “giorno per giorno porta per noi i 
nostri pesi” (Salmo 68:19). Al contrario, il 

giornale ci carica ogni giorno di angoscia. Siamo inonda-
ti dai media con gli orrori del potere nelle mani di politici 
corrotti, delle passioni e dei divertimenti che terminano 
in disastro, della corruzione dell’amore e dell’intimità e 
della svalutazione della personalità degli anziani e dei 
nascituri. 

Il nostro mondo è fondamentalmente invalidato. Sem-
bra che non faccia in tempo a morire un dittatore crudele 
che un altro prende il suo posto. Lo scandalo è seguito da 
litigi e reazioni, a cui segue spesso uno scandalo ancora 
maggiore. 

Come se la malattia della condizione umana non ba-
stasse, dobbiamo anche far fronte ai terribili disastri natu-
rali. Fino ad ora, solo nel 2013, ci sono stati dei tornado 
ad Oklalhoma, un ciclone che ha scaraventato quasi 60 
centimetri di neve e ghiaccio su New England, dozzine di 
terremoti, incendi in Colorado, alluvioni in Europa Cen-
trale e un meteorite in Russia. La terra è stata corrotta 
dalla maledizione del peccato (vedi Genesi 3:17-18). 
Paolo ha detto che la terra geme e aspetta la sua reden-
zione (Romani 8:18-23). 

Non sarebbe tutto così male se potessimo trovare un 
posto di conforto in noi stessi, ma la terribile verità è che 
noi ne siamo complici. Una cosa è scuotere il capo da-
vanti alla rovina della cultura e al comportamento sconsi-
derato e egoista degli altri; un’altra è guardarsi dentro e 
rendersi conto che lo stesso decadimento è vivo in noi. 

Come marito, genitore e pastore è facile capire il desi-
derio di correre, nascondere e isolare tutti e tutto ciò a cui 
noi teniamo. 

Gli Israeliti, schiavi in Egitto, erano sotto la minaccia 
del Faraone. Avendo paura del loro crescente numero, 
ordinò alle levatrici di uccidere tutti i bambini maschi 
che nascevano da madri ebree (Esodo 1-2). Avendo timo-

re di Dio, le levatrici disubbidirono al Faraone e lasciaro-
no in vita i neonati maschi. Vedendo che le levatrici non 
ubbidivano, Faraone comandò al suo popolo: “Ogni ma-
schio che nasce, gettatelo nel fiume; ma lasciate in vita 
tutte le femmine” (Esodo 1:22). 

Sono rimasto sorpreso quando ho letto i successivi tre 
versi. Iochebed, la madre di Mosè, dopo averlo tenuto 
nascosto per tre mesi in casa, non poteva più tenerlo na-
scosto. Fece quindi una piccola arca e lo mise nel fiume. 

Il fiume: proprio quella cosa che stava facendo anne-
gare tutti i neonati. Il fiume era il suo problema. Perché 
mai lo doveva mettere nel fiume? 

Non c’è modo di evitare il fiume. A me piacerebbe 
poter incartare i miei figli con la carta a bolle, nasconder-
li a casa nostra e proteggerli da tutto il male e il dolore 
che c’è nel mondo. Mi piacerebbe tanto poter impedire 
alle famiglie della nostra chiesa di dover affrontare il 
divorzio, la morte e il disastro. Ma non posso. Non posso 
trattenerli dal fiume. Tutti quanti affrontiamo il fiume. 

Fortunatamente, non sono totalmente impotente. Non 
potrei essere in grado di tenerli lontano dal fiume, ma 
come Iochebed, posso metterli dentro qualcosa che li 
possa proteggere dagli effetti del fiume. Quando fu il 
tempo per Mosè di affrontare il fiume, Iochebed lo mise 
in un’arca. Quindi, mentre gli altri stavano annegando 
nel fiume, Mosè fu tratto fuori dal fiume. Anche il suo 
nome, che significa “tirato fuori”, testimonia della poten-
za preservatrice dell’arca. 

Un’arca preservò la famiglia di Noè durante il grande 
diluvio. Un’arca preservo Mosè nel fiume. È un’arca che 
preserva i giusti nei nostri giorni.  

Io e te possiamo porre le nostre famiglie, i nostri ami-
ci e i nostri cari nella chiesa. La chiesa di Gesù Cristo è 
un’arca di salvezza (Ebrei 11:7). Anche se non possiamo 
evitare il fiume, possiamo essere preservati dagli effetti 
del fiume! 

Grazie a Dio per la chiesa! ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Agosto 2013, “The Ark”.  

L’Arca 

— ADAM SOLORIO 

Un’arca preservò la famiglia di 

Noè durante il grande diluvio. 

