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Dal nostro Sovrintendente  
SALVATORE ARCIDIACONO 

 el mondo religioso, essere un penteco-
stale significa aver avuto l’esperienza 
dello Spirito Santo così come l’ebbero 
nel giorno della Pentecoste. Come dice 
la Parola di Dio in Atti 2:1-4 (NR2006), 
“Quando il giorno della Pentecoste 

giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisa-
mente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che 
soffia, e riempì tutta la casa dov'essi erano seduti. Apparvero 
loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne po-
sò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spi-
rito dava loro di esprimersi.” 

Una meravigliosa esperienza! L'adempimento della pro-
messa che era stata fatta e rinnovata dallo stesso Gesù poco 
prima che ascendesse al cielo. Atti 1:4-5 (NR2006): 
“Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Ge-
rusalemme, ma di attendere l’attuazione della promessa del 
Padre, «la quale», egli disse, «avete udita da me. Perché 
Giovanni battezzò, sì con acqua, ma voi sarete battezzati in 
Spirito Santo fra non molti giorni».” 

Una meravigliosa esperienza della quale non si può fare 
assolutamente a meno. È parte della nuova nascita. È essen-
ziale per la salvezza! Lo stesso Gesù lo disse a Nicodemo in 
Giovanni 3:5 (NR2006): “In verità, in verità ti dico che se 
uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel re-
gno di Dio.” 

Una meravigliosa esperienza che però da sola non fa di 
nessuno un pentecostale. È proprio il caso di porre la doman-
da: sei un pentecostale oppure sei un Pentecostale? In altre 
parole, sei un pentecostale semplicemente perché hai ricevuto 
la meravigliosa esperienza dello Spirito Santo? Non mi frain-
tendere. Non sto sminuendo il valore e l’importanza del rice-
vere lo Spirito Santo. Dobbiamo riceverlo! È assolutamente 
necessario per la salvezza! Ma se tutto finisce lì, non siamo 
Pentecostali. 

Quindi cosa vuol dire essere un Pentecostale? 

Per rispondere a questa domanda è necessario prendere 
atto di quanto successe nel giorno della Pentecoste: 

1. I circa 120 erano in preghiera in attesa di ricevere la 
promessa dal Padre. Quando il giorno della Pentecoste 
giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo (Atti 2:1). 

2. Ricevettero lo Spirito Santo. Tutti furono riempiti di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
come lo Spirito dava loro di esprimersi (Atti 2:4). 

3. Fu predicato Gesù Cristo (vedi Atti 2:22-36). 
4. Gli ascoltanti che furono toccati nei loro cuori chiesero: 
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“...Fratelli, che dobbiamo fare?” (Atti 2:37 - 
NR2006). 

5. I dodici apostoli diedero la risposta: 
“Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato 
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 
vostri peccati, e voi riceverete il dono dello 
Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, 
per i vostri figli e per tutti quelli che sono 
lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne 
chiamerà»” (Atti 2:38-39 - NR2006). 

6. Atti 2:42 (NR2006) “...erano perseveranti 
nell’ascoltare l'insegnamento degli apostoli e 
nella comunione fraterna, nel rompere il pane 
e nelle preghiere.” 

 
Sintetizzando, per essere un Pentecostale biso-

gna: 

A. Pregare. Puoi vantare tutta la tradizione e 
tutta l’esperienza di questo mondo, ma se non 
preghi non sei un Pentecostale. 

B. Ricevere lo Spirito Santo. Lo Spir ito Santo 
è dono di Dio a chi desidera riceverlo. È un 
dono che non si riceve per la bontà umana ma 
per la bontà Divina. Lo Spirito Santo è Cristo 
in noi speranza di gloria! 

C. Che Gesù sia al centro della nostra vita. 
Ciò avviene quando apriamo il nostro cuore 

alla Parola di Dio scritta e predicata! 
D. Non smettere mai di chiedere a Dio: cosa 

devo fare? cosa vuoi che io faccia? 
E. Accettare la risposta Biblica. La r isposta 

Biblica per chi vuole essere un Pentecostale è 
Atti 2:38.  

F. Perseverare nella Parola di Dio! Bisogna 
vivere secondo i principi della Parola di Dio. 
Il nostro stile di vita deve essere tale da costi-
tuire una testimonianza positiva di quello che 
Gesù ha fatto per noi. Dobbiamo essere luce 
del mondo e sale della terra! Dobbiamo vive-
re separati dall’immoralità e dall’ambiguità. 
Dobbiamo condurre una vita santa, separata, 
dedicata a Dio! 

 
Sei un pentecostale oppure sei un Pentecostale? 

Sei nella Pentecoste oppure la Pentecoste è in te? 
 
La scelta è tua. Fai la buona scelta di non la-

sciarti privare di tutto ciò che Dio ha per te. Sce-
gliere di essere o fare a meno di quello che Dio ha 
stabilito, ti priva del privilegio di essere un Cristia-
no, un vero Pentecostale. ■ 

iStockphoto/art12321 

   Pentecostali  
o  

pentecostali? 
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I  miei primi dentini li ho avuti su un banco 
pentecostale. Alcuni dei ricordi più lonta-
ni della mia infanzia sono quelli di fedeli 
che adorano insieme innalzando canti di 
lode con gioia. “Quando arriveremo in 
cielo”, “Alla croce”, “C’è tutto in Lui”. 
Ogni tanto cantavamo “La vecchia nave 

dell’evangelo”. Con quale entusiasmo si riempiva il 
santuario! 

È da quei giorni formativi che cominciai a com-
prendere il concetto di ciò che veniva chiamato evan-
gelo. Negli anni, l’evangelo ha assunto un significato 
per me maggiore del nome di una qualsivoglia nave. È 
un concetto ed una verità scritturale che realmente 
cambia la vita. 

L’evangelo è letteralmente una buona notizia. Nel 
linguaggio originale del Nuovo Testamento (greco), 
“evangelo” è la translitterazione di euaggelion. Per 
dirlo in maniera semplice è “il racconto o messaggio di 
Gesù Cristo”. Per poter determinare il messaggio com-
pleto che l’esistenza di Gesù dichiara, dobbiamo guar-
dare nella Bibbia. Paolo scrisse alla chiesa che aveva 
fondato a Corinto: “Vi ricordo, fratelli, il vangelo che 
vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel 
quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, 
purché lo riteniate quale ve l’ho annunciato; a meno 
che non abbiate creduto invano. Poiché vi ho prima di 
tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo 
morì per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che è stato risuscitato il terzo giorno, se-
condo le Scritture” (1 Corinti 15:1-4). 

L’evangelo è il messaggio della morte, sepoltura e 
risurrezione di Gesù Cristo. Questi elementi sono in-
terdipendenti. Se Gesù non fosse morto, non ci sarebbe 
stato il bisogno di una sepoltura e, sicuramente, nean-
che di una risurrezione. Se Gesù fosse morto ma non 
fosse stato sepolto, ciò sarebbe stato qualcosa di estre-
mamente vergognoso per la cultura ebraica (vedi Isaia 
14:18-20; Geremia 16:4). Se Gesù fosse morto, fosse 
stato sepolto ma non fosse risuscitato, sarebbe stato 
semplicemente un altro uomo che visse e morì, come 
tanti altri prima e dopo nella storia. 

Quindi, che cosa rende questo messaggio della vita 
di Gesù così potente per noi oggi? 

 
L’evangelo è la potenza di Dio per salvare. In 

Romani 1:16-17 Paolo enfatizza chiaramente la sua 
lealtà a questo messaggio, che cambia la vita, della 
morte, sepoltura e risurrezione di Gesù: “Infatti non mi 
vergogno del vangelo; perché esso è potenza di Dio 
per la salvezza di chiunque crede; del Giudeo prima e 
poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rive-
lata da fede a fede, com’è scritto: «Il giusto vivrà per 
fede»”. 

RICK CRAFT  

iStockphoto/Spectral-Design 

Cos’è   
l’Evangèlo? 

TIM GADDY 
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Paolo, una volta forte oppositore del messaggio di 
Gesù Cristo, ebbe un incontro personale con Lui sul-
la via di Damasco (Atti 9). Questa importantissima 
conversazione con il Cristo risorto in un momento di 
rivelazione catapultò Paolo oltre le sue idee precon-
cette di chi Gesù fosse. Sotto la guida di Dio, con 
l’aiuto di un credente nato di nuovo di nome Anania, 
questo “Fariseo di Farisei” vide la verità che la vita, 
morte, sepoltura e resurrezione di Gesù non facevano 
semplicemente parte della storia ebraica; erano il pia-
no scelto da Dio per salvare coloro che credono. 

Questo fu il motivo per il quale Paolo disse ai Co-
rinzi: “Vi ricordo, fratelli, il vangelo che vi ho an-
nunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale sta-
te anche saldi, mediante il quale siete salvati” (1 Co-
rinti 15:1-2). 

 
L’evangelo ci salva attraverso la nostra fede ed 

ubbidienza al suo messaggio. Secondo la Bibbia, 
noi non siamo salvati semplicemente perché sappia-
mo mentalmente che Gesù è morto, è stato sepolto ed 
è risuscitato. Questa è solo conoscenza. Paolo disse: 
“Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante 
la fede” (Efesi 2:8). La fede dice: “Io credo ed agirò 
come qualcuno che crede”. Le mie azioni rivelano la 
mia fede. Il messaggio dell’evangelo non è solamen-
te da conoscere, ma da ubbidire. 

Paolo disse: “O ignorate forse che tutti noi, che 
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati bat-
tezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti 
con lui mediante il battesimo nella sua morte, affin-
ché, come Cristo è stato risuscitato dai morti me-
diante la gloria del Padre, così anche noi camminas-
simo in novità di vita. Perché se siamo stati total-
mente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo sa-
remo anche in una risurrezione simile alla 
sua” (Romani 6:3-5). 

Le parole di Paolo in Romani 6 riportano a ciò 
che Pietro predicò qualche anno prima nella Festa 
della Pentecoste, quando nacque la chiesa del Nuovo 
Testamento. Centoventi discepoli di Gesù Cristo sta-
vano aspettando a Gerusalemme la “promessa del 
Padre”, che Gesù aveva detto avrebbero ricevuto. 
Improvvisamente, come ci viene raccontato in Atti 2, 

furono tutti ripieni con lo Spirito Santo, e comincia-
rono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito 
dava loro ad esprimersi. Una grande folla si riunì do-
po aver sentito parlare di questa incredibile esperien-
za. Alcuni erano meravigliati, mentre altri dubitava-
no e, addirittura, li insultavano. 

Pietro sfruttò quest’opportunità per predicare. Nel 
suo breve sermone lui dichiarò che: 

 Il parlare in altre lingue era un adempimento 
di una profezia di Gioele che parlava dell’ef-
fusione dello Spirito di Dio.  

 Il piano di Dio era che tutti fossero salvati 
invocando il nome del Signore, che Pietro 
identificò come Gesù. 

 Le persone avevano rigettato questo messag-
gio di Gesù come Messia e Lo avevano croci-
fisso. 

 Anche se fu seppolto, Dio non permise al suo 
corpo di andare in putrefazione. 

 Lo Spirito di Dio aveva risuscitato Gesù dai 
morti, così che Lui fu rivelato come Signore e 
Messia. 

 
Pietro predicò il messaggio dell’evangelo. Com-

punti nel cuore riconoscendo la loro natura peccami-
nosa, coloro che udirono il sermone di Pietro dissero: 
“Fratelli, che dobbiamo fare?” (Atti 2:37). La rispo-
sta di Pietro alla loro domanda su come rispondere al 
messaggio dell’evangelo è chiara: “Ravvedetevi e 
ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cri-
sto, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete 
il dono dello Spirito Santo” (Atti 2:38). 

Questa risposta spiega come rispondere all’evan-
gelo, come ubbidire all’evangelo e come applicare 
personalmente l’evangelo. Noi ubbidiamo al messag-
gio dell’evangelo (morte, sepoltura e risurrezione di 
Gesù) morendo ai nostri peccati attraverso il penti-
mento, venendo sepolti con Lui nel battesimo nel 
Nome di Gesù, ed essendo risuscitati in novità di vita 
attraverso la promessa dello Spirito Santo. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, ottobre 2013, “So what’s this 
thing called the Gospel?” 

L’èvangèlo è  il mèssaggio dèlla mortè, sèpoltura è risurrèzionè di Gèsu  Cristo. Quèsti 

èlèmènti sono intèrdipèndènti. Sè Gèsu  non fossè morto, non ci sarèbbè stato il 

bisogno di una sèpoltura è, sicuramèntè, nèanchè di una risurrèzionè. Sè Gèsu  fossè 

morto ma non fossè stato sèpolto, cio  sarèbbè stato qualcosa di èstrèmamèntè 

vèrgognoso pèr la cultura èbraica (vèdi Isaia 14:18-20; Gèrèmia 16:4). Sè Gèsu  fossè 

morto, fossè stato sèpolto ma non fossè risuscitato, sarèbbè stato sèmplicèmèntè un 

altro uomo chè vissè è morì , comè tanti altri prima è dopo nèlla storia. 
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I 
o ammiro chi è nato e 
cresciuto nella verità. Ho 
osservato i giovani con 
invidia e ho cercato di 
immaginare come sareb-
be stata la mia vita se 

avessi fatto parte di un gruppo di 
giovani e come ci si senta ad ave-
re un significato e uno scopo nella 
vita da giovane. Oh, come sono 
benedetti ad avere un’eredità Pen-
tecostale! Poi mi sono resa conto 
che io ho la mia personale testi-
monianza, quella che il Signore 
ha scelto solo per me! 

Da piccola sono cresciuta da 
cattolica. Ho frequentato una 
scuola cattolica e ho ricevuto una 
buona istruzione. Nonostante ciò, 
non posso dire che a quei tempi 
avessi una relazione con il Signo-
re. Portavo a termine dei rituali, 
che sembrava provenissero da un 
senso di obbligo o di colpa. Que-
sto andò avanti fino all’età di do-
dici anni, quando i miei genitori 
divorziarono e furono scomunica-
ti dalla chiesa. Non misi più piede 
in un altro servizio in chiesa fino 
a quando fui una ventenne. 

Con il senno del poi, posso 
dire onestamente che la migliore 

cosa che mi sia mai successa è 
stata innamorarmi e sposarmi con 
uno sviato pentecostale. Incontra-
re la sua famiglia fu la mia prima 
introduzione alla Pentecoste. Ci 
sposammo nella Chiesa Unita 
Pentecostale dove mio marito era 
cresciuto. Non sapevo che questo 
sarebbe stato l’inizio di una rela-
zione con Gesù Cristo.  

Mia suocera, Ann Sullivan, mi 
testimoniava spesso del Signore. 
Lei è una bellissima persona den-
tro e fuori. Aveva un cuore da 
servo ed era sempre gentile e ge-
nerosa. C’era qualcosa di speciale 
e di unico intorno a lei. Lei chia-
mava e ci invitava in chiesa ogni 
domenica. Alla fine decisi di pro-
varci per una volta, principalmen-
te perché non volevo deluderla. 

La lode pentecostale non era 
simile a nessun’altra cosa avessi 
mai visto. Il modo in cui alzavano 
le loro mani in adorazione, corre-
vano per i corridoi della chiesa e 
come sembrava si perdessero nel-
lo Spirito, tutto ciò sembrava un 
po’ estremo per me. Pensavo che 
queste persone fossero pazze. In-
fatti, mi spaventai così tanto che 
desideravo scappare fuori di lì! 
Queste persone pentecostali, inol-

tre, apparivano diverse, si vestiva-
no diversamente e, dal mio punto 
di vista, prendevano posizione 
contro tante cose. La vita monda-
na che avevo vissuto fino a quel 
momento era quello che io consi-
deravo la normalità. Mi domandai 
come queste persone che sembra-
vano così contente e piene di pa-
ce, così affettuose e genuine, po-
tessero essere pazze. Ci doveva 
essere dell’altro intorno a questa 
religione. 