Un’arca preservo Mosè nel 

fiume. È un’arca che preserva 

i giusti nei nostri giorni.  
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I mondi dei patriarchi furono 
definiti dalle parole di Dio tra-
mandate oralmente da generazio-
ne a generazione. Adamo, Caino, 
Enoc, Noè, Abrahamo, Isacco, e 
Giacobbe sentirono da parte di 
Dio. Però, fu Mosè a ricevere le 
parole scritte dal dito di Dio su 
tavole di pietra. La Legge scritta 
da Mosè accompagnò Israele nel 
deserto fino alla Terra Promessa. 
Gesù ha testimoniato la durata 
della Parola. “Finché il cielo e la 
terra non passeranno, neppure un 
iota o un solo apice della legge 
passerà, prima che sia tutto 
adempiuto” (Matteo 5:18). “La 
parola del Signore rimane in eter-
no; e questa è la parola che vi è 
stata annunziata” (1 Pietro 1:25). 

La Parola di Dio mantiene in 
vita l’universo (2 Pietro 3:7). La 
Parola di Dio è stabile per sempre 
in Cielo (Salmo 119:89). Gli ele-
menti naturali possono venir me-
no ma la Parola di Dio durerà in 
eterno (Isaia 40:8). La Parola di 
Dio è il luogo sicuro nel mezzo 
dell’insicurezza, la casa stabile nel 
mezzo dell’instabilità. 

Gesù raccontò una parabola in 
merito a due case. Una era co-
struita sulla roccia mentre l’altra 
era costruita sulla sabbia. Entram-
be furono soggette ad una forte 

pioggia, ad alluvioni e venti impe-
tuosi. La casa sulla sabbia crollò 
mentre la casa sulla roccia rimase 
in piedi. Qual era il simbolismo 
inerente nella parabola? La casa 
che è crollata rappresenta colui 
che ascolta la Parola e disubbidi-
sce, mentre la casa solida rappre-
senta un uditore ubbidiente della 
Parola di Dio (Matteo 7:24-27). 

In una nazione ed una cultura 
che si stanno allontanando dalla 
sicurezza dei principi biblici deve 
esserci un testimone della sicurez-
za della Parola di Dio. La Bibbia 
contiene parole e principi dati dal 
Creatore. Se ubbiditi proteggeran-
no la società dalle bufere che di-
struggono il cuore, l’anima e lo 
spirito. Questa nazione deve ritor-
nare nella camera blindata 
dell’immutabile Parola di Dio per 

poter sfuggire ai vortici che hanno 
iniziato a distruggere il nostro 
mondo. 

La chiesa deve proclamare la 
verità. È giunto il tempo di predi-
care la Parola, riprendere, rimpro-
verare ed esortare in maniera tale 
che uomini e donne possano udire 
una sana dottrina, ubbidirla, e 
sfuggire alle calamità che ci atten-
dono (2 Timoteo 4:2-4). Noi ab-
biamo una camera blindata che è 
aperta a tutti coloro che verranno. 

Gli individui devono fondare le 
proprie vite sulla Parola di Dio 
per poter sfuggire alle bufere di 
ira divina che ci attendono. Le 
vite che durano sono quelle fonda-
te sull’unico fondamento stabile, 
la Parola di Dio. ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Settembre 

2013, “The Unchanging Word”.  

(Continua da pagina 7) 
La Bibbia contiene parole e principi dati dal 

Creatore. Se ubbiditi proteggeranno la società dalle 

bufere che distruggono il cuore, l’anima e lo spirito. 

Questa nazione deve ritornare nella camera blindata 

dell’immutabile Parola di Dio per poter sfuggire ai 

vortici che hanno iniziato a distruggere il nostro 

mondo. 
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Chi Ha Bisogno dello 
Spirito Santo? 

 

 
 

 
 
Gli Attivisti Religiosi 
(gli Apostoli—Luca 24:49) 

 
 

 
 
 

I favoriti dalla grazia e le 
persone benedette 
(Maria, la madre di Gesù — 
Luca 1:28, 42; Atti 1:14) 

 
 

 
 

 
Chi è stato guarito e  
liberato 
(i Samaritani—Atti 8:7-15) 

 
 

 
 

 
I fanatici religiosi sinceri 
ma fuorviati 
(Saulo da Tarso— 
Atti 26:11; 9:17) 

 
 
 
 

 
Gli amici generosi e devoti 
della chiesa 
(Cornelio— 
Atti 10:2, 44; 11:14) 

 
 
 
 

 
I membri della chiesa da 
molto tempo 
(I discepoli di Giovanni—
Atti 19:2, 5-6) 
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Dieci Importanti Verità intorno allo Spirito Santo 

 S I M EO N YO U NG S R .  