Gli inviti in chiesa continuaro-
no, ma dopo che nacque la nostra 
prima figlia, se noi non acconsen-
tivamo ad andare in chiesa, Ann 
veniva a prendere Rachael e la 
portava con sé alla Scuola Dome-
nicale. Noi facevamo una visita 
ogni tanto, e più Rachael frequen-
tava, più il Signore stava operan-
do in me. C’è una domenica mat-
tina che non dimenticherò mai. 
Stavo guardando dalla finestra del 
mio salotto mentre Ann Sullivan 
portava allegramente la nostra 
piccolina in macchina e la mette-
va nel suo seggiolino. Mi ricordo 
perfettamente il vestito giallo che 
indossava e la macchina che Ann 
guidava. Il Signore parlò al mio 
spirito, non con una voce udibile, 
ma non avevo dubbi che fosse il 
Signore. Lui mi disse: “È tuo do-
vere portare i tuoi figli alla Scuola 
Domenicale e insegnare loro cosa 
credere e indicargli la via”. Fu 
una rivelazione per me. Andai da 
mio marito e gli dissi che avrei 
cominciato subito a cercare una 
chiesa. Sorprendentemente, pro-
venendo dalla bocca di uno svia-
to, lui disse: “Beh, se i miei figli 
dovranno andare in una chiesa, 
andranno nella chiesa dove io so-

(Continua a pagina 15) 

DEANNA DUGAS 

La Mia Prima Esperienza di  

Lode Pentecostale 

La lode pentecostale non era simile a nessun’altra cosa 
avessi mai visto. Il modo in cui alzavano le loro mani in 
adorazione, correvano per i corridoi della chiesa e come 
sembrava si perdessero nello Spirito, tutto ciò sembrava un 
po’ estremo per me… 

Mi domandai come queste persone che sembravano così 
contente e piene di pace, così affettuose e genuine, 
potessero essere pazze. Ci doveva essere dell’altro intorno 
a questa religione. 
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A 
spettare…aspettare….aspettare. Odi dover 
aspettare. Sei in ufficio. Sei arrivato all’appun-
tamento in orario. Hai lasciato il lavoro in tem-
po. Hai pure dovuto affrontare il traffico, hai 

dovuto sudare per occupare l’ultimo spazio libero nel par-
cheggio e sei corso a piedi su per le scale, anziché prende-
re l’ascensore. Ma ce l’hai fatta. 
Adesso aspetti. E aspetti. Perché non riescono ad essere 
puntuali? Hai mai avuto la tentazione di mandargli il conto 
da pagare? Hai mai visto il cartello in alcuni studi profes-
sionali che dice: “Se siete più di 15 minuti in ritardo vi 
sarà addebitato il costo di un appuntamento mancato?” 

Anche se la nostra risposta istintiva al dover aspettare è 
un po’ come strisciare le unghia su una lavagna, può essere 
realmente un momento di crescita, se lo permettiamo. 

Pensate ad alcuni dei patriarchi nella Bibbia che dovet-
tero aspettare per lunghi periodi nella loro vita. 

Abrahamo e Sarah aspettarono venticinque anni per la 
nascita del figlio promesso. Mosè aspettò per quarant’anni, 
da pastore di pecore, che il Signore lo chiamasse per gui-
dare il popolo d’Israele. 

Giuseppe aspettò tredici anni da prigioniero, tradito dai 
suoi fratelli, venduto come schiavo, e poi finalmente riuni-
to con loro quando diventò uno dei leader di Egitto. 

“Noi aspettiamo il Signore; egli è il nostro aiuto e il 
nostro scudo” (Salmi 33:20). 

Nella sala d’attesa aspettiamo di sentire chiamare il 
nostro nome. Impariamo a riconoscere la voce di Dio. Stia-
mo in silenzio, vigili e in attitudine di preghiera, in modo 
da non perdere l’opportunità di sentirLo. Vogliamo circon-
darci di persone che la pensano come noi, così da non es-
sere confusi o disorientati durante l’attesa. 

Che cosa stiamo guardando nella sala d’attesa? Con 
cosa ci stiamo riempiendo la mente mentre aspettiamo? Fa 
piacere a Dio? Se abbiamo bisogno di una risposta da Dio, 
la stiamo cercando tra le cose di Dio o tra le cose del mon-
do? Di cosa ci stiamo cibando? 

Che tipo di impressione stiamo dando agli altri in sala 
d’attesa? Siamo simili a Cristo mentre aspettiamo? Oppure 
siamo scontrosi, irritabili e impazienti, facendo trasparire 
le nostre emozioni? Dio non è puntuale e noi non siamo 
contenti. Lui non ha ancora risposto o chiamato il nostro 
nome. Dov’è adesso? 

“O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i 
tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami; 

poiché tu sei il Dio della mia salvezza; io spero in te ogni 
giorno” (Salmi 25:4-5). 

Ci rendiamo conto che gli altri ci stanno osservando 
durante il nostro periodo di attesa? Noi siamo esempi di 
Cristo. Che sia una questione di poco conto o qualcosa di 
molto importante, la nostra reazione alla sala d’attesa avrà 
un impatto sugli altri. Soprattutto su coloro che non hanno 
una relazione con il Salvatore. 

Finalmente, viene chiamato il nostro nome! La risposta 
è arrivata. Lui ha mandato qualcuno per noi ed è il nostro 
turno. Qual è la nostra reazione nella sala d’attesa? È del 
tipo “Beh, era ora!”, oppure è di gratitudine e di lode per 
una preghiera risposta? 

Siamo brevi e concisi, semplicemente contenti perché è 
finito? Oppure stiamo veramente apprezzando e ringra-
ziando il Signore, rendendoci conto che tutto ciò è il risul-
tato della Sua mano nella nostra vita? 

Se sei in un periodo di “sala d’attesa”, di seguito ci 
sono alcune cose che puoi fare: 

 Non smettere di pregare! Chiedi ad altri di unirsi a te in 
preghiera per la tua situazione. Paolo disse: “Or colui 
che può, mediante la potenza che opera in noi, fare 
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensia-
mo” (Efesi 3:20). 

 Assicurati di stare pregando per la volontà di Dio, non 
la tua volontà. 

 Tieniti impegnato ministrando ad altri. Questo è il mi-
glior modo di tenere i nostri cuori focalizzati nel servi-
re. Paolo disse: “Perché l’adempimento di questo ser-
vizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi ma 
più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a 
Dio” (2 Corinzi 9:12). 

 Non permettere che lo scoraggiamento ti sopraffaccia. 
Ricorda che i tempi di Dio non sono i nostri. Potrebbe 
sembrare che Lui non risponderà mai, ma Lui lo farà! E 
la Sua volontà è sempre il piano migliore. Dagli tempo 
e rimani nel Suo piano. Dio disse: “Guardate fra le 
nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti! Poiché 
io sto per fare ai vostri giorni un’opera che voi non 
credereste, nemmeno se ve la raccontassero” (Abacuc 
1:5). ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2013, “The waiting 
room”.  

La Sala d’Attesa 

iStockphoto/zoom-zoom 

Che cosa stiamo guardando nella sala 

d’attesa? Con cosa ci stiamo riempiendo 

la mente mentre aspettiamo? Fa piacere 

a Dio? Se abbiamo bisogno di una 

risposta da Dio, la stiamo cercando tra le 

cose di Dio o tra le cose del mondo? Di 

cosa ci stiamo cibando? 

Nannette Elkins 
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IL 
 Nuovo Testamento insegna che 
la guarigione divina è per la chie-
sa di oggi. La guarigione è un 
segno che accompagna i credenti 
(Marco 16:17-18), e ci sono nu-
merosi racconti di guarigioni nel-
la prima chiesa (vedi ad esempio 

Atti 3:1-16; 5:12-16; 8:5-8). Dato che Gesù Cristo è 
lo stesso ieri, oggi e in eterno, ciò che fece per la 
prima chiesa lo farà per la chiesa oggi (Ebrei 13:8; 
Giovanni 14:12-14). 

Lo scopo di Dio è di invertire tutta la potenza e 
gli effetti del peccato nella razza umana per redi-
merci completamente e guarirci totalmente. Nel suo 
significato più generale, quindi, la guarigione si rife-
risce alla ristorazione fisica, mentale e spirituale. 
Per questo Gesù Cristo comprò la nostra guarigione 
come parte della Redenzione (Isaia 53:4-5). Questa 
promessa include la guarigione fisica (Matteo 8:16-
17). Quando Paolo descrisse i doni sovrannaturali 
dello Spirito, elencò anche i “doni di guarigione” (1 
Corinti 12:9). In questo contesto, la guarigione com-
prende varie cure miracolose o ristorazioni da ma-
lattie, infortuni e altri handicap. 

Se da un lato il sacrificio redentore di Cristo è 
alla base della nostra guarigione come della nostra 
salvezza, dall’altro non possiamo dire che se le per-
sone hanno fede per essere salvati saranno automati-

camente guarite, o se non vengono guarite non sa-
ranno neanche salvate. Alcuni benefici della Reden-
zione sono immediati, mentre altri sono futuri. Stia-
mo ancora aspettando la redenzione del corpo nel 
senso ultimo della glorificazione. Mentre un po’ di 
guarigione è disponibile in questa vita, la completa 
guarigione avverrà nella Risurrezione. 

A volte la guarigione avviene istantaneamente; 
altre volte è graduale o progressiva. Il corpo umano 
ha incorporato in sé un meccanismo di guarigione. 
Quando ci tagliamo un dito, normalmente guarirà da 
solo se manteniamo la ferita pulita e libera da infe-
zioni. Visto che Dio ha progettato i nostri corpi con 
la loro meravigliosa abilità di recupero, possiamo 
dire, in generale, che tutta la guarigione viene da 
Dio. Un chirurgo, in realtà, non guarisce il corpo, 
ma corregge un problema così che il corpo possa 
guarire da solo. Allo stesso modo, a volte Dio ri-
muove semplicemente ciò che sta impedendo al cor-
po di guarire da sé e poi riprendere la sua normale 
funzione. In questo caso, la guarigione sarà gradua-
le, ma sempre da Dio. 

La maggior parte dei racconti di guarigione nelle 
Scritture descrivono delle guarigioni istantanee, per-
ché questi casi sono quelli più rilevanti, e sicura-
mente dovremmo aspettarci avvenimenti del genere. 
Ad ogni modo, anche nella Bibbia alcune guarigioni 
richiesero un processo (vedi Luca 17:12-14; Marco 

Guarigione Ancora Oggi 

DAVID K. BERNARD 

Verità Bibliche 

Anche se abbiamo fiducia in Dio per la guarigione e la forza, dovremmo 

seguire dei principi di buona alimentazione e cura della salute. Abbiamo 

ancora un corpo mortale e viviamo in un mondo decadente, e non siamo 

immuni dalle malattie, prove e tribolazioni della vita di tutti i giorni. Non 

dovremmo considerare la malattia come una sconfitta, ma come 

un’opportunità di guarigione. 
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8:22-25). Inoltre, alcuni credenti del Nuovo Te-
stamento, incluso dei ministri, soffrirono per del-
le malattie senza ricevere una guarigione imme-
diata (vedi Filippesi 2:25-27; 1 Timoteo 5:23; 2 
Timoteo 4:20). 

Anche se abbiamo fiducia in Dio per la guari-
gione e la forza, dovremmo seguire dei principi 
di buona alimentazione e cura della salute. Ab-
biamo ancora un corpo mortale e viviamo in un 
mondo decadente, e non siamo immuni dalle ma-
lattie, prove e tribolazioni della vita di tutti i 
giorni. Non dovremmo considerare la malattia 
come una sconfitta, ma come un’opportunità di 
guarigione. Non ha importanza se riceviamo una 
guarigione istantanea o graduale: noi diamo a 
Dio la gloria. Se soffriamo per un periodo di 
tempo prima della guarigione, allora impariamo 
la pazienza, la fiducia e altre lezioni da Dio. Se 
moriamo nella fede, come fecero tutti i credenti 
del Nuovo Testamento, abbiamo comunque la 
nostra ricompensa eterna. 

Sia nella malattia che nella buona salute, do-
vremmo porre la nostra fede in Dio. Quando stia-
mo male, dobbiamo per prima cosa guardare 
continuamente a Dio per la guarigione e la libe-
razione. Non dobbiamo mettere la nostra fede 
nei dottori o nella medicina al posto di Dio, ma 
non è neanche sbagliato consultare i medici o 
prendere medicine. Paolo descrisse il suo collega 
Luca come il “caro medico”, senza alcun accen-
no di condanna per la sua professione (Colossesi 
4:14). 

I dottori offrono molti servizi utili. Ci educa-
no nei principi della buona salute, come una die-
ta adeguata, l’esercizio fisico e l’igiene, per poter 
prevenire malattie e epidemie. Ci avvisano di 
pericoli e problemi e, quando il corpo non fun-
ziona come dovrebbe, ci aiutano a riportarlo a 
funzionare come Dio ha previsto. La loro cono-
scenza e abilità proviene essenzialmente da Dio, 
e le medicine che usano hanno la loro origine da 
erbe, vitamine, minerali e altre sostanze che Dio 
ha creato per il nostro uso. Spesso, la medicazio-
ne sostituisce qualcosa che il corpo normalmente 
provvede da sé. Quando stiamo male dovremmo 
pregare per la guarigione, ma se la guarigione 
completa non avviene istantaneamente, non c’è 
nulla di male nell’usare vari mezzi per aiutare il 
corpo, incluso dottori, medicine, ingessature, 
stampelle e sedie a rotelle. 

Ovviamente dovremmo considerare tutti i 
trattamenti medici attentamente, cercando la vo-
lontà e la sapienza di Dio in tutto. La nostra so-
cietà fa abuso di farmaci; la tendenza è pensare 
che ci sia una pillola per ogni problema. Ma dob-

biamo essere consapevoli dei limiti, degli effetti 
collaterali e dei pericoli dei vari trattamenti e 
procedure. 

La nostra fede dovrebbe essere in Dio stesso, 
non in una teologia di liberazione o guarigione 
istantanea. A volte Dio non risponde alle nostre 
preghiere nel modo in cui desideriamo o ci 
aspettiamo; in ogni caso ci fidiamo di Lui. Dio 
non è l’autore delle malattie o delle difficoltà (è 
stato il peccato del genere umano a portare que-
ste cose nel mondo) ma permette che ci avvenga-
no. Non dovremmo essere scoraggiati quando 
vengono le prove, ma dovremmo cercare la vo-
lontà di Dio in esse. Dio non previene tutte le 
prove, ma provvede sempre la grazia per soste-
nerci e liberarci nei momenti di prova (vedi 1 
Corinti 10:13; Giacomo 1:2-4). 

Perché non tutti ricevono la guarigione? Pos-
siamo identificare diverse ragioni possibili. (1) 
Non chiedere a Dio o non credere in Lui per una 
guarigione. (2) Azioni involontarie o deliberate, 
incluso non solo il peccato, ma anche una dieta 
non salutare, la scarsa igiene, la mancanza di 
esercizio, lo stress, la mancanza di riposo e l’e-
sposizione a cause ambientali. (3) La volontà 
generale di guarigione di Dio contro la volontà 
di Dio in una situazione o periodo particolare. 
Infine, c’è “un tempo per morire” per tutti 
(Ecclesiaste 3:2) fino alla Presa dei Santi. 

Quando preghiamo per la guarigione, noi in-
vochiamo il nome di Gesù per esprimere fede nel 
Suo sacrificio per noi. Questo tempo di preghiera 
è anche una buona opportunità per esaminare se 
non ci sia qualcosa da mettere a posto con Dio o 
con gli altri. Quando i leader spirituali pregano 
per noi, solitamente usano l’imposizione delle 
mani, l’unzione con l’olio o entrambe, per signi-
ficare che la guarigione è un’opera dello Spirito 
di Dio. “C’è qualcuno che è malato? Chiami gli 
anziani della chiesa ed essi preghino per lui, un-
gendolo d’olio nel nome del Signore: la preghie-
ra della fede salverà il malato e il Signore lo ri-
stabilirà; se egli ha commesso dei peccati, gli 
saranno perdonati. Confessate dunque i vostri 
peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli 
altri affinché siate guariti; la preghiera del giu-
sto ha una grande efficacia” (Giacomo 5:14-16). 

Noi dovremmo reclamare questa promessa di 
guarigione. Dovremmo pregare in fede e vivere 
in fede. Quando faremo ciò, vedremo e speri-
menteremo la miracolosa potenza guaritrice di 
Dio nelle nostre vite e nelle nostre chiese. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2013, “Healing for 
today”.  



10 Pentecoste Oggi - N. 5 - 2013 

iStockphoto/mfron 

e vogliamo sapere cos’è la Pentecoste, do-
vremmo chiederlo a Luca, l’autore dell’E-
vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli. 
Se da un lato dalla lettura degli Atti notiamo 
che il miracolo del “parlare in altre lingue” 
accompagnò l’iniziale effusione dello Spiri-

to nella prima Pentecoste della chiesa (Atti 2:4), e da 
questo (e da Atti 10:46; 19:6) concludiamo che il segno 
del parlare in altre lingue è la regola per tutti coloro che 
ricevono il dono dello Spirito, dall’altro non dovremmo 
ignorare quale fu, probabilmente, la principale ragione 
per cui Luca ci riporta questa informazione. Per Luca, la 
Pentecoste riguardò la lingua, l’evangelismo e il nuovo 

modo in cui i credenti potevano relazionarsi gli uni con 
gli altri. 

Una volta ho passato molto tempo in Grecia, studian-
do le rovine delle chiese bizantine. La mitologia greca, 
gli antichi storici Erodoto e Tucidide e le nozioni della 
maestosità dorata di Bisanzio informarono la mia imma-
ginazione, e mi dissero (irrealmente) cosa dovevo aspet-
tarmi di vedere una volta arrivato là. Mi aspettavo di 
osservare le grandi onde marine del Mediterraneo e sco-
prire cosa ispirò negli antichi greci ad avere timore di 
Poseidone. Mi aspettavo di scorgere dei tratti di Platone 
nelle vite dei suoi moderni discendenti. Forse, avrei sco-
perto cos’è che Dienekes amava così tanto della Grecia 

Jeremy Painter 
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che, quando gli fu detto che le frecce dell’esercito di 
Serse sarebbero state così numerose da coprire il sole a 
Termopili, il guerriero spartano sogghignò: “Bene! Al-
lora combatteremo all’ombra.” 

Arrivai in Grecia con queste nozioni. Ma mentre si 
avvicinava per me il momento di andar via, mi sentivo 
come se dovessi ancora scoprire la “Grecia”, la vera 
Grecia, la Grecia che aveva inventato la filosofia, la de-
mocrazia e l’Iliade. Ero ancora uno straniero con la 
faccia e le mani attaccate al vetro di una sala da ban-
chetto “solo-su-invito” in una sera fredda, riuscendo a 
percepire il calore che c’è all’interno. Fui deluso di me 
stesso per non avere quella forza immaginativa per spe-
rimentare tutto ciò; avevo semplicemente portato l’A-
merica con me e mi ero circondato di cose familiari.  

C’è un aspetto “interiore” delle cose. Dio è così di-
namicamente creativo, che tutto ciò che Lui fa è multi-
dimensionale. Ero stato in Grecia, ma avevo scorto solo 
l’esterno, la sua dimensione più superficiale. Ma nella 
mia ultima sera lì, uscii per andare a prendere qualcosa 
da mangiare. Camminai lungo le strade sotto l’Acropoli 
e, mentre mi dirigevo verso una caffetteria, girai un an-
golo e vidi, sotto una copertura illuminata di antiche 
rovine, una sposa vestita di bianco. Lo sposo alzò il velo 
e la baciò. Un piccolo gruppo di invitati applaudirono e 
osservai lo svolgersi di un tipico matrimonio greco. Im-
provvisamente, e con mia grande meraviglia, ce l’avevo 
fatta. Avevo trovato la “Grecia”. Non posso realmente 
spiegare perché questo momento, e non uno dei tanti 
momenti simili, mi introdusse alla Grecia. Era come se 
si fosse aperta momentaneamente una crepa nell’univer-
so, e io ci fossi entrato dentro– tornando indietro nel 
tempo! Non lo avevo programmato così. Noi, solita-
mente, sperimentiamo la gioia in maniera trasversale; 
vive nella nostra visione periferica. Ho scoperto che non 
posso semplicemente auto-invitarmi a scoprire l’interno 
di qualunque cosa; sarà quella cosa a trovarmi, e devo 
essere invitato. 

Luca era uno straniero che cercava la verità interiore. 
Un medico Gentile che proveniva (molto probabilmen-
te) dall’Antiochia di Siria e uno dei primi convertiti cri-
stiani di Paolo. Con l’aiuto dello Spirito Santo, l’etnia 
Gentile di Luca colorava il modo in cui lui raccontava la 
sua storia. Quando leggo i suoi scritti, immagino di ve-
dere il profilo di un uomo che una volta vide il Tempio 
di Gerusalemme (a cui non poteva accedere) e fu segna-
to per sempre. Come la Terra Promessa fu inafferrabile 
per Mosè, come fu eternamente distante Beatrice da 
Dante e la Fonte della Giovinezza da Ponce de Leon, 
così fu il magnifico Tempio di Gerusalemme per Luca il 
Gentile. Amava il Tempio così tanto, che nella sua nar-
razione evangelica inserì storie che Matteo, Giovanni e 
Marco (due ebrei e un mezzo ebreo) non menzionarono 
intorno a quell’edificio sacro. 

Per Luca, la storia cominciò nel Tempio con Zacca-
ria. Il sacerdote entrò nel Tempio ben conosciuto per 
compiere le sue solite mansioni, ma apparve Gabriele 
che lo trattò come se fosse un intruso. Leggendo Luca, 
negli Atti, si ha la sensazione di sedersi accanto ad una 
finestra al buio ad osservare dei luminosi fuochi d’artifi-
cio che illuminano il cielo. Nelle prime frasi di apertura, 
Luca si rivolge ad un certo “Amico di Dio”, e la storia 
dei secoli ha inizio. E tutto cominciò nel Tempio. 

Successivamente, Simeone, un uomo anziano, si ri-

trovò un giorno, misteriosamente, ad entrare nel Tem-
pio, tenendo tra le braccia un neonato che aveva identi-
ficato come il Cristo. Poi intonò un canto. Lui aveva 
trovato una “crepa” nell’universo. La gioia lo aveva 
trovato. Anna, ci viene raccontato, non aveva lasciato il 
Tempio da ottantaquattro anni. Il ragazzino Gesù, nella 
sua probabile prima visita al Tempio da quando era un 
neonato, non riuscì ad allontanarsene. Il Vangelo di Lu-
ca termina precisamente nello stesso modo in cui è ini-
ziato: nel Tempio, dove i discepoli si diressero cantan-
do, dopo aver visto Cristo ascendere in cielo. Ma Luca 
non aveva finito di scrivere. Nel seguito del suo Vange-
lo, il Libro degli Atti, ci racconta che la prima chiesa si 
trovò quotidianamente ad orbitare attorno al Tempio. 

Gli scritti di Luca lo tradiscono. Ci rivelano tutti i 
segni di un uomo che aveva speso la vita ad ammirare 
un’idea che non avrebbe mai potuto trasformare in real-
tà - un uomo che ammirava profondamente e dolorosa-
mente un popolo per cui lui sarebbe sempre rimasto uno 
straniero. Luca, forse una volta un Gentile riluttante, 
riveriva i Giudei. Come le finestre caldamente illumina-
te di un villaggio nella notte sono invitanti per il viag-
giatore solitario, così il caloroso splendore del Giudai-
smo invitava Luca. Ma essendo nato Gentile, la sua par-
tecipazione nelle benedizioni dei Giudei era tanto futile 
come il volo di una falena verso la luna. Non si può fare 
a meno di notare allora la grande gioia nella “voce” di 
Luca, quando i personaggi nella sua storia gioiscono nel 
non essere considerati più degli stranieri, dei cittadini di 
seconda classe nell’economia di Dio! Maria cantò: 
“Egli ha guardato alla bassezza della sua serva”. Dei 
canti angelici traboccarono dai poveri pastori, i primi 
adoratori del Re appena nato nell’unico posto che il 
mondo Gli aveva lasciato: il regno animale. L’etiope, 
doppiamente impossibilitato ad entrare nel Tempio in 
virtù del fatto che era sia un non-Giudeo che un eunuco, 
adesso sente parlare del Salvatore di cui il profeta aveva 
chiesto: “Chi dichiarerà la sua generazione?” (ossia, chi 
porterà avanti il Suo nome visto che non sarà in grado di 
avere figli?). Gli occhi dell’eunuco si spalancarono e la 
domanda posta con il fiato sospeso “Che cosa impedisce 
che io sia battezzato”, senza dubbio rispecchiava la sor-
presa di Luca stesso quando per la prima volta aveva 
sentito parlare di Cristo. L’eunuco aveva trovato Uno 
che poteva simpatizzare con le sue circostanze partico-
lari. 

Questa stessa prospettiva dal punto di vista di un 
uomo che si ritrovò sorprendentemente all’interno del  
sogno di tutta la vita, dovrebbe improntare la nostra let-
tura del racconto di Luca della prima Pentecoste della 
chiesa in Atti 2. Nel giorno della Pentecoste, il mondo 
cambiò per sempre. Una delle principali motivazioni di 
Luca a raccontare la prima Pentecoste della chiesa era 
non solo quella di stabilire che il parlare in altre lingue 
era il segno del battesimo di Spirito, ma anche di mo-
strare che la nuova creatura sarebbe stata in grado di 
relazionarsi con gli altri in un modo mai visto prima 
nella storia. Come lo Spirito dava ad esprimersi, i cre-
denti Galilei cominciarono a glorificare Dio in lingue 
che non avevano mai imparato. Gli stranieri provenienti 
da più di una dozzina di nazioni diverse, sentirono delle 
grandi meraviglie di Dio nella propria lingua madre. 
Questo stava ad indicare al mondo che i credenti ripieni 

(Continua a pagina 15) 
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A 
mmettiamolo. Tutti noi, ogni tanto, dob-
biamo essere comprensivi. A causa delle 
nostre limitazioni e debolezze umane, tutti 
noi tendiamo a prendere decisioni sbaglia-
te o incoscienti che possono far del male o 

frustrare le persone che ci circondano. Molte di queste 
decisioni non sono reversibili o non possono essere per-
donate. I tradimenti della fiducia, le parole cattive, le 
azioni adultere, gli sfoghi violenti e le dimostrazioni di 
odio sono cose che gli altri hanno difficoltà a perdonare 
e a non risentire. In tutta onestà, la maggior parte di noi 
ha difficoltà ad essere comprensivi con gli altri quando 
siamo di fronte a questo tipo di parole o azioni deluden-
ti. La questione è che tutti noi abbiamo bisogno di un 
po’ di grazia nelle nostre vite, e spesso ci sentiamo di 
non essere all’altezza delle aspettative altrui. 

Ciò che è meraviglioso è che Gesù Cristo è un Dio 
misericordioso! Infatti, quando Gesù venne sulla terra, il 

suo amico più intimo disse che Lui venne “pieno di gra-
zia e verità” (Giovanni 1:14). In un mondo in cui ci ri-
troviamo a prendere delle decisioni di cui pentirsi ed, 
addirittura, di cui vergognarsi, è facile sentirsi sopraffat-
ti dall’inadeguatezza e dalla disperazione. A volte, vor-
remmo semplicemente alzare le mani e dire: “Mi arren-
do! Non riesco ad essere all’altezza di tutte le aspettati-
ve!” La buona notizia è che Gesù Cristo è venuto sulla 
terra non solo per proclamare la verità, ma è venuto an-
che pieno di grazia. La grazia è “immeritato favore”. In 
altre parole, è quando qualcuno ci dimostra gentilezza, 
benedizione e misericordia senza che noi lo meritiamo. 

Sorprendentemente, gran parte della verità che Gesù 
condivise mentre era sulla terra, aveva lo scopo di riflet-
tere quanto misericordioso Lui è e quanto ci perdona. 
Considerate la parabola del figlio che sprecò la ricchez-
za di suo padre vivendo una vita spericolata ed egoista, 
per poi ritornare pentito e pieno di vergogna alla casa di 
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Jonathan Mullings 
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suo padre ed essere trat-
tato come un reale 
(Luca 15:11-24). Oppu-
re leggete la storia del 
servitore che non era in 
grado di pagare il suo 
debito al re. Quando 
chiese al re di essere 
comprensivo e di gra-
ziarlo, sorprendente-
mente il re gli condonò 
tutto il debito (Matteo 
18:23-27). Poi c’è la 
storia della donna colta 
in adulterio. Nella sua 
cultura, questa era un’a-
zione punibile con la 
morte. Cosa fece Gesù 
quando lei venne porta-
ta davanti a Lui per es-
sere giudicata? Lui ri-
spose: “Neppure io ti 
condanno; va e non 
peccare più” (Giovanni 
8:3-11). 
Voi potreste chiedere: 
“Come può un Dio per-
fetto e santo dimostrare 
così tanta grazia?” La 
risposta la possiamo 
trovare in un salmo 
scritto, tanto tempo fa, 
da un uomo che aveva 
anche lui fatto delle 
decisioni sbagliate, in-
cluso l’adulterio e l’o-
micidio! Lui fece questa 
dichiarazione intorno a 
Dio: “Come un padre è 
pietoso verso i suoi fi-
gli, così è pietoso il Si-
gnore verso quelli che 
lo temono. Poiché egli 
conosce la nostra natu-
ra; egli si ricorda che 

siamo polvere” (Salmi 103:13-14). 
Vedete, Dio ci ha creati e si rende conto che noi ab-

biamo delle debolezze e che, a volte, faremo delle scelte 
di vita sbagliate. Questo è il motivo per cui Lui decise di 
venire dal cielo nel corpo di Gesù Cristo (Giovanni 
1:14). Lui sapeva che avevamo bisogno di grazia che 
poteva essere portata solo da Lui. Infatti, nella Bibbia, 
un altro uomo con convinzioni sbagliate e peccatore che 
sperimentò la grazia di Dio e divenne un grande predi-
catore, disse di Gesù: “Infatti Dio era in Cristo nel ri-
conciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini 
le loro colpe” (2 Corinti 5:19). In altre parole, Gesù 
Cristo è venuto per riconciliare o restaurare una relazio-
ne con ciascuno di noi, scegliendo di non imputarci i 
nostri errori. Perché? Perché è pietoso verso di noi, co-
me un padre lo è verso i suoi figli. E Lui è disposto a 
dimostrarci un favore immeritato. Quindi, a dispetto di 
chi siamo o di cosa abbiamo fatto, Gesù è disposto a 

dimostrarci perdono e grazia. Tutto ciò che Lui richiede 
è che noi ammettiamo le nostre colpe e chiediamo per-
dono. Se lo facciamo, Dio ci promette non solo di per-
donarci, ma di cancellare dal registro tutte le nostre de-
cisioni sbagliate (1 Giovanni 1:9).  

È facile per noi sentirci senza speranza alla luce de-
gli errori e delle scelte sbagliate che abbiamo fatto. Il 
nostro coniuge potrebbe risentire i nostri errori per sem-
pre. I nostri amici potrebbero scegliere di non fidarsi 
mai più di noi a causa di come li abbiamo traditi. Po-
tremmo persino avere difficoltà nel perdonare e nell’es-
sere tolleranti verso noi stessi. La ragione è perché ci 
rendiamo conto che non potremmo mai realmente disfa-
re ciò che abbiamo fatto. Paolo descrisse la grazia inim-
maginabile di Dio: “Infatti è per grazia che siete stati 
salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il 
dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se 
ne vanti” (Efesi 2:8-9). 

Quindi, se oggi vi sentite un po’ senza speranza a 
causa delle conseguenze delle vostre scelte di vita, sap-
piate che Gesù è ancora pieno di grazia e verità. E la 
verità chiave, che Lui vuole che noi sappiamo, è che la 
grazia può essere una forza potente nella nostra vita. Se 
nel vostro passato avete delle relazioni andate in frantu-
mi o delle azioni di cui vergognarsi, la grazia è così po-
tente da permettervi di fare delle scelte di vita migliori, 
che possono preparare la strada per un futuro più spe-
ranzoso. Non vi siete mai accorti che quando qualcuno è 
disposto a perdonarvi e a dimostrarvi una grazia imme-
ritata, ciò vi motiva a fare meglio in futuro? Questo è il 
modo in cui la grazia di Dio opera nelle nostre vite. Ri-
cordate quell’uomo malvagio che divenne un predicato-
re? Lui era così malvagio che imprigionò e uccise i cri-
stiani, fino al punto che la Bibbia dice che “devastava 
la chiesa” (Atti 8:3). Eppure, dopo aver ricevuto la gra-
zia di Dio, andò ad evangelizzare il mondo allora cono-
sciuto e scrisse una parte significativa del Nuovo Testa-
mento. Lui disse: “Infatti la grazia di Dio, salvifica per 
tutti gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a rinun-
ciare all’empietà e alle passioni mondane, per vivere in 
questo mondo moderatamente e giustamente e in modo 
santo” (Tito 2:11-12). In altre parole, l’immeritato favo-
re che Dio ci dimostra è in grado di insegnarci e di darci 
la forza di vivere le nostre vite in modo santo nel futuro. 
Paolo, tra tutte le persone, sapeva che questo era vero! 

Non vi scoraggiate. C’è speranza. Per mezzo della 
grazia di Dio, voi potete ottenere il perdono quando am-
mettete le vostre colpe davanti a Lui. E quando speri-
menterete quella grazia e quel perdono, la grazia potrà 
insegnarvi e darvi la forza di vivere una vita più respon-
sabile e completa. Quando la grazia vi dà la forza di 
vivere più onestamente e santamente, alcune delle rela-
zioni che avete danneggiato a causa delle vostre scelte 
passate diventeranno delle relazioni più salutari. Anche 
se le cose in questa vita non vanno come speravate, po-
tete ancora avere speranza, rendendovi conto che questo 
mondo non è la vostra destinazione finale. Paolo scrisse: 
“Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, 
noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini” (1 Corinti 
15:19). Grazie alla grazia di Dio, come Paolo, anche noi 
abbiamo una speranza che non è di questo mondo; è 
fuori dal mondo! ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2013, “Hope and Grace”. 
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L 
a Bibbia ha uno scopo essenziale: salvarci 
dai nostri peccati. La Bibbia ci dice come 
questo è possibile in Giovanni 3:5, dove 
Gesù disse: “In verità, in verità ti dico che 
se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio”. Pietro chiarì 

ulteriormente ciò in Atti 2:38, quando disse: 
“Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome 
di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi 
riceverete il dono dello Spirito Santo”. È il ricevere lo 
Spirito Santo che causa la nostra nascita di Spirito. Vi-
sto che venne originalmente dato durante la celebrazio-
ne ebraica della Pentecoste, come ci viene raccontato 
in Atti 2, quegli individui che sono stati riempiti con lo 
Spirito Santo sono conosciuti tradizionalmente come 
Pentecostali. Non solo lo Spirito Santo è essenziale per 
la nostra salvezza, ma apporta anche numerosi benefici 
alla nostra vita. 

Gesù disse ai Suoi discepoli: “Riceverete potenza 
quando lo Spirito Santo verrà su di voi” (Atti 1:8). 
L’Onnipotente Dio manifestato in carne come Gesù 
Cristo, ha mandato il Suo Santo Spirito ai Suoi seguaci 
così che avrebbero avuto la Sua potenza. I risultati dei 
cristiani ripieni di Spirito del primo secolo non sono 
mai stati superati da nessun altro gruppo nella storia. 
Guarirono i malati e gli zoppi (Atti 3), risuscitarono i 
morti (Atti 9:36-43; 20:7-12), sgridarono demoni (Atti 
5:16; 8:7) e influenzarono grandi gruppi di persone. Di 
loro fu detto di aver “messo sottosopra il mondo” (Atti 
17:6). Queste grandi azioni sono continuate durante il 
corso della storia, dai giorni della persecuzione cristia-
na ad opera dell’Impero Romano ai grandi risvegli del-
la fine del diciannovesimo e inizio del ventesimo seco-
lo. Si può dire che la persona più potente del mondo è 
il cristiano ripieno di Spirito. 

Questa potenza è ancora oggi a disposizione di co-
loro che ricevono lo Spirito Santo. Le storie nella Bib-
bia non sono solo degli antichi aneddoti da applicare 
alla nostra vita; sono dei veri esempi di come la poten-
za di Dio può agire nella nostra vita. I cristiani ripieni 
di Spirito non sono soli; hanno la potenza di Dio che li 
sostiene mentre si muovono in questo mondo. Sia che 
si tratti di pregare per un amico che sta male, o di attra-
versare dei momenti difficili o semplicemente di inse-
gnare a qualcuno di Gesù, la potenza dello Spirito San-
to è sempre disponibile. 

Lo Spirito Santo ci aiuta anche in altre aree della 
nostra vita quotidiana. Galati 5:22-23 lo paragona ad 
un albero che porta frutto. Paolo disse: “Il frutto dello 
Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevo-
lenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo”. Lo 
Spirito Santo produce frutto nella nostra vita. Con 
l’aiuto dello Spirito di Dio, possiamo amare gli altri in 
un modo sovrannaturale e trattarli con mansuetudine, 
benevolenza e bontà. Facendo affidamento solo sulla 
nostra abilità umana, a volte trattiamo gli altri male e 

non riusciamo a metterli al primo posto; con la potenza 
dello Spirito Santo possiamo mostrare vero autocon-
trollo e trattare le persone bene. Con questo amore so-
vrannaturale i primi cristiani furono in grado di creare 
una tale untà che la Bibbia dice: “Infatti non c’era al-
cun bisognoso tra di loro; perché tutti quelli che posse-
devano poderi o case li vendevano, portavano l’impor-
to delle cose vendute, e lo deponevano ai piedi degli 
apostoli; poi, veniva distribuito a ciascuno, secondo il 
bisogno” (Atti 4:34-35). 

Dallo Spirito Santo riceviamo anche gioia e pace 
durante i tempi difficili. Da soli, tendiamo a cedere e a 
essere controllati dalle nostre circostanze negative, ma 
con lo Spirito Santo possiamo superare qualunque si-
tuazione. Quando le tempeste infuriano, noi possiamo 
avere “la pace di Dio che supera ogni intelligen-
za” (Filippesi 4:7). Quando la depressione prende pie-
de, possiamo comunque avere una “gioia ineffabile” (1 
Pietro 1:8). Quando la malattia ci colpisce o non abbia-
mo abbastanza soldi, lo Spirito Santo ci darà la forza 
per continuare. 

La Bibbia contiene molti esempi dei benefici 
dell’essere riempiti con lo Spirito Santo, ma ci vuole 
un’esperienza per comprendere realmente queste bene-
dizioni. La mia personale esperienza è avvenuta presto 
nella mia vita. L’esperienza iniziale fu così incredibile 
che non può essere descritta a parole, quindi neanche ci 
proverò. Ma vi posso dire che la mia vita da quel gior-
no è stata meravigliosa. Non è stata una passeggiata al 
parco; ho avuto le mie prove, in alcune delle quali ho 
fallito miseramente. Ma dopo ogni errore, lo Spirito 
Santo mi ha dato la forza di rialzarmi e continuare ad 
andare avanti. Dio non mi ha mai abbandonato. Nei 
momenti più stressanti, la pace di Dio mi ha sostenuto. 
Nei giorni più deprimenti, la Sua gioia ha sollevato il 
mio spirito. Ho anche dimostrato amore quando avrei 
potuto dimostrare odio. E tutto ciò perché lo Spirito 
Santo stava agendo nella mia vita. Io non merito un 
tale dono, ma la grazia di Gesù Cristo me lo ha offerto 
in ogni caso. 

Un altro dono dello Spirito Santo è la speranza. 
Paolo disse: “Or il Dio della speranza vi riempia di 
ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondia-
te nella speranza, per la potenza dello Spirito San-
to” (Romani 15:1). A volte l’unica cosa che ci aiuta ad 
andare avanti un altro giorno è la speranza. Gesù ritor-
nerà per quelli che sono nati di acqua e di Spirito. Gra-
zie al Suo Spirito Santo, abbiamo una speranza oltre 
questo mondo che un giorno vedremo il regno di Dio 
dove “non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, 
né dolore” (Apocalisse 21:4). Fino a quel giorno, lo 
Spirito Santo ci darà la forza di prosperare in questo 
mondo. ■ 
 
Tratto dal Pentecostal Herald, “The benefits of being filled 
with the Holy Spirit”.  

I Benefici dell’Essere Ripieni 
con lo Spirito Santo 

Benjamin D. Copple 
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no stato cresciuto!” Io non avevo 
proprio alcun desiderio di tornare in 
una chiesa cattolica. Volevo una 
relazione con Dio. Così tutto ebbe 
inizio. 

Cominciai a frequentare regolar-
mente la chiesa. Il Signore continuò 
a parlare al mio cuore sempre di 
più. Ma avevo ancora un po’ paura 
di cambiare. Cosa avrebbero pensa-
to i miei colleghi di questo cambia-
mento? E che dire dei miei parenti? 

Feci molte amicizie in chiesa ed 
ebbi modo di osservare la testimo-
nianza santa, costante e genuina del 
pastore e di sua moglie e della me-
ravigliosa congregazione. Il mio 
desiderio divenne sempre più forte. 
Volevo lo Spirito Santo. Volevo 
essere cambiata. Ricordo che, du-
rante dei servizi speciali, dovetti 
sedermi sulle mie mani per conte-
nere ciò che stava succedendo den-
tro di me. Successivamente, con 
l’aiuto degli amorevoli santi di Dio 
che pregavano per me e con me, 
andai all’altare in diverse occasioni 
per ricevere lo Spirito Santo. Final-

mente, un mercoledì sera durante 
dei servizi speciali, ricevetti il dono 
dello Spirito Santo con l’evidenza 
del parlare in altre lingue! La mia 
vita cambiò per sempre! Ho pregato 
il Signore di darmi sempre il desi-
derio e la determinazione di servir-
Lo, e sono benedetta nel dire che 
Lui mi ha tenuto in questa verità 
ora per quasi venti anni. Non ho 
mai più guardato indietro. 

Dopo aver ricevuto lo Spirito 
Santo, mentre ancora sembrava che 
camminassi in aria, una persona 
cara in chiesa mi disse: “Beh, non 
sarà sempre facile”. Io pensai: 
“Beh, questo è scoraggiante! Cosa 
vuole dire? Tutto questo è così me-
raviglioso. Io ho Gesù nel mio cuo-
re”. Ma imparai presto che l’essere 
nati di nuovo non ci rende esenti da 
prove e tribolazioni. Ho dovuto af-
frontare molte avversità. Una delle 
cose più difficili che abbia mai spe-
rimentato è stata quella di perdere 
mio marito a causa di un cancro ai 
polmoni all’età di quarantatré anni. 
Sono rimasta sola a crescere tre 
figli di sedici, tredici e due anni. 

Uno dei miei versi preferiti è diven-
tato Filippesi 4:13. Mi ritrovo a ci-
tarlo quasi quotidianamente. Paolo 
ha detto: “Io posso ogni cosa in 
colui che mi fortifica”. Lui mi ha 
sostenuto attraverso ogni prova. 
Non ha mai lasciato il mio fianco. 
Dio ha dimostrato di essere fedele 
più e più volte. 

Da allora mi sono risposata. Se 
aveste detto a questa giovane adole-
scente, che non aveva nessuno sco-
po nella vita e che non frequentava 
la chiesa, che un giorno sarebbe 
divenuta la moglie di un pastore 
pentecostale, non vi avrei mai cre-
duto. Non scambierei nessuna delle 
cose che ho dovuto attraversare in 
questa vita, perché mi ha portata ad 
essere sempre più vicina a Gesù; la 
mia relazione con Lui diventa ogni 
giorno più dolce. Sono grata di aver 
scelto di non scappare via da quella 
chiesa quando ebbi la prima espe-
rienza pentecostale. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 
2013, “My first pentecostal worship expe-
rience”.  

(Continua da pagina 6) 

di Spirito sarebbero stati in grado di superare le barriere 
linguistiche e relazionarsi dinamicamente con popoli 
con cui non avevano nulla in comune. 

Luca scoprì, durante i suoi viaggi con Paolo, che il 
Giudeo poteva insegnare al Gentile; il giovane poteva 
insegnare all’adulto; il povero poteva istruire il ricco. La 
chiesa crebbe rapidamente perché era così versatile. Nel 
mondo greco-romano, le classi sociali erano come delle 
isole. Le classi patrizie (le classi superiori) avevano un 
distinto insieme di credenze che erano abbastanza isola-
te dalle credenze dei plebei (le classi inferiori). Persino i 
membri di una città cosmopolita come Atene, avevano 
delle credenze che erano unicamente ateniesi. Le barrie-
re etniche erano impenetrabili. Solitamente, un uomo 
doveva trovare conforto nei miti della propria nazione e 
stare in compagnia di coloro che parlavano la sua stessa 
lingua. 

I cristiani, anche se provenivano da tutte le classi, 
formavano una singola classe sociale. Il loro messaggio 
era socialmente mobile. Paolo, che si era “fatto ogni 
cosa a tutti”, era l’emblema della Pentecoste: poteva 
parlare fluentemente le lingue sia del Mediterraneo Oc-
cidentale che di quello Orientale; poteva conversare con 
i più alti rabbini sui punti più delicati della legge e, allo 
stesso tempo, citare dei poeti greci, per la soddisfazione 
dei filosofi ateniesi altamente critici. Pietro stesso aveva 
citato Gioele a supporto di questo strano fenomeno: i 

giovani sarebbero stati benedetti con una saggezza più 
comune negli anziani; gli anziani sarebbero stati bene-
detti con la vitalità di fare i sogni dei giovani. Per Luca, 
ciò che successe nel giorno della Pentecoste fu un’istan-
tanea del segreto del successo del cristiano. La cristiani-
tà non giunse alle orecchie di ciascun ascoltatore nello 
strano linguaggio di una lingua sconosciuta; giunse a 
loro nella lingua familiare e confortante dei loro padri e 
delle loro madri. 

Se ti piacerebbe sapere cosa significa Pentecoste, 
chiedi all’uomo che guardò alla Pentecoste come il ful-
cro della storia umana, il primo giorno della nuova crea-
zione. La Pentecoste significava che non c’erano più 
stranieri. La verità era stata liberata dalle limitazioni 
nazionali e linguistiche ed era arrivata in ogni lingua. La 
Pentecoste, oltre a tante altre cose, parlò di evangelismo 
cristiano, che è un altro modo per dire che riguardava il 
modo di relazionarsi con le persone in maniera profonda 
e significativa. 

E questo è ciò che la Pentecoste è ancora oggi. Così 
come un afro-americano direbbe che la sua discendenza 
è africana, la sua nazionalità americana e la sua lingua è 
l’inglese, Luca avrebbe detto che la nostra fede è cristia-
na, la nostra dottrina è apostolica e la nostra lingua è la 
Pentecoste. ■ 

 
Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2013, “What is wor-
ship?”  

(Continua da pagina 11) 
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Dieci Importanti Verità intorno allo Spirito Santo 

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) 


